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PREMESSA 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio di 

Messina ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 9, 33, 34, 38 della Costituzione Italiana, 

nonché i principi fondamentali affermati dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" del 

23 novembre 1.9.1989, la Carta dei Servizi prevista dal D.P.C.M. del 7.6.1995, la legge 241/90 sulla 

trasparenza. 

Costituiscono essenziale punto di riferimento del PTOF dell'istituto le disposizioni normative 

sull'autonomia scolastica, le Nuove indicazioni nazionali del 2012, la legge 107 del 13 giugno 2015, gli 

utenti e il territorio in cui la scuola opera. 

Il PTOF, ai sensi dell'art.3 del Regolamento sull'autonomia scolastica previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 

n. 275, come modificato dalla legge 107/2015, è  stato elaborato dal collegio dei docenti  (delibera n. 39 

del 13.1.2016)  e approvato dal Consiglio d'istituto (delibera n. 22 del 14.1.2016) sulla base degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con nota prot. n.4785 dell’8.10.2015, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi locali, dalle associazioni e dai genitori. E’ stato poi oggetto di revisione da 

parte del collegio dei docenti (delibera del 6 ottobre 2016), revisione approvata dal Consiglio d’istituto 

con delibera n. 20 dell’8.11.2016. 

 

CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio, già dallo scorso anno, è inserito nell’Ambito 

n. 13 e dal corrente anno scolastico fa parte della rete d’ambito, costituita ai sensi della legge 107/2015, 

avente quale scuola capofila l’Istituto Superiore Minutoli e quale polo formativo l’Istituto Comprensivo 

S. Margherita. 

L’Istituto comprende tre ordini di scuola:  scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado. Le scuole sono dislocate in sei plessi situati in un territorio periferico ad alta densità 

demografica con eterogeneità socio-culturale; le abitazione sono di tipo popolare e nuclei consistenti di 

baracche in cui vi è un alto indice di disoccupazione e sottoccupazione anche giovanile e analfabetismo 

di ritorno. 

Essendo una scuola a rischio vi sono vari fattori che incidono negativamente:  

      mancanza di coesione sociale; assenza di valori condivisi; disgregazione familiare; patologie varie legate 

a carenze igienico sanitarie; condizionamenti socio-culturali; criminalità diffusa; sfruttamento del lavoro 

minorile; rifiuto della legalità; scarsa fiducia nelle istituzioni; scarsa consapevolezza di sé; minimale 

scolarizzazione dei genitori per abbandono scolastico; demotivazione al cambiamento; accettazione 

passiva delle proprie condizioni socio economico-culturali. 

Vi sono collaborazioni con  

      associazioni sportive, sociali e culturali; Comune: (servizi sociali, operatori per il contenimento del 

fenomeno della dispersione scolastica); Chiesa cattolica e chiesa evangelica; Terza 

Circoscrizione;Istituto Superiore “G. Minutoli”; Istituto Comprensivo “Albino Luciani”; Consultorio 

familiare; Gruppo operativo di zona G.O.Z.; CAG Centro di Aggregazione Giovanile; Policlinico 

Universitario; Redazione del quotidiano “Gazzetta del Sud”; Redazione Televisiva “RTP”; Casa 

Circondariale di Gazzi;LELAT. 2000;Università degli studi di Messina, Regione; Tribunale dei minori; 

Forestale, Polizia di stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione Civile. 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

Nonostante il contesto socio-ambientale non sempre offra significativi stimoli positivi,  una parte degli 

alunni si mostra motivata e interessata alle attività proposte e organizzate dalla scuola e il proprio iter 

educativo-apprenditivo si svolge in maniera regolare e soddisfacente; una parte dell’utenze, invece, palesa 

un evidente disagio che si manifesta con atteggiamenti di indifferenza, passività, e/o aggressività nei 

confronti degli altri; mancanza di rispetto per l’altro e per l’ambiente; frequenza irregolare e/o saltuaria 

nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; carenze linguistico-strumentali e logico-

deduttive; semi analfabetismo di ritorno in giovani nuclei familiari; demotivazione all’apprendimento e 

rifiuto della scuola; indisponibilità ad interiorizzare adeguate regole di comportamento. 
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SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNIXXIII-VILLAGGIO ALDISIO 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI 
NUMERO 

ALUNNI 

NUMERO 

DOCENTI 

Centro Sociale Scuola dell’ infanzia 4 101 8 

GazziFucile Scuola dell’ infanzia 3 68 9 

Ex Leopardi Scuola dell’ infanzia 2 54 5 

Michele Trimarchi Scuolaprimaria 7 108 23 

VillaggioAldisio Scuola primaria 14 253 35 

Don Orione Sc. Sec. I grado 7 130 24 

 

MISSION 

La mission della scuola è quella di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, per far ciò promuove il successo 

formativo di ogni alunno, promuove le competenze chiave e di cittadinanza, facilita l’inclusione, sviluppa 

competenze comunicative nelle diverse forme.  

L’Istituto nel conseguire la propria mission ha individuato i portatori d’interesse istituzionali: studenti, famiglie, 

docenti, personale ATA, Amministrazione Scolastica, ASP, scuole di grado superiore. 

VISION 

La nostra istituzione da anni attua progetti mirati alla promozione dello sviluppo globale della personalità. 

Proponendo modelli positivi per il confronto, il rispetto e l’apertura verso l’altro, in modo tale da favorire la 

crescita di ciascuno nel pieno riconoscimento di valori ed esperienze di cui ogni soggetto è portatore. La 

scelta è quella di coniugare l’importanza dell’oggetto culturale con le ragioni del soggetto.  

Non solo quindi conoscenze ma coscienza dell’uomo che cresce confrontandosi con l’altro e che attraverso il 

rapporto con l’ambiente scolastico ed extrascolastico (fisico-relazionale) costruisce la propria identità 

individuale e sociale.  

Per rispondere al meglio alle richieste dell’utenza e proporsi come scuola che vuole assumere le caratteristiche 

di società educante in un’ottica ecosistemica che rispetti ciascun soggetto nella consapevolezza del valore 

dell’inclusività, il nostro istituto ha sempre aderito a vari progetti nazionali e provinciali.  

La scuola intende agire, in tutte le sue componenti, per realizzare un’offerta quanto più ampia e positiva 

possibile per i propri alunni. I docenti, anche attraverso la metodologia della R-A, tentano continuamente di 

costruire percorsi didattico-formativi adeguati. Si cerca di coinvolgere la figura genitoriale in un contesto in 

cui, spesso, il genitore non è molto attento ai bisogni formativi del proprio figlio.  

Ogni azione dell’istituzione è mossa da un primo obiettivo fondamentale che è quello di recuperare lo 

svantaggio socio – economico – culturale per prevenire atteggiamenti di disadattamento-devianza e 

contrastare la dispersione scolastica. Solo creando un substrato culturale adeguato e consapevole 

dell’importanza dell’azione formativa congiunta scuola-famiglia si può passare a percorsi apprenditivi 

specifici per l’acquisizione delle competenze.  

La scuola offre progetti oltre l’orario scolastico, partecipa a reti di scuole che permettono di ampliare 

ulteriormente l’offerta formativa – PON, POR, Progetti regionali e nazionali- tutto per cercare di diventare 

una vera e propria fucina socio-culturale per l’utenza.  

I docenti in un contesto così difficile si trovano spesso a gestire situazioni complesse, per tale motivo il corpo 

docente è sempre impegnato in corsi di formazione che aiutino ad affrontare le varie situazioni in modo 

sempre più opportuno. 
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Calendario Scolastico Regione Sicilia 

 

Inizio Lezioni:  

Termine Lezioni:  

Festività Natalizie:  

Festività Pasquali:  

Note:  

 

13 settembre 2016 

9 giugno 2017 

Dal 22 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

Dal 13 al 18 aprile 2017 

Le materne terminano le lezioni il 30 giugno 2017 

Giornate prese dal C.I.: 31/10/2016;08/12/2016; 24/04/2017  

Open Day: 26/11/2016 e 21/01/2017  

 

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

 

-Il 1° Novembre,  

-L’ 8 Dicembre,  

-Il 25 Dicembre,  

-Il 26 Dicembre 

-Il 1° Gennaio 

-Il 6 Gennaio,  

-Il 28 Marzo 

-Il 25 Aprile,  

-Il 1° Maggio  

-Il 15 maggio 2015-  

-Il 2 giugno,  

-Il 3 giugno 

Festa di tutti i Santi; 

Immacolata Concezione 

Natale 

 

 

Epifania 

Lunedì dell’Angelo 

Anniversario della Liberazione 

Festa del Lavoro 

Ricorrenza dell’Autonomia Siciliana 

Festa nazionale della Repubblica 

Festa del S. Patrono 
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CALENDARIO INCONTRI 

 

DATA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO 

29/09/2016  Assemblea con i genitori  

30/09/2016 Assemblea con i genitori  Assemblea con i genitori 

20/10/2016 
ELEZIONE 

RAPPR.GENITORI 

ELEZIONE 

RAPPR.GENITORI 

ELEZIONE 

RAPPR.GENITORI 

27/10/2016   CONSIGLI DI CLASSE 

28/10/2016   CONSIGLI DI CLASSE 

14/11/2016  
INTERCLASSE TECNICA 

FINE I BIMESTRE 
 

18/11/2016 INTERSEZIONE   

21/11/2016  INTERCLASSE COMUNE  

24/11/2016 
Program. Bimestrale 2h 

Colloquio con i genitori 1h 
  

26/11/2016  Open day   h. 9.00/13.00  

29/11/2016   C.d.C 4 h 

30/11/2016   C.d.C 4 h 

12/12/2016  Colloquio con i genitori  

13/12/2016   Incontro scuola/famiglia 2h 

21/01/2017 Open day 9.00/13.00   

23/01/2017  Colloquio con i genitori  

25/01/2017   C.d.C 4 h 

26/01/2017 
Program. Bimestrale 2h 

Colloquio con i genitori 1h   

27/01/2017   C.d.C 3 h 

30/01/2017 Intersezione   

FEBBRAIO FINE II BIMESTRE   

03/02/2017 Intersezione  
SCRUTINI (da 45 min.) 

14.30/19.45 

07/02/2017  Interclasse  

14/02/2017  Consegna doc. valutazione 2 h Consegna doc. valutazione 2 h 
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DATA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO 

23/03/2017 
Progettazione 

bim+colloqui 
  

24/03/2017   C.d.C 3 h 

APRILE FINE III BIMESTRE   

10/04/2017 Intersezione 
Colloqui +6ifficoltà6ercorsi6i e 

libri di testo 
 

12/04/2017  Interclasse tecnica  

20/04/2017   C.d.C – libri di testo 

21/04/2017   C.d.C. 4 h 

27/04/2017 Colloqui con genitori   

10/05/2017   Incontro scuola famiglia 

22/05/2017  Colloquio con i genitori  

23/05/2017   C.d.C 4 h 

24/05/2017 Colloqui con genitori  C.d.C3 h 

12/06/2017  
Scrutini C.d.Csingoli 1+interclasse 

tecnica 8,30/10,30 
Scrutini dalle ore 12,00 

13/06/2017  Ratifica 8,30/10,30 Preliminare 8,30/10,30 

14/06/2017   Italiano 

15/06/2017   Invalsi+caricamento dati 

16/06/2017   Lingue 

19/06/2017   Matematica 

20/06/2017  
Consegna scheda di valutazione 

16,30/18,30 

Correzione+2 ore consegna 

schede di valutazione 

21/06/2017   Orali IIIA 

22/06/2017 Intersezione  Orali IIIB 

23/06/2017  
Consegna doc. 

personali/classe12,00/13,00 

Consegna doc. personali/classe 

11,00/12,00 

03/07/2017 
Consegna documenti 

personali/ sezione 
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TEMPO SCUOLA ALUNNI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Centro Sociale Ex Leopardi Gazzi Fucile 

Sez. T.R. Sez. T.N. Sez. T.R. Sez. T.N. Sez. T.R. Sez. T.N. 

n. 2 n. 2 n. 0 n. 2 n. 1 n. 2 

Tempo ridotto: 25 ore su 5 giorni settimanali 

Tempo normale: 40 ore su 5 giorni settimanali 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Michele Trimarchi Villaggio Aldisio 

Classi a 27 ore Classi a 40 ore Classi a 27 ore Classi a 40 ore 

0 n. 7 n. 8 n. 6 

L’orario settimanale di lezione è distribuito su cinque giorni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DON ORIONE 

Tutte le 7 classi effettuano il tempo prolungato: 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni. 

Lunedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Si riportano di seguito i punti salieti. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Finalità istituzionali 

 
 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

-attivare azioni che rispondano al diritto all’educazione e alla cura di ciascun 

bambino; 

-promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza; 

-promuovere percorsi che avviino alla cittadinanza; 

-promuovere lo sviluppo di capacità critiche che si configurino come substrato 

adeguato all’acquisizione di conoscenze e alla loro interiorizzazione; 

-favorire lo sviluppo e l’acquisizione di repertori linguistico-comunicativi. 

 
 

 

FINALITA’ 

ISTITUZIONALI 

SCUOLA PRIMARIA 

E SEC. I GRADO 

-sviluppare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioi e a 

gestirle; 

-sollecitare a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo che violano la 

dignità della persona e il rispetto reciproco al fine di acquisire repertori 

comportamentali caratterizzati dalla cooperazione e dalla valorizzazione 

dell’altro; 

-promuovere l’acquisizione e lo sviluppo dei vari registri comunicativi e la loro 

fruizione; 

-creare ambienti di apprendimento che stimolino la problematicizzazione della 

realtà interiore e di contesto, al fine di implementare anche il senso di 

responsabilità verso sé, gli altri e l’ambito sociale; 

-stimolare il pensiero analitico e critico, convergente e divergente, nel rispetto degli 

stili cognitivi di ciascuno; 

-implementare il senso della fantasia; 

-sviluppare le vari dimensioni cognitive: emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche religiose; 

-promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”; 

-sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente; 

-favorire forme di cooperazione e solidarietà; 

-rispettare i bisogni educativi di ciascun allievo, nell’ottica della costruzione di una 

comunità inclusiva, anche attraverso la diversificazione-personalizzazione di 

percorsi e strategie. 

 

Si impegna, inoltre, a: 

-essere luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie; 

-promuovere la corresponsabilità educativa perché alunni e genitori si sentano 

sempre più protagonisti consapevoli della crescita educativa e culturale; 

-organizzare un percorso didattico-educativo nella prospettiva della maturazione 

dello studente; 

-realizzare la continuità educativa tra i vari ordini di scuola; 

-utilizzare le metodologie più adeguate, anche attraverso percorsi di ricerca-azione, 

al fine di migliorare l’offerta didattico-formativa per rispondere in maniera 

sempre più opportuna ai bisogni di ciascun allievo anche nell’ottica di 

un’azione inclusiva; 

-strutturare l’ambiente di apprendimento in modo tale che risulti luogo di 

cooperazione e di implementazione delle conoscenze nell’ottica del 

raggiungimento di abilità e competenze capaci di risultare volano per la 

strutturazione di identità personali capaci di essere cittadini attivi nel contesto 
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socio-economico e culturale; 

-realizzare pratiche inclusive attraverso l’implementazione della politica inclusiva; 

-prevenire il fenomeno del bullismo attraverso azioni di informazione e di 

prevenzione del disagio-disadattamento anche per arginare il fenomeno della 

devianza; 

-prevenire e/o ridurre il tasso di dispersione; 

-favorire la partecipazione degli adulti a percorsi di educazione permanente; 

-favorire la funzionalità degli Organi Collegiali (consiglio di circolo, collegio dei 

docenti, consiglio di intersezione e interclasse) ognuno nell’ambito delle 

proprie competenze. 

 

Rapporto di 

autovalutazione 

(RAV) E PDM 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire 

parte integrante del PTOF. 
Proprio l’analisi del RAV ha consentito infatti di individuare alcune criticità 

relative agli esiti scolastici degli alunni dell’Istituto ed ha portato alla 

definizione di alcuni traguardi inerenti agli esiti stessi in una più ampia 

prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione. 

Esigenze degli 

studenti 

-Esigenza di interventi specifici, dal punto di vista motivazionale, relazionale e 

disciplinare, per garantire il successo formativo; 

-Azioni di recupero per alunni in difficoltà 

-Percorsi personalizzati per alunni con BES; 

-Fruizione di strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle 

scelte presenti e future 

Acquisizione delle competenze per il proseguimento degli studi. 

Esigenze del contesto 

-Esigenza di un più elevato livello di alfabetizzazione di base; 

-Potenziamento delle agenzie educative soprattutto per quanto riguarda l’offerta 

culturale e di formazione nei vari aspetti (attività sportive, artistiche, ecc…); 

-Acquisizione di un maggiore senso civico. 
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PRIORITA’ DEL RAV 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

A. Risultati scolastici 

1Esiti degli scrutini: diminuire la 

percentuale degli studenti non 

ammessi alla classe seconda, 

primaria e secondaria  

Aumentare di un punto % il numero 

degli alunni ammessi alla classe II 

della scuola primaria ed alla classe 

II della scuola secondaria di primo 

grado 

2Migliorare i risultati scolastici  Diminuire la percentuale di studenti 

collocati nelle fasce di voto più 

basse 

B. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Stabilizzazione di un trend positivo 

rispetto a scuole con background 

simile. Miglioramento dei risultati 

relativamente alle fasce di livello 

Attivare percorsi 10ifficoltà10erc-

recupero-consolidamento- peer 

tutoring per migliorare i dati delle 

fasce di livello del 2,5% 

C. Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare monitoraggio delle 

competenze chiave e di cittadinanza, 

per realizzare adeguati percorsi 

formativi 

Monitoraggio delle situazioni 

segnalate e delle attività relative al 

successo formativo, individuazione 

criticità e diffusione buone prassi 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. Realizzazione curricolo verticale per competenze, per evitare scollamenti 

tra gli ordini, favorendo la strutturazione di saperi trasversali 

2. Realizzazione di ambienti didattici laboratoriali e individuazione tutor tra 

pari, per supportare gli alunni con bassi livelli di competenze 

3. Realizzazione di prove standardizzate e condivisione criteri di valutazione 

Inclusione e differenziazione 

1. Monitoraggi relativi al livello di inclusione della scuola. Utilizzo 

metodologiche adeguate per prevenire disagio. Differenziare e adeguare 

per successo 

Continuità e orientamento 

1. Istituzione di figure di sistema nei vari ordini di scuola per agevolare e 

migliorare il passaggio da un ordine all’altro interno all’istituto. 

2. Promuovere iniziative per la valorizzazione e il riconoscimento di abilità e 

capacità e rendere gli alunni consapevoli delle proprie scelte. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

1. Condividere il funzionigramma di istituto al fine di rendere efficace la 

comunicazione tra i docenti e le figure di sistema. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

1. Attivare percorsi per monitoraggio della partecipazione dei genitori e 

miglioramento di un’azione corresponsabile per percorsi formativi degli 

alunni 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

Realizzazione curricolo 

verticale per competenze, 

per evitare scollamenti tra 

gli ordini, favorendo la 

strutturazione di saperi 

trasversali 

La scuola dell’infanzia, 

primo grado d’istruzione, 

costituisce il primo 

momento del processo di 

insegnamento-

apprendimento finalizzato 

alla costruzione di percorsi 

volti a promuovere il 

successo formativo. 

Condividere e comunicare 

tra docenti, genitori il 

percorso pianificato per gli 

allievi affinché questi 

maturino un atteggiamento 

civile e una formazione 

interdisciplinare e 

continua. 

La progettazione di un 

curricolo verticale, all’interno 

di un istituto comprensivo, 

costituisce un passo 

fondamentale per garantire 

all’allievo al termine del 1 

ciclo d’istruzione organicità 

del sapere e traguardi 

gradualmente individuati. 

Realizzazione di ambienti 

didattici 10ifficoltà10erc e 

individuazione tutor tra 

E’ necessario favorire 

ambienti didattici 

10ifficoltà10erc per 

In base al background di 

provenienza troppi alunni 

tenderebbero ad ancorarsi 

La creazione di ambienti 

10ifficoltà10erc, l’adozione 

di strategie funzionali 
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pari, per supportare gli 

alunni con bassi livelli di 

competenze 

facilitare 

l’apprendimento. Grazie 

alla realizzazione di un 

orario flessibile si 

potranno impegnare più 

bambini ogni giorno. 

a risultati mediocri, ma il 

supporto dei pari e il 

presentare i contenuti 

disciplinari come attività 

ludico creative 

rappresentano efficaci 

strategie all’innalzamento 

dei livelli  di autostima e 

consapevolezza delle 

capacità e di riflesso in 

termini di nuove 

acquisizioni. 

all’apprendimento e l’utilizzo 

di una didattica innovativa 

sono determinanti per 

garantire il recupero, il 

potenziamento e il 

consolidamento delle 

competenze. 

Realizzazione di prove 

standardizzate e 

condivisione criteri di 

valutazione 

Strutturare attività  

laboratoriali al fine di 

creare dei percorsi che 

mirino a stabilire dei 

criteri comuni di 

valutazione. 

Gestire le verifiche 

prestabilite intermedie e 

finali con prove 

concordate, almeno per 

minime acquisizioni, e 

utilizzo di un comune 

criterio di classificazione 

dei risultati conseguiti 

dagli alunni eviterebbe 

disarmonie nel passaggio 

al successivo ordine di 

scuola  

La strutturazione di un 

curricolo verticale e una 

progettazione per classi 

parallele culminano nella 

creazione di prove 

standardizzate, al fine di 

realizzare una valutazione 

quanto più equa e oggettiva. 

Monitoraggi relativi al 

livello di inclusione della 

scuola.utilizzo 

metodologie adeguate per 

prevenire 

disagio.differenziare e 

adeguare per successo 

Il monitoraggio deve 

essere costante e 

realizzato attraverso 

schede, ma anche 

attraverso i lavori svolti 

all’interno dei laboratori. 

Logica conseguenza dei 

precedenti O.P. sarà un 

alto livello di inclusione. 

Una scuola in cui gli 

alunni saranno differenti 

ma non diversi, le 

conoscenze e le abilità 

acquisite secondo proprie 

modalità e tempi varranno 

per differenziare e non 

emarginare; disagi 

arginati serviranno non 

per escludere ma per 

adeguare se stessi al 

sociale 

Per una reale e concreta 

inclusione scolastica è 

opportuno attivare strategie 

adeguate alle effettive 

possibilità di ciascun alunno, 

riducendo il più possibile 

fenomeni di disagio e 

comportamenti inadeguati. 

Un monitoraggio costante  

permetterà l’autovalutazione 

di tale processo. 

Istituzione di figure di 

sistema nei vari ordini di 

scuola per agevolare e 

migliorare il passaggio da 

un ordine all’altro interno 

all’istituto. 

Il progetto continuità, 

attraverso lo svolgimento 

di una tematica comune, 

da sviluppare in modo 

diverso per ogni ordine di 

scuola, serve a facilitare e 

addolcire il passaggio tra 

gli stessi. 

Tale comportamento 

organizzativo migliorerà il 

livello di condivisione, 

comunicazione e 

cooperazione per comuni 

intenti (operare in vista del 

raggiungimento dei 

traguardi finali da parte di 

ogni e tutti gli alunni) così 

da favorire il permanere 

degli alunni all’interno 

dell’istituto garantendo 

linearità, coerenza, 

condivisione e 

consequenzialità di 

percorsi educativi e 

didattici 

Il passaggio fra i tre diversi 

ordini di scuola rappresenta 

per lo studente un momento 

delicato; pertanto 

l’individuazione di apposite 

figure, che accompagnino gli 

allievi in tali momenti di 

cambiamento, è obiettivo 

prioritario. 

Promuovere iniziative per 

la valorizzazione e il 

riconoscimento di abilità e 

capacità e rendere gli 

alunni consapevoli delle 

proprie scelte 

Le attività proposte 

saranno finalizzate alla 

valorizzazione di attitudini 

con approcci diversi 

rispetto alle normali 

attività didattiche.  

L’azione orientativa di 

formazione è 

indispensabile per gli 

alunni per poter eseguire 

scelte consapevoli e 

sviluppare capacità di 

analisi critica e di giudizio 

La scelta del proprio futuro 

scolastico deve essere frutto di 

un percorso di orientamento 

efficace che renda gli allievi 

consapevoli delle proprie 

attitudini e capacità. 
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Condividere il 

funzionigramma di 

istituto al fine di rendere 

efficace la comunicazione 

tra i docenti e le figure di 

sistema. 

Anche i docenti della 

scuola dell’infanzia 

devono impegnarsi nel 

favorire una 

comunicazione chiara e 

veloce all’interno 

dell’istituto e con i vari 

insegnanti elencati nel 

funzionigramma. 

La piena consapevolezza 

dell’organigramma e delle 

varie attività svolte nell’ 

istituto da parte di tutti i 

docenti è necessaria per un 

continuo miglioramento. 

Per promuovere una 

comunicazione efficace e 

ramificata all’interno 

dell’istituto è importante la 

condivisione del 

funzionigramma.  

Attivare percorsi per 

monitoraggio della 

partecipazione dei 

genitori e miglioramento 

di un’azione 

corresponsabile per 

percorsi formativi degli 

alunni 

Il rapporto scuola famiglia 

costituisce parte integrante 

per lo sviluppo armonico 

del b. A tale scopo si 

cercherà di monitorare le 

presenze  dei genitori ai 

vari incontri al fine di 

coinvolgerli tutti.  

L’alleanza educativa tra 

scuola e famiglia serve a 

condividere gli obiettivi 

educativi dei bambini e a 

collaborare all’azione 

della scuola. Si 

somministreranno ai 

genitori questionari di 

gradimento per 

12ifficoltà12ercorsi di 

miglioramento 

La collaborazione tra le due 

principali agenzie educative 

deve essere favorita e 

monitorata, per migliorare la 

partecipazione dei genitori 

alla vita scolastica e  per una 

effettiva integrazione col 

territorio. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 
Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati organizzati, all’inizio dell’anno scolastico, dei 

gruppi di lavoro. Dal confronto dei docenti, e dalla consultazione di diverso materiale didattico e 

disciplinare, nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione 

di verticalità:  

- la realizzazione della continuità educativa- metodologico – didattica;  

- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; 

- l’impianto organizzativo unitario; 

- la continuità territoriale; 

- l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali. 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur 

nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro Istituto 

si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.  

Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di 

obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei 

tre ordini dell’I.C. (chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali), che siano misurabili, 

osservabili, trasferibili, e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo 
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RUBRICHE VALUTATIVE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Presta attenzione discontinua alle diverse 

situazioni comunicative.  

Si esprime con frasi brevi e semplici non 

sempre strutturate correttamente.  

Racconta esperienze e vissuti in modo 

comprensibile, collocando correttamente 

nel tempo i fatti più vicini, avvalendosi 

anche delle domande orientative 

dell’insegnante. 

Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni in 

modo pertinente e corretto; interagisce con i 

compagni nel gioco e nel lavoro 

scambiando semplici informazioni.  

Esegue consegne semplici impartite 

dall’adulto o dai compagni.  

Ascolta narrazioni o letture dell’insegnante 

sapendo riferire l’argomento principale e le 

informazioni esplicite più rilevanti e 

raccontando per sommi capi la vicenda, pur 

con incongruenze nella costruzione della 

frase, logiche e temporali. 

A partire dalle sequenze, ricostruisce per 

sommi capi il racconto.  

Spesso necessita del supporto e della 

supervisione dell’adulto. 

Presta attenzione alle diverse situazioni 

comunicative 

Distingue le informazioni principali e ne 

comprende il significato globale 

Espone in modo comprensibile argomenti 

appresi dallo studio, anche con il supporto 

di scalette o schemi. 

Riferisce esperienze usando un lessico 

semplice, con l’aiuto di domande stimolo 

Legge a voce alta in modo corretto.  

Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 

testuali, sottolineando le informazioni 

principali  

Comprende le informazioni essenziali  

Scrive semplici testi coerenti abbastanza 

corretti, usando un lessico di base 

Riscrive semplici testi parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli 

Riassume un testo semplice (divisione in 

sequenze, tema di fondo). 

Riconosce le parti del discorso  

Usa un lessico semplice e generico 

Si esprime attraverso la lingua, utilizzando 

frasi strutturate correttamente e organizzate 

in brevi periodi coerenti e coesi, quando 

riferisce esperienze personali, vissuti, 

chiede informazioni, esprime bisogni. 

Comprende e utilizza correttamente i nessi 

temporali e causali riferiti a esperienze 

vissute o a narrazioni semplici. 

Esprime le proprie opinioni e i propri stati 

d’animo in modo pertinente e con lessico 

appropriato, formulando anche valutazioni 

e ipotesi sulle cause e sulle azioni 

conseguenti da intraprendere, rispondendo a 

domande stimolo dell’adulto. 

Partecipa alle conversazioni intervenendo in 

modo pertinente e ascoltando i contributi 

degli altri. 

Riferisce in modo semplice, ma coerente la 

trama sommaria di un racconto ascoltato 

individuando le informazioni esplicite e 

formulando ipotesi su informazioni 

implicite, servendosi delle domande 

orientative dell’insegnante. 

Esegue consegne e indicazioni anche di una 

minima complessità (doppie) impartite 

dall’insegnante e chiede spiegazioni quando 

non ha compreso. 

L’interazione con i pari è ricca di scambi e di 

informazioni 

Presta attenzione in modo critico alle diverse 

situazioni comunicative.  

Riconosce le informazioni implicite e lo 

scopo dei testi anche complessi.  

Prende appunti in modo autonomo e 

personale.  

Espone gli argomenti appresi dallo studio in 

modo approfondito e operando 

collegamenti.  

Racconta esperienze del proprio vissuto 

utilizzando un lessico ricco e personale.  

Esprime valutazioni e proprie opinioni, 

argomentando e confrontandole con altre.  

Legge a voce alta in modo fluido e espressivo. 

Utilizza autonomamente strategie 

differenziate di lettura e tecniche di 

supporto alla comprensione dei testi.  

Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 

testuali, anche complesse, individuandone 

caratteristiche e comprendendone le 

informazioni  

Usa in modo consapevole i manuali per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti.  

Scrive testi coesi, coerenti, adeguando il 

lessico e le scelte linguistiche agli scopi 

della comunicazione.  

Scrive parafrasi corrette e commenti 

esaurienti.  

Sintetizza, rielabora e applica trasformazioni 

in modo personale, organico e corretto 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Comprende semplici informazioni e 

consegne espresse da un interlocutore 

diretto, solo se supportato dal docente.  

Comprende, con aiuti del docente e /o 

schemi di supporto, un breve semplice testo 

scritto.  

Mostra difficoltà a gestire una semplice 

conversazione su argomenti noti.  

Risponde a semplici domande riferite al 

vissuto personale. 

Scrive brevi testi seguendo modelli dati.  

Necessita del supporto di un tutor, tra i pari o 

un adulto 

Comprende semplici informazioni e 

consegne espresse da un interlocutore 

diretto.  

Comprende un breve semplice testo scritto: 

cartoline, menù, orari, pubblicità, storie 

illustrate e fumetti.  

Conversa con scarsa padronanza su 

argomenti di interesse personale (casa, 

scuola, tempo libero).  

Risponde a semplici domande riferite al 

vissuto personale. 

Scrive brevi testi seguendo modelli dati 

Comprende, fatti, e opinioni in forma orale 

provenienti da un interlocutore diretto.  

Comprende un breve testo scritto: posta 

elettronica, lettera personale, descrizioni, 

storie illustrate e fumetti.  

Conversa con sufficiente padronanza su 

argomenti di vario genere: descrizioni e fatti 

di interesse personale (scuola, casa, tempo 

libero).  

Risponde ad un messaggio scritto. 

Scrive autonomamente descrizioni e brevi 

testi (cartoline, e-mail). 

Comprende concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni espressi in forma orale provenienti 

da fonti diverse (persone, mezzi audiovisivi).  

Comprende un testo scritto: articolo di 

giornale, posta elettronica, lettera personale, 

descrizioni, storie illustrate e fumetti.  

Conversa con padronanza di linguaggio su 

argomenti di vario genere: attualità, racconti, 

descrizioni, fatti di interesse personale 

(scuola, casa, tempo libero).  

Prende appunti su una comunicazione orale.  

Redige una risposta a un messaggio scritto.  

Scrive autonomamente testi (lettera, 

descrizioni, e-mail) 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA 

E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Conosce solo alcune tecniche del calcolo 

relative ad alcuni insiemi numerici.  

Conosce le misure. Individua semplici 

situazioni problematiche.  

Conosce elementi spaziali.  

Applica le tecniche di calcolo commettendo 

errori. 

Utilizza meccanicamente le unità di misura.  

Applica i principi e i processi matematici se 

guidato. Individua e risolve semplici 

situazioni problematiche  

Utilizza, se guidato, modelli appropriati per 

risolvere problemi.  

Conosce i concetti base della disciplina.  

Ha scarso interesse per l’impatto della 

scienza e della tecnologia sull’ambiente.  

Solo se supportato: utilizza strumenti 

scientifici e tecnologici, formula ipotesi 

anche se non sempre tiene conto dei dati.  

Comunica i risultati ottenuti. 

Conosce le tecniche del calcolo relative ad 

alcuni insiemi numerici.  

Conosce le misure. 

Individua semplici situazioni problematiche.  

Conosce elementi spaziali.  

Applica le tecniche di calcolo in situazioni 

semplici.  

Utilizza meccanicamente le unità di misura.  

Applica i principi e i processi matematici in 

situazioni semplici.   

Individua e risolve semplici situazioni 

problematiche.  

Conosce i concetti base della disciplina.  

Ha scarso interesse per l’impatto della 

scienza e della tecnologia sull’ambiente.  

Utilizza strumenti scientifici e tecnologici.  

Formula ipotesi senza tenere conto dei dati.  

Comunica i risultati ottenuti 

Conosce tecniche e proprietà del calcolo 

relative a tutti gli insiemi numerici. 

Conosce le misure. 

Conosce il lessico specifico.  

Individua situazioni problematiche.  

Conosce le regole geometriche.  

Applica tecniche e proprietà di calcolo.  

Utilizza le principali unità di misura.  

Sa fare stime di misure. 

Utilizza il linguaggio specifico.  

Applica i principi e i processi matematici. 

Individua situazioni problematiche e le 

risolve.  

Argomenta in modo sequenziale, coerente e 

aderente al tema. 

Individua e utilizza modelli appropriati per 

risolvere problemi.  

Utilizza i modelli spaziali.  

Conosce concetti e principi specifici della 

disciplina solo se legati ai suoi interessi.  

Riconosce l’impatto della scienza e della 

tecnologia sull’ambiente.  

Utilizza strumenti scientifici e tecnologici.  

Formula ipotesi senza tenere conto dei dati.  

Comunica i risultati ottenuti 

Conosce tecniche e proprietà del calcolo 

relative a tutti gli insiemi numerici e le 

applica anche in situazioni complesse.  

Conosce le unità di misure e le utilizza 

correttamente. 

Conosce il lessico specifico. 

Individua situazioni problematiche con 

sicurezza.  

Conosce rappresentazioni e regole 

geometriche.  

Sa fare stime di misure e risultati.  

Utilizza correttamente il linguaggio 

specifico.  

Rappresenta i dati con strumenti opportuni.  

Risolve situazioni problematiche. 

Applica i principi e i processi matematici nei 

vari contesti.  

Argomenta in modo sequenziale, coerente e 

aderente al tema. 

Individua e utilizza modelli appropriati per 

risolvere problemi e rappresentare dati. 

Utilizza i modelli spaziali complessi. 

Conosce concetti e principi specifici della 

disciplina. 

Riconosce l’impatto della scienza e della 

tecnologia sull’ambiente. 

Utilizza strumenti scientifici e tecnologici.  

Utilizza dati per formulare ipotesi.  

Comunica in modo chiaro i risultati ottenuti.  

Utilizza correttamente il linguaggio 

specifico. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Utilizza solo alcune applicazioni 

informatiche nelle funzioni essenziali.  

Riconosce solo in alcuni casi l’utilità delle 

TIC: ricercare informazioni, creare 

documenti, memorizzare.  

Esegue le attività solo se aiutato dal docente 

e/o da un tutor.  

Utilizza gli strumenti di comunicazione 

digitale in modo acritico 

Utilizza le principali applicazioni 

informatiche nelle funzioni essenziali.  

Riconosce solo in alcuni casi l’utilità delle 

TIC: ricercare informazioni, creare 

documenti, memorizzare.  

Utilizza gli strumenti di comunicazione 

digitale con modalità non sempre critiche. 

Utilizza le principali applicazioni 

informatiche (trattamento di testi, 

memorizzazione e organizzazione dati) 

con sicurezza.  

Utilizza le principali applicazioni 

informatiche sfruttando alcune 

applicazioni del programma.  

Riconosce quanto le TIC siano utili per 

ricercare e organizzare informazioni, per 

creare documenti, e/o produrre artefatti 

(siti, animazioni, blog) in funzione dello 

studio e/o di interessi personali.  

Coglie le opportunità e le novità presenti 

nella rete e nelle applicazioni disponibili.  

Utilizza gli strumenti di comunicazione 

digitale in modo critico e responsabile. 

Riconosce quanto le TIC siano utili per 

ricercare e organizzare informazioni e per 

creare documenti (testi, presentazioni), 

produrre artefatti (siti, animazioni, blog) in 

funzione dello studio e/o di interessi 

personali.  

Coglie le opportunità e le novità presenti 

nella rete e offerte dalle TIC e nelle 

applicazioni disponibili. 

Riconosce quanto e come la rete e le 

applicazioni digitali possano favorire la 

sua creatività e quella dei compagni.  

Utilizza gli strumenti di comunicazione 

digitale in modo critico, riflessivo e 

responsabile, distinguendo tra mondo reale 

e virtuale. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE  AD IMPARARE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Per l’esecuzione e la consegna di un compito 

ha spesso necessita di supervisione e 

stimolo da parte dell’insegnante.  

Necessita di aiuto per individuare le strategie 

necessarie per l’esecuzione delle attività, 

senza supporto non riesce ad individuare 

gli errori e migliorare il proprio elaborato.  

Nel gruppo non esprime spontaneamente la 

propria opinione e il contributo, minimo, 

deve essere mediato dall’intervento del 

docente 

Consegna gli elaborati su sollecitazione.  

Sa cosa gli occorre per completare 

l’elaborato ma necessita di aiuto per 

cercare materiali e informazioni ed 

individuare quelle necessarie al compito.  

Rivede il proprio elaborato su indicazione 

dell’insegnante.  

Riconosce le criticità.  

Nel lavoro di gruppo dà, talvolta il proprio 

contributo; ascolta il parere dei compagni, 

non sempre tenendone conto, solo 

occasionalmente esprime la propria idea 

Talvolta chiede deroghe ai tempi assegnati,  

Sa cosa gli occorre per completare 

l’elaborato.  

Sa dove trovare materiali e informazioni.  

Utilizza le informazioni necessarie al 

compito.  

Cerca di migliorare il proprio lavoro 

individuando alcune criticità dopo la 

revisione.  

Di fronte alle difficoltà riesce a trovare 

alcune strategie note per migliorarlo.  

Nel lavoro di gruppo dà il proprio contributo; 

ascolta il parere dei compagni; esprime la 

propria idea 

E’ puntuale nella consegna degli elaborati 

assegnati a casa e a scuola. 

Si autoregola  

Sa cosa gli occorre per completare 

l’elaborato.  

Sa dove trovare materiali e informazioni.  

Utilizza le informazioni necessarie al 

compito.  

Rivede il proprio elaborato.  

Sa evidenziare le criticità.  

Migliora il suo lavoro.  

Di fronte alle difficoltà di un compito mette 

in atto diverse strategie di superamento e 

valuta se funzionano o meno cercando 

nuove strade. 

Nel lavoro di gruppo dà il proprio contributo, 

condividendo idee e materiali, 

responsabilità e compiti 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE  SOCIALI E CIVICHE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
Non si sente parte del gruppo classe e non 

mostra interesse né motivazione a 

partecipare ad esperienze e progetti 

comuni.  

Fatica ad accettare le idee degli adulti e dei 

compagni, nonostante l’intervento 

dell’adulto.  

Tende a prevaricare sui compagni e non 

sempre riesce a gestire in modo positivo la 

conflittualità.  

Nonostante l’aiuto di adulti e/o dei pari non 

porta a termine impegni e compiti, non 

dimostra cura degli ambienti e dei 

materiali propri e altrui e non partecipa 

alle esperienze proposte.  

Non rispetta le regole anche se sollecitato 

dall’adulto e/o dai compagni, non 

riuscendo ad adeguare il suo 

comportamento al contesto. 

Si sente parte del gruppo classe, ma non 

sempre mostra interesse a perseguire un 

obiettivo comune, e non sempre è motivato 

a partecipare 

È generalmente disponibile al confronto con 

gli altri e in caso di necessità chiede la 

mediazione di un adulto per gestire in 

modo positivo la conflittualità.  

Con l’aiuto di adulti e/o dei pari porta a 

termine impegni e compiti rispettando le 

indicazioni ricevute.  

Ha generalmente cura degli ambienti e dei 

materiali propri e altrui.  

Partecipa alle esperienze proposte secondo i 

propri interessi e capacità.  

Riconosce le regole della comunità e 

generalmente le rispetta 

È disponibile alla partecipazione e alla 

condivisione nei momenti di vita scolastica 

e per la realizzazione di una meta comune.  

È disponibile al confronto con gli adulti e i 

compagni.  

Gestisce in modo positivo la conflittualità.  

Svolge impegni e compiti portandoli a 

termine in modo autonomo e coerente alle 

richieste.  

Cura gli ambienti, i materiali propri e altrui.  

Assume ruoli partecipativi nei diversi 

contesti e nelle diverse situazioni.  

Riconosce, ha interiorizzato e rispetta le 

regole della comunità di riferimento.  

In situazioni e contesti nuovi è propositivo 

nella scelta di regole 

Assume un ruolo attivo e propositivo nei 

diversi contesti e situazioni di vita 

scolastica. 

Individua l’obiettivo comune ed è disposto a 

perseguirlo con gli altri.  

È sempre disponibile e aperto al confronto 

con gli adulti e i compagni.  

Gestisce in modo positivo la conflittualità 

favorendone la risoluzione e svolgendo un 

ruolo di mediatore.  

Assume responsabilmente impegni e compiti 

portandoli a termine in modo esaustivo.  

Ha cura degli ambienti e dei materiali propri 

e altrui.  

Assume un ruolo attivo e propositivo nei 

diversi contesti e nelle diverse situazioni.  

Ha interiorizzato il valore di norme e regole, 

assumendo consapevolmente 

comportamenti corretti nel pieno 

autocontrollo e nella piena 

consapevolezza.  

È propositivo nella scelta di regole in 

contesti nuovi. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
L’allievo non sa applicare autonomamente 

procedure note in situazioni problematiche  

L’allievo non considera la possibilità di agire 

in prima persona per contribuire alla 

soluzione di un problema, anche personale 

problematiche   

L’allievo spesso non è puntuale  

L’allievo, di fronte ad un ostacolo cognitivo 

o materiale, si blocca nello svolgimento 

del compito senza prendere l’iniziativa di 

chiedere aiuto.  

Se sollecitato chiede aiuto in modo generico. 

L’allievo applica procedure in modo 

corretto.  

L’alunno si assume responsabilità sul piano 

personale, ma non si impegna nella 

risoluzione di problemi collettivi note.  

L’allievo non è sempre puntuale 

L’allievo cerca di risolvere le proprie 

difficoltà prendendo tempo e chiedendo 

aiuto in modo improprio. 

L’allievo, posto di fronte a un problema, pur 

sperimentando soluzioni diverse ad un 

problema, non sempre riesce ad inventare 

soluzioni alternative efficaci ma si assume 

la responsabilità di proporre per 

contribuire alla soluzione di problemi, 

soprattutto se spinto da forte motivazione e 

da un forte interesse  

L’allievo porta a termine il lavoro nei tempi 

richiesti. 

L’allievo, posto di fronte a un problema, 

inventa soluzioni diverse per approccio e 

strategie.  

L’allievo si assume responsabilità e 

contribuisce alla soluzione di problemi 

anche con spunti originali.  

L’allievo porta a termine il lavoro nei tempi 

richiesti.  

L’allievo sa utilizzare strategie di controllo 

per riconoscere le difficoltà incontrate; 

chiede aiuto in modo pertinente. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Iniziale Base Intermedio Avanzata 
L’allievo non si rende conto che, dietro 

le azioni e le scelte, individuali o di 

gruppo, ci sono valori diversi; a volte 

si lascia influenzare da pregiudizi. 

Con aiuto, individua gli elementi che 

caratterizzano la cultura nelle sue 

espressioni.  

Esprime pareri il più delle volte non 

basati sulla conoscenza dei linguaggi 

espressivi.  

Elabora a livello personale 

Individua gli elementi che caratterizzano 

la cultura nei suoi vari livelli. 

Riconosce differenze stilistiche. Esprime 

pareri in base alle proprie conoscenze 

dei linguaggi espressivi. 

I suoi elaborati tengono conto delle 

conoscenze della grammatica dei 

linguaggi espressivi. 

Nel realizzare prodotti o dare risposta 

segue modelli già esistenti. 

Individua gli elementi che caratterizzano 

la cultura nei suoi vari livelli (locale, 

nazionale, europeo, mondiale) ed 

espressioni. 

Ne attribuisce la collocazione temporale 

e geografica. 

Riconosce gli stili espressivi nelle 

diverse forme artistiche.  

Esprime pareri dimostrando di conoscere 

la grammatica dei linguaggi espressivi. 

È disponibile ad approfondire quelli che 

non conosce.  

I suoi elaborati tengono conto delle 

conoscenze della grammatica dei 

linguaggi espressivi. 

Elabora risposte o realizza prodotti 

caratterizzati da originalità 
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VALUTAZIONE PER MATEMATICA E SCIENZE  
 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
(definizioni, regole, formule, relazioni, proprietà,…) 

 

Assente NC 

Conoscenze molto limitate e confuse  4 

Conoscenze limitate e superficiali  5 

Conosce gli argomenti in modo accettabile  6 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza completo  7 

Conosce gli argomenti in modo completo  8 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro  9 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li rielabora in modo personale  10 

  

APPLICAZIONE 
(di regole, formule, relazioni, proprietà) 

 

Assente NC 

Molto difficoltosa in contesti semplici  4 

Difficoltosa anche in contesti noti  5 

Incerta e imprecisa  6 

Non sempre corretta  7 

Corretta e sicura  8 

Corretta e sicura anche in situazioni nuove  9 

Corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in situazioni nuove  10 

  

FORMULAZIONE DI IPOTESI, RISOLUZIONE DI PROBLEMI E LORO VERIFICA  

Assente o completamente inefficace NC 

Inefficace e inconcludente  4 

Incerta e confusa  5 

In parte corretta in situazioni semplici e riconoscibili  6 

Corretta in situazioni semplici e riconoscibili  7 

Corretta in situazioni note  8 

Completa e sicura nell’uso delle conoscenze  9 

Completa, sicura, efficace, con proposte alternative personali in situazioni nuove  10 

  

COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI  

Mancata comprensione del linguaggio NC 

Comprensione parziale e uso inadeguato del linguaggio  4 

Comprensione di semplici affermazioni, ma uso superficiale e impreciso del linguaggio  5 

Comprensione nel complesso corretta, ma uso impreciso del linguaggio  6 

Comprensione e uso abbastanza corretti del linguaggio  7 

Comprensione e uso corretti del linguaggio  8 

Comprensione e uso di affermazioni anche più articolate del linguaggio  9 

Comprensione di affermazioni anche più articolate e uso corretto e rigoroso del linguaggio  10 
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CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
(definizioni, regole, formule, relazioni, proprietà,…) 

 

Assente NC 

Conoscenze molto limitate e confuse  4 

Conoscenze limitate e superficiali  5 

Conosce gli argomenti in modo accettabile  6 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza completo  7 

Conosce gli argomenti in modo completo  8 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro  9 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li rielabora in modo personale  10 

  

APPLICAZIONE 

(di regole, formule, relazioni, proprietà) 
 

Assente NC 

Molto difficoltosa in contesti semplici  4 

Difficoltosa anche in contesti noti  5 

Incerta e imprecisa  6 

Non sempre corretta  7 

Corretta e sicura  8 

Corretta e sicura anche in situazioni nuove  9 

Corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in situazioni nuove  10 

  

FORMULAZIONE DI IPOTESI, RISOLUZIONE DI PROBLEMI E LORO VERIFICA  

Assente o completamente inefficace NC 

Inefficace e inconcludente  4 

Incerta e confusa  5 

In parte corretta in situazioni semplici e riconoscibili  6 

Corretta in situazioni semplici e riconoscibili  7 

Corretta in situazioni note  8 

Completa e sicura nell’uso delle conoscenze  9 

Completa, sicura, efficace, con proposte alternative personali in situazioni nuove  10 

  

COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI  

Mancata comprensione del linguaggio NC 

Comprensione parziale e uso inadeguato del linguaggio  4 

Comprensione di semplici affermazioni, ma uso superficiale e impreciso del linguaggio  5 

Comprensione nel complesso corretta, ma uso impreciso del linguaggio  6 

Comprensione e uso abbastanza corretti del linguaggio  7 

Comprensione e uso corretti del linguaggio  8 

Comprensione e uso di affermazioni anche più articolate del linguaggio  9 

Comprensione di affermazioni anche più articolate e uso corretto e rigoroso del linguaggio  10 
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VALUTAZIONE PER TECNOLOGIA 
 

D
is

eg
n
o
 

Elaborato grafico incompleto al 70%  NC 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato e l’esecuzione grafica risulta disordinata  4 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato ma graficamente ordinato  5 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con accettabile precisione  6 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con discreta precisione  7 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto con alcune imprecisioni  8 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e con una esecuzione grafica ordinata  9 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con una rigorosa e ordinata esecuzione 

grafica  
10 

C
o
n
o
sc

en
z
e 

te
cn

o
lo

g
ic

h
e
 Assente o completamente inefficace NC 

Possiede conoscenze frammentari e superficiali e si esprime con difficoltà 4 

Conosce gli argomenti sommariamente e si esprime in modo non sempre appropriato 5 

Conosce gli argomenti essenziali e si esprime in modo accettabile ma poco fluente 6 

Conosce gli argomenti fondamentali e si esprime in modo semplice ma corretto 7 

Conosce gli argomenti in modo completo e si esprime correttamente 8 

Conosce approfonditamente l’argomento e si esprime in modo corretto 9 

Possiede conoscenze complete e approfondite e usa un linguaggio chiaro e corretto 10 

 

VALUTAZIONE PER L2  (INGLESE/FRANCESE)  
 

C
o
m

p
re

n
si

o
n
e 

d
el

la
 

li
n
g
u
a 

o
ra

le
 

Assente o completamente inefficace NC 

Svolge il compito di ascolto solo se guidato e non riesce a comprendere  4 

Svolge il compito di ascolto con molte difficoltà. La comprensione è lacunosa. 5 

Svolge il compito di ascolto, commettendo diversi errori. La comprensione è globale. 6 

Sa svolgere il compito di ascolto, ma commette degli errori. La comprensione è discreta. 7 

Sa svolgere il compito di ascolto ma incontra delle difficoltà. Comprensione buona.  8 

Sa svolgere il compito di ascolto con qualche lieve difficoltà. Comprensione più che buona. 9 

Sa svolgere il compito di ascolto bene, con sicurezza. Comprensione dettagliata. 10 

C
o
n
o
sc

en
z
a 

e 
u
so

 d
el

le
 

st
ru

tt
u
re

 e
 d

el
le

 f
u
n
zi

o
n
i 

li
n
g
u
is

ti
ch

e 

Assente o completamente inefficace NC 

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune per poterle riconoscere e usare. 4 

Comprende e usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà a 

memorizzare e riconoscere. 
5 

Usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa molti errori nell’applicazione 6 

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma commette degli errori. 7 

Riconosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche commettendo degli errori non gravi.  8 

Riconosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche con qualche errore. 9 

Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà 10 

P
ro

d
u

zi
o
n
e 

d
el

la
 l

in
g
u
a 

sc
ri

tt
a
 Assente o completamente inefficace NC 

Il messaggio è incompleto con gravi errori di grammatica e ortografia 4 

Il messaggio è incompleto e presenta diversi errori, che ne pregiudicano la comprensione 5 

Il messaggio presenta diversi errori di ortografia e grammatica, che talvolta ostacolano la 

comunicazione 
6 

Il messaggio è semplice, ma coerente, lessico noto, con alcuni errori grammaticali e di ortografia  7 

Il messaggio è completo, lessico appropriato, con alcuni errori grammaticali e/o di ortografia che non 

impediscono la comunicazione 
8 

Il messaggio è completo, lessico appropriato, con lievi errori grammaticali e di ortografia 9 

Il messaggio è completo, lessico ricco e appropriato, senza errori grammaticali e di ortografia 10 
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VALUTAZIONE PER MUSICA 
 

C
ap

ac
it

à 
d
i 

as
co

lt
o
 e

 

co
m

p
re

n
si

o
n
e 

d
ei

 l
in

g
u
ag

g
i 

m
u
si

ca
li

 

Assente o completamente inefficace NC 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente con molte difficoltà 4 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente con qualche difficoltà 5 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente con qualche incertezza 6 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente in modo discreto 7 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente in modo corretto 8 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente con scioltezza 9 

Ascolta e riconosce i suoni e i rumori dell’ambiente con piena padronanza   10 

D
ec

o
d
if

ic
ar

e 
e 

u
ti

li
zz

ar
e 

la
 

n
o
ta

zi
o
n
e 

tr
ad

iz
io

n
al

e 

Assente o completamente inefficace NC 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con difficoltà 4 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo parziale 5 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo essenziale 6 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo discreto 7 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo corretto 8 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza 9 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con padronanza 10 

E
se

cu
zi

o
n
e 

v
o
ca

le
 e

/o
 

st
ru

m
en

ta
le

 d
i 

b
ra

n
i 

ra
p
p
re

se
n
ta

ti
v
i 

d
i 

v
ar

i 
g
en

er
i 

e 

st
il

i 

Assente o completamente inefficace NC 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con difficoltà 4 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo parziale 5 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo essenziale 6 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale discretamente 7 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo corretto 8 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con scioltezza 9 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con padronanza 10 
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VOTO 
SIGNIFICATO 

VALUTATIVO 
DESCRITTORI 

4 

Obiettivi  

 

non raggiunti 

L’alunno non conosce gli argomenti di studio; non ha acquisito le 

abilità richieste; espone in forma confusa e scorretta; non ha 

conseguito miglioramenti significativi, rispetto alla situazione di 

partenza. 

5 

Obiettivi raggiunti  

 

in modo parziale 

L’alunno mostra di conoscere gli argomenti di studio in modo 

incompleto; utilizza con scarsa autonomia le abilità acquisite; 

espone in modo non sempre chiaro ed ordinato; ha conseguito 

lievi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 

6 Obiettivi minimi acquisiti 

L’alunno conosce i contenuti essenziali degli argomenti di studio; ha 

acquisito sufficienti abilità; espone in forma semplice e non 

sempre corretta; ha conseguito miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza 

7 

Obiettivi raggiunti 

 

discretamente 

L’alunno conosce adeguatamente i contenuti degli argomenti di 

studio; ha acquisito un buon livello di abilità; espone in forma 

chiara e corretta; ha migliorato o consolidato la sua preparazione 

8 

Obiettivi raggiunti 

 

complessivamente 

L’alunno conosce e comprende i contenuti degli argomenti di studio; 

ha acquisito con sicurezza le abilità richieste; sa operare 

collegamenti interdisciplinari; espone in forma corretta ed 

articolata; utilizza con proprietà i linguaggi specifici; ha 

migliorato o consolidato la sua preparazione 

9 

Obiettivi raggiunti  

 

in modo completo 

L’alunno conosce, comprende e sa utilizzare i contenuti degli 

argomenti di studio; è’ in grado di rielaborare le conoscenze e di 

operare collegamenti interdisciplinari; espone in forma corretta, 

fluida ed articolata; dimostra padronanza della terminologia 

specifica; ha migliorato o consolidato la sua preparazione 

10 

Obiettivi raggiunti  

 

in modo completo e 

personale 

L’alunno ha conoscenze approfondite degli argomenti di studio che 

organizza in modo autonomo e personale, opera opportuni 

collegamenti interdisciplinari, è in grado di analizzare criticamente 

i contenuti; espone con padronanza, sicurezza e proprietà; ha 

migliorato o consolidato la sua preparazione 
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DESCRITTORI VALUTAZIONE  
 

CLASSE I PRIMA 

10  
L’alunno comunica in modo corretto, utilizzando un linguaggio ricco ed appropriato. Rielabora le conoscenze in modo personale. Legge 

con scorrevolezza. Applica con sicurezza la tecnica della scrittura nel pieno rispetto delle convenzioni ortografiche.  

9  
L’alunno comunica esperienze e conoscenze con lessico corretto e pertinente. Legge scorrevolmente. Applica la tecnica della scrittura 

nel rispetto delle convenzioni ortografiche.  

8  
L’alunno comunica esperienze e conoscenze con lessico corretto e vario. Legge abbastanza scorrevolmente. Applica in modo adeguato 

la tecnica della scrittura rispettando le convenzioni ortografiche in quasi tutte le situazioni 

7  
L’alunno comunica esperienze e conoscenze in modo abbastanza corretto. La lettura non è sempre scorrevole. Applica la tecnica della 

scrittura ma sono presenti delle incertezze ortografiche.  

6  
L’alunno manifesta qualche difficoltà a comunicare esperienze e conoscenze. La lettura presenta qualche incertezza. Applica la tecnica 

della scrittura con numerose incertezze ortografiche.  

5  
L’alunno manifesta difficoltà a comprendere i messaggi e le istruzioni. Non è in grado di comunicare esperienze e conoscenze, se non 

guidato dall’insegnante. Legge in modo poco scorrevole e non riesce a rispettare le regole ortografiche. 

4  
L’alunno manifesta difficoltà a comprendere messaggi e istruzioni anche dopo ulteriori spiegazioni dei docenti. Manifesta difficoltà a 

chiedere, spiegare, raccontare quello che sa e che vuole. Nella lettura e nella scrittura fatica a ricordare la corrispondenza grafema-

fonema e a rispettare le regole ortografiche. 

 

PER TUTTE LE ALTRE CLASSI 

10  

L’alunno legge con scorrevolezza, intonazione ed espressione. Comunica in modo chiaro e corretto, esprime verbalmente idee e 

opinioni personali utilizzando un linguaggio ricco ed appropriato. Comprende messaggi orali anche complessi individuando le 
informazioni esplicite e riesce a fare inferenze. Applica in modo sicuro e funzionale le strutture linguistiche. Usa in modo efficace e 

corretto la comunicazione scritta per esprimere stati d’animo, esperienze, opinioni personali e per rielaborare messaggi.  

9  
L’alunno legge con scorrevolezza ed intonazione. Comprende messaggi orali individuando le informazioni esplicite L’esposizione 

orale è chiara, precisa e articolata. Applica in modo funzionale le funzioni e strutture linguistiche. Produce testi chiari, organici.  

8  
L’alunno legge con scorrevolezza. Riconosce i vari tipi di testo, ne individua le caratteristiche e il genere di appartenenza; usa in 

modo complessivamente corretto il registro linguistico per la comunicazione orale; produce testi chiari ed organici, adeguati alla 

consegna ed espone in forma globalmente corretta; riconosce ed analizza le principali funzioni e strutture linguistiche.  

7  
L’alunno legge in modo fondamentalmente scorrevole. Riconosce le informazioni principali di un testo e decodifica il relativo 

messaggio; usa in modo semplice il registro linguistico per la comunicazione orale; produce testi semplici e globalmente corretti; 

riconosce le principali funzioni e strutture linguistiche.  

6  
L’alunno legge in modo non sempre scorrevole. L’esposizione orale è semplice e sostanzialmente corretta. L’analisi di un testo letto è, 

talvolta difficoltosa. Produce testi semplici e non rispetta sempre le strutture-funzioni linguistiche.  

5  

L’alunno legge in modo stentato e poco espressivo. Necessita delle guida dell’insegnante per riconosce le informazioni principali di 

un testo e decodificare il relativo messaggio. E’ in notevole difficoltà nell’ esposizione orale e nella produzione di testi scritti. 
L’applicazione è guidata, ancora incerta, scorretta,. Possiede conoscenze lacunose, frammentate e limitate delle principali funzioni e 

strutture linguistiche.  

4 
L’alunno manifesta difficoltà a comprendere messaggi e istruzioni anche dopo ulteriori spiegazioni dei docenti. Manifesta difficoltà a 

chiedere, spiegare, raccontare quello che sa e che vuole. Incontra gravi difficoltà nello scrivere. 

 

Storia –scienze- geografia 

10  
L’alunno possiede conoscenze ampie, approfondite e complete. Rielabora ed espone utilizzando il linguaggio specifico e arricchendo 

l’esposizione con elaborazioni personali. E’ in grado di effettuare sintesi, individuare rapporti e cogliere la relazione causa-effetto 
nelle varie situazioni, in modo eccellente 

9  
L’alunno possiede conoscenze complete, corrette e approfondite. Rielabora ed espone utilizzando il linguaggio specifico e 
arricchendo, talvolta, l’esposizione con elaborazioni personali. E’ in grado di effettuare sintesi, individuare rapporti e cogliere la 

relazione causa-effetto nelle varie situazioni, in modo opportuno 

8  L’alunno possiede conoscenze corrette e complete. L’esposizione è chiara e precisa. Utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

7  
L’alunno possiede conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette. L’esposizione è chiara e fondamentalmente corretta. Non sempre 

utilizza il linguaggio specifico delle discipline. 

6  
L’alunno possiede conoscenze basilari e sufficientemente corrette. L’esposizione non sempre è chiara , riesce ad esporre i contenuti in 

modo semplice. Non utilizza il linguaggio specifico delle discipline 

5  
L’alunno possiede conoscenze lacunose e parziali. Nell’esposizione necessita di guida da parte dell’insegnante, il linguaggio non è 

specifico della disciplina 

4 
L’alunno possiede conoscenze parziali, nell’esposizione di semplici contenuti necessita della guida continua dell’insegnante, non 

riesce ad esporre quanto richiesto ed esplicitato dal docente, risponde soltanto a semplici domande stimolo. 
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Matematica 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ORDINE E 

COMPLETEZZA 

L’elaborato è preciso, completo e molto ordinato  10 

L’elaborato è preciso, completo e ordinato  9 

L’elaborato è completo e ordinato e abbastanza preciso 8 

L’elaborato è completo e ordinato  7 

L’elaborato è sostanzialmente ordinato e completo 6 

L’elaborato è molto disordinato e incompleto  5 

L’elaborato è molto disordinato e scorretto 4 

   

CONOSCENZA  

La conoscenza è completa ed approfondita  10 

La conoscenza è corretta e completa  9 

La conoscenza è corretta e abbastanza completa  8 

La conoscenza è corretta  7 

La conoscenza è essenziale  6 

La conoscenza è incompleta  5 

Non conosce i contenuti trattati  4 

   

APPLICAZIONE di  

Regole, Procedure, Calcolo 

Applica e calcola in modo corretto e sicuro 10 

Applica e calcola in modo corretto 9 

Applica e calcola in modo generalmente corretto 8 

Applica in modo adeguato 7 

Applica parzialmente e calcola in modo sufficiente 6 

Applica parzialmente e calcola in modo incerto 5 

Non applica regole e procedimenti e i calcoli non sono corretti 4 

   

STRATEGIE RISOLUTIVE 

Individua strategie risolutive in modo sicuro, completo e personale anche in 

situazioni complesse 
10 

Individua strategie risolutive in modo completo e corretto in situazioni note 9 

Individua strategie risolutive in modo completo e abbastanza corretto 8 

Individua strategie risolutive in modo sufficientemente completo e corretto 7 

Individua strategie risolutive in situazioni note 6 

Individua strategie risolutive in modo incompleto o impreciso 5 

Non individua strategie risolutive 4 

   

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza e precisione 10 

Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza 9 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto e abbastanza sicuro 8 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto 7 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo semplice ed essenziale 6 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo incompleto e impreciso 5 

Usa il linguaggio specifico in modo molto frammentario e poco comprensibile 4 
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VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI –  

VALUTAZIONE ALUNNI CON PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E/O 

SEMPLIFICATA 

In entrambi i casi la progettazione deve mirare al raggiungimento del massimo livello di autonomia 

operativa e sociale dell’alunno 
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L’alunno che necessita di progettazione semplificata è quello i cui ritmi di 

apprendimento e capacità consentono di acquisire obiettivi minimi rispetto alla 

classe, spesso necessita di interventi metodologici individualizzati – ecco perché si 

parla di progettazione individualizzata.  

Gli apprendimenti sono simili alla classe per contenuti, ma vengono proposti in modo 

più semplice, obiettivi e competenze da raggiungere sono minime rispetto agli altri.  

In questo caso è necessario attivare la didattica individualizzata, come attività di 

recupero individuale e che non vuol dire, esclusivamente, rapporto uno-uno tra il 

docente e l’alunno  

Le prove di verifica sono semplificate, ma si riferiscono agli stessi contenuti. 
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La progettazione personalizzata, spesso chiamata individualizzata, si rende necessaria 

quando l’offerta didattica deve essere calibrata per l’alunno con BES.  

In questo caso competenze, obiettivi devono essere calibrate su capacità dell’alunno, che 

presenta spesso difficoltà a seguire una progettazione di classe. Di solito le modalità 

relazionali si plasmano sulla specificità dell’alunno con BES.  

Le strategie didattiche individualizzate si realizzano nell’ambito del gruppo classe, dal 

quale in nessun caso si può prescindere, per favorire l’inclusività – integrazione, 

partecipazione e comunicazione- ma anche in momenti di rapporto uno ad uno, 

secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa 

vigente. 

Per tutti questi alunni le schede per la rilevazione degli apprendimenti sono 

preventivamente predisposte ad inizio anno 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Criteri di giudizio 

 

1. Rispetto delle regole della scuola  

2. Disponibilità alle relazioni sociali  

3. Partecipazione alla vita scolastica  

4. Responsabilità scolastica  

 

GIUDIZIO INDICATORI E DESCRITTORI 

OTTIMO  

Completo rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni corrette, rispettose e collaborative in ogni contesto. Partecipazione 

attiva e propositiva.  

Atteggiamento di Costante responsabilità.  

DISTINTO  

Rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni corrette, rispettose e collaborative.  

Partecipazione attiva.  

Atteggiamento di responsabilità.  

BUONO 

Comportamento prevalentemente corretto. 

Rispetto delle regole stabilite. 

Partecipazione alla vita scolastica e disponibilità a collaborare con gli altri 

regolare. 

DISCRETO 

Parziale rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni non sempre corrette.  

Partecipazione discontinua.  

Atteggiamento non sempre responsabile 

SUFFICIENTE  

Saltuario rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni non sempre corrette e rispettose in ogni contesto.  

Partecipazione discontinua.  

Atteggiamento poco responsabile.  

INSUFFICIENTE  

Non rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni scorrette e non costruttive in ogni contesto.  

Partecipazione scarsa.  

Atteggiamento irresponsabile e inadeguato alla vita scolastica.  
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TRAGUARDI COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il sé e l’altro 
Livello  

raggiunto 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 

più adeguato.  

 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 

altre. 

 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 

 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

 

Il corpo e il movimento  

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

Immagini, suoni, colori  

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.   

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.   

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

I discorsi e le parole  

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative.  

 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività 

e per definirne regole.  

 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  

 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

La conoscenza del mondo  

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE iniziale / intermedia /  finale  alunni di 5 anni 
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LEGENDA: raggiunto R/ parzialmente raggiunto P/ non raggiunto NR / -  inizio anno /  bimestrale /  finale 
 

Campo di esperienza:  

Il se’ e l’altro 

E’ autonomo 

nella cura della 
propria persona 

Conosce e utilizza 

gli spazi della 
scuola 

Propone giochi ed 

attività 

Comprende e 

rispetta le 
regole date 

Formula 

soluzioni a 
piccoli problemi 

Collabora 

nelle attività 

Aiuta i compagni 

in difficoltà 

E’ consapevole 

delle proprie 
capacità 

Riconosce e 

rispetta le 
diversità 

Iniziale          

Intermedia          

Intermedia          

Finale           
          

Campo di esperienza:  

Il corpo e il movimento 

Conosce e 

rappresenta lo 

schema corporeo  

Verbalizza 

esperienze motorie 

e corporee 

Sa muoversi in 

modo guidato 

eseguendo un 
ritmo 

Rappresenta 

graficamente 

percorsi e 
direzioni 

Riconosce i ritmi 

del proprio corpo 

Padroneggia 

la propria 

lateralità 

Condivide 

modalità di gioco 

e schemi di azione 

Interagisce con gli 

altri nei giochi di 

movimento 

Controlla 

l’esecuzione del 

gesto valutandone 
il rischio 

Iniziale          

Intermedia          

Intermedia          

Finale           
          

Campo di esperienza: 

Immagini, suoni, colori 

Decodifica e 

descrive 

immagini, suoni 

Sperimenta 

tecniche espressive 

in modo autonomo 
e personale 

Descrive e 

riproduce opere 

d’arte 

Rappresenta 

graficamente 

diversi stati 
emotivi 

Segueattivamente 

spettacoli di 

vario tipo 

Interpreta 

ruoli nei 

giochi 
simbolici 

Si esprime 

attraverso il 

disegno e la 
pittura 

Si esprime 

attraverso la 

drammatizzazione 

 

Iniziale          

Intermedia          

Intermedia          

Finale           

          

Campo di esperienza:  

I discorsi e le parole 

Racconta 

esperienze 

personali 

Partecipa in modo 

coerente alle 

conversazioni 

Si esprime con 

lessico adeguato e 

proprietà di 
linguaggio 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni 

Sperimenta rime 

e filastrocche 

Scopre lingue 

diverse in 

modo attivo 

Familiarizza con 

il codice scritto 

Sa esprimere agli 

altri emozioni e 

sentimenti 

Fa ipotesi sui 

significati 

Iniziale          

Intermedia          

Intermedia          

Finale           
          

Campo di esperienza: 

La conoscenza del 

mondo(oggetti, fenomeni 

viventi, numero e spazio) 

Conosce e 

rappresenta lo 

spazio vissuto 

Individua nello spazio 

grafico gli indicatori 

spaziali 

Riconosce, riordina 

sequenze temporali 

di una storia 

Sa collocare le 

azioni nel 

tempo della 

giornata e 

settimana 

Ordina fatti in base 

al nesso logico 

causa/effetto 

Raggruppa 

ordina oggetti e 

materiali 

secondo una 

indicazione data 

Osserva e formula 

ipotesi su eventi 

naturali 

Utilizza simboli per 

registrare dati 

Osserva con 

attenzione il suo 

corpo e gli 

organismi viventi 

nel loro ambiente 

Iniziale          

Intermedia          

Intermedia          

Finale          
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 
 

 

PROGETTI ATTUATI DA ENTI/ VOLONTARI/ESPERTI ESTERNI 

TITOLO DESCRIZIONE DESTINATARI NOTE 

Danza sportiva nella 

scuola 

Sono previste 8 danze con relative coreografie, che derivano da diverse 

esperienze culturali, geografiche e    popolari. SINCHRO LATIN-HIP HOP-

CHA CHA CHA-JIVE-BACHATA-SALSA CUBANA-TANGO- 

QUICKSTEP. 

Itecnici FIDS, appositamente abilitati di un corso mirato, inizieranno un 

percorso didattico di 1 ora a settimana,affiancandoil docente di classe, nel 

quale verranno impartiti i primi fondamenti di una delle molteplici   discipline 

di danza inseriti nei settori sportivi della Federazione. L’attività progettuale 

sarà proposta in forma   completamente gratuita sia per le scuola che per gli 

alunni. 

Classi V 

Scuola Primaria “Villaggio Aldisio “e 

“M. Trimarchi” e  

III classe Sc. Sec. I grado “Don 

Orione” 

Progetto già attuato 

nell’a.s. 2015/2016 

Viene riproposto per 

l’a.s. 2016/2017 

Progetto vivere liberi 

dalle dipendenze 

Prevenire per impedire o ridurre il passaggio di un’attività dal livello ludico a 

quello problematico. 

III classi scuola Secondaria I grado 

Don Orione  

 

Imparare a pensare 

La“Philosophy for children”, detta anche P4C, è finalizzata all’apprendere, a 

filosofare secondo modalità   che chiunque può praticare a partire dalla vita di 

tutti i giorni.  

Attraverso racconti predisposti dal docente di filosofia Matthew Lipman, si 

impara a pensare in maniera più critica e consapevole. 

Alunni Scuola Primaria “Villaggio 

Aldisio “e “M. Trimarchi” classi V 

Progetto già attuato 

nell’a.s. 2015/2016 

Viene riproposto per 

l’a.s. 2016/2017 

“La conoscenza 

permette il 

potenziamento” 

Competenze 

metafonologiche 

Laboratorio per conoscere e potenziare lo strumento di I livello CMF per la 

valutazione delle competenze metafonologiche 

Docenti scuola dell’infanzia e 

primaria 

 

“Incontri d’arte, 

musica e parole” 

Il progetto si snoda su più binari e prevede dei moduli che favoriscono 

l’incontro di letteratura, musica, e storia dell’arte. L’attività mira, in parallelo, 

ad approfondire le conoscenze artistiche, a sperimentare varie tecniche e 

linguaggi e a stimolare la crescita delle capacità espressive, critiche, analitiche 

e creative degli alunni. 

Alunni di scuola secondaria I Grado 
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PROGETTI REALIZZATI DA DOCENTI INTERNI 

TITOLO DESCRIZIONE DESTINATARI NOTE 

Ti regalo la sicurezza * Il progetto mira a far acquisire agli alunni competenze sulle problematiche 

riguardanti il verificarsi di eventuali situazioni di emergenza 

Bambini di scuola dell’infanzia anni 5 

Centro Sociale/Gazzi Fucile/Ex 

Leopardi 

Progetto già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016 

Viene 

riproposto per 

l’a.s. 2016/2017 

Saper come fare per 

sapere cosa fare * 

Il progetto mira a sviluppare la creatività degli alunni attraverso attività 

grafico-pittoriche, manipolative e di verbalizzazione. 

Bambini di scuola dell’infanzia 4 e 5 

anni e alunni diversamente abili 

Centro sociale/Gazzi Fucile 

 

Recupero delle abilità di 

base in Italiano e 

Matematica * 

Il progetto mira a stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo 

studio; a innalzare il tasso del successo scolastico e a sviluppare le 

competenze espressive e logico- matematiche 

Alunni di tutte le classi di scuola 

secondaria di 1° grado 

Progetto già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016 

Viene 

riproposto per 

l’a.s. 

2016/2017 

Gioco e apprendo * Il progetto mira a far ad acquisire le competenze della prelettura, prescrittura 

e precalcolo attraverso attività ludiche. 

16 bambini di scuola dell’infanzia 

di 5 anni scuola Centro Sociale sez. 

C/D 

Progetto già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016 

Viene 

riproposto per 

l’a.s. 

2016/2017 

Insieme si può… anche 

cucinare * 

Il progetto mira ad avvicinare i bambini al mondo della cucina e 

dell’alimentazione, apprezzando la differenza fra cibi artigianali e industriali. 

21 alunni scuola primaria del II 

biennio della Nino Ferraù 

 

Windsurf per tutti * Il progetto mira a promuovere e diffondere la cultura nautica e velica e in 

particolare attraverso l’acquisizione di competenze che porti gli alunni a 

bordeggiare su di una tavola a vela.  

10 alunni di scuola primaria(4^ e 5^) 

e 10 scuola   secondaria di primo 

grado 

Progetto già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016 

Viene 

riproposto per 

l’a.s. 

2016/2017 

Io dipendo da me Il progetto mira ad informare l’alunno adeguatamente sui pericoli della rete per 

un uso moderato e consapevole. 

Alunni prime classi secondaria di 

primo grado (max. 15) 
 

Officina Il progetto mira a consolidare le competenze espressive, musicali, motorie, 

sociali e civiche degli alunni  

Alunni di tutte le classi di scuola 

secondaria di 1° grado 
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Coro della scuola 

“In-canto” * 

Il progetto mira alla promozione e sviluppo, negli alunni, della capacità di star 

bene insieme “a scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola”, intendendo 

l’attività musicale come motore di sviluppo della sicurezza individuale e delle 

capacità di integrarsi con gli altri. 

Alunni della scuola primaria, plessi 

“Villaggio Aldisio” e “Michele 

Trimarchi”. 
 

Accoglienza/continuità 

“La scuola…un percorso 

colorato di emozioni 

dall’infanzia alle medie” 

Il progetto mira a promuovere il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro, consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come 

un ambiente educativo – didattico “continuo” in cui ogni alunno possa trovare 

l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo 

completo. 

Tutti gli alunni dell’istituto  

Continuità: “Viaggio 

delle emozioni” 

Il progetto "continuità" nasce dall'esigenza di individuare e condividere un 

quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una 

graduale conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio al cambio 

di ogni ordine di scuola. 

Le emozioni oltre ad essere tematica prioritaria del progetto Continuità, 

dovranno essere oggetto di approfondimento interdisciplinare da parte di tutti i 

docenti per l’intero anno scolastico 

Classi ponte dell’istituto Progetto già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016 

Viene 

riproposto per 

l’a.s. 

2016/2017 

Orientamento: 

“Orientiamoci…nella 

vita” 

L’attività di orientamento ha come finalità educativa quella di sostenere ed 

aiutare i ragazzi ad affrontare il proprio percorso di vita e le proprie scelte in 

rapporto allo studio e alle professioni. In particolare si attua in alcuni momenti 

strategici del processo evolutivo ed è finalizzato a fornire al ragazzo e alla 

famiglia che si trova a dover scegliere, le informazioni necessarie a realizzare 

una decisione che tenga conto sia delle attitudini personali, sia degli interessi 

che delle motivazioni personali. 

Seconde e terze classi di scuola sec. I 

grado 

Progetto 

finanziato con 

apposito 

contributo 

ministeriale 

Tutti agevolmente a 

scuola 

Prevenzione della dispersione e del disagio attraverso attività che promuovano 

lo sviluppo del senso di appartenenza e della legalità. Attraverso il 

coinvolgimento della comunità educativa, si prevedono interventi di supporto 

alla genitorialità, corsi specifici per il miglioramento dell'ethos di classe al fine 

di favorire il successo formativo e prevenire ogni forma di possibile disagio. 

Gli allievi delle classi quinte della 

scuola primaria e quelli della scuola 

secondaria di primo grado per classi o 

gruppi, docenti e genitori 

Progetto  già 

attuato nell’a.s. 

2015/2016, 

riproposto  per 

l’a.s. 

2016/2017, che 

si prevede di 

finanziare con 

l’apposito 

contributo 

ministeriale 

* Progetti che si prevede di finanziare con il FIS  
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PROGETTI TRIENNALI 

TITOLO DESCRIZIONE DESTINATARI 

Progetto potenziamento 

Diventiamo più bravi 

imparando a stare 

insieme 

(organico potenziato) 

Potenziamento per le competenze:  

 Linguistico/scientifico/laboratoriali/ umanistico/socio economico e per la legalità (scuola primaria) 

 Linguistico/scientifico/artistico/musicale/umanistico/socio economico/ laboratoriali e per la legalità 

(scuola secondaria di primo grado) 

Recupero-consolidamento-potenziamento delle abilità di base nell’ottica dell’implementazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza per prevenire situazioni di disagio 

Tutte le classi del plesso “M. 

Trimarchi” 

Tutte le classi del plesso “ N. Ferraù ”  

Tutte le classi del plesso “Don Orione” 

La nostra scuola inclusiva 

Ogni azione mira al raggiungimento del livello più alto di autonomia personale ( in tutti i suoi vari aspetti) e 

sociale, per il soggetto, nel rispetto delle sue peculiarità individuali.L'azione formativa non è  specifica e non 

si discosta da quella condivisa dall’intero Istituto. Tutti gli interventi di tipo prettamente didattico e non, sia 

in ambito curricolare sia in quello extracurricolare si caratterizzano per l'attenzione con cui si mira a 

sviluppare e potenziare la motivazione, il senso di autoefficacia, le attribuzione e l’autostima, tutto ciò al 

fine di garantire il massimo sviluppo nell’area della comunicazione, nell'area cognitiva in quella affettivo - 

relazionale, e nell’area degli apprendimenti. La nostra scuola e in particolare il plesso di scuola primaria 

M.Trimarchi è stata selezionata per l’indagine nazionale sull’inclusione, da parte del GRIIS di Bolzano. In relazione a 

ciò è stato istituito il team Index, che si occuperà delle azioni specifiche relative all’indagine, ma si attiveranno anche 

percorsi specifici di autovalutazione/analisi dei risultati e progettazione dei percorsi di miglioramento sulla base delle 

criticità che si individueranno. 

Tutti gli alunni con particolare 

riferimento a quelli con DSA, BES, con 

certificazione e non 

Progetto BES 

Bravi e sicuri 

Le attività progettuali si riferiscono ai contenuti previsti nel PDP-PEI e alle metodologie in esso specificate, in un setting 

educativo a volte strutturato diversamente dall’aula per evitare distrattori, e con modalità individualizzate/personalizzate. 
Alunni con bisogni educativi speciali 

PSND/Animatore digitale 
“Favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 

di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 
Docenti e alunni 

 

Energia solare: Fonte di 

vita 

Il progetto prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche e vuole essere uno stimolo per docenti e 

alunni per il raggiungimento delle competenze digitali e per sviluppare lo spirito di iniziativa e la consapevolezza 
dell’importanza dell’uso delle fonti energetiche, rinnovabili, con particolare riferimento all’energia solare, nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile 

Docenti e classi dei tre ordini di scuola 

Piano di formazione del 

personale 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione degli interventi atti a garantire il miglioramento previsto nel PDM, 

coerentemente con quanto definito nel PTOF. 

Personale docente dell’istituto e dei 

genitori degli alunni dell’istituto 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione degli interventi atti a garantire il miglioramento previsto nel PDM, 

coerentemente con quanto definito nel PTOF. Dopo un’attenta analisi delle priorità e dei traguardi 

individuati nel RAV e gli Obiettivi di processo definiti nel PDM, è stata fatta un’indagine sui bisogni 

formativi del personale . Inoltre per alcuni progetti interni sono già previste formazioni specifiche, 

vincolate alla possibilità di reperire risorse. Nel corrente A.S.2016/2017 si  svolgeranno i seguenti 

progetti : “Tecniche di gestione dei comportamenti problema”, “La conoscenza permette il 

potenziamento. Le competenze metafonologiche” 

Come si evince dall’analisi dei bisogni interni particolare attenzione si darà alla formazione relativa alla 

tematica dell’inclusione, in tutti i suoi aspetti ( da una maggiore conoscenza di vari disturbi, alla efficace 

gestione delle situazioni problematiche, al miglioramento delle azioni didattico-metodologiche inclusive). 

“Piano Nazionale per la Formazione” definisce un quadro strategico e operativo per lo sviluppo 

professionale del personale della scuola mediante la definizione di priorità nazionali per il triennio 2016-

2019 a partire dal corrente anno scolastico 2016/17. 

Le priorità individuate dal Piano sono le seguenti: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e Lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

Tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche le altre figure 

professionali della scuola. 

  

ESITI dell’analisi interna dei bisogni formativi- In ordine di priorità  

/BES  DSA 

TECNICHE DI GESTIONE DEL GRUPPO-CLASSE PROBLEMATICO 

DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ (ADHD) 

DISTURBI COMPORTAMENTALI 

DIDATTICA INCLUSIVA 

CONOSCENZA DELLA DINAMICA DI GRUPPO E DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL 

GRUPPO/CLASSE 

IL GRUPPO CLASSE COME RISORSA 

DIDATTICA PER COMPETENZE-  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

FORMAZIONE VINCOLATA AL REPERIMENTO DI RISORSE 

Per i docenti 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Prevenzione disagio-strategie d’intervento per prevenire 

ed arginare comportamenti inadeguati”- 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Competenze digitali per l’innovazione didattica” 

 Corso di formazione, 30 ore, “ICF a scuola” 

 Corso di formazione, 30 ore, per docenti “INDEX” 

Per i genitori 

 Corso di 20 ore tematica “Prevenzione disagio-collaborazione scuola /famiglia” 

 Corso di 20 ore “Competenze digitali e social network” 
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Le priorità sono punto di riferimento ineludibile per tutto il personale e per il MIUR.  

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole per consentire sia economie di scala, 

sia processi di confronto culturale e esperienziale, corsi di formazione che concorrono alla formazione 

sulle tematiche sopra individuate. Alcuni percorsi formativi si rivolgeranno all’intero corpo docente, in 

altri casi si potranno prevedere azioni formative da rivolgere in forma differenziata, ciò anche in 

relazione alle azioni che sarà possibile intraprendere grazie all’intercettazione di economie esterne alla 

scuola ( esempio PON, progetti regionali o nazionali diversi dai PON). 

Tra le azioni formative da rivolgere anche in forme differenziate :  

 docenti neo-assunti;   

 gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM;   

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione (PNSD);   

 consigli di classe e team docenti coinvolti nei percorsi di inclusione;   

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;   

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della  sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, anche per far fronte agli obblighi  di formazione di cui al D. Lgs. 81/2008.  
La normativa vigente prevede (comma 124 della legge 107 dl 2015) la formazione del personale docente 

come obbligatoria. Al termine di ogni anno scolastico i docenti dovranno partecipare ad almeno 20 ore 

di formazione. Oltre alle attività̀ d’Istituto, è prevista la possibilità̀ di svolgere attività̀ individuali di 

formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 

formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce la libera iniziativa dei docenti. Si 

ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè̀ erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 

Tutte le scuole statali e le Università̀ sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 

riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

 Implementare le conoscenze pedagogico-didattiche per il miglioramento del rapporto educativo  e del 

percorso insegnamento-apprendimento degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità̀ professionale;  

 Sviluppare conoscenze per prevenire il disagio 

 Sviluppare pratiche inclusive 

  Favorire la R-A, la condivisione e la diffusione di buone pratiche didattico-metodologiche 
 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica. 

Il presente Piano può̀ essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
 

 

INIZIATIVE CHE SI PREVEDE DI FINANZIARE CON I FONDI DI CUI ALLA L. 440/1997 

Bando articolo 1 del D.M. 663/2016 finalizzato al 

potenziamento delle azioni di supporto al processo di 

inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità e/o 

con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Protocollo di collaborazione IC GIOVANNI XXIII-

V.ALDISIO, IC ALBINO LUCIANI, IC ENZO 

DRAGO, ISTITUTO SUPERIORE MINUTOLI 

Bando art. 10 del D.M. n. 663 del 2016- Piano nazionale per la 

cittadinanza attiva e la legalità 
Protocollo di collaborazione IC GIOVANNI XXIII-

V.ALDISIO, IC ALBINO LUCIANI, IC ENZO 

DRAGO, ISTITUTO SUPERIORE MINUTOLI 

Bando Art. 9 Piano nazionale per la promozione dell'educazione 

alla salute, dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita 
Protocollo di collaborazione IC GIOVANNI XXIII-

V.ALDISIO, IC ALBINO LUCIANI, IC ENZO 

DRAGO, ISTITUTO SUPERIORE MINUTOLI 
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ROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO 

Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II 

Infrastrutture per l'istruzione - FESR 

- Obiettivo specifico 10.8 - Azione 

10.8.1 "Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze 

chiave 

L’istituto ha presentato candidatura per accedere a fondi europei per un importo pari 

a € 22.000,00 finalizzati all’acquisto di LIM, videoproiettori, notebook e tablet e 

carrello mobile per la conversazione e la ricarica dei devices individuali, e software 

di gestione classe da destinare alla scuola sec I grado così da rendere utilizzabile in 

modo capillare e quotidiano il web e abbattere le barriere apprenditive per gli alunni 

di un PC service e una postazione mobile notebook per gli uffici amministrativi  e 

dirigenziali(€ 2.000,00 

 

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 

Rete Piano di miglioramento 

Il piano di miglioramento triennale, reso necessario dalla Legge 107(la buona 

scuola), identifica il percorso, i traguardi, gli obiettivi e gli esiti che il nostro Istituto 

intende raggiungere e migliorare nel corso del prossimo triennio attraverso attività 

di implementazione delle competenze dei discenti e professionalità dei docenti 

utilizzando risorse interne ma anche risorse esterne provenienti dall’organico 

potenziato a delle attività in rete e difatti a tele riguardo è stato proposto di 

realizzare una rete di istituti per meglio utilizzare le opportunità. 

La scuola capofila è l'ISS Minutoli 

Rete Cittadinanza attiva ed 

educazione alla legalità 

Da molti anni il nostro istituto è impegnato nell’ offrire ai ragazzi occasioni e 

strumenti per essere cittadini propositivi e forniti di senso critico verso il sommerso 

e l’illecito. 

La scuola capofila è l'ISS Minutoli 

Rete Scuola Sport: 
La scuola capofila è l'I.C. Santa Margherita  

(In attesa di finanziamento) 

Rete Teatro in classe: 
La scuola capofila è l'I.C. Enzo Drago   

(In attesa di finanziamento) 

Rete PON "Orientamento e 

dispersione" 

In relazione al Bando Ministeriale D.D.1138 del 30/10/2015 l'I.C. Santa Margherita 

si propone come capofila per la costituzione di una rete interscolastica e la 

realizzazione congiunta del progetto, finalizzato alla riduzione del fenomeno della 

dispersione e, al contempo, incentivare percorsi di inclusione nella routine 

scolastica. 

(In attesa di finanziamento) 

Rete PON "Diffusione pratica 

musicale" 

In riferimento al Bando Ministeriale D.D. 1137 del 30/10/2015 con l’obiettivo di 

realizzare progetti miranti alla diffusione della pratica musicale fin dalla scuola 

primaria, viene proposta la realizzazione del progetto.  

La scuola capofila è l’I.C. Santa Margherita 

(In attesa di finanziamento) 

Rete PON "Cyberbullismo" 

Con D.D. 1135 del 30/10/2015 il Ministero ha emanato il Bando per la realizzazione 

di progetti miranti alla conoscenza, alla formazione e alla prevenzione dei fenomeni 

di Bullismo perpetrati attraverso il web. L'I.C. Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio ha 

proposto la realizzazione di una rete con le scuole: I.c.S.Margherita, I.C. Albino 

Luciani, I.C. Enzo Drago e I.C. S.Francesco di Paola. 

La scuola capofila I.C. Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio  

(In attesa di finanziamento) 

PON: Costruzione del curricolo 

digitale 
L’istituto capofila della rete è l’IC SAN FRANCESCO DI PAOLA 

PON: 10862 Inclusione sociale –Lotta 

al disagio 
 rete con il Minutoli- I.C.E.Drago-A.Luciani- 

Legalità  rete con I.C.E.Drago-A.Luciani-S.Margherita 
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PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' 
 

PREMESSA 

“Va precisato che nella letteratura internazionale il concetto di «inclusione» si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e 

stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e partecipazione. 

Dunque non è un concetto che si applica ad alunni con una qualche difficoltà. Considerando la situazione del nostro Paese, da 

alcuni anni ho ritenuto invece di usare tatticamente il concetto di inclusione per allargare il campo delle misure e della cultura di 

riconoscimento dei bisogni e di individualizzazione anche ad altri alunni in diffcoltà, ma che non hanno una disabilità. Questo 

allargamento sarebbe già un grande passo avanti, uno stadio «intermedio» per raggiungere la piena inclusione”. Ianes D  

Nel convincimento che la scuola è per tutti e di tutti e consapevoli della diversità/differenza che è insita in ciascuno di noi il 

nostro Istituto già da qualche anno porta avanti un’azione complessiva basata sulla didattica inclusiva, con l’obiettivo di garantire 

il successo formativo e la reale partecipazione alla vita scolastica di tutti gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi 

speciali. In una prospettiva ancora più ampia le attività condotte mirano a  prevenire il disagio scolastico, relazionale e socio-

culturale, cercando di limitare  e offrire un’alternativa  ad una situazione di contesto caratterizzata da  bassissimi livelli socio-

culturali ed economici, che non supporta adeguatamente lo sviluppo personale dei nostri utenti. E’ proprio per tale motivo che 

la scuola, nella sua funzione di società educante, in tutte le sue componenti si è impegnataa, negli anni, a strutturare iter formativi 

che, tenendo conto della situazione di partenza degli alunni, fossero sempre più ad personam. L’intervento personalizzato è già 

strutturato per gli alunni con diversabilità, alunni con certificazione DSA e alunni che per altri motivi richiedevano un iter 

personalizzato. Dall’inizio dell’anno  scolastico 2012-2013, si è ulteriormente specificato, all’interno del POF, il concetto di 

alunni con  BES.  I team docenti hanno calibrato l’intervento sul singolo allievo attuando strategie specifiche e metodologie che 

partendo dall’implementazione dell’autostima e dell’autoefficacia fungessero da volano agli apprendimenti disciplinari specifici 

e trasversali favorendo lo sviluppo della persona nella sua pluridimensionalità. 

Il rispetto per le esigenze particolari di ciascuno degli alunni ha guidato il DS ha individuato già da un paio di anni un referente 

per i rapporti con l’equipe adozione territoriale e con il GTO. Nel corso degli anni, anche grazie a percorsi di R-A ed azioni 

formative specifiche, rivolte ai docenti, è stato possibile migliorare gli interventi didattico-educativi, pur nella consapevolezza 

che il miglioramento è un processo continuo. 

 

CARATTERISTICHE  DELL’UTENZA 

Nel nostro Istituto, attualmente sono presenti 31 alunni con diversabilità – nei tre ordini di scuola-, 6 alunni con DSA, , 19 alunni 

rientranti in altra tipologia, con relativa certificazione o individuati dai docenti. 

Per tali alunni si dovranno predisporre/potenziare percorsi che abbiano le seguenti finalità: 

 Realizzazione di PDP-PEI sempre più specifici, con particolare attenzione alle metodologie, alle misure compensative 

e dispensative, all’uso delle tecnologie nell’ottica della reale inclusione 

 Attività di monitoraggio dei PDP-PEI con la predisposizione di schede specifiche per l’osservazione in itinere 

 inclusione e valorizzazione delle diversità 

 prevenzione in direzione cognitiva, socio-affettiva e relazionale 

 recupero nell’ambito dell’insuccesso scolastico già conclamato 

Le nostre azioni didattico formative, per essere realmente inclusive e preventive- soprattutto in riferimento al tipo di utenza con 

particolare svantaggio socio-culturale- non potranno prescindere dai seguenti aspetti 

 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità 

negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili 

cognitivi e modalità di apprendimento 

 Diffusione di materiale di studio relativo alla normativa e alle metodologie/strategie più opprtune 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento dei docenti 

 Presa in carico degli alunni con BES da parte dell’intero team docente, attraverso condivisione e l’attuazione di ogni 

momento quotidiano  di strategie operative in grado di favorire la strutturazione/implementazione del livello di 

autonomia di ogni singolo alunno. Tutti i docenti devono essere responsabili del progetto di inclusione, non solo 

l’insegnante di sostegno. Il docente di sostegno è il promotore nella costruzione dei percorsi atti a raggiungere 

l’autonomia operativa/cognitiva, ma è necessario il lavoro con il gruppo classe, la mediazione dell’insegnante 

curriculare. 

  Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodologie, strumenti   compensativi e buone prassi didattiche 

nei confronti di alunni con BES, anche attraverso le nuove tecnologie, l’utilizzo del computer  dotati di appositi software 

per l’autonomia nel lavoro quotidiano, l’utilizzo sistematico della LIM  

 Condividere ed utilizzare sistematicamente strategie cooperative, inclusive e metacognitive per l’attenzione particolare 

che deve esser data alla strutturazione/implementazione dell’autostima e dell’autoefficacia, come supporti 

indispensabili all’impegno di ciascun alunno per il raggiungimento del proprio successo formativo 

 Strutturare percorsi di insegnamento-apprendimento in grado di far percepire a  ciascun allievo di essere “costruttore” 

del proprio sapere e saper fare e si avvii verso un saper essere soggetto attivo del tessuto sociale di appartenenza 
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 Attivare percorsi di peereducation e turoring tra pari per un maggior coinvolgimento, nell’attività, dell’intero gruppo 

classe 

 Promuovere la  valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione (formazione in presenza, 

autoaggiornamento). Un docente formato rappresenta una risorsa per l’intera istituzione scolastica garantendo la 

diffusione di prassi e conoscenze utili per la comunità scolastica 

 Attuare test di screening nella scuola d’infanzia per far emergere alunni con difficoltà, in particolar modo quelli che 

presentano scarse abilità di ordine fonologico/metafonologico e simbolico; attuare nel contempo percorsi di 

potenziamento delle competenze a livello linguistico, simbolico ed operativo a favore dei bambini di 5 anni per favorire 

il passaggio alla scuola primaria 

 Attuare test di screening nella scuola primaria, per far emergere i bambini che  potrebbero essere potenziali alunni con 

DSA e conseguentemente intraprendere adeguati  potenziamenti delle abilità deficitarie e -nei casi di persistenza di 

difficoltà  nonostante l’intervento- favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie coinvolte, avviandole ad 

ulteriori accertamenti presso gli specialisti sanitari del settore, in tempi utili per eventuali trattamenti logopedici 

 Ridurre le difficoltà dei bambini tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo delle competenze 

deficitarie. Implementare, comunque,  le attività laboratoriale per garantire una didattica attiva. Favorire la 

calendarizzazione delle attività laboratoriali e del lavoro per classi aperte così da permettere anche mutamenti del setting 

apprenditivo e lavoro per gruppi cooperativi, mobili ed eterogenei. Il tutoring tra pari con tutors tra gli alunni più bravi 

serve come modeling positivo e sarebbe una modalità di crescita ottima per la coppia. Realizzazione di ambienti 

d’apprendimento interattivi attraverso l’utilizzo della LIM, si potrebbero realizzare aule apposite, con turnazioni orarie 

o mensili e la presenza di docenti formati che garantiscono la fruizione adeguata dello strumento 

 Garantire il successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto da circolari ministeriali e normative 

vigenti 

 Favorire la permanenza dell’utenza nel circuito scolastico, attraverso la prosecuzione del percorso di studi, intervenendo 

sui modelli comportamentali, sulle abilità sociali e sulla loro rete cognitiva di concetti, nel nostro contesto, troppo 

spesso disfunzionali 

 creare una rete di supporto ( insegnanti di sostegno e curricolari, equipe pedagogica, assistenti educativi famiglie 

dirigente, Ente Locale, Servizio di Neuropsichiatria,Servizi sociali) per sostenere il percorso formativo  degli alunni 

per prevenire e contenere   l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima 

  rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia 

 monitorare le assenze degli alunni BES , un numero elevato di assenze è già indicatore di possibili situazioni di diasgio 

 fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES. 

 

  INTERVENTO PREVISTO 

Visto il numero crescente di alunni con disabilità-DSA-BES, la scuola, all’interno di ogni Consiglio d’Interclasse, studierà ed 

appronterà un piano specifico di apprendimento atto a garantire una partecipazione adeguata degli alunni nelle attività curricolari 

ed extracurricolari attraverso obiettivi generali quali l’autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità ludico, 

espressive e cognitive. A tal fine si utilizzeranno tutte le risorse umane disponibili ( insegnanti di classe, di sostegno, educatori, 

specialisti ASL, collaboratori scolastici) che completino ed integrino le attività proposte. 

Tali figure dovranno collaborare in sinergia per facilitare il percorso di ogni singolo alunno. 

E’ sottinteso, comunque, che ciascun team docente, in tutte le sue componenti, è responsabile del percorso di ciascun alunno e 

che, quindi, anche se non dovessero essere presenti le risorse aggiuntive per l’ampliamento dei percorsi stessi, gli insegnanti 

dovranno attivare tutte le iniziative per garantire l’espletamento degli interventi nell’ambito della propria attività quotidiana. 

Gli interventi prevedono: 

 Realizzazione di PDP-PEI che tengano conto, mutuandolo, dell’idea di “accomodamento ragionevole”( Convenzione ONU 

2009) 

 Implementazione della collaborazione scuola-famiglia favorendo la presa di coscienza,  da parte dei genitori, delle 

difficoltà esistenti e delle possibilità di miglioramento attraverso gli interventi opportuni 

 Attenzione particolare alle difficoltà di linguaggio, già nella scuola dell’infanzia, così da mettere in atto precocemente 

la collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile di competenza territoriale. 

 lavori a piccoli gruppi all’interno della classe per poter approfondire/rinforzare i contenuti appresi in aula, attraverso 

metodologie cooperative 

 attività per classi aperte, anche con la strutturazione di gruppi di livello eterogenei e temporalmente mobili 

 laboratori specifici, strutturati sulla base della rilevazione dei bisogni 

 spiegazione e funzionamento degli strumenti compensativi agli alunni e ai genitori 

 utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici- informatici e non) che facilitino la letto-scrittura: la sintesi vocale, 

editor testi, tavola pitagorica, libri digitalizzati… 

 insegnamento di strategie compensative volte al raggiungimento di competenze per una reale autonomia di studio; 

 applicazione di misure dispensative da utilizzare soprattutto in aula: evitare lettura ad alta voce, personalizzare i compiti 

ed il carico di lavoro; evitare copiature complesse dalla lavagna…; 

 prove di verifica adeguate, utilizzando gli strumenti compensativi necessari; 

 rafforzare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mediatori didattici (computer, CD_ROM specifici e LIM); 

 utilizzo di tecniche di semplificazione dei testi e di mappe concettuali per l’organizzazione dei contenuti di studio  
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 Utilizzo di materiale per l’insegnamento della lingua italiana come L2, se necessario  

 Incontri periodici del GLI 

 Incontri periodici tra docenti per condividere e favorire circolarità delle buone prassi 

 Incontri periodici con la figura del pedagogista appartenente all’ASP di competenza territoriale 

 Monitoraggio delle assenze, spesso indicatore di situazioni di disagio da non sottovalutare. 

 Utilizzo del FIS per la realizzazione di laboratori e azioni didattiche rivolte ai BES o, in un’ottica preventiva considerata 

l’utenza, ad alunni con particolari situazioni apprenditive-affettivo/relazionali, anche sulla base di competenze 

specifiche dei docenti. 

 

INTERVENTO SPECIFICO DSA 

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento,  interessa uno specifico dominio di abilità  relative alla lettura, all’ ortografia, 

alla grafia e al calcolo, i rispettivi disturbi sono noti con i  con i termini di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.  

Tali disturbi se non riconosciuti e/o trascurati sono causa, in molti casi,  

di disagio e abbandono scolastico. Per questo è importante identificarli il prima possibile, al fine di poter agire sin dalle fasi 

iniziali di acquisizione delle abilità funzionali all’apprendimento ed evitare la strutturazione di pensieri disfunzionali che minino 

dalle fondamenta autostima ed autoefficacia dei bambini. Agire, fin dalla scuola dell’infanzia, permette di ridurre il disagio di 

tipo affettivo e sociale e prevenire l’insorgenza di, eventuali, disturbi comportamentali.  

L’intervento precoce, in sinergia con genitori e specialisti e nell’ottica della continuità verticale tra i tre ordini di scuola, con 

metodologie adeguate assicurerà la strutturazione di percorsi formativo-apprenditivi altamente significativi, perché realizzati per 

il singolo caso.  

 Far conoscere la normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi  

 Monitorare l’eventuale presenza di alunni “a rischio” DSA  nelle classi di scuola dell’infanzia frequentate da bambini di 

5 anni 

 Monitorare l’eventuale presenza di alunni “a rischio” DSA nelle classi prime, tramite la somministrazione di protocolli 

di indagine, previo consenso famiglie 

 Programmazione di interventi didattici e valutativi atti a rispondere al problema rilevato  � 

  Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA 

 Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni DSA  

 Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali all’apprendimento 

 Favorire strategie metacognitive 

 Riconoscimento dei risultati raggiunti con l’intervento didattico e/o delle difficoltà ancora presenti.  

 Favorire il miglioramento dell’azione scolastica, relativamente ai DSA, attraverso il confronto tra i docenti a proposito 

delle scelte metodologiche 

 Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni DSA  

 

CRITERI  PER  L’UTILIZZO  FUNZIONALE  DELLE  RISORSE  UMANE 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo sono soprattutto: 

 specialisti socio-sanitari 

 docente referente per l’area  dell’inclusione/referente GLI 

 docente funzione strumentale “Supporto alunni” 

 docenti curricolari 

 docenti di sostegno 

 docenti dell’organico dell’autonomia 

 Commissione per l’accertamento linguistico, da attivare in caso di iscrizione di alunni che non hanno l’italiano come 

lingua madre 

 personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.  

 

In particolare per i docenti saranno seguiti alcuni criteri per agevolare l’organizzazione e la gestione degli interventi: 

 Rapporto 1:2 per alunni, di cui uno grave, che frequentano la stessa classe 

 Rapporto superiore a 1:2 per alunni con disabilità non grave 

 Rapporto  1:2 per alunni, di cui uno grave, anche per alunni che non frequentano la stessa classe, in relazione all’analisi 

della situazione ed alle indicazioni del GLI, sulla base dell’analisi del PEI 

 Rapporti diversi docenti/alunni in relazione all’organico disponibile 

 In relazione all’organico disponibile i docenti potranno seguire anche alunni con diversa tipologia di handicap ( ad 

esempio docente su posto EH, potrebbe seguire anche un alunno CH, nel caso in cui non ci fossero risorse sufficienti- 

posto CH). Si utilizzerà tale organizzazione soprattutto per alunni che frequentano lo stesso plesso 

 Durante l’orario pomeridiano si organizzeranno le attività orarie dei docenti di sostegno in base agli alunni con 

diversabilità che frequentano il tempo pieno 

 Utilizzo degli insegnanti di sostegno, i cui alunni frequentano centri di terapia in orario scolastico, per azioni specifiche 

o  interventi individualizzati rivolti ai BES, esempio completamento orario su altri alunni assegnati o sui BES 
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 Stessa organizzazione se gli alunni dovessero fare lunghe assenze o dovessero trasferirsi, per queste situazioni è 

predisposto progetto specifico 

 Nell’impossibilità di nominare su casi di sostegno gravi per assenza del docente, l’alunno sarà seguito dal docente con 

l’alunno meno grave che concorderà con il responsabile di plesso le modalità più opportune, ad esempio lavoro 

classe/sezioni aperte, attività di laboratorio . Eventualmente si adotteranno i criteri per le supplenze stabiliti nella 

contrattazione d’istituto 

 Flessibilità oraria anche su varie classi per favorire la formazione in servizio, dei colleghi, e una adeguata ricaduta delle 

innovazioni nella scuola 

 Organizzazione di laboratori trasversali e di attività per sezioni/classi aperte- gruppi eterogenei-, così da implementare 

l’efficacia dell’intervento formativo sugli alunni, in particolare con la predisposizione di attività atte a migliorare il 

lavoro con tutti gli alunni BES. A tal fine ci saranno incontri di coordinamento tra i docenti delle classi interessate 

 In caso di lunghe assenze degli alunni con diversabilità si attiveranno azioni specifiche o interventi individualizzati 

rivolti ai BES, se nella classe è presente altro alunno con diversabilità si potrà stabilire monte ore per completamento 

intervento dell’insegnante di sostegno. Si adotterà progetto specifico 

Al fine di garantir la maggiore frequenza di alunni con diversabilità si esorteranno le famiglie ad utilizzare il servizio di trasporto 

organizzato dal comune.  

RISORSE  PROFESSIONALI  PER  L’AS  2016-2017 

Insegnanti di sostegno scuola dell’infanzia NR 4  

Insegnanti di sostegno scuola primaria NR 10  

Insegnanti di sostegno scuola secondaria di primo grado NR 4  

Un Educatore 

Assistente igienico sanitario per 6  alunni NR 4 
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LA  SITUAZIONE per il corrente A.S. 2016/2017 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella che segue: 

Alunni con certificazione 

 
SC.  

INFANZIA 

SC.  

PRIMARIA 
SC. SEC. 1° 

alunni con disabilitàgrave 4 9 2 

Alunni con disabilità non grave 1 10 5 

alunni con certificazioni specifiche che non rientrano nell’ambito della legge 104/1992- alcuni alunni rientrano 

in più categorie 

alunni con disturbo del linguaggio  1 3 - 

alunni con DSA - 3 3 

Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificate o altro  6 2 

alunni con ADHD   5  

alunni  che, in base alla normativa vigente presentano Bisogni Educativi Speciali, con verbale da parte del team 

docente  

alunni stranieri inseriti nell’ultimo anno scolastico con difficoltà 

nell’alfabetizzazione linguistica 
 1  

alunni con disagio socioculturale  1 1 

Alunni in attesa di diagnosi DSA o in osservazione    

 

Valutazione BES  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 

dalla Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle 

situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, 

da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative.  

I docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali, come si legge nella Direttiva, tutti coloro che per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica personalizzata. Per quanto riguarda 

la valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso di 

certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti BES senza 

certificazione di disabilità. La valutazione, per gli alunni BES è già previsto nel documento specifico progettuale un impianto 

valutativo, deve avere carattere formativo, valutare questi alunni vuol dire tenere in debita considerazione aspetti non 

quantificabili come la motivazione, l’interesse, le capacità di adattamento alle situazioni e ai compiti, l’autostima e 

l’autoefficacia.  

Ogni progettazione deve partire da un’attenta osservazione e valutazione delle componenti intrinseche che supportano il processo 

formativo ed ad esse si deve riferire. Il momento della valutazione è un momento di autovalutazione per i docenti così da 

individuare eventuali aggiustamenti dell’impianto metodologico inclusivo e delle strategie utilizzate. I docenti, nello stabilire 

il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato per gli alunni 

diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza 

dell’alunno e dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all’insegna di 

una scuola inclusiva e non differenziale.  
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MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 

obiettivi 

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie  

Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale 

non considerando errori ortografici e di spelling  

Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, mappe, 

schemi, formulari 

Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una 

discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi 

vocale  

Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe 

durante l’interrogazione  

Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) nei plessi debitamente attrezzati. Se l’alunno dispone di un 

proprio laptop/tablet può utilizzarlo in classe sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con tecnologie di sintesi vocale 

(anche per le lingue straniere) 

Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con foglio di 

calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

scritte 

Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni 

multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

In caso di variazioni delle situazioni degli alunni, nel corso dell’anno, la referente BES produrrà documenti da allegare, ad 

integrazione. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE OPERATIVE 

Metodologia Partecipativa; Metodo della ricerca-azione; Problemsolving; Cooperative learning; Metodo induttivo e deduttivo; Apertura della Scuola all’Extrascuola 

Attività Lezione frontale dialogata; Conversazione e discussione; Studio in aula (individuale e /o in gruppo; mCooperative Learning  

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA GENERATA 

L’orario delle docenti verrà modificato per creare 

dei laboratori in cui si possa far lavorare tutti i 

bambini del plesso per più giorni a settimana e 

svolgere anche attività di supporto individuale. 

Anticipare di un’ora/30 minuti (in base all’orario 

di ogni singolo plesso) per aumentare la 

compresenza e permettere ad un insegnante di 

svolgere le attività laboratoriali o di supporto. 

Attraverso la realizzazione dei vari progetti approvati 

Dal nostro Istituto, permetterà agli alunni di trattenersi all’interno della 

scuola stessa oltre l’orario delle normali attività didattiche con la 

possibilità di dare maggiori stimoli ed imput per diventare più padroni 

del proprio sapere. 

SCUOLA PRIMARIA   

Orario flessibile del curricolo e delle singole 

discipline. 

Orario potenziato del curricolo delle singole 

discipline e delle attività con pausa didattica per 

recupero e/o approfondimento. 

Percorsi didattici personalizzati e individualizzati: 

PDP-PEI. 

Orario parallelo, disciplinare e per classi 

parallele. 

Programmazione plurisettimanale e flessibile del 

monte  ore disciplinare. 

Apertura oltre il tempo scolastico  con l’offerta di attività educative, 

ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici 

scolastici. Il tutto condizionato all’approvazione di progetti specifici e 

di eventuali accordi di rete con enti locali e agenzie formative del 

territorio.  

Progetti che favoriscano l’innovazione tecnologica, l’inclusione 

sociale, il successo formativo anche per gli alunni con disagio e la 

valorizzazione degli alunni eccellenti. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Al fine di promuovere attività didattiche che 

prevedano momenti laboratoriali a classi aperte e 

per gruppi di livello, la scuola secondaria di 1° 

grado cercherà, ove possibile, di strutturare l’orario 

scolastico in modo che docenti della stessa 

disciplina siano compresenti per lo svolgimento 

delle lezioni programmate. 

Orario interscambiabile tra le discipline, ove è 

possibile, per lavorare a classi parallele. 

Progettazione annuale funzionale all’orario 

scolastico. 

Apertura oltre il tempo scolastico con l’offerta di attività culturali, 

artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici e sul territorio. 

Il tutto condizionato all’approvazione di progetti specifici e di 

eventuali accordi di rete con enti locali e agenzie formative di territorio. 

Inoltre progetti che favoriscano l’inclusione sociale il successo 

formativo agli per gli alunni con disagio e la valorizzazione degli 

alunni eccellenti. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Celesti 

COLLABORATORI 

D.S. 

Docente scuola primaria Francesca 

Vento 

Docente scuola sec. I grado Cristina 

Irrera 

COORDINATORI DI PLESSO 

 
SCUOLA SEC. 1° GRADO DON ORIONE 
DocentI sc.sec. Giovanna 
Giacobbe/Carlotta D’Onofrio 
 
SCUOLA PRIMARIA MICHELE  
TRIMARCHI 
Docente scuola primaria Eleonora Pantò 
 
SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO ALDISIO 
DocentI scuola primaria Maria 
Insollitto/ Maria Rosa Micali  
 
SCUOLA INFANZIA CENTRO SOCIALE 
Docente scuola dell’infanzia Angela 
Tomasello 
 
SCUOLA INFANZIA EX LEOPARDI 
Docente scuola dell’infanzia Maria Rita 
D’Arrigo 
 
SCUOLA INFANZIA GAZZI FUCILE 
Docente scuola dell’infanzia Giuseppina 
Celsa 
 

DOCENTI INCARICATI 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Sc. Primaria Gisella CUGLIANDOLO 
Sc. Sec. I grado Caterina LA TELLA 

Sc. Primaria Maria Grazia MALENA 

Sc. Primaria Maria Luisa MANGANO 

Sc. Primaria Anna MILIGI 

Sc. Sec. I grado Roberta RUGGIERO 

 

D.S.G.A. 

Concetta Messina 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Ass.amm.vi 
Maria CUCINOTTA 

Fabio IMPLORA 

Paolo MANTARRO 

Cristina POLISANO 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I collaboratori del dirigente scolastico ricoprono compiti di supporto nello svolgimento delle funzioni organizzative 

ed amministrative. 

 

COORDINATORI DI PLESSO 

I coordinatori di plesso rappresentano il dirigente scolastico nella propria sede sia nei confronti del personale docente 

ed ATA sia nei confronti dell’utenza (genitori/alunni) ed hanno il preciso obbligo di segnalare tempestivamente 

allo stesso dirigente gli eventuali casi di comportamento non conformi alle norme che regolano l’organizzazione 

ed il funzionamento della scuola. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

NOMINATIVI AREE E COMPITI 

Docente scuola primaria 

Malena Maria Grazia 

 

Docente Scuola sec. 1° grado 

La Tella Caterina 

 

Area 1 – Gestione del P.T.O.F. /Rapporti con l’extrascuola 

 

 Coordinamento delle azioni di revisione del ptof e conseguente 

aggiornamento (versione integrale e sintetica), eventuali aggiornamenti in 

corso d’anno e realizzazione brochure. 

 Individuazione delle azioni di miglioramento in relazione 

all’autovalutazione d’istituto dell’A.S. 2015/2016 

 Predisposizione e distribuzione di questionari, per il corrente anno 

scolastico, docenti, genitori,alunni, ATA per rilevare gradimento e 

permettere processi autovalutativi da parte dell’istituzione scolastica;  

 Coordinamento e monitoraggio progetti non finanziati con il FIS ( ad es. 

Patto territoriale) 

 Coordinamento e valutazione delle attività progettuali finanziate con il fis;  

 Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento con le 

scuole superiori;  

 Predisposizione del materiale informativo, oggetto degli incontri con le 

famiglie finalizzato alle iscrizioni alle prime classi, primaria, scuola 

secondaria per il prossimo anno scolastico 

 Componente NAV –Commissione PTOF 

 Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca progetti, iniziative, 

materiali e partecipazione alla stesura di progetti regionali, europei o di altri 

enti;  

Collaborazione con i capi dipartimento per la redazione del curricolo 

verticale e ogni altro tipo di documentazione utile per il miglioramento 

dell’offerta formativa 
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Docente scuola primaria  

Miligi Anna Maria 

 

Docente scuola sec. 1° grado 

Ruggeri Roberta 

Area 2 – Supporto ai docenti 

 Gestione dell’area di condivisione della documentazione, all’interno del sito 

della scuola 

 Piano aggiornamento docenti, elaborazione strumenti di  monitoraggio; 

diffusione delle iniziative di aggiornamento/formazione e coordinamento 

partecipazione dei docenti alle stesse 

 Coordinamento visite guidate, uscite sul territorio, anche per la partecipazione 

ad eventi e manifestazioni 

 Rilevazione Invalsi: coordinamento giornate somministrazione e 

organizzazione caricamento dati, divulgazione materiali utili, raccolta 

informazioni di contesto 

 Componente NAV –Commissione PTOF 

 Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca progetti, iniziative, 

materiali e partecipazione alla stesura di progetti regionali, europei o di altri enti;  

 Collaborazione con i capi dipartimento per la redazione del curricolo verticale e 

ogni altro tipo di documentazione utile per il miglioramento dell’offerta 

formativa 

 Collaborazione con la figura dell’animatore digitale relativamente alle azioni di: 

a) La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi 

b) Il Coinvolgimento della comunità scolastica 

La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

Docente scuola primaria 

Cugliandolo Gisella 

 

Docente scuola primaria 

Mangano Maria Luisa 

Area 3 – Supporto agli alunni 

 Azioni di prevenzione –lotta alla dispersione scolastica monitoraggi delle assenze 

ed interventi specifici 

 Monitoraggi dei comportamenti inadeguati e valutazioni bimestrali degli 

apprendimenti di italiano e matematica, analisi strategie utilizzate e input per il 

miglioramento delle stesse al fine di favorire i processi atti a garantire il 

successo formativo e promuovere pratiche inclusive 

 Componente NAV –Commissione PTOF 

 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di continuità scuola 

dell’infanzia-scuola primaria-scuola secondaria di primo grado 

 Coordinamento e valutazione del progetto scuola a rischio e di altri progetti 

relativi all’area di competenza 

 Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca progetti, iniziative, 

materiali e partecipazione alla stesura di progetti regionali, europei o di altri enti 

 Predisposizione del materiale utile per favorire l’orientamento relativo al 

successivo grado di istruzione 

 Diffusione iniziative relative ai concorsi destinati agli alunni 

 Diffusione iniziative relative a manifestazioni/incontri con destinatari gli alunni 

 Collaborazione con i capi dipartimento per la redazione del curricolo verticale 

e ogni altro tipo di documentazione utile per il miglioramento dell’offerta 

formativa 
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Coordinatori di classe scuola secondaria 1° grado 

Classe 1^ A Scionti Luciana 

Classe 1^ B La TellaCaterina 

Classe 1^ C Ruggiero Roberta 

Classe 2^ A Giacobbe Giovanna 

Classe 2^ B D’Onofrio Carlotta 

Classe 3^ A ManganoConcetta 

Classe 3^ B Irrera Cristina 

COMPITI 

 Presiedere e coordinare i lavori del Consiglio su delega del Dirigente Scolastico 

 Coordinare la stesuradeiverbali 

 Promuovere l’informazione nei confronti delle famiglie, particolarmente in ordine al comportamento, al 

numero delle assenze e dei ritardi segnalando casi particolari alla FS 

 Raccogliere dai colleghi notizie sull’andamento didattico disciplinare della classe  

 Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe 

 Curare il coordinamento delle attività programmate dal Consiglio di classe 

 Chiedere al DS la convocazione di Consigli di classe straordinari, ove necessario, anche con la presenza dei 

genitori 

 Compilare la modulistica predisposta per le comunicazioni alle famiglie  

 Coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea  

 Curare l’informazione dei componenti del C.d.C. in merito a notizie anche riservate sugli alunni 

 Favorire le buone relazioni tra gli studenti 

 Coordinare gli interventi volti a far osservare il regolamento di istituto e avviare/seguire i procedimenti 

disciplinari 

 Costituire punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per coordinare ed organizzare le attività 

didattiche 

 Favorire ed incentiva la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

 Redigere la relazione finale sulle attività svolte 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTALI 
NOMINATIVI DIPARTIMENTO COMPITI 

Docente Sc. Secondaria 1° grado 

Irrera Cristina 

 

Docente Scuola primaria  

Vaccarino Anna 

Area linguistica 

Compiti di coordinamento delle attività didattiche del 

dipartimento, per raccogliere il materiale e coordinare 

le attività di seguito indicate: 

 Obiettivi generali delle singole discipline e/o degli 

assi culturali 

 Standard minimi di competenze comuni a tutte le 

classi parallele 

 Criteri uniformi di valutazione 

 Prove di ingresso per la valutazione della situazione 

iniziale degli allievi 

 Prove di valutazione da somministrare per classi 

parallele 

 Proposte di acquisti di sussidi didattici 

 Proposte per attività di formazione/aggiornamento 

 Proposte per attività didattiche non curricolari 

attinenti le aree disciplinari 

 Attività e strumenti di documentazione 

 Proposte per le adozioni dei libri di testo 

Docente Sc. Secondaria 1° 

grado 

Giacobbe Giovanna 

 

Docente Scuola primaria  

Fioralba Adele 

Area matematico-

scientifica 

Docente Sc. Secondaria 1° 

grado 

 La Tella Caterina 

 

Docente Scuola infanzia  

Fazio Tiziana 

Area espressivo-

antropologica 
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DIPARTIMENTI  INFANZIA 
 

Area linguistica Area matematico-scientifica Area espressivo-antropologica 
Barbera-Celsa-Cullotta-D’Arrigo-

Tommasello-Zizza 

Giorgio-Panarello- Scarcella-Spartà-

Strano-Treppiedi 

Delia-Fazio-Maiorana-

Mangano.Mazzaglia-Viola 

 

 DIPARTIMENTI PRIMARIA 
 

Area linguistica Area matematico-scientifica Area espressivo-antropologica 
Anfuso-Barrilà-Blanco-De Luca-Di 

Maio-Donato-Egitto-Insollitto M.-

Leanza-Micali-Ramirez-Scarfì-

Schifano-Sciuto-Vaccarino 

Algeri-Bartolotta-Cadili-Carlone-

Caracciolo-Carnabuci-Celona-

Costanza-Cotroneo-De Domenico-

Fioralba-Insollitto C.-Malena-

Matrascia-Pantò-Provvidenti-Vento 

Abbate-Aloisi-Biancuzzo-Caruso-

Cugliandolo-Iorio-Gulletta-Mangano-

Mazzagatti-Messina-Miligi-Pollino-

Puglisi-Rappazzo-Roccia-Sciarrone-

Spinella-Vitali 

 

 DIPARTIMENTI SEC. I GRADO 
 

Area linguistica Area matematico-scientifica Area espressivo-antropologica 
Chillemi-Coglitore-D’Onofrio-Irrera-

Mangano-Spignolo-Vadalà- 

(sostitutoBonica) 

Crupi-Cucinotta-Fucile-Galletta-

Giacobbe-Mazzeo-Naccari-Rabe-

Virga 

Biancuzzo-Casciana-La Tella-

Ruggero-Scionti-Settineri-Zaccaria 

 

 

REFERENTI 
Referente attività 

motoria 
Referente 

adozioni 
Referente 

alunni disabili, 

BES e GLI 

Referente 

DSA 
Referente 

GOSP 
Referente 

PROCESSI DI 

GESTIONE 

Referente 
ANIMATO

RE 

DIGITAL

E 

Algeri Sabrina 

Malena Maria Grazia 

Rabe Francesco 

Miligi Anna Vento Francesca PantòEleono

ra 

Mangano 

Maria Luisa 

Irrera Cristina 

Vento 

Francesca 

Fucile 

Tania 

COMPITI 

 Promuovere e coordinare le iniziative interne 
 Agire da raccordo tra l’interno e l’esterno della scuola (istituzioni, enti, associazioni ecc.) 
 Costituire punto di riferimento per la documentazione di attività e progetti 
 Concorrere alla diffusione all’interno della scuola della documentazione didattica pervenuta dall’esterno 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

Animatore digitale: docente scuola secondaria 1° grado Fucile Tania 

Componenti team:Giacobbe Giovanna/Pantò Eleonora/Strano Domenica 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

COMPITI 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
MESSINA CONCETTA Sovrintende ed organizza, sulla base delle direttive generali impartite dal dirigente 

scolastico, i servizi amministrativi, contabili ed ausiliari e coordina il relativo 

personale posto alle sue dipendenze; 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

CUCINOTTA MARIA 

CARMELA 
Protocollazione, archiviazione, spedizione, rilascio certificazioni, rapporti con il 

pubblico, adempimenti connessi alla gestione amministrativa degli alunni e del 

personale, supporto amministrativo alle attività didattiche; IMPLORA FABIO 

MANTARRO PAOLO 

POLISANO CRISTINA 
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA SCUOLA 

Datore di lavoro Dirigente scolastico Prof.ssa Caterina Celesti 

Medico competente 

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
Ing. Maria Muscarà 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Assistente amministrativo Cristina Polisano 

AddettigestioneemergenzaAntincendio Addetti gestione emergenza Primo 

Soccorso 

Addetti gestione emergenza evacuazione 

PLESSO NOMINATIVO PLESSO NOMINATIVO PLESSO NOMINATIVO 

SEDE 

CENTRALE 

GIOVANNI 

XXIII 
 

Collaboratore scolastico 

Cutullo Antonio 

Prof. Irrera Cristina 

SEDE 

CENTRALE 

GIOVANNI 

XXIII 
 

Prof. ssa Galletta 

Patrizia Prof.ssa 

Vadalà Annunziata 

Collaboratore 
scolastico 

Cardullo Letteria 

SEDE CENTRALE 

GIOVANNI XXIII 

 

Prof. D’Onofrio 

Carlotta 

Prof. ssa Giacobbe 
Giovanna 

MICHELE 

TRIMARCHI 

Docente 
Mangano Maria Luisa 

 

Collaboratore scolastico 

Morabito Salvatore 

MICHELE 

TRIMARCHI 

Docente 
Algeri Sabrina 

Collaboratore 

Inferrera Silvana 

MICHELE 

TRIMARCHI 

Docenti 

Vento Francesca 

Pantò Eleonora 

EX LEOPARDI 
C.S.Cincotta Antonio 

Doc. Maria Rita D’Arrigo 
EX LEOPARDI 

Doc.Maria Rita 

D’Arrigo 
C.S. Di Stefano 

Gabriella 

EX LEOPARDI 

Doc.Maria Rita 

D’Arrigo 
Giorgio Concetta 

FERRAU’  
Doc. Tomasello Angela 

C.S. Di Pietro Giacomo 
FERRAU’  

Doc. Tomasello 

Angela 

C.S. Chiaia 

Francesco 

FERRAU’  
Doc.Insollitto Maria 

Doc.Micali Maria Rosa 

GAZZI FUCILE 
Doc. Celsa Giuseppina 

C.S. La Tella Giovanni 

Scuola infanzia 

“Gazzi Fucile” 

Doc. Strano 

Domenica 

C.S. Russo Vincenza 

GAZZI FUCILE 
Doc. Celsa Giuseppina 

Zizza Clotilde 

Addetti Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Lavoratori 

dipendenti 
Preposti 

D’Arrigo Maria Rita – Insollitto Maria 

–Pantò Eleonora -  Rabe  Francesco -  

Zizza Clotilde 

Docenti – 

ATA –  

Collaboratori del Dirigente scolastico: Irrera Cristina e Vento 

Francesca. 

Coordinatori plesso Giovanni XXIII: D’Onofrio Carlotta – Giacobbe 

Giovanna 

Coordinatore plesso Trimarchi: Pantò Eleonora 

Coordinatore di plesso ex Leopardi: D’Arrigo Maria Rita 

Coordinatore plesso Ferraù: Insollitto Maria –Micali Maria Rosa - 

Tomasello Angela 

Coordinatore plesso Gazzi-Fucile: Celsa Giuseppina 

Direttore s.g.a.: Messina Concetta 

 

GRUPPO GOSP 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVO RUOLO 

Celesti Caterina Dirigente Scolastico 

Crupi Vincenzo Docente scuola secondaria 

Cugliandolo Gisella Docente primaria – funzione strumentale 

Fazio Tiziana Docente infanzia 

Fioralba Adele Docente primaria – collaboratore D.S. 

Irrera Cristina Docente scuola secondaria-collaboratrice D.S. 

La Tella Caterina Docente scuola secondaria – funzione strumentale 



 

PTOF    I.C. “Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio” Messina 52 

Malena Maria Grazia Docente primaria – funzione strumentale 

Mangano Maria Luisa Docente primaria – funzione strumentale 

Miligi Anna Maria Docente primaria – funzione strumentale 

Ruggero Roberta Docente scuola secondaria-funzione strumentale 

Vaccarino Anna Docente primaria 

Vento Francesca Docente primaria – collaboratore D.S. 

COMPITI 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico avrà il compito di gruppo di riferimento per l’Osservatorio di 

area con cui interfacciarsi nella segnalazione e presa in carico delle situazioni a rischio di dispersione scolastica. 

 

GRUPPO NIV 

 
COMPOSIZIONE 

NOME RUOLO 

Celesti Caterina Dirigente Scolastico 

Giacobbe Giovanna Docente scuola secondaria 

Cugliandolo Gisella Docente primaria – funzione strumentale 

Fazio Tiziana Docente infanzia 

Fioralba Adele Docente primaria – collaboratore D.S. 

Irrera Cristina Docente scuola secondaria-collaboratrice D.S. 

La Tella Caterina Docente scuola secondaria – funzione strumentale 

Malena Maria Grazia Docente primaria – funzione strumentale 

Mangano Maria Luisa Docente primaria – funzione strumentale 

Miligi Anna Maria Docente primaria – funzione strumentale 

Ruggero Roberta Docente scuola secondaria-funzione strumentale 

Vaccarino Anna Docente primaria 

Vento Francesca Docente primaria – collaboratore D.S. 

COMPITI 

Fase di autovalutazione 

 Condividere all'interno del gruppo la normativa di riferimento e provvedere alla 

disseminazione della stessa tra il personale docente; 

 Produrre, su formati interni, il Rapporto di Autovalutazione nei modi e nei tempi previsti 

dalla normativa di riferimento; 

 Provvedere alla compilazione on line su piattaforma MIUR all'inoltro del RAV nei tempi e 

nei modi previsti dalla normativa di riferimento; 

 Accompagnare la stesura del RAV con modelli di autovalutazione interna 

(customersatisfaction) in uso nella scuola al fine di documentare le scelte in ordine alle 

priorità, punti di forza e di criticità età; 

Fase della valutazione 

esterna: 
 Collaborare con i nuclei di valutazione esterna del MIUR secondo quanto previsto dalla 

Direttiva 11/2014 

Azioni di miglioramento - 

aggiornamento RAV 

 Monitorare il processo di autovalutazione secondo tempistica MIUR pianificando 

contestualmente ed avviando le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del 

supporto dell'INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, 

associazioni professionali e culturali) 

Valutazione esterna - Azioni 

di miglioramento -Azioni di 

rendicontazione sociale: 

 Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l'auto 

valutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, promuovere, in chiave 

dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, 

iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del 

procedimento. 
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COMMISSIONE PTOF 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVI RUOLO 
Celesti Caterina Dirigente scolastico 

Fioralba Adele Docente Primaria Coordinatore dipartimento area matematico-scientifica 

Vento Francesca Collaboratore d.s. 
Cugliandolo Gisella Funzione strumentale 

Malena Maria Grazia Funzione strumentale 

La Tella Caterina Funzione strumentale 

Mangano Maria Luisa Funzione strumentale 

Miligi Anna Maria Funzione strumentale 

Ruggiero Roberta Funzione strumentale 

Giacobbe Giovanna Coordinatore dipartimento area matematico-scientifica 

Fazio Tiziana Coordinatore dipartimento area espressivo-antropologica 

Irrera Cristina Coordinatore dipartimento area linguistica 

La Tella Caterina Coordinatore dipartimento area espressivo-antropologica 

Vaccarino Anna Coordinamento dipartimento area linguistica 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO(MEMBRO DI DIRITTO) CELESTI CATERINA 

DOCENTI 

CRUPI VINCENZO 

FIORALBA ADELE 

MALENA MARIA GRAZIA 

MICALI MARIA ROSA 

MILIGI ANNA MARIA 

PANTO’ ELEONORA 

TOMASELLO ANGELA 

ZIZZA CLOTILDE 

GENITORI 

BILLE’ FRANCESCA 

FRIA ANDREA 

GUGLIANDOLO FLAVIA 

GUGLIELMO ANTONINA 

LO PRESTI ANTONIO 

OLIVA VENERANDA 

PANDOLFINO PIETRO 

SURACE MARIA 

ATA 
CUTULLO ANTONINO 

DI STEFANO GABRIELLA 

GIUNTA ESECUTIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO (MEMBRO DI DIRITTO) CELESTI CATERINA 

D.S.G.A. 
(MEMBRO DI DIRITTO) 

MESSINA CONCETTA 

DOCENTE MALENA MARIA GRAZIA 

GENITORI 
LO PRESTI ANTONIO 

 

ATA DI STEFANO GABRIELLA 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
a) posti comuni e di sostegno funzionali alle esigenze didattiche 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Ordine di 

scuola 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio 
Motivazione: indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi.) Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17. 

 
17 4 +13 ore 

Previste n. 10 sezioni di cui n. 7 a tempo normale n.3 

a tempo ridotto 

4 alunni gravi, di cui uno DH e un alunno non grave 

a.s. 2017-18: 

 
17 4 +13 ore 

Previste n. 10 sezioni di cui n. 7 a tempo normale n.3 

a tempo ridotto 

4 alunni gravi, di cui uno DH e un alunno non grave 

a.s. 2018-19 17 
3 posti + 13 

ore 

Previste n. 10 sezioni di cui n. 7 a tempo normale n.3 

a tempo ridotto 

In base alla media dell’IC, si prevedono 3 alunni con 

certificazione grave e un alunno con situazione di 

con gravità 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: 

 
35 +1L2 11 posti 

Il fabbisogno rispecchia la proiezione della stabilità 

degli ultimi 3 anni (n.21 classi di cui n. 14 a tempo 

pieno)  7 alunni gravi e 9 alunni non gravi 

a.s. 2017-18 35 +1L2 10 posti 

Il fabbisogno rispecchia la proiezione della stabilità 

degli ultimi 3 anni (n.21 classi di cui n. 14 a tempo 

pieno) 6 alunni gravi e 8 non gravi 

a.s. 2018-19 35 +1L2 8 posti 

Il fabbisogno rispecchia la proiezione della stabilità 

degli ultimi 3 anni (n.21 classi di cui n. 14 a tempo 

pieno) 6 alunni gravi, di cui uno DH, 5 alunni non 

gravi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso/ 

sostegno 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche  

AD00 5 posti 6 posti 6 posti + 9 ore 
Sono previsti almeno 10 alunni tra gravi 

e non gravi 

A043 
5 posti + 15 

ore 
6 + 12 ore 5+ 15 ore 

Il fabbisogno rispecchia la proiezione 

del numero degli alunni interni 

all'istituzione dei quali si prevede la 

transizione da un ordine all'altro di 

scuola. 

A059 3 posti + 9 ore 4 posti 3 posti + 9 ore 

A345 1 posto + 3 ore 1+ 6 ore 1posto + 3 ore 

A245 14 ore 16 ore 14 ore 

A028 14 ore 16 ore 14 ore 

A032 14 ore 16 ore 14 ore 

A030 14 ore 16 ore 14 ore 

A033 14 ore 16 ore 14 ore 
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b) Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n. 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo 

I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria 4 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale" 

Posto sostegno primaria 1 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale" 

AD00 1 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale 

A043 2 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale 

A059 1 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale 

A345 1 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale 

A032 1 Desumibili dall''allegato progetto "Potenziamento triennale 

 

c)   Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 18 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
   

Infrastruttura/attrezzatura/materiali Motivazione, in riferimento alle 

priorità e al PDM 

Fonti di finanziamento 

13 LIM con proiettore e portatile o 

sistemi alternativi 

Adeguamento tecnologico delle 

aule di scuola primaria e 

secondaria di primo grado per 

promuovere l'utilizzo capillare 

delle TIC 

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

30 notebook e software specifico per 

BES 

Per migliorare il percorso di 

apprendimento e favorire 

ulteriormente il successo 

formativo 

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

Devices 

individuali(tablet/notepad/smarthlet) 

Favorire la partecipazione attiva 

alle lezioni interattive anche in un 

setting diverso dall'aula e 

migliorare collaborazione e 

cooperazione tra pari 

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

Palestra 

Adeguamento locali degli edifici già 

esistenti e/o reperimento nuovi 

locali e/o realizzazione di 

tensostrutture adatti allo 

svolgimento dell'educazione fisica 

per gli alunni della primaria e 

secondaria di primo grado 

Tutti i plessi sono sforniti di 

adeguati locali per l'attività 

motoria e gli alunni con i docenti 

utilizzano spazi/aule alternativi.  

Interventi da parte dell'ente 

locale 

Locali polifunzionali 

Adeguamento locali degli edifici già 

esistenti e/o reperimento nuovi 

locali adatti allo svolgimento delle 

attività laboratoriali previste 

Non in tutti i plessi sono presenti 

sufficienti locali da adibire a 

laboratori polifunzionali 

Interventi da parte dell'ente 

locale 

Attivazione laboratorio musicale  

Strumenti musicali 

Promuovere l'utilizzo dei diversi 

linguaggi espressivi  

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

Laboratorio informatico  

Rinnovo parco macchine e 

potenziamento collegamenti Wi-Fi 

Utilizzo collaborativo delle TIC 

per  

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

Laboratorio linguistico /software di 

condivisione didattica 

Miglioramento della competenza 

chiave specifica per accesso alle 

certificazioni esterne da enti 

accreditati 

Assegnazioni fondi MIUR, 

FESR/FSE e finanziamenti 

derivanti da progettualità in rete. 

Vario materiale di facile consumo 

(toner stampanti, carta per stampanti 

e fotocopiatrici, cancelleria didattica) 

Fornire i docenti e gli alunni del 

materiale indispensabile per 

l'attuazione delle attività e l'uso 

delle attrezzature 

Assegnazioni fondi MIUR, FSE, 

finanziamenti regionali 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 

 

 

 

 

 


