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1. Premessa
‒ Il presente Piano triennale dell’offerta formativa (d'ora in avanti Piano), relativo
all’Istituto comprensivo n. 7 della Spezia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Si presenta
come il “documento fondamentale e costitutivo” dell’identità culturale e progettuale
dell’istituto, esplicitandone “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa
ed organizzativa” nell'ambito dell'autonomia scolastica (art. 14 Legge 107/2015);
‒ i l Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 3845/A19 del 13.11.2015 e
prot. n. 3734 del 22.10.2016;
‒ i l Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del
12.01.2016;
‒ il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 15.01.2016;
‒ i l Piano è stato modificato alla luce delle variazioni apportate al Rapporto di
valutazione entro il 30.06.2016;
‒ i l Piano ha ricevuto nuovamente il parere favorevole del Collegio dei docenti nella
seduta del 27.10.2016;
‒ il Piano è stato approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 28.10.2016;
‒ il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i
limiti di organico assegnato;
‒ il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e in conformità con il Piano di
miglioramento, il Piano comprende il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia, le
scelte metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e
aggiornamento del personale docente. Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi
dei diversi ordini di scuola che compongono l'istituto e riflette le esigenze del contesto
culturale e socio-economico, tenendo conto delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio.
I l Piano può essere aggiornato ogni anno scolastico entro il mese di ottobre secondo le
indicazioni normative (L. 107, art. 1 c. 12). L’effettiva realizzazione del Piano resta
comunque condizionata dalla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle
risorse umane e strumentali ivi individuate.
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2. L'identità della scuola
L’Istituto comprensivo aggrega in un solo organismo le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di uno stesso territorio per migliorare e rendere più coerente il
progetto educativo della scuola di base.
Dal punto di vista scolastico-amministrativo, l’Istituto comprensivo n. 7 comprende due
scuole dell'infanzia (Beghi, Fossamastra), tre scuole primarie (Carducci, Genova, Dante
Alighieri) e una scuola secondaria di primo grado (Fontana - Formentini).
L'utenza delle scuole dell’istituto è varia: ci sono alunni, provenienti da quartieri diversi della
città ed anche da paesi limitrofi, i cui genitori, che molto spesso lavorano entrambi, hanno
scelto di iscriverli nelle nostre strutture; le famiglie appartengono a ceti sociali diversificati.

2.1. Le nostre scuole
2.1.1. Scuola dell'infanzia Beghi
La Scuola dell’infanzia Beghi è ubicata nel quartiere del Canaletto, che si estende nella zona
costiera del levante cittadino ed è uno dei quartieri più antichi della città. L’arteria principale
lungo la quale si snoda il quartiere – viale S. Bartolomeo – fu costruito alla fine
dell’Ottocento come via di collegamento fra il centro cittadino e i paesi costieri. Dagli anni
‘80 il quartiere è stato progressivamente oggetto di incremento dell’attività portuale, che ne ha
profondamente modificato la morfologia. Oggi la via principale di accesso alla città, via
Carducci, lo ha diviso in due rendendolo zona di transito facilmente raggiungibile. La nuova
viabilità ha però creato problemi di rilevanza ambientale (aumento del traffico leggero e
pesante), di inquinamento acustico e di sicurezza. Il parco XXV Aprile costituisce un’oasi di
aggregazione e di svago, offrendo giochi e spazi sicuri per i bambini nonché la possibilità di
organizzare iniziative pubbliche e private. Sul territorio si trovano inoltre Il palazzetto dello
sport, il nuovo centro fieristico Spezia Expo, una multisala ed un centro benessere utilizzati
sia dagli adulti che dai bambini. Altre importanti risorse culturali sono la biblioteca Beghi e
l’oratorio Don Bosco. È presente ed attiva la borgata marinara.
La popolazione del quartiere presenta un’età media piuttosto elevata ed una stratificazione
sociale eterogenea, sia per il livello socio-culturale che per la provenienza. Nel quartiere non
sono particolarmente rilevanti problematiche di disagio sociale. I bisogni espressi dalle
famiglie rispetto al tempo scuola sono diversificati, così come le richieste relative ai percorsi
di formazione. La scuola Beghi è stata costruita alla fine degli anni ’70 e risulta
particolarmente interessante anche dal punto di vista architettonico, poiché nasce da un
progetto di scuola aperta con spazi polivalenti e ampie aree verdi circostanti. Funziona con 5
sezioni ed accoglie 140 bambini.
2.1.2. Scuola dell’infanzia di Fossamastra
La Scuola dell’infanzia di Fossamastra è sita nell’omonimo quartiere, antica borgata marinara,
progressivamente trasformato dall’industrializzazione e dalla costruzione dei raccordi
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autostradali. La costa è stata cementificata ed occupata dalle attività del porto commerciale.
La costruzione della nuova darsena ha comportato un’ulteriore modificazione dell’assetto del
territorio. Gli impianti della centrale Enel costituiscono un’altra significativa ed incombente
presenza all’interno del quartiere che ha subito negli anni un decisivo incremento
dell’inquinamento atmosferico ed acustico. Nella zona retrostante viale S. Bartolomeo è
presente una piccola area verde attrezzata con giochi, punto di ritrovo dei bambini e delle
famiglie del quartiere. La popolazione del quartiere, poco numerosa, presenta un’età media
piuttosto elevata ed una stratificazione sociale eterogenea, sia per il livello socio-culturale che
per la provenienza; sono presenti inoltre problematiche di disagio sociale, pertanto le famiglie
identificano la scuola come importante polo di aggregazione e di incontro.
L’edificio scolastico, dotato di uno spazio verde, risale agli anni ’30 e ha ospitato fino ai primi
anni Novanta anche una scuola primaria. Attualmente ospita due sezioni frequentate.
2.1.3. Scuola primaria “G. Carducci”
La scuola primaria “Carducci”, situata nel quartiere del Canaletto, appartiene allo stesso
territorio della scuola “Beghi” con le stesse caratteristiche di eterogeneità nelle sue
componenti e sotto il profilo socio-culturale. È collocata all'interno di un antico edificio, la cui
costruzione risale agli inizi del XIX secolo, contestualmente alla prima urbanizzazione della
città. Tale edificio è stato oggetto negli ultimi anni di un corposo intervento di ristrutturazione,
per essere adeguato alle normative sulla Sicurezza e alle mutate esigenze dell'organizzazione
scolastica. Dalla seconda metà degli anni '90 la scuola primaria del Canaletto ha registrato un
costante incremento di iscrizioni e attualmente funziona con 10 classi.
2.1.4. Scuola primaria “Genova” di Pitelli
Situato nel paese di Pitelli, l'edificio che ospita la scuola primaria risale ai primi del secolo.
Nel tempo, e soprattutto negli ultimi anni, la scuola sta vedendo diminuire costantemente il
numero delle iscrizioni sia per il decremento della popolazione del paese, sia per la facilità
con cui i genitori possono spostarsi, sia perché la collina non è facilmente raggiungibile e
quindi non attira alunni delle zone limitrofe. L'orario di funzionamento è distribuito su cinque
giorni (da lunedì a venerdì).
In relazione all'esiguo numero di alunni, sono attive due pluriclassi (la prima comprende le
classi prima e seconda, la seconda pluriclasse comprende le classi terza, quarta e quinta);
tuttavia, l'organizzazione della pluriclasse della scuola primaria di Pitelli è citata in testi
universitari come esempio di organizzazione didattica che permette una forma "spontanea" di
Cooperative Learning.
L’edificio dispone della mensa, di una palestra e di un’aula multimediale dove è presente
anche una L.I.M.; tutte le aule sono coperte da una rete Wi-Fi.
Inoltre è opportuno sottolineare la fattiva collaborazione fra gli enti e le associazioni operanti
sul territorio e la scuola che dà luogo a importanti progetti e iniziative.
2.1.5. Scuola primaria “Dante Alighieri”
Situata nella zona est della città, la Scuola primaria “Dante Alighieri” nasce come scuola
elementare e dell’infanzia nei primi anni del Novecento. Il terreno su cui venne edificata fu
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acquistato dal Comune nel gennaio del 1906. In origine l’edificio aveva solamente due piani
con annessa palestra, nel dopoguerra è stato aggiunto un piano, il terzo.
Oltre alle aule dedicate alle attività didattiche ordinarie, quasi tutte dotate di L.I.M. e di rete
Wi-Fi, c’è la sala mensa, la palestra, una biblioteca ed un laboratorio di informatica.
All’esterno è disponibile ad uso esclusivo della scuola un campo sportivo polivalente.
Il bacino d’utenza è formato da famiglie che hanno esigenze lavorative legate al commercio e
al pubblico impiego.
Nel quartiere sono presenti alcune strutture ricreative e sportive: palestre private, palestra
della scuola utilizzata anche da società private, parco XXV Aprile e oratorio S. Giovanni
Battista.
La scuola offre due tipi di organizzazione oraria: il tempo pieno (cinque classi) e 28 ore
settimanali (nove classi); in entrambi i casi l'orario di funzionamento è distribuito su cinque
giorni, da lunedì a venerdì.
Su richiesta della famiglie interessate, è attivo un servizio di pre-scuola a pagamento che si
tiene nei locali della scuola stessa ogni mattina, sabato escluso.
Molto stretto è il contatto con la scuola secondaria ospitata nello stesso edificio
(“Formentini”, con la quale vengono condivise la palestra e la mensa) che rappresenta la
scuola scelta in prevalenza dagli alunni in uscita dalla scuola primaria. Ogni anno viene
sviluppato un progetto di continuità che coinvolge gli alunni delle classi quinte e le classi
iniziali della secondaria.
2.1.6. Scuola secondaria “Fontana - Formentini”
La scuola è dislocata in due sedi: la Scuola secondaria “Mario Fontana” e la Scuola
secondaria “Ubaldo Formentini” un tempo autonome. La prima è intitolata al generale Mario
Fontana grande protagonista della Resistenza, alla quale è stata dedicata un’opera astratta,
fortemente simbolica dello scultore spezzino Francesco Vaccarone e posta nel giardino.
La scuola secondaria “Mario Fontana” è sede degli uffici amministrativi e della Dirigenza;
l’edificio è collocato all’interno di un’ampia area verde che viene utilizzata anche per attività
sportive. È annessa alla scuola un’ampia palestra, mentre all’interno dell’edificio è presente la
sala mensa e una sala video. Tutte le aule sono coperte da rete Wi-Fi e la maggior parte sono
dotate di L.I.M o di schermi di proiezione.
L’altra scuola secondaria di I grado è intitolata ad Umberto Formentini, studioso di storia
della Lunigiana ed è ubicata nello stesso edificio della Scuola primaria “Dante Alighieri”. Ha
iniziato la sua attività nei primi anni Settanta. È dotata di sala mensa, di un’ampia palestra e di
un laboratorio di Arte e Immagine. Tutte le aule sono coperte da rete Wi-Fi e nella maggior
parte dotate di L.I.M. All’esterno è disponibile ad uso esclusivo della scuola un campo
sportivo polivalente.
In entrambe le sedi sono funzionanti diverse organizzazioni orarie: 30 ore settimanali (sedici
classi) e 36 ore settimanali (due classi). L'orario di funzionamento è distribuito sia su cinque
giorni che su sei.
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Gli alunni della scuola secondaria hanno la facoltà di scegliere l’indirizzo musicale, ovvero di
usufruire di due ore settimanali aggiuntive dedicate allo studio individuale di uno strumento a
scelta tra chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte e a musica di insieme.

3. Priorità, traguardi ed obiettivi
3.1. Scelte conseguenti al Rapporto di autovalutazione
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta
nel Rapporto di autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo on line della scuola
(http://www.isa7.gov.it/2015/11/11/rapporto-di-autovalutazione/) e presente sul portale
“Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SPIC819009/isa-istitutocomprensivo/valutazione/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo.
Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
‒ diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni della scuola secondaria
‒ miglioramento delle performance negative di matematica
I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
‒ allineamento dei trasferimenti in uscita degli alunni della scuola secondaria con la
media provinciale
‒ graduale innalzamento degli esiti in matematica della scuola primaria che dovranno
avvicinarsi il più possibile ai dati regionali
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Dall'analisi dei dati relativi ai trasferimenti in uscita nella scuola secondaria (tab. 2.1.b.3)
si nota che le percentuali relative a questo istituto sono superiori sia rispetto alla media
provinciale che a quella regionale e nazionale. Risulta pertanto necessario analizzare i
motivi che stanno alla base di questo fenomeno e attivare delle azioni che portino a una
sostanziale normalizzazione.
Per quanto riguarda gli esiti degli studenti, si ritiene di dover intervenire sulle carenze di
matematica che emergono dai risultati delle rilevazioni nazionali della scuola primaria e
di alcune classi della scuola secondaria. La priorità è quella di migliorare gli esiti delle
9
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prove Invalsi di matematica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, che dovranno avvicinarsi il più possibile ai dati regionali.
Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
‒ Curricolo, progettazione e valutazione
‒ potenziamento delle competenze logico-matematiche con particolare attenzione
alla capacità di analisi e di interpretazione dei dati;
‒ progettazione e somministrazione di verifiche comuni nelle classi parallele;
‒ definizione di criteri di valutazione per le diverse discipline;
‒ Ambiente di apprendimento
‒ potenziamento delle attività laboratoriali in sostituzione della lezione frontale;
‒ attuazione di situazioni di apprendimento cooperativo;
‒ attenzione agli stili di apprendimento degli alunni ai fini della personalizzazione
della didattica;
‒ Inclusione e differenziazione
‒ diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle esigenze dei singoli alunni,
in particolare di quelli più deboli;
‒ potenziamento delle attività di recupero;
‒ Continuità e orientamento
‒ rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti contatti tra gli
insegnanti dei diversi ordini di scuola;
‒ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
‒ organizzazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti sulla valutazione
degli alunni e sull'insegnamento della matematica;
‒ promozione di una formazione su tematiche metodologiche e didattiche anche in
rete;
‒ promozione di un confronto di strategie metodologiche relative all'insegnamento
della matematica;
‒ Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
‒ rafforzamento dell'efficacia delle relazioni con le famiglie degli alunni in
difficoltà;
‒ attivazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa in collaborazione
con i soggetti che operano nel territorio;
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
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Al fine di raggiungere il traguardo indicato è necessario intervenire sia sul percorso di
formazione dell'alunno che sull'ambiente di apprendimento. Il curricolo di istituto dovrà
essere messo in atto attraverso la costruzione di unità di apprendimento in linea con gli
obiettivi in esso contenuti; le prove comuni di valutazione saranno momento importante di
confronto a livello di istituto.
Sarà inoltre necessaria un'attenta riflessione - anche attraverso uno specifico percorso di
formazione - sui criteri di valutazione che dovranno essere sempre più condivisi tra i
docenti. Nel corso dell'azione didattica quotidiana si dovrà porre attenzione particolare
agli alunni in difficoltà e dovranno essere messe in atto strategie di rinforzo e di recupero;
le metodologie dovranno essere diversificate privilegiando attività laboratoriali. Anche le
famiglie dovranno essere maggiormente coinvolte nel processo di apprendimento dei figli.
La collaborazione con soggetti esterni rinforzerà l'azione della scuola.
Il miglioramento degli esiti delle prove nazionali si baserà sulla disamina dei dati forniti
da Invalsi e sull’attivazione di percorsi di formazione e di confronto metodologico in
relazione alla didattica della matematica sia nella scuola primaria che nella scuola
secondaria

3.2. Piano di miglioramento
I l Piano di miglioramento (PdM) scaturisce dall’analisi emersa dal RAV e contiene
l’indicazione delle priorità, degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento previste
nel corso del triennio. L’elaborazione del PdM è in corso, sulla base del format predisposto da
Indire. Il PdM va considerato come un documento “dinamico” in costante evoluzione. Nel
corso del presente anno scolastico ne verrà definita la struttura sulla base degli obiettivi di
processo individuati nel RAV e la loro declinazione in azioni volte al loro raggiungimento.

3.3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti
del territorio e dell’utenza. Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
‒ organizzare le attività didattiche in modo da permettere alle famiglie di scegliere la
soluzione oraria più vicina alle proprie esigenze (orario su 6 giorni oppure orario su 5
giorni, con rientri pomeridiani o senza rientri pomeridiani ecc.);
‒ garantire una offerta formativa ricca e articolata prevedendo, eventualmente, anche
attività opzionali e facoltative finanziate dalle famiglie;
‒ mantenere vivo il contatto della scuola con il territorio e con il contesto culturale di
riferimento.

3.4. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/2015
11
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3.4.1. Finalità della Legge e compiti della scuola (commi 1-4)
‒ innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
‒ contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
‒ prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
‒ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
‒ garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.

3.4.2. Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla Legge (comma 7)
‒ rafforzamento delle azioni di accoglienza, inclusione e recupero attraverso l’adozione
di una didattica laboratoriale e la valorizzazione delle diversità;
‒ potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni in almeno due lingue
straniere attraverso la predisposizione di attività sia curricolari che extracurricolari
(C.L.I.L., stages linguistici all’estero, corsi tenuti da insegnanti madrelingua ecc.);
‒ potenziamento della lingua italiana e diffusione della tradizione letteraria e dei valori
culturali;
‒ sviluppo delle competenze digitali degli studenti e di quelle logico-matematiche, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media;
‒ potenziamento delle attività di continuità e di orientamento;
‒ potenziamento delle attività artistico-musicali;
‒ valorizzazione dell’attività sportiva e delle iniziative di educazione alla salute;
‒ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale.

3.5. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
3.5.1. Miglioramento dotazioni hardware
L'istituto ha aderito ai bandi del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, con l'obiettivo di ampliare e
migliorare la dotazione di strumenti digitali ed il collegamento ad internet per tutti i plessi
dell'istituto. Per partecipare al bando dell'Azione 10.8.1.A3, è stato presentato il progetto
“I.DI.TE.S. (Innovazione Didattica e Tecnologica nella Scuola)”. La finalità di questo
progetto mira a innovare gli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo di diversi
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dispositivi digitali, secondo le politiche attive del BYOD, a favore di una didattica attiva ed
inclusiva maggiormente laboratoriale, spostando il focus dal processo insegnamentoapprendimento all'apprendimento cooperativo. La robotica e le attività di coding costituiscono
lo sfondo integratore di queste scelte metodologico-didattiche.
Oltre alle aule aumentate dalla tecnologia digitale, si prevede la creazione di laboratori mobili
per l'insegnamento delle scienze e delle Lingue Straniere e l'impiego di metodi di
comunicazione sempre più diretti ed efficaci tra il personale e l'utenza della scuola.

3.5.2. Attività didattiche
‒ L'istituto ha partecipato al bando per il “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione
dei fenomeni di cyberbullismo”, con l'azione progettuale “Intrappolati nella rete.
Prevenire, riconoscere, combattere il cyberbullismo”.
‒ L'istituto ha aderito alla Settimana per il Piano nazionale della scuola digitale (dal 7 al
15 dicembre 2015), partecipando alle attività proposte dall'”Hour of code”. Queste
azioni mirano ad avvicinare gli studenti e le studentesse al pensiero computazionale.
‒ Le scuole dell'infanzia dell'istituto hanno elaborato il progetto “Tippy mouse”, per
avviare in modo giocoso gli alunni alla conoscenza del computer come macchinario
tecnologico.
‒ L'istituto partecipa ai progetti “Liguria 2.0”, “S.I.C. (Safe Internet Centre II Italia)” e
“Generazioni connesse”, interconnessi tra loro, al fine di promuovere la cultura della
sicurezza nell'uso delle TIC e la dotazione di una policy di e-safety costruita in modo
partecipato, coinvolgendo l'intera comunità scolastica, basata sulla propria realtà e sui
Piani di Azione.
‒ Altre azioni progettuali vedono le strumentazioni digitali come supporto alla didattica
ed al processo di apprendimento.

3.5.3. Formazione insegnanti:
‒ Corso sulle pratiche per prevenire e contrastare i fenomeni di cyberbullismo e sui
principali rischi nell'uso delle TIC nella didattica
‒ Promozione dei percorsi di certificazione EPICT: certificazioni pedagogiche europee
per l'uso delle tecnologie nei processi di insegnamento.

3.5.4. Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività
‒ anno scolastico 2013-2014: partecipazione al bando “Classi 2.0” dell’USR Liguria.
L'esito è stato, purtroppo, negativo;
‒ anno scolastico 2014-2015: partecipazione al bando “Scuole in WI-FI” e “Scuola 2.0”
dell’USR Liguria. L'esito è stato, purtroppo, negativo;
13

Istituto comprensivo n. 7 della Spezia - Piano triennale dell'offerta formativa 2016-2019

‒ anno scolastico 2015-2016: partecipazione all'Avviso pubblico P.O.N. 10.8.1.A3 “Ambienti digitali”. Il progetto è stato finanziato per € 21.950,00
‒ anno scolastico 2015-2016: partecipazione all'Avviso pubblico “Piano di azioni e
iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo”, con l'azione progettuale
“Intrappolati nella rete. Prevenire, riconoscere, combattere il cyberbullismo”. Per
questo bando si resta in attesa di esito.

4. Scelte di gestione e di organizzazione
4.1. Area gestionale
Il Dirigente scolastico svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento
ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio
e della valorizzazione delle risorse umane. Il Dirigente scolastico si avvale del supporto di un
collaboratore al quale sono affidati i seguenti compiti:
‒ pianificazione, preparazione delle riunioni, stesura di circolari;
‒ definizione dell’orario generale delle lezioni;
‒ calendarizzazione degli impegni del personale docente;
‒ sostituzioni del personale docente assente;
‒ vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari e dell'ambiente scolastico da parte
degli allievi, del personale docente e non docente;
‒ comunicazione interna ed esterna, relazioni e funzioni di rappresentanza;
‒ cooperazione all'efficace realizzazione delle attività di prevenzione e protezione, nel
rispetto degli schemi organizzativi già previsti, in particolare dei piani di evacuazione
e dell'organigramma della sicurezza;
‒ delega di firma;
‒ funzione vicaria in caso di assenza del Dirigente scolastico per impegni istituzionali o
per malattia, come pure in ogni altro caso di assenza che impedisca al Dirigente
scolastico di svolgere la propria funzione.
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal Piano, in
ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
‒ sostituzione, su delega, del Dirigente scolastico nei Consigli di interclasse e
intersezione;
‒ gestione del normale funzionamento del plesso e comunicazione all'ufficio
amministrativo su eventuali guasti o disfunzioni o sulla necessità di acquisto di beni di
facile consumo;
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‒ conservazione di una copia delle chiavi del cancello e del portone di ingresso del
plesso e loro apertura in caso di assenza del collaboratore scolastico e su richiesta del
Dirigente scolastico;
‒ gestione dell'orario delle lezioni del plesso in caso di necessità e comunicazione della
variazione all'ufficio amministrativo;
‒ sostituzione dei docenti assenti, tenendo presente che le ore eccedenti devono essere
autorizzate preventivamente dal Dirigente scolastico;
‒ gestione dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni;
‒ comunicazione ai collaboratori del Dirigente scolastico di qualunque difformità
rispetto alla routine quotidiana e segnalazione di eventuali problemi disciplinari;
‒ cura del rapporto con i genitori degli alunni;
‒ supporto all'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.

4.2. Area didattica
Il curricolo di istituto previsto dal Piano è elaborato dai Dipartimenti verticali delle diverse
aree disciplinari, alla guida dei quali è istituita la figura del coordinatore di dipartimento, i cui
compiti sono così definiti:
‒ rappresentanza del dipartimento disciplinare;
‒ convocazione e coordinamento delle riunioni del dipartimento;
‒ raccolta della documentazione e dei verbali delle riunioni di dipartimento.
Le attività progettuali definite nel Piano vengono coordinate dai docenti incaricati di
Funzioni strumentali che presidiano le seguenti aree:
‒ 1. Gestione del Piano dell’offerta formativa
‒ 2. Supporto al lavoro dei docenti: Scuola digitale
‒ 3. Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
‒ 4. Continuità e orientamento
A loro volta, i docenti incaricati di Funzioni strumentali si avvalgono del supporto di una
commissione di insegnanti da essi individuati.
Come disposto dalla nota MIUR prot. n. 17791 del 19 novembre 2015, è stato nominato
nell'istituto un animatore digitale, figura di sistema che si occuperà della formazione e del
coinvolgimento della comunità scolastica nelle attività di digitalizzazione sui temi del
P.N.S.D. e dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all'interno degli ambienti della scuola.
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Con il compito di mettere a punto le iniziative di autovalutazione, nonché la redazione del
Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento, è istituita l’ Unità di
autovalutazione formata da alcuni insegnanti in rappresentanza dell’intero corpo docente.
I l Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ha il compito di redigere ogni anno il Piano
Annuale dell’Inclusività ed è formato dal Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, i docenti
incaricati di Funzioni strumentali dell’area 1 (Gestione del Piano dell’offerta formativa) e 3
(Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali), un docente di sostegno e un docente
curricolare per ogni ordine di scuola.
E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal Piano e dagli ordinamenti della scuola:
‒ presiedenza, su delega del Dirigente scolastico, delle riunioni del Consiglio di classe;
‒ predisposizione della modulistica occorrente per le riunioni del Consiglio di classe,
seguendo le istruzioni della relativa procedura;
‒ redazione del documento di programmazione della classe nella parte comune;
‒ presentazione agli studenti della programmazione di classe, del Regolamento di
istituto, del Patto educativo di corresponsabilità, della Carta dei servizi, del Piano
dell’offerta formativa;
‒ coordinamento delle attività degli allievi (gite, corsi di recupero, attività progettuali) e
raccolta di proposte ed esigenze;
‒ verifica della corretta compilazione del registro di classe (firme, argomenti, assenze,
giustificazioni);
‒ controllo di assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti, contatto diretto con le
famiglie o tramite il Dirigente scolastico;
‒ monitoraggio del profitto e del comportamento della classe tramite frequenti contatti
con gli altri docenti del Consiglio;
‒ coordinamento con la presidenza e informazione al Dirigente scolastico sugli
avvenimenti più significativi della classe;
‒ contatto, in collaborazione con gli altri docenti della classe, con la rappresentanza dei
genitori e, in particolare, con i genitori di alunni in difficoltà.

4.3. Area della sicurezza
Il Dirigente scolastico si avvale del supporto di un Responsabile per il Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), individuato tra il personale interno in possesso degli
specifici titoli oppure all’esterno dell’Istituzione scolastica attraverso un bando pubblico.
La Rappresentanza Sindacale Unitaria individua la figura del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS).
In ogni plesso vengono individuate le figure di:
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‒ preposto
‒ addetti al primo soccorso
‒ addetti antincendio
Per ognuna di queste figure sono previsti specifici percorsi di formazione secondo le
indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

4.4. Organi collegiali
‒ Consigli di:
‒ intersezione (scuola dell’infanzia: tutti i docenti del plesso e un rappresentante dei
genitori per ogni sezione)
‒ interclasse (scuola primaria: tutti i docenti del plesso e un rappresentante dei
genitori per ogni classe)
‒ classe (scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti e quattro rappresentanti dei
genitori per ogni classe)
‒ Collegio dei docenti (formato da tutti i docenti in servizio nell’istituto)
‒ Consiglio di istituto – presieduto da un genitore – e formato da:
‒ Dirigente scolastico
‒ 8 rappresentanti dei genitori
‒ 8 rappresentanti dei docenti
‒ 2 rappresentanti del personale A.T.A.
‒ Comitato di valutazione dei docenti – previsto dall’art. 1, comma 129 della L.
107/2015 – e formato da:
‒ Dirigente scolastico (presidente)
‒ 2 docenti individuati dal Collegio dei docenti
‒ 2 genitori e 1 docente individuati dal Consiglio di istituto
‒ 1 componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale

5. Fabbisogno di personale
Per raggiungere le finalità espresse dalla L. 107/2015, nell'ambito dell'autonomia e del
processo di riorganizzazione scolastica, la scuola predispone e offre l'organico
dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali; l'organico
risulta composto da posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
Pertanto i docenti dell'organico concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
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formativa con "attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione,
progettazione e coordinamento".

5.1. Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno
Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è definito in base all'organico attuale, salvo l'adeguamento al termine di ogni anno
scolastico, in funzione delle iscrizioni e, per il sostegno, dello stato delle certificazioni in atto
al momento della redazione del presente documento.
Per il primo anno di riferimento si prevede una conferma dell’organico delle scuole
dell’infanzia e una variazione in aumento di una classe a 28 ore nella Scuola primaria “Dante
Alighieri” e di una classe a 30 ore nella Scuola secondaria “M. Fontana”. Si prevede, inoltre,
la diminuzione di una classe a tempo prolungato nella scuola secondaria in favore di una
classe a 30 ore settimanali.
5.1.1. Scuola dell’infanzia
Anno scolastico

Posto comune

Posto di sostegno

Posto IRC

2016-2017

10

5

8H

Anno scolastico

Posto comune

Posto di sostegno

Posto IRC

2016-2017

45

6

2 + 10H

Cattedre intere

Spezzoni orario

Lettere - A043

10

10H

Matematica - A059

6

6H

Inglese - A345

2

15H

Francese - A245

-

6H

Spagnolo - A445

1

10H

Arte e Immagine - A028

1

16H

Musica - A032

1

16H

Tecnologia - A033

1

16H

Educazione fisica - A030

1

16H

IRC

1

-

5.1.2. Scuola primaria

5.1.3. Scuola secondaria di primo grado
Anno scolastico
2016-2017

Classe di concorso
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Chitarra - AB77

1

-

Flauto - AG77

1

-

Percussioni - AI77

1

-

Pianoforte - AJ77

1

-

Sostegno

8

-

5.2. Fabbisogno di organico di posti di potenziamento
La scuola individua il fabbisogno di posti dell'organico in relazione all'offerta formativa,
ovvero alle attività curricolari e alle iniziative di potenziamento (attraverso specifici progetti)
messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari. Ai docenti che
fanno parte dell’organico potenziato sono affidati, nell’ambito dell’istituzione scolastica,
interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa.
La L. 107/2015, inoltre, prevede la possibilità di impiego di tale organico anche per la
sostituzione dei colleghi assenti fino a dieci giorni, e in particolare nel primo giorno di
assenza degli insegnanti, ma non potrà essere sostituito a sua volta in caso di assenza.
Non è previsto un organico potenziato specifico per la scuola dell’infanzia, anche se un
docente di altro ordine di scuola può svolgervi attività; nella determinazione dei posti di
potenziamento rientrano, pertanto, anche gli alunni della scuola dell’infanzia (nota prot.
41136 del 23.12.2015 della Direzione Generale per il personale scolastico).
Una parte della risorsa di organico potenziato sarà utilizzata per coprire le ore di esonero dei
collaboratori del Dirigente scolastico.
Il fabbisogno di organico potenziato è riferito ai posti comuni per la scuola primaria e a
specifiche classi di concorso per la scuola secondaria, in relazione alle attività progettuali
previste per tale ordine di scuola.
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Esonero
collaboratori DS

Supplenze
brevi*

Fabbisogno
complessivo

Numero
posti

2.150
600
1.200
100
350

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

264

1.200

5.864

8

Scuola secondaria
A033

300

P4
P5

-

300

600

1

Scuola secondaria
A345

300

P1
P2

-

300

600

1

264

1.800

7.064

10

Ordine di scuola
Scuola primaria
Posto comune:
ambito linguistico
ambito scientifico
ambito tecnologico
ambito motorio
ambito artistico

TOTALE ore

Progetti

5.000

* Il fabbisogno per le supplenze brevi è calcolato sulla base della serie storica dell’istituto

5.3. Fabbisogno di organico di personale ATA
‒ 1 direttore dei servizi generali e amministrativi;
‒ 5 assistenti amministrativi;
‒ 17 collaboratori scolastici;

6. Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Per il raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nel presente Piano è necessario un
rafforzamento delle dotazioni strumentali e un adeguamento degli spazi. In particolare, gli
ambiti lungo i quali si concentrerà l’attenzione sono i seguenti:
‒ procedere ad un potenziamento dell’infrastruttura di rete cablata e wi-fi e delle
attrezzature informatiche attraverso la partecipazione al PON 2014-2020 e ad altri
bandi di gara;
‒ dotare l’istituto di laboratori mobili (tecnologici, linguistici e scientifici), più
facilmente utilizzabili nelle classi;
‒ potenziare il patrimonio librario delle biblioteche dei plessi di scuola primaria e
secondaria di primo grado;
‒ individuare nuovi spazi per le attività curricolari e a classi aperte;
‒ individuare uno spazio per le riunioni collegiali.
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7. Organizzazione didattica
7.1. Indicazioni metodologiche
Dalla lettura delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, emanate con D.M. 16 novembre 2012, emerge la centralità dell’allievo nel
processo di insegnamento - apprendimento sia educativo che didattico. Ciascun allievo porta
un patrimonio di esperienze e conoscenze, abilità personali e stili cognitivi da cui l’azione
didattica non può prescindere perché tutti siano coinvolti e diano un senso a quanto stanno
imparando.
Particolare attenzione viene data all’ambiente di apprendimento, per fare della scuola un
luogo idoneo a promuovere l’acquisizione delle competenze previste e a garantire il successo
formativo di ciascun ragazzo. In quest’ottica le molteplici diversità possono diventare un
punto di forza, progettando e realizzando percorsi didattici specifici, che rispondano ai
bisogni educativi degli allievi e al tempo stesso consentano il conseguimento di saperi
comuni.
L’apprendimento collaborativo si attua mediante il ricorso a lavori di gruppo all’interno della
classe e laboratori che coinvolgono i ragazzi in attività condivise con alunni di classi e di età
diverse. Progettando insieme, confrontandosi positivamente con gli altri, riflettendo sulla
soluzione dei problemi, emergono valori positivi, come la cooperazione, l’accoglienza
dell’altro, il rispetto delle idee altrui.
La metodologia per imparare ad apprendere adottata dagli insegnanti consente agli allievi di
riflettere su difficoltà e abilità personali, al fine di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e
sviluppare le competenze richieste al fine del curricolo. Considerando l'evoluzione sempre più
rapida delle conoscenze, diventa indispensabile imparare a costruire e a trasformare le mappe
dei saperi, adattandole alle esigenze sempre nuove di una società in continuo mutamento.
L’attività dei docenti ha per scopo la crescita formativa dell’allievo e si propone di sviluppare
competenze, favorendo l'esplorazione e la sperimentazione, valorizzando le esperienze
individuali, aiutando ad acquisire strategie, favorendo la capacità di riflessione e
comunicazione, documentando i percorsi.
Nell’ottica di perseguire lo star bene a scuola, occorre far sì che l’azione educativo didattica
venga incontro il più possibile alle esigenze e alle diverse tipologie di studenti, offrendo loro
l’opportunità di poter affiancare ad una didattica curricolare anche percorsi didattici, culturali
e formativi più ampi. Questo non solo al fine di potenziare l’offerta formativa ma soprattutto
di realizzare le aspettative degli alunni in base alle proprie potenzialità e aspirazioni. In questo
modo si creano le premesse per una maggiore motivazione allo studio e per una più serena e
responsabile scelta per la prosecuzione degli studi.
Nelle Indicazioni nazionali è stata ribadita l’importanza di educare alla cittadinanza attiva, in
una prospettiva europea e mondiale. Nella società multiculturale e multireligiosa che ci
circonda è indispensabile convivere civilmente nei rapporti individuali e sociali, comprendere
la necessità di una stretta collaborazione tra i popoli e le culture. Il concetto di educazione alla
cittadinanza attiva sembra sottolineare meglio la necessità di andare oltre il buon
comportamento da assumere nello spazio civile pubblico. Richiede di praticare anche il buon
“comportamento privato” in tema di rispetto delle leggi e di partecipazione alla vita sociale e
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politica, di tutela del patrimonio culturale che ci viene dal passato e non deve essere disperso,
di valorizzazione delle opportunità offerte dall’incontro tra culture diverse. Le attività svolte,
tenendo conto delle esigenze e degli interessi degli alunni, vertono su temi di carattere
generale. Il rispetto di codici e leggi, la cura della propria persona, la solidarietà e il rispetto
delle altrui culture, le problematiche della società odierna sono gli aspetti attraverso i quali
l’educazione si articola, per consentire all’allievo di diventare un cittadino responsabile,
capace di scegliere in modo autonomo.
L’istituto propone agli alunni la scelta tra diversi modelli orari e diverse attività opzionali
svolte in orario extracurricolare allo scopo di personalizzare e potenziare il processo di
apprendimento dell’allievo, rendendolo capace di scegliere e motivandolo ad auto-orientarsi.

7.2. Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura; essa si pone la finalità di promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla
cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal
dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
La scuola Beghi funziona dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, con disponibilità di
servizio pre-scuola dalle 7.45 alle 8.00. L'entrata è possibile tra le 8.00 e le 9.00. Sono previsti
tre intervalli di uscita: dalle 12.15 alle 12.30; dalle 14.00 alle 14.15; dalle 15.45 alle 16.00. E'
disponibile il servizio di refezione scolastica.
La scuola di Fossamastra funziona dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. L'entrata è
possibile tra le 8.00 e le 9.00. Sono previsti tre orari di uscita: alle ore 11.50 (turno
antimeridiano), alle ore 13.30 (turno dopo mensa), tra le 15.45 e le 16.00 (turno pomeridiano).
È disponibile il servizio di refezione scolastica.

7.3. Scuola primaria
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio
dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.
7.3.1. Scuola primaria “G. Carducci”
L’attività della scuola primaria Carducci è organizzata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì,
con due diverse articolazioni orarie.
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Tempo 28 h articolato su quattro giorni dalle h 8.00 - alle 13.00 e un giorno dalle h 8.00 - alle
16.00 con 1h di mensa.
Tempo 40 h: tutti i giorni dalle h 8.00 alle 16.00 con servizio di refezione scolastica
quotidiano.
7.3.2. Scuola primaria “Genova” di Pitelli
Le attività didattiche sono organizzate su cinque giorni, da lunedì a venerdì con l’ingresso alle
ore 8.15 e l’uscita alle ore 12.45 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle ore 15.30 nei
giorni di martedì e giovedì (con un intervallo di un’ora per la refezione), per un totale di 28
ore settimanali.
7.3.3. Scuola primaria “Dante Alighieri”
Nella scuola primaria “Dante Alighieri” sono presenti due modelli orari: il tempo pieno che
prevede 40 ore settimanali su cinque giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.15
(con un intervallo di un’ora e quarantacinque minuti per la refezione); il tempo “comune” che
prevede 28 ore settimanali distribuite su cinque giorni, da lunedì a venerdì con l’ingresso alle
ore 8.15 e l’uscita alle ore 12.45 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle ore 15.30 nei
giorni di martedì e giovedì (con un intervallo di un’ora per la refezione).
7.4. Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza
delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato che consenta agli
alunni, in senso orientativo, una scelta consapevole per il loro futuro.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale,
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio
della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina
può offrire.
Nelle due sedi di scuola secondaria sono attivi diversi modelli orari, sia su cinque giorni che
su sei giorni, anche se le famiglie sembrano orientarsi sempre più su una organizzazione che
prevede la “settimana corta”:
Ore settimanali: 30
da lunedì a sabato: 8.00 – 13.00;
da lunedì a venerdì: 8.00 – 14.00;
lunedì, mercoledì, venerdì: 8.00 – 13.00 || martedì e giovedì: 8.00 – 16.00;
7.4.1. Indirizzo musicale
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La scuola secondaria di primo grado ha istituito un corso ad indirizzo musicale di quattro
strumenti (chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte) a partire dall’anno scolastico
2006/2007, secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999. Agli alunni è
consentito accedere ad uno solo degli insegnamenti.
Lo scopo dello studio dello strumento musicale è quello di favorire nei discenti l’interesse per
la musica al fine di proseguire negli studi musicali a livello superiore, coadiuvando quanto
promosso dalla disciplina, pienamente integrata nell’ambito dei generali obiettivi formativi
della scuola dell’obbligo. Tale studio strumentale è opzionale e gratuito, la scelta dello
strumento è confermata a seguito di una prova attitudinale obbligatoria. L’eventuale
ammissione ad uno dei corsi di strumento musicale comporta, alla pari delle altre discipline,
l’obbligatorietà della frequenza per il triennio con valutazione nella scheda e prova d’esame.
Considerando la particolarità dell’insegnamento, la scuola consente agli ammessi al primo
anno di recedere dall’iscrizione nel corso del primo quadrimestre, periodo sufficientemente
utile per comprendere al meglio l’effettiva predisposizione ed attitudine dell’allievo alla
pratica strumentale.
Chiunque può richiedere questo insegnamento, pur non conoscendo alcuno strumento; le
competenze vengono acquisite attraverso lezioni individuali o in piccoli gruppi, impartite in
orario pomeridiano che hanno luogo presso la sede Formentini, secondo un orario concordato
direttamente con le famiglie.

8. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa
Le azioni progettuali di ampliamento dell’offerta formativa previste dal Piano sono state
raggruppate all’interno dei seguenti progetti di istituto:
1. Accoglienza, integrazione e recupero: P.I.E.T.R.A.: Progetti ed Interventi Educativi
Territoriali per il Recupero e l'Accoglienza
2. Area linguistica 1: PO.LI.S.: POtenziamento LIngue Straniere
3. Area linguistica 2 (potenziamento della Lingua italiana e diffusione della tradizione
letteraria e dei valori culturali - alunni italiani e stranieri): Paroland: Un mondo di
parole
4. Area logico-matematica e delle nuove tecnologie: TecnoLogica… Mente: Scienza,
Matematica, Tecnologia
5. Area della continuità - orientamento: Per mano, verso il futuro
6. Area espressivo-musicale: ARTE.M.: Arte e Musica
7. Area dello sport e della educazione alla salute: SP.E.S.: SPort ed Educazione alla
Salute
8. Area dell’educazione civica e ambientale, della legalità e dei diritti e doveri: Io,
cittadino del mondo
Per ognuno dei progetti viene presentata una breve scheda che ne illustra gli elementi
essenziali.
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Denominazione progetto

P1 – P.I.E.T.R.A. (Progetti ed Interventi Educativi Territoriali
per il Recupero e l'Accoglienza)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni;
‒ allineamento dei trasferimenti in uscita degli alunni con la
media provinciale;
‒ potenziamento delle attività laboratoriali in sostituzione della
lezione frontale;
‒ attivazione di situazioni di apprendimento cooperativo;
‒ attenzione agli stili di apprendimento degli alunni ai fini
della personalizzazione della didattica;
‒ diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle
esigenze dei singoli alunni, in particolare di quelli più deboli;
‒ potenziamento delle attività di recupero;
‒ riduzione del divario tra le classi nei risultati delle prove
INVALSI, sia per quanto riguarda Italiano che Matematica;
‒ potenziamento delle competenze logico-matematiche con
particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati come strumento indispensabile di
lettura della realtà.

Situazione su cui
interviene

Una parte degli interventi è rivolta agli alunni più deboli che
incontrano maggiori difficoltà nelle diverse discipline, in
particolare Italiano, Matematica e Lingua straniera.
Altri interventi sono indirizzati agli alunni delle classi prime
della scuola primaria nella fase iniziale dell’anno scolastico
nell’intento di rafforzare le azioni di accoglienza.

Attività previste

‒ attività laboratoriali di accoglienza nelle prime settimane di
scuola;
‒ analisi delle situazioni di difficoltà e adeguamento del
percorso didattico in funzione degli stili cognitivi degli
allievi;
‒ attività di recupero in compresenza nella scuola primaria
sviluppate utilizzando una didattica individualizzata oppure
favorendo la collaborazione tra pari;
‒ promozione negli alunni della percezione positiva dei propri
livelli di sviluppo, consolidando e rafforzando l’autostima;
‒ attività di recupero extracurricolare nella scuola secondaria
in Italiano, Matematica e Lingua straniera.

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito linguistico: 600 ore;
‒ ambito scientifico: 600 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
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‒ A043: 100 ore;
‒ A059: 100 ore;
‒ A345: 100 ore.
Indicatori utilizzati

Percentuale degli alunni che abbandonano la scuola o si
trasferiscono in altri istituti.
Percentuale di insuccesso scolastico.

Valori / situazione attesi

Riduzione dei trasferimenti in uscita (allineamento con i dati
provinciali).
Riduzione della percentuale di insuccesso scolastico.

9.
Denominazione progetto

P2 – PO.LI.S. (Potenziamento Lingue straniere)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni in
almeno due lingue straniere;

Situazione su cui
interviene

Negli anni scolastici precedenti, le azioni progettuali attivate
per la formazione degli alunni rispetto alle Lingue straniere
hanno ottenuto risultati molto buoni. Gli alunni che hanno
potuto partecipare agli stages all’estero hanno dimostrato un
alto tasso di gradimento e una più che buona partecipazione. Il
poter ottenere una certificazione delle competenze in Lingua
Straniera a livello europeo già nella scuola del primo ciclo apre
la strada ad un percorso formativo significativo per i cittadini
di domani.

Attività previste

‒ lezioni-gioco in lingua inglese per la scuola dell’infanzia;
‒ lezioni in modalità C.L.I.L. (Content and Language
Integrated Learning - Apprendimento integrato di contenuti
disciplinari in lingua straniera);
‒ corsi extracurricolari con insegnanti madrelingua;
‒ stages linguistici all’estero.

Risorse finanziarie
necessarie

Contributi volontari delle famiglie per i corsi extracurricolari e
gli stages linguistici

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito linguistico: 600 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A345: 200 ore.

Altre risorse

Laboratori linguistici mobili
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Indicatori utilizzati

Risultati delle verifiche strutturate e risultati nelle Lingue
straniere a fine anno scolastico.

Valori / situazione attesi

Al termine di ogni anno scolastico, si prevede un
miglioramento nelle prestazioni degli alunni in uscita dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e un
loro collocarsi nelle fasce medio alte rispetto ai livelli di
competenze da certificare.

10.
Denominazione progetto

P3 – Paroland (Un mondo di parole)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ potenziamento delle attività laboratoriali in sostituzione della
lezione frontale;
‒ attivazione di situazioni di apprendimento cooperativo;
‒ attenzione agli stili di apprendimento degli alunni ai fini
della personalizzazione della didattica;
‒ diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle
esigenze dei singoli alunni, in particolare di quelli più deboli;
‒ potenziamento delle attività di recupero;
‒ potenziamento della lingua italiana e diffusione della
tradizione letteraria e dei valori culturali;

Situazione su cui
interviene

Data la significativa presenza di alunni stranieri nell’istituto
(11%) si ritiene necessario intervenire attraverso
l’alfabetizzazione di base dell’italiano come lingua seconda per
garantire l’adeguato inserimento degli alunni provenienti dalle
diverse nazioni.
Parallelamente appare necessario promuovere e potenziare la
lingua e la cultura italiana nei suoi vari aspetti (lettura,
produzione, ascolto, struttura, comunicazione).

Attività previste

‒ corsi di alfabetizzazione;
‒ partecipazione a concorsi di scrittura creativa e lettura critica
(“Cronisti in classe”, “Premio Bancarellino”);
‒ approfondimenti disciplinari sviluppati in modalità
laboratoriale (“Laboratorio di latino”, “In viaggio con
Dante”, “Biblioteca”)

Risorse finanziarie
necessarie

Materiale didattico vario e quote di partecipazione ai concorsi
(circa € 500,00)

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito linguistico: 600 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
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‒ A043: 50 ore.
Indicatori utilizzati

Percentuale degli alunni che abbandonano la scuola o si
trasferiscono in altri istituti.
Percentuale di insuccesso scolastico.

Valori / situazione attesi

Riduzione dei trasferimenti in uscita (allineamento con i dati
provinciali).
Riduzione della percentuale di insuccesso scolastico.

11.
Denominazione progetto

P4 – Tecnologica... mente

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni
‒ allineamento dei trasferimenti in uscita degli alunni con la
media provinciale
‒ potenziamento delle attività laboratoriali in sostituzione della
lezione frontale
‒ attivazione di situazioni di apprendimento cooperativo
‒ potenziamento delle competenze logico-matematiche con
particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati come strumento indispensabile di
lettura della realtà
‒ sviluppo delle competenze digitali degli studenti e di quelle
logico-matematiche, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media

Situazione su cui
interviene

All'interno dell'istituto l'utilizzo degli strumenti digitali a
supporto della didattica è ancora limitato: le varie azioni
progettuali mirano a far acquisire una completa competenza
digitale in ogni alunno, in raccordo con quanto espresso nel
Piano Nazionale Scuola Digitale.

Attività previste

Per i docenti:
‒ corsi di formazione per l'uso delle TIC nella didattica;
‒ corso di formazione per prevenire e contrastare gli episodi di
cyber-bullismo.
Per gli alunni:
‒ esperienze di carattere laboratoriale, per imparare il
linguaggio computazionale e sviluppare diverse abilità che
sottendono alla competenza digitale.

Risorse finanziarie

Costi per l’organizzazione dei corsi di formazione rivolti ai
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necessarie

docenti.

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito tecnologico: 600 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A033: 200 ore.

Altre risorse necessarie

Rete di istituto e dotazione informatica disponibile.

Indicatori utilizzati

Numero di docenti che utilizzano le TIC nella didattica.
Comportamenti inadeguati degli studenti nell’utilizzo degli
strumenti digitali.

Valori / situazione attesi

Il miglioramento atteso al termine dell'anno è un utilizzo più
assiduo delle TIC nella didattica: familiarità del corpo docenti
con le GAFE e apertura di classi virtuali per le leve quarta e
quinta della scuola primaria e per le classi della scuola
secondaria di primo grado.
Riduzione delle situazioni di pericolo che si possono verificare
nell'utilizzo delle risorse della rete internet con gli studenti,
favorendo lo sviluppo di abilità legata alla competenza digitale
per gli alunni (abbattimento dei fenomeni legati al
comportamenti non adeguati sui social network e nell'utilizzo
delle risorse digitali).

12.
Denominazione progetto

P5 – Continuità (Per mano, verso il futuro)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
‒ diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni;
‒ allineamento dei trasferimenti in uscita degli alunni con la
media provinciale;
‒ rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti
contatti tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola;
‒ sviluppo di competenze idonee ad operare scelte e decisioni.

Situazione su cui
interviene

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo
studente un momento delicato attorno al quale si concentrano
fantasie, timori, interrogativi.
Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto,
in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che
sottolinei il diritto di ogni alunno ad un percorso scolastico
unitario che riconosca la specificità e la pari dignità educativa
di ogni scuola.

Attività previste

Attività laboratoriali
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Risorse finanziarie
necessarie

Materiale didattico vario (circa € 500,00)

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito tecnologico: 600 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A033: 100 ore.

Indicatori utilizzati

Percentuale degli alunni che abbandonano la scuola o si
trasferiscono in altri istituti.
Percentuale di insuccesso scolastico.

Valori / situazione attesi

Riduzione dei trasferimenti in uscita (allineamento con i dati
provinciali).
Riduzione della percentuale di insuccesso scolastico.

13.
Denominazione progetto

P6 – ARTE.M (Arte e musica)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ potenziamento delle attività artistico-musicali

Situazione su cui
interviene

Le azioni progettuali attivate sono volte allo sviluppo di tutti
gli aspetti della personalità dell’alunno, da quello sensoriale a
quello linguistico-comunicativo per approdare a quello storico
culturale, per cui l’arte è intesa come documento per
comprendere la storia, la società, la cultura, la religione di una
specifica epoca.

Attività previste

‐ attività laboratoriali per produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, anche
multimediali;
‐ attività laboratoriali per conoscere i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio;
‐ attività laboratoriali per la realizzazione di esperienze
musicali attraverso l’esecuzione e interpretazione di brani
strumentali appartenenti a generi e culture diverse.

Risorse finanziarie
necessarie

Materiale didattico vario (circa € 200,00)

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito artistico-musicale: 350 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A028: 20 ore;
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‒ A032: 20 ore.
Indicatori utilizzati

Realizzazioni di elaborati grafici personali e originali.
Realizzazioni di saggi musicali.

Valori / situazione attesi

Vivo interesse e coinvolgimento produttivo degli alunni
interessati nei vari laboratori.
Realizzazione di un clima collaborativo affinché ogni alunno
possa arrivare, in modo diverso e secondo le proprie capacità,
ad un apprendimento motivato, attraverso canali comunicativi
alternativi, non necessariamente strutturati e prevedibili.

14.
Denominazione progetto

P7 – SP.E.S. (Sport ed Educazione alla salute)

Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ valorizzazione dell’attività sportiva e delle iniziative di
educazione alla salute

Situazione su cui
interviene

L’attuale contesto sociale richiede un’attenzione profonda ai
valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della
collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene
con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva e
l’educazione alimentare possono portare un valido contributo
nella formazione personale e culturale dei minori.

Attività previste

Attività di educazione alla salute e di avviamento allo sport.

Risorse finanziarie
necessarie

Contributi volontari delle famiglie per il finanziamento
dell’intervento di esperti esterni (circa € 2.000,00).

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito scientifico-motorio: 100 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A059: 30 ore.

Valori / situazione attesi

Migliorare la percezione di sé, sviluppando un’adeguata
relazione socio affettiva con l’ambiente.
Promuovere competenze relazionali.
Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica
e allo sport.

15.
Denominazione progetto

P8 – Io, cittadino del mondo
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Priorità
Traguardi
Obiettivi

‒ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale

Situazione su cui
interviene

Ci si propone di sviluppare personalità autonome e responsabili
che sappiano affrontare le situazioni di vita tipiche della loro
età con l'intento di acquisire un positivo e realistico concetto di
sé e la capacità di vivere relazioni positive con il mondo
circostante.

Attività previste

‐ attività laboratoriali che aiutino gli alunni a riconoscere
situazioni problematiche e ad elaborare ipotesi per proporre
soluzioni al problema;
‐ attività concettuali ed operative volta all’interpretazione
della realtà.

Risorse finanziarie
necessarie

Materiale didattico vario (circa € 100,00).
Contributi volontari delle famiglie per il finanziamento
dell’intervento di esperti esterni (circa € 2.000,00).

Risorse umane (ore) /
area

Insegnanti di scuola primaria:
‒ ambito umanistico: 350 ore;
Insegnanti di scuola secondaria:
‒ A043: 30 ore;
‒ A059: 30 ore.

Indicatori utilizzati

Discussioni aperte.
Prove strutturate a risposta multipla.

Valori / situazione attesi

Si prevede che al termine di ogni anno scolastico gli alunni
maturino una sempre maggiore responsabilità personale
riguardo ai diritti e ai doveri, rispettando le regole condivise e
collaborando con gli altri per la costruzione del bene comune.

16. La valutazione
16.1. Criteri generali per la valutazione
La valutazione ha la funzione di garantire con continuità e sistematicità un flusso di
informazioni sull’andamento dell’intero processo educativo, al fine di predisporre, attuare e
mutare con tempestività e specificità gli interventi necessari per rendere ottimale la qualità
dell’istruzione e, conseguentemente, dei risultati formativi del sistema educativo nel suo
complesso.
Il sistema di valutazione scolastica è mirato non tanto a sanzionare un successo o un
insuccesso, bensì a individuare le “possibili aree di miglioramento” e la conseguente
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riorganizzazione della programmazione o delle strategie organizzative o comportamentali;
esso, pertanto, è finalizzato al miglioramento del servizio scolastico.
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche che
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere
durante la sua permanenza a scuola; tra questi vi sono: l’acquisizione dei contenuti
disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e
la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti
(saper essere).
La valutazione non riguarda unicamente i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva,
ma deve documentare anche il suo processo di maturazione della personalità. Essa si articola
in vari momenti ed ha:
‐ una funzione diagnostica tesa ad accertare la situazione iniziale dei singoli alunni, per
apprestare un’organizzazione educativa che sia funzionale alla situazione concreta;
‐ una funzione di verifica periodica dell’adeguatezza qualitativa e quantitativa
dell’organizzazione didattica alla pianificazione già proposta, alle esigenze accertate,
alle nuove prospettive che fossero emerse;
‐ una funzione di valutazione finale dell’esperienza educativa compiuta, utile anche per
la valutazione dello stesso profitto dell’alunno.
La valutazione indica dunque il progresso compiuto da ciascuno in relazione agli obiettivi di
apprendimento attraverso percorsi individualizzati che tengano conto dei ritmi, delle
condizioni soggettive dell’apprendimento e del contesto socio-ambientale dell’alunno.
Affinché la valutazione abbia maggior valenza formativa, più che evidenziare le lacune e gli
errori, tenderà a valorizzare le mete raggiunte, aiutando l’alunno a motivarsi per acquistare
fiducia in se stesso e consapevolezza delle sue attitudini e dei suoi interessi.
Viene allegato al Piano il documento denominato Criteri di valutazione degli apprendimenti e
del comportamento degli alunni.

17. Formazione in servizio del personale
17.1. Personale docente
La Legge 107/2015 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione del
personale docente; essa prevede, inoltre, l’emanazione di un Piano nazionale di formazione
che potrà soddisfare buona parte delle esigenze delle istituzioni scolastiche. In attesa
dell’emanazione del suddetto Piano e sulla base delle priorità indicate in precedenza, le aree
da privilegiare per la formazione del personale insegnante sono le seguenti:
‒ didattica per competenze e connesse metodologie didattiche e modalità di verifica e
valutazione;
‒ didattica laboratoriale;
‒ utilizzo delle TIC nella didattica;
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‒ curricolo verticale e Indicazioni nazionali;
‒ bisogni educativi speciali;
‒ prevenzione di bullismo e cyberbullismo;
‒ gestione del gruppo classe;
‒ inclusione degli studenti con cittadinanza non italiana;
‒ autovalutazione di istituto;
‒ sviluppo delle competenze in lingua inglese per docenti della scuola primaria;
‒ formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro.
La formazione organizzata dalla scuola o da reti di scuole, compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate, può essere affiancata da una formazione individuale (finanziata con la
“carta elettronica del docente”). In entrambi i casi la formazione deve essere “certificata”,
ossia erogata da un soggetto erogato dal Miur. La misura minima di formazione che ciascun
docente deve certificare a fine anno prevede circa 20 ore.
Il piano di formazione prevede azioni formative che potranno essere fruite in modalità
differenziata dai docenti secondo metodologie molteplici: laboratori, workshop, ricercaazione, peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze,
etc., con un dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione,
lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.

17.2. Personale ATA
L'Istituto promuove altresì, in coerenza con le normativa vigente in materia di
dematerializzazione, trasparenza e accessibilità, diritto alla riservatezza, percorsi di
formazione per il personale amministrativo e ausiliario in relazione alle seguenti tematiche:
‒ informatizzazione del lavoro (segreteria digitale);
‒ normativa in materia di Albo Pretorio online, di Amministrazione Trasparente e di
dematerializzazione.,
‒ formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro.

17.3. Alunni
Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado sono previste iniziative di formazione
per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con
il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo
delle realtà del territorio.
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1. I riferimenti normativi
‒ DPR 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”
‒ Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università”
‒ DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”
‒ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente
‒ “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 4 agosto 2009
‒ DM 12 luglio 2011 con allegate le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”
‒ Direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
‒ “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, febbraio 2014
‒ Legge 13 luglio 2015, n. 107
‒ D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
‒ DM 3 ottobre 2017, n. 741
‒ DM 3 ottobre 2017, n. 742
‒ Nota MIUR del 10 ottobre 2017, prot. n. 1865

2. Premessa - Lo sfondo pedagogico e didattico
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
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scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
La progettazione e la realizzazione di interventi efficaci per una scuola inclusiva, orientata
alla qualità e all’equità, richiedono la cura rigorosa dei processi di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze degli allievi.
Il sistema di valutazione scolastica è mirato non tanto a sanzionare un successo o un
insuccesso, bensì a individuare le “possibili aree di miglioramento” e la conseguente
riorganizzazione della programmazione o delle strategie organizzative o comportamentali;
esso, pertanto, è finalizzato al miglioramento del servizio scolastico.
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche che
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere
durante la sua permanenza a scuola; tra questi vi sono: l’acquisizione dei contenuti
disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e
la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti
(saper essere).
La valutazione, complementare alla verifica in quanto ne interpreta gli esiti, assume un ruolo
di centralità nel processo di apprendimento-insegnamento in quanto ha un duplice fine: di
attività-apprendimento per l’alunno e di verifica del processo educativo e didattico da parte
del docente in rapporto agli obiettivi prefissati. La valutazione è riferita alla realtà specifica
del singolo alunno, valutato non in confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè al suo
percorso formativo.
Attraverso l’attività di valutazione, l’insegnante organizza e gestisce le attività di
insegnamento al fine di promuovere opportunità formative di apprendimento per tutti gli
allievi.

3. I momenti della valutazione
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:
Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e
a predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la
progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.
Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più
precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo
di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale,
consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per
la valorizzazione delle eccellenze.
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Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre e a fine anno, al
termine dell’intervento formativo; accerta in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed
esprime un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni
di partenza sia dei traguardi attesi.

4. Gli oggetti della valutazione
La valutazione periodica e finale si esprime sul processo di apprendimento e sul
comportamento.
Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si esprime tramite
voti in decimi, adeguatamente declinati negli specifici descrittori. La valutazione degli
apprendimenti è illustrata anche attraverso la descrizione dei processi formativi (in termini di
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.
Il comportamento. In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento
di ogni studente non solo durante tutto il periodo di permanenza nella scuola, ma anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche fuori della propria sede.
La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

5. Elementi e strumenti
La documentazione: registri personali dei docenti, registro di classe e documenti di
valutazione, scritti e/o verbali (colloqui bimestrali).
Le prove di verifica: le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli
apprendimenti:
–

sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto
della situazione dell’alunno;

–

hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di
apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della
classe (recupero, consolidamento, potenziamento).
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6. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti
6.1. Scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita; evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti
ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare
apprendimenti progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo
sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e
responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a
promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una
reale continuità educativa sia orizzontale (genitori, docenti, scuola, comunità territoriale) che
verticale (scuola dell’infanzia, scuola primaria).
Le schede di valutazione della scuola dell’infanzia sono da compilare alla fine dell’anno
scolastico per stilare un profilo sintetico sul percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni,
in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi
di esperienza definiti nelle Indicazioni nazionali del 2012.
6.2. Scuola primaria e secondaria di primo grado
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in
decimi e illustrate con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito.
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
–

esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;

–

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

–

impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;

–

organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).
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7. Valutazione nella scuola primaria
7.1. Premessa
Le prove di verifica adottate per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi si
basano su un condiviso e, per quanto possibile, oggettivo sistema di misurazione per
l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.
7.2. Esiti delle verifiche
Agli esiti delle verifiche (attribuzione di un voto o di un giudizio) si giunge attraverso un
processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento
alla sottostante tabella contenente le corrispondenze tra il voto e i descrittori.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali si tiene conto dei criteri esplicitati in dettaglio nei
Piani didattici personalizzati o nei Piani educativi individualizzati.
L’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o scritta risponde ai seguenti criteri
guida:
Voto
10
9-8

Descrittori
conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento, con
eventuale rielaborazione personale
conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento

7

conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi di apprendimento

6

acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali

5

raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali
gravi lacune negli apprendimenti

7.3. Valutazione quadrimestrale
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine
periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri,
perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche
al processo complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione dei
voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri:
–

esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;

–

impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;

–

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

–

impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
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–

impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti;

–

equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.

Le valutazioni partono dal 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il
docente deve motivare l’esito documentato mediante:
–

le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero

–

l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è
disciplinata dall’art. 3 del D.Lgs. 62/2017 ed è disposta anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di
valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, in sede
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.
Nel caso della eventuale proposta di non ammissione di un alunno alla classe successiva deve
essere presentata al Dirigente scolastico, entro il 15 maggio, una dettagliata relazione
sottoscritta da tutti gli insegnanti della classe contenente l'analisi del percorso effettuato
dall'alunno nel corso dell'intero anno scolastico, la documentazione relativa agli interventi
effettuati dall'équipe pedagogica per favorire il successo formativo e ai risultati ottenuti, le
linee generali del piano di intervento previsto per il successivo anno scolastico. Tale proposta,
inoltre, deve essere concordata preventivamente con la famiglia.
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7.3.1. Criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
Voto
10
Eccellente

Descrittori
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari:
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con
capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari.
Abilità
Sicura padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo preciso delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale,
orale e scritto, chiaro e preciso. Esposizione personale valida, approfondita ed
originale.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le
abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di
reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

9
Avanzato

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari:
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e articolata con capacità di operare
alcuni semplici collegamenti interdisciplinari.
Abilità
Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale,
orale e scritto, chiaro e ben articolato. Esposizione personale valida ed
approfondita.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e
autonomo; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi
legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.

8
Buono

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari:
Conoscenze
Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare
occasionalmente alcuni semplici collegamenti interdisciplinari.
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Voto

Descrittori
Abilità
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio
verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata e
organica, ma non sempre precisa.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e
autonomo; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi
legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.

7
Adeguato

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari:
Conoscenze
Discreta acquisizione dei contenuti.
Abilità
Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale,
orale e scritto, in modo semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto.
Esposizione personale abbastanza adeguata, ma poco approfondita.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e
delle abilità. Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti
dove sono coinvolte conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza
mentre per gli altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni

6
Basilare

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari:
Conoscenze
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di
consolidamento.
Abilità
Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio
verbale, orale e scritto, semplice e abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto
e/o pertinente. Esposizione personale generica e superficiale.
Competenze
L'alunno padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo
essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei compagni.
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Voto
5

Descrittori
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi:

Inadeguato Conoscenze
Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi
lacune.
Abilità
Parziale o mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa
autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi
disciplinari anche a livello meccanico
7.3.2. Criteri di valutazione del comportamento nella scuola primaria
Giudizio

Descrittori*

Responsabile

L'alunno:

(ottimo)

–

ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;

–

rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;

–

si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti
impegnandosi a portarle a termine con autonomia e
responsabilità (in relazione all’età);

–

riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;

–

è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;

–

rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni;

–

ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli
interventi e i rapporti interpersonali (ascoltare, non disturbare,
non interrompere, rispettare i turni di intervento);

–

partecipa in modo costante e costruttivo alle attività della classe.

Corretto

L'alunno:

(buono)

–

ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;

–

rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;

–

si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti
impegnandosi a portarle a termine in modo adeguato;

–

riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile

–

è generalmente corretto nei comportamenti e negli
atteggiamenti;

–

conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i

Istituto comprensivo n. 7 della Spezia
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Giudizio

Descrittori*
rapporti interpersonali (ascoltare, non disturbare, non
interrompere, rispettare i turni di intervento);
–

partecipa alle attività della classe.

Da migliorare

L'alunno:

(sufficiente)

–

ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;

–

non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;

–

si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei progetti;

–

è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri
(ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i propri
turni di intervento).

Provvedimenti e sanzioni:
–

è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto delle
regole, in attività educative a favore della comunità scolastica e
in note riportate sul registro.

Scorretto

L'alunno:

(non sufficiente)

–

non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;

–

non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;

–

spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti;

–

ostacola il regolare svolgimento delle lezioni;

–

si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità degli altri
(episodi di aggressività verso gli altri, diversi episodi di
intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle
regole)

Provvedimenti e sanzioni:
–

ha ricevuto provvedimenti disciplinari;

–

nonostante le iniziative messe in atto per il recupero educativo,
l’alunno non ha fatto registrare alcun miglioramento nel
comportamento.

* Non tutti gli indicatori devono essere necessariamente presenti per attribuire un preciso
giudizio; tuttavia si sottolinea che quando fra gli indicatori è presente la voce “provvedimenti
e sanzioni”, tale voce è tassativa e i provvedimenti devono essere stati comunicati in forma
scritta alla famiglia.

Istituto comprensivo n. 7 della Spezia
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7.4. Indicatori e descrittori per la formulazione dei giudizi analitici sul livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti
Il giudizio analitico sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti dall'alunno
viene compilato dal team dei docenti che operano all'interno di una classe al termine del
primo quadrimestre e dell'anno scolastico. Solitamente viene utilizzata la piattaforma digitale
con la quale vengono svolte le operazioni di scrutinio, ma è lasciata assoluta libertà agli
insegnanti di formulare anche in maniera autonoma tale giudizio.
Di seguito vengono riportati gli indicatori e i descrittori presenti nella piattaforma; il loro
utilizzo rimane nella discrezionalità dei docenti.
7.4.1. Giudizi del primo quadrimestre
Indicatori

Descrittori

Frequenza

L'alunno

Situazione di partenza

Rispetto delle regole

1.

frequenta in modo assiduo

2.

frequenta in modo regolare

3.

frequenta in modo saltuario

L'alunno è in possesso di
1.

un ricco bagaglio culturale che gli/le permette di
assumere iniziative nel contesto scolastico; pertanto, la
preparazione di partenza può considerarsi solida

2.

un buon bagaglio culturale che lo/a stimola a nuove
esperienze; pertanto, la preparazione di partenza risulta
consistente

3.

un certo bagaglio culturale che gli/le permette di
affrontare nuove esperienze; pertanto, la preparazione di
partenza può considerarsi adeguata

4.

un modesto bagaglio culturale; pertanto, la preparazione
di partenza risulta incerta

5.

un limitato bagaglio culturale; pertanto, la preparazione
di partenza è lacunosa

L'alunno
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1.

rispetta sempre le regole scolastiche

2.

rispetta le regole scolastiche

3.

solitamente, rispetta le regole scolastiche

4.

si rifiuta di rispettare le regole scolastiche

5.

si oppone al rispetto delle regole scolastiche
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Indicatori

Descrittori

Socializzazione

L'alunno

Partecipazione

Interesse

Impegno

Autonomia

1.

sa relazionarsi molto bene sia con i compagni che con gli
insegnanti

2.

è bene integrato nel gruppo-classe

3.

è integrato nel gruppo-classe

4.

ha qualche difficoltà ad integrarsi nella classe e tende a
preferire il piccolo gruppo

5.

ha difficoltà a relazionarsi sia con i compagni che con gli
insegnanti

L'alunno
1.

partecipa attivamente, con entusiasmo ed in modo
costruttivo al dialogo educativo

2.

partecipa attivamente al dialogo educativo

3.

partecipa regolarmente al dialogo educativo

4.

partecipa, solo se sollecitato/a al dialogo educativo

5.

anche se opportunamente sollecitato, partecipa poco al
dialogo educativo

L'alunno:
1.

evidenzia uno spiccato interesse verso tutte le attività
didattico-educative

2.

evidenzia interesse verso le attività didattico-educative

3.

evidenzia interesse per alcune attività didattico-educative

4.

evidenzia poco interesse per le attività didatticoeducative

L'impegno manifestato
1.

è intenso e costante

2.

è costante

3.

è quasi costante

4.

è saltuario

5.

è saltuario e superficiale

L'alunno
1.
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Indicatori

Descrittori
gestire eventuali nuove situazioni che si presentano,
affrontandole con sicurezza

Metodo di studio

Progresso negli obiettivi

2.

ha raggiunto un buon grado di autonomia personale

3.

ha raggiunto una certa autonomia personale

4.

si avvia al raggiungimento di una certa autonomia
personale

5.

mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo
con l'aiuto dell'insegnante

L'alunno
1.

è in possesso di un metodo di studio organico, riflessivo
e critico

2.

è in possesso di un metodo di studio organico

3.

è in possesso di un metodo di studio organico per le fasi
essenziali del lavoro scolastico

4.

è in possesso di un metodo di studio poco organico e
dispersivo

5.

deve ancora acquisire un metodo di studio

Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno ha fatto registrare
1.

eccellenti progressi negli obiettivi programmati

2.

notevoli progressi negli obiettivi programmati

3.

regolari progressi negli obiettivi programmati

4.

modesti progressi negli obiettivi programmati

5.

irrilevanti progressi negli obiettivi programmati

7.4.2. Giudizi finali
Indicatori

Descrittori

Frequenza

L'alunno ha frequentato

Istituto comprensivo n. 7 della Spezia

1.

in modo assiduo

2.

in modo regolare

3.

in modo discontinuo

4.

in modo saltuario
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Indicatori

Descrittori

Rispetto delle regole

L'alunno

Socializzazione

Partecipazione

1.

ha sempre rispettato le regole scolastiche

2.

ha rispettato le regole scolastiche

3.

solitamente, ha rispettato le regole scolastiche

4.

si è rifiutato di rispettare le regole scolastiche

5.

si è opposto al rispetto delle regole scolastiche

6.

nella seconda parte dell'anno scolastico, ha rispettato
sempre le regole scolastiche

7.

nella seconda parte dell'anno scolastico, solitamente, ha
rispettato le regole scolastiche

8.

nella seconda parte dell'anno scolastico, ha iniziato a
rispettare le regole scolastiche.

L'alunno
1.

si è relazionato molto bene con compagni e docenti

2.

si è ben integrato nella classe

3.

si è integrato nella classe

4.

ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nella classe

5.

ha continuato ad avere difficoltà d'integrazione nella
classe

6.

è riuscito ad integrarsi nella classe

7.

è riuscito, in qualche modo, ad integrarsi nella classe

L'alunno
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ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo
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Indicatori

Descrittori
dialogo educativo

Interesse

Impegno

Autonomia

Metodo di studio

L'alunno
1.

ha evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le
attività didattico-educative

2.

ha evidenziato interesse verso le attività didatticoeducative

3.

ha evidenziato interesse per alcune attività didatticoeducative

4.

ha evidenziato poco interesse per le cominciato a
dimostrare interesse per le attività didattico-educative

5.

ha cominciato a dimostrare interesse per alcune attività
didattico-educative

Nel corso dell'anno, l'alunno ha manifestato
1.

un impegno intenso e costante

2.

un impegno costante

3.

un impegno quasi costante

4.

un impegno saltuario

5.

un impegno saltuario e superficiale

6.

un, seppur minimo, impegno

L'alunno
1.

ha raggiunto una notevole sicurezza ed autonomia
personale

2.

ha raggiunto una buona autonomia personale

3.

ha raggiunto una sufficiente autonomia personale

4.

si avvia al raggiungimento di una certa autonomia
personale

5.

ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve
ancora acquisire autonomia

6.

deve ancora acquisire autonomia

Il metodo di studio cui l'alunno è pervenuto può considerarsi
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Indicatori

Descrittori
3.

organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico

4.

poco organico e dispersivo

5.

ancora incerto e di modesta consistenza

Grado di apprendimento L'alunno
1.

ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di
apprendimento che gli consentirà di ampliare e
rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e
con spirito critico

2.

ha conseguito, globalmente, un livello di apprendimento
più che buono che gli consentirà di ampliare e
rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e
con spirito critico

3.

ha conseguito, globalmente, un buon livello di
apprendimento che gli consentirà di ampliare le proprie
conoscenze in modo completo

4.

ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di
apprendimento

5.

ha conseguito, globalmente, un grado di apprendimento
modesto ma adeguato alle minime conoscenze essenziali
per affrontare gli argomenti successivi

6.

nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati
proposti dagli insegnanti, non ha acquisito le conoscenze
minime per affrontare gli argomenti successivi

8. Valutazione nella scuola secondaria
8.1. Esiti delle verifiche
Le prove di verifica oggettive e soggettive somministrate si valutano in base alle tabelle che
mettono in relazione i voti, le percentuali e i descrittori secondo quanto illustrato in seguito.
Le principali tipologie dei quesiti, utilizzabili anche in modo combinato, sono:
•

prove oggettive (quesiti a risposta chiusa);

•

prove soggettive (quesiti a risposta aperta; temi e problemi; prove pratiche).

Istituto comprensivo n. 7 della Spezia
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Ad ogni quesito presente nella prova di verifica oggettiva si deve attribuire un punteggio che
consente di distribuire i risultati secondo la seguente scala:
Voto

% punteggio

Giudizio

10

95% - 100%

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi

9

85% - 94%

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi

8

75% - 84%

Pieno raggiungimento degli obiettivi

7

65% - 74%

Raggiungimento degli obiettivi

6

55% - 64%

Complessivo raggiungimento degli obiettivi

5

41% - 54%

Raggiungimento parziale degli obiettivi

4

0% – 40%

Mancato raggiungimento degli obiettivi

Alla valutazione delle verifiche si giunge attraverso un processo di misurazione delle prove
oggettive e soggettive somministrate. I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i
voti in decimi corrispondenti a descrittori graduati.
I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi. Per gli alunni
con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in
dettaglio nelle singole programmazioni.
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento,
in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su
argomenti, tipologia e obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/misurazione
(valutazione verifiche), gli stessi devono essere informati:
− sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere;
− delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.
Alla famiglia vengono comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il diario.
Le prove predisposte dai docenti tengono presente:
− l’attinenza con le attività svolte;
− le reali possibilità dei singoli e della classe
In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica (maggiore del 50%), l’insegnante
procede ad un adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici,
contenutistici e organizzativi e alla riproposizione della prova.

Voto
10

Descrittori
pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi
uso corretto, logico e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e
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delle procedure risolutive
capacità critiche e rielaborazione personale
completo raggiungimento di tutti gli obiettivi
9

uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle
procedure risolutive
complessivo raggiungimento degli obiettivi

8

uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure
risolutive
sostanziale raggiungimento degli obiettivi

7

6

5

4

uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure
risolutive
essenziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali
presenza di lacune lievi
limitato e parziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali
presenza di lacune diffuse
mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi
presenza di lacune gravi e diffuse

8.2. Valutazione quadrimestrale
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine
periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri,
perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche
al processo complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione dei
voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri:
− esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;
− impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;
− progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
− impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
− organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio);
− equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.
Le valutazioni partono dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il
docente deve motivare l’esito documentato mediante:
− le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero
Istituto comprensivo n. 7 della Spezia
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− l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati, quando vi erano le
condizioni e le risorse per effettuarli.
8.2.1. Criteri di valutazione degli apprendimenti della scuola secondaria
Voto
10
Eccellente

Descrittori
Raggiungimento pieno e completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di
comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi
Abilità
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure;
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina;
Esposizione fluida, ricca e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche
con apporti originali e creativi;
Competenze
L'alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le
abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di
reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

9
Avanzato

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare
collegamenti interdisciplinari. Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura
capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure;
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina; Esposizione chiara, precisa e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline.
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Voto

Descrittori
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e
autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.

8
Avanzato

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di comprensione,
analisi e sintesi;
Abilità
Generalmente corretta applicazione di concetti,regole e procedure;
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline;
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e
autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.

7
Adeguato

Raggiungimento sostanziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; Accettabile capacità
di comprensione, analisi e sintesi
Abilità
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema;
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline; Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza
nel linguaggio specifico.
Competenze
L'alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e
delle abilità. Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti
dove sono coinvolte conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza
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Voto

Descrittori
mentre per gli altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni

6
Basilare

Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze semplici e parziali;
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure;
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline; Esposizione non sempre lineare e coerente ,con imprecisioni
linguistiche;
Competenze
L'alunno padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo
essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei compagni.

5

Limitato e parziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali

Inadeguato Conoscenze
Conoscenze generiche e incomplete;
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi;
Abilità
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline; Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
4

Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi

Del tutto Conoscenze
inadeguato Conoscenze minime dei contenuti basilari;
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi
Abilità
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure;
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline
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8.2.2. Criteri di valutazione del comportamento scuola secondaria
Giudizio
Ottimo

Descrittori*
Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
–

è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia)

–

è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le disposizioni
del Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

si impegna con costanza e consapevolezza nello studio

–

partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo,
tenendo in considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio

Relativamente al comportamento:

Distinto

–

si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti
impegnandosi a portarle a termine in modo adeguato

–

riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile

–

manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza,
attenzione per le esigenze dei compagni

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
–

è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza,
orari, comunicazioni scuola-famiglia)

–

rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento
d’Istituto e le strutture scolastiche

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

si impegna con continuità nello studio

–

partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli
adulti ed i coetanei, mostrandosi capace di rispettare le opinioni degli
altri

–

ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla
realizzazione delle attività di classe e/o di progetto

Relativamente al comportamento:
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Giudizio

Buono

Descrittori*
–

è rispettoso delle esigenze dei compagni

–

dà qualche contributo a promuovere un clima positivo nella classe

Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi educativo-formativi
programmati:
–

non sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia)

–

in genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del
Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche e, comunque, ha
mostrato di sapersi correggere di fronte a eventuali richiami del
personale scolastico

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

non sempre si impegna con costanza nello studio e nell’esecuzione dei
compiti

–

è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei

–

è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e/o di progetto e
abbastanza disponibile alla collaborazione

Relativamente al comportamento:
–

non sempre rispettoso delle regole ed esigenze degli altri

Provvedimenti e sanzioni:
–

Discreto

è incorso in occasionali richiami per la mancata applicazione del
Regolamento scolastico con eventuali note riportate sul registro di
classe o personale del docente

Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
–

non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia)

–

non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il Regolamento di
istituto e le strutture scolastiche

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti
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Giudizio

Descrittori*
–

non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le attività

–

non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a
collaborare in modo costruttivi

Relativamente al comportamento:
–

si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe

Provvedimenti e sanzioni:
–

è incorso in richiami per la mancata applicazione del Regolamento
scolastico con note riportate sul registro di classe o personale del
docente

Sufficiente Lo studente ha raggiunto in modo molto lacunoso gli obiettivi educativoformativi programmati:
–

discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza,
orari, comunicazioni scuola-famiglia), nonostante ripetuti richiami;

–

nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del Regolamento
scolastico;

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti

–

non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad
apprendere e a collaborare in modo costruttivo

–

non si fa coinvolgere in alcun modo nelle attività formative

Relativamente al comportamento:
–

ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in alcune
occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività verso
gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata
applicazione del regolamento scolastico)

Provvedimenti e sanzioni:
–

ha riportato diverse note sul diario e/o sul registro di classe e/o
richiami portati nel verbale del Consiglio di classe

Non
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
sufficiente
– non
adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)
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Giudizio

Descrittori*
–

viola ripetute volte le disposizioni del Regolamento scolastico

Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
–

non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se
sollecitato

–

non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad
apprendere e a collaborare all’interno della classe

Relativamente al comportamento:
–

ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse occasioni
lesivo della dignità degli altri e della sicurezza di persone e delle
strutture (episodi di violenza fisica e/o psicofisica verso gli altri,
danneggiamenti gravi delle strutture dell’Istituto scolastico, spaccio di
sostanze alcoliche o stupefacenti dentro l’Istituto scolastico, molti
episodi di intolleranza)

Provvedimenti e sanzioni:
–

ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, che hanno
comportato più di una sospensione su decisione del consiglio di classe

–

nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la
famiglia, per il recupero educativo, lo studente non ha fatto registrare
alcun miglioramento nel comportamento

* Per quanto riguarda la griglia si decide che non tutti gli indicatori devono essere
necessariamente presenti per attribuire un preciso voto; tuttavia si sottolinea che quando fra
gli indicatori è presente la voce “provvedimenti e sanzioni”, tale voce è tassativa.
8.3. Indicatori e descrittori per la formulazione dei giudizi analitici sul livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti
Il giudizio analitico sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti dall'alunno
viene compilato dal Consiglio di classe al termine del primo quadrimestre e dell'anno
scolastico. Solitamente viene utilizzata la piattaforma digitale con la quale vengono svolte le
operazioni di scrutinio, ma è lasciata assoluta libertà agli insegnanti di formulare anche in
maniera autonoma tale giudizio.
Di seguito vengono riportati gli indicatori e i descrittori presenti nella piattaforma; il loro
utilizzo rimane nella discrezionalità dei docenti.
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Indicatori

Descrittori

Relazioni: con i compagni

1.

Ben inserito, aperto e disponibile, socializza in modo corretto
con i compagni,

2.

Ben inserito, ha rapporti corretti coi compagni

3.

Si è inserito in un gruppo ristretto di coetanei

4.

Cerca di instaurare rapporti positivi coi compagni

5.

Trova qualche difficoltà ad instaurare rapporti positivi coi
compagni

6.

Timido e riservato cerca di socializzare positivamente coi
compagni

7.

Tende ad isolarsi e si relaziona coi compagni solo se viene
coinvolto

8.

Tende ad isolarsi ed ha difficoltà ad instaurare rapporti coi
compagni

9.

Talvolta manifesta comportamenti aggressivi

10. Talvolta manifesta rapporti conflittuali coi compagni
11. Talvolta manifesta atteggiamenti polemici ed invadenti

incontrando difficoltà a farsi accettare
12. Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di

organizzare e guidare un gruppo di compagni
13. Assume atteggiamenti da leader tentando di fare prevalere/

imporre le proprie idee e punti di vista.
Relazioni: con gli adulti

Rispetto delle regole
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1.

Aperto e fiducioso riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa
riferimento

2.

Cordiale e corretto si relaziona positivamente con gli adulti

3.

Predilige ed è rassicurato dal rapporto con l'insegnante

4.

Riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa riferimento

5.

Non tiene conto dei richiami e dei consigli dell'insegnante

6.

Manifesta frequenti atteggiamenti di sfida / oppositivi verso
l'insegnante

1.

Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile

2.

Dimostra un comportamento nel complesso corretto e
responsabile

3.

Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e
responsabile

4.

Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto

5.

Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto
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Indicatori

Descrittori

Interesse, attenzione e
partecipazione

6.

Dimostra un comportamento esuberante e scorretto

7.

Dimostra un comportamento insofferente alle regole e poco
rispettoso delle persone e/o ambienti.

8.

Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri

9.

Dimostra un comportamento formalmente corretto, ma
distaccato

1.

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante,
partecipando attivamente e con apporti personali alle proposte

2.

Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando
attivamente alle proposte

3.

Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato
alla partecipazione

4.

Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non
è costante

5.

Manifesta interesse , ma la sua attenzione non è costante e va
sollecitato a partecipare

6.

Manifesta interesse, ma la sua attenzione è ancora a breve
termine.

7.

Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate
attività

8.

Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in modo
più costante e produttivo

9.

Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro se gli si
affida un ruolo

10. Manifesta interesse piuttosto superficiale,partecipando in

modo discontinuo alle attività
11. Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella

partecipazione alle attività
12. Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e

talvolta ostacola la partecipazione dei compagni.
13. Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle

abilità possedute
Impegno
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1.

Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le
discipline, sia a scuola che a casa

2.

Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, ma
meno a casa

3.

Si impegna con costanza , ma non sempre in modo
approfondito
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Indicatori

Descrittori

Capacità di collaborazione

4.

Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività
proposte

5.

Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di
applicazione superficiale

6.

Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in
classe che a casa

7.

Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa

8.

Si impegna solo se sollecitato e controllato

9.

Si impegna solo se incoraggiato e gratificato

1.

Aiuta i compagni in difficoltà

2.

Accetta l'aiuto dei compagni

3.

Mette il proprio materiale a disposizione dei compagni

4.

Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco
rispetto

5.

Nelle attività di gruppo interviene impegnandosi
personalmente

6.

Nelle discussioni comuni interviene avanzando proposte
produttive, che aiutano il gruppo

7.

Sa cooperare in un gruppo per uno scopo comune

8.

Nel lavoro di gruppo non assume atteggiamenti di
"gregarismo", ma sa apportare il proprio contributo personale

9.

Fatica ad accettare il proprio ruolo all'interno del gruppo

10. È dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo
11. Predilige il lavoro individuale a quello di gruppo

Autonomia e Modalità di
lavoro (per le classi prime
e seconde)
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1.

Sa gestire il proprio materiale di lavoro

2.

È piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale

3.

Richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nel gestire le proprie
cose

4.

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle
consegne e nei tempi stabiliti

5.

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle
consegne, ma necessita di tempi di esecuzione più lunghi

6.

Porta a termine le attività con correttezza, dopo essere stato
indirizzato

7.

Porta a termine le attività richiedendo conferme durante
l'esecuzione
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Indicatori

Descrittori

Autonomia e Modalità di
lavoro (per le classi terze)

8.

Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in
maniera adeguata

1.

Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e
proposte personali

2.

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e
produttivo

3.

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto

4.

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre
corretto

5.

Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo
e corretto

6.

Sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date

7.

Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare
a termine i suoi lavori

8.

È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio
lavoro

9.

Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo

10. Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una

guida costante
11. Nel lavoro è dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a

concentrarsi
12. Fatica ad organizzare il proprio lavoro, perciò segue le

indicazioni date
13. Si sa organizzare in situazioni molto semplici
14. Non sa organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le

indicazioni date
15. Lavora in modo frettoloso e impreciso
16. Lavora in modo frettoloso senza riflettere e rivedere le proprie

produzioni
Metodo di studio
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1.

Dispone di un corretto e funzionale metodo di studio

2.

Ha compiuto progressi nelle capacità di ricerca e di studio

3.

Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di
studio

4.

Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di
studio

5.

Deve ancora acquisire un metodo di studio adeguato

6.

Sa rilevare e rielaborare i dati e le informazioni contenuti in un
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Indicatori

Descrittori
testo
7.

Evidenzia ottime capacità di osservazione, di analisi e di
sintesi

8.

Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse
capacità di sintesi

9.

Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi

10. Rielabora le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri

contesti
11. Rielabora in modo personale e critico le conoscenze acquisite
12. Rielabora le informazioni e le struttura nell'esposizione orale
13. Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi specifici

delle discipline
14. Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i

linguaggi specifici
15. Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e

ordinata
16. Memorizza le informazioni e le espone se guidato
17. Fatica a memorizzare le informazioni

8.4. Ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
8.4.1. Premessa
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all’esame di
Stato è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 62/2017 ed è disposta, in via generale, anche
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva e all’esame anche se in
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline da riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio
di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il
voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di
Istituto comprensivo n. 7 della Spezia
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attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante
per la decisione assunta dal Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
La non ammissione viene concepita:
–

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

–

come evento anticipato alle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in
riferimento alla classe di futura accoglienza;

–

quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si
siano rivelati produttivi;

–

come evento da non escludere nel corso del triennio in presenza di carenze relative al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento necessari per affrontare la classe
successiva o l'esame conclusivo.

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva va inoltre considerato che:
–

l’alunno deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

–

l’alunno non deve essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

–

relativamente all’ammissione all’esame di Stato, l’alunno deve aver partecipato, entro
il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall'Invalsi.

8.4.2. Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
Il Consiglio di classe, dopo aver considerato ogni elemento ritenuto utile per la valutazione
complessiva dello studente, assegna i voti tenendo conto dei criteri espressi e
precedentemente illustrati.
Si dà immediatamente luogo alla ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d’istruzione in presenza di proposte di voto non inferiori a sei
decimi in ogni disciplina di studio.
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe
successiva, il Consiglio di classe:
–

attribuisce peso –1 ad ogni proposta di voto = 5

–

attribuisce peso –2 ad ogni proposta di voto = 4

Se la somma dei pesi risultante è compresa entro –4 punti, il Consiglio di classe valuta la
recuperabilità e, a seguito di votazione a maggioranza, procede alla eventuale ammissione alla
classe successiva.
In questo caso, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli
di apprendimento.
Istituto comprensivo n. 7 della Spezia

35

Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni

Sono tenuti in considerazione, quali elementi positivi che concorrono alla valutazione
dell’alunno:
–

la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;

–

l’impegno e la volontà di migliorare;

–

il comportamento corretto e collaborativo.

Sono tenuti in considerazione anche eventuali motivi di salute o di consistente disagio
psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico.
Il Consiglio di classe delibera la non ammissione qualora non sussistano le condizioni per le
quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi o necessiti di interventi di
recupero e di sostegno non compatibili con il tempo effettivamente disponibile, oppure
qualora non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe successiva e/o
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
Se la somma dei pesi risultante è pari o inferiore a –4, è presumibile che la situazione
dell’allievo non sia recuperabile e pertanto non è possibile l’ammissione alla classe successiva
o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione
assunta a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della
situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri:
–

mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;

–

mancati progressi rispetto al livello di partenza;

–

carenze nelle abilità fondamentali;

–

mancanza di impegno;

–

inadeguato livello di maturazione;

–

comportamento scorretto.

8.4.3. Deroghe al limite di frequenza
L’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 dispone quanto segue:
“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, le motivate
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere
alla valutazione stessa. L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostante sono oggetto di
preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.
In ragione della suddetta normativa, si predispone quanto segue:
Tutte le assenze incluse le entrate e le uscite fuori orario vengono annotate dai docenti sul
registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di
riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline.
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Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione),
vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a
cura del docente di riferimento.
Sono comunque computate come ore di assenza:
–

le entrate in ritardo dopo 15 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;

–

le uscite in anticipo;

–

la non frequenza, in caso di partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate o
attività all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni,
celebrazioni istituzionali organizzate dall’istituto, feste fine anno o nel corso
dell’anno, …).

Le ore scolastiche relative a specifici progetti, previsti dal Piano triennale dell'offerta
formativa, svolte in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente
certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o in aggiunta oraria al
tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi), costituiscono un bonus per lo studente da
portare in riduzione alle assenze.
Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola i momenti formativi svolti in ospedale o luoghi di
cura sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola
di appartenenza.
8.4.3.1. Deroghe
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
–

motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in
forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital
(anche riferite a un giorno);

–

per gli alunni disabili, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo svantaggio
socio-ambientale;

–

motivi personali e o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti dei
componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel o dal paese
d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre motivazioni
debitamente e preventivamente certificate);

–

alunni giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze e/o
assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua
l’alunno negli spostamenti da una scuola all’altra;

–

per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati,
tenuto conto del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto
allo studio e professioni – art. 45) e del protocollo d’intesa MIUR e Opera Nomadi
(2009 con validità di tre anni) al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono
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scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori rom, sinti e
caminanti;
–

alunni stranieri neo arrivati in Italia con conoscenze limitate della lingua italiana nel
corso del primo quadrimestre;

–

assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico
gli alunni interessati;

–

assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente
documentate.
In tutti i casi previsti il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare
l’alunno/a, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un numero di prove sugli
argomenti fondamentali o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di
responsabilità).
E’ compito del Consiglio di classe verificare nel rispetto degli articoli del presente
regolamento, deliberato dal Collegio dei docenti, se il singolo alunno abbia superato il limite
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal
Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la
non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito
verbale da parte del Consiglio di classe.

9. Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali
Alla luce delle considerazioni contenute nella Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”, nell'area dei bisogni educativi speciali sono comprese tre grandi
sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
9.1. Valutazione degli alunni disabili
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano educativo individualizzato ed è espressa
con voto in decimi.
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Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate,
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al Piano educativo individualizzato a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature
tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. Sui
diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità che non si presentano alle prove d’esame è rilasciato un attestato di
credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi
successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai
percorsi integrati di istruzione e formazione.
9.2. Valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) adeguatamente certificati o che
ricadono nell'area dello svantaggio socio-economico e culturale, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo del primo ciclo,
devono tenere conto delle situazioni soggettive di tali alunni desunte dai Piani didattici
personalizzati; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono
adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. In
linea generale, nella valutazione si tiene conto maggiormente (o esclusivamente) degli aspetti
contenutistici e non di quelli formali.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità
di svolgimento e della differenziazione delle prove.
9.3. Valutazione degli alunni non italofoni
Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal
regolamento sulla valutazione.
Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di
recente immigrazione o non italofoni, pone diverse questioni, ma in particolare la necessità di
tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. La scuola deve favorire
percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni,
garantendo ai singoli studenti non italiani le abilità e le competenze essenziali.
Nella fase dell’accoglienza, i docenti procedono alla rilevazione delle conoscenze per mezzo
di osservazioni ed, eventualmente, della somministrazione di prove oggettive di ingresso di
lingua italiana e di altre discipline; successivamente essi identificano livelli e bisogni
formativi e didattici e predispongono il Piano didattico personalizzato utilizzando gli
strumenti previsti dalla normativa sugli alunni con bisogni educativi speciali per mettere in
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campo strumenti di lavoro in itinere e interventi didattici di natura transitoria relativi
all’apprendimento della lingua.
Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno
scolastico – per i quali i Piani didattici personalizzati prevedono interventi di educazione
linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto
possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole
frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia
la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il
percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e,
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si
decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo,
occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di
sviluppo dell’alunno.

10. Esame di Stato
10.1. Criteri per la formulazione del voto di ammissione
Il voto di ammissione è formulato dal Consiglio di classe sulla base del percorso scolastico
triennale dell’alunno inteso come:
–

progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze,
competenze, capacità e comportamenti;

–

progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;

–

partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.

Il voto di ammissione è espresso in decimi secondo la seguente corrispondenza e non è
semplicemente la media aritmetica delle votazioni conseguite nelle diverse discipline:
Voto di
Descrittori
ammissione
10

Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. L’ottimo livello di prepa razione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze coordi nati, organici e ampliati e denota capacità elevate di elaborazione personale.
Ottimo il grado di maturazione e la capacità di interagire con compagni e do centi in modo costruttivo.

9

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i
settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e
organici e denota buone capacità di elaborazione personale. Evidente ed ap prezzabile grado di maturazione ed interazione con compagni e docenti.
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8

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione com prende contenuti e conoscenze completi e denota buone capacità di elaborazio ne personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare interesse e
abilità. Buono il grado di maturazione personale e buona la capacità di relazio ne con compagni e docenti

7

Impegno e partecipazione regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli obbiettivi prefissati.
Positivo il grado di maturazione personale.

6

Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di
preparazione comprende contenuti essenziali. Il grado di maturazione personale risulta adeguato all’età.

5

Impegno e partecipazione risultano non del tutto accettabili. Il livello di prepa razione evidenzia lacune in diverse discipline. Il grado di maturazione perso nale risulta non sempre adeguato all’età.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame
10.2. Criteri di attribuzione del voto finale d’esame
Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 7 dell'art. 8 del D.Lgs.
62/2017 e dall’art. 13 del D.M. 741/2017 ed è espresso con votazione in decimi derivante
dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei
decimi.
10.2.1. Criteri di attribuzione della lode
La lode viene assegnata da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta
all'unanimità se il candidato consegue un voto pari a dieci decimi in almeno tre prove
d’esame.
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10.3. Griglie di valutazione delle prove d'esame
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Indicatori

Descrittori

1. Coerenza e organicità
del pensiero

L'elaborato si presenta
pienamente aderente alla traccia

Voto
9 - 10

aderente alla traccia

8

abbastanza aderente alla traccia

7

globalmente aderente alla traccia

6

non aderente alla traccia

5

È sviluppato (strutturato) in maniera
del tutto organica e completa

9 - 10

organica

8

logica

7

complessivamente logica

6

disorganica incompleta

5

2. Contenuto e capacità di Il contenuto è
espressione personale
completamente esauriente e approfondito

9 - 10

esauriente

8

alquanto esauriente

7

sufficientemente esauriente

6

inadeguato

5

Ed è rielaborato
in modo critico e personale

3. Uso della lingua

9 - 10

in modo personale

8

in modo semplice

7

e schematico

6

incerto e confuso

5

La forma è
del tutto corretta e appropriata

9 - 10

appropriata

8

alquanto appropriata

7

sufficientemente appropriata

6

non appropriata

5

Voto assegnato (media dei voti riportati)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Indicatori

Descrittori

Voto

1. Conoscenza dei contenuti
(definizioni, regole, principi)

Approfondita

9 - 10

2. Capacità di applicazione ed
uso dei dati

3. Progettazione e scelta del
percorso risolutivo

4.

Esecuzione formale e
grafica

Sicura

8

Corretta

7

Essenziale

6

Lacunosa

5

Completa e corretta

9 - 10

Sicura

8

Adeguata

7

Essenziale

6

Limitata

5

Ben articolata

9 - 10

Completa

8

Corretta

7

Essenziale

6

Limitata

5

Precisa

9 - 10

Corretta

8

Adeguata

7

Approssimativa

6

Limitata

5

Voto assegnato (media dei voti riportati)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
Prova di comprensione del testo
Indicatori e Descrittori

Voto

la comprensione del testo risulta esatta e completa
la rielaborazione è esauriente ed arricchita da considerazioni personali
il lessico è pertinente, le strutture sintattico-grammaticali sono corrette

10

la comprensione del testo risulta esatta e completa
la rielaborazione è esauriente; il lessico è appropriato
le strutture sintattico-grammaticali sono generalmente corrette

9

il testo risulta globalmente compreso
la rielaborazione è coerente: il lessico è adeguato
non rilevanti gli errori sintattico-grammaticali evidenziati

8

quasi integrale risulta la comprensione delle informazioni esplicite del testo
la rielaborazione è accettabile; il lessico è generalmente adeguato
si evidenziano alcuni errori nelle strutture sintattico-grammaticali

7

il testo è stato compreso nelle linee essenziali
la rielaborazione è modesta; il lessico è limitato al testo
sono presenti vari errori sintattico-grammaticali

6

la comprensione del testo risulta parziale
la rielaborazione è incerta e confusa
numerosi gli errori sintattico-grammaticali presenti

5

Produzione lingua scritta: lettera
Indicatori e Descrittori

Voto

l'elaborato è aderente alla traccia
l'esposizione è ampia e esauriente
il lessico è ricco e pertinente; le strutture sintattico-grammaticali sono corrette

10

l'elaborato è aderente alla traccia
l'esposizione è accurata
il lessico è appropriato; lievi le imprecisioni sintattico-grammaticali rilevate

9

la traccia è adeguatamente sviluppata
l'esposizione è semplice, ma scorrevole
il lessico è appropriato; non rilevanti gli errori sintattico-grammaticali presenti

8

la traccia è stata sviluppata in modo accettabile
l'esposizione è semplice
si evidenziano alcune improprietà lessicali ed alcuni errori sintattico-grammaticali

7

la traccia è stata parzialmente sviluppata
l'esposizione è modesta
il lessico non è sempre appropriato; le strutture sintattico-grammaticali presentano
vari errori

6

l'elaborato tratta parzialmente i punti della traccia
l'esposizione è limitata
il lessico è improprio; l'uso delle strutture sintattico-grammaticali di base è alquanto incerto

5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Indicatori

Descrittori

1. Conoscenza degli
argomenti

Il/la candidato/a in sede di colloquio ha dimostrato di
conoscere i contenuti trattati in maniera

2. Chiarezza espositiva

3. Capacità di operare
collegamenti tra le varie
discipline

Voto

approfondita

10

globale

9

completa

8

parziale

7

superficiale

6

approssimativa

5

e di esporli
in modo esauriente

10

in modo ordinato

9

in modo coerente

8

in modo adeguato

7

in modo essenziale

6

con difficoltà

5

e/ma di sapere operare collegamenti multidisciplinari
con disinvoltura

10

in modo efficace

9

in modo adeguato

8

limitatamente ad alcune discipline

7

solo se guidato

6

in modo inadeguato *

5

*… di non sapere operare collegamenti multidisciplinari
4. Padronanza dei linguaggi
specifici

5. Capacità di analisi e
sintesi
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Si è espresso/a con un linguaggio
ricco ed appropriato

10

appropriato

9

chiaro

8

non sempre chiaro

7

approssimativo

6

confuso

5

rivelando capacità di analisi e sintesi
apprezzabili

10

discrete

9

accettabili

8

mediocri

7
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scarse

6

insufficienti

5

Voto assegnato (media dei voti riportati)
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GRIGLIA PER LA REDAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE FINALE
Indicatori

Descrittori

Voto

1. Partecipazione

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha partecipato
intensamente

10

proficuamente

9

sistematicamente

8

adeguatamente

7

in modo discontinuo

6

alle attività scolastiche,
2. Grado di preparazione
complessiva

evidenziando un processo di apprendimento
critico e riflessivo

10

consapevole e maturo

9

autonomo e costruttivo

8

graduale e consolidato

7

lento ma adeguato

6

e raggiungendo risultati

3. Capacità e/o attitudini
dimostrate

ottimi

10

molto buoni

9

buoni

8

soddisfacenti

7

accettabili

6

Ha mostrato
valide e personali

10

valide

9

proficue

8

appropriate

7

modeste

6

capacità espressive, di osservazione, di comprensione,
di analisi.
4. Livello globale di
preparazione

In sede di esame ha dato prova di una preparazione
complessiva
critica ed appropriata

10

chiara ed apprezzabile

9

apprezzabile

8

buona

7

sufficiente

6

Voto assegnato (media dei voti riportati)
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Lode
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Piano di Miglioramento
a.s. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

1

1.

Obiettivi di processo
1.1.
Gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento
1.2.
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV)
1.3.
Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
1.4.
Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
1.5.
Elenco degli obiettivi di processo rapportati a un quadro di riferimento di
caratteri innovativi

2.

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

3.

Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo
3.1.
Impegno di risorse umane e strumentali
3.2.
Tempi di attuazione delle attività
3.3.
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo

4.

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento
4.1.
Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
4.2.
Processi di condivisione del Piano di Miglioramento all'interno della scuola
4.3.
Modalità di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento sia all'interno
sia all'esterno dell'organizzazione scolastica
4.4.
Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

2

1. Obiettivi di processo
1.1. Gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento
Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Potenziamento delle competenze logico-matematiche con
particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati
Progettazione e somministrazione di verifiche comuni nelle
classi parallele

Inclusione e
differenziazione

Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle esigenze
dei singoli alunni, in particolare di quelli più deboli
Potenziamento delle attività di recupero

Continuità e
orientamento

Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti
contatti tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola

1.2. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Le priorità indicate nel RAV sono le seguenti:
1. Diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni della scuola secondaria
2. Miglioramento delle performance negative di matematica

è connesso
alla priorità

Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Potenziamento delle competenze logico-matematiche con
particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati

2

Progettazione e somministrazione di verifiche comuni
nelle classi parallele

2

Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle
esigenze dei singoli alunni, in particolare di quelli più
deboli

1

Inclusione e
differenziazione

Potenziamento delle attività di recupero
Continuità e
orientamento

Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso
frequenti contatti tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola

3

1, 2

1

1.3. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Prodotto:
Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

valore che
identifica la
rilevanza
dell'intervento

Potenziamento delle competenze
logico-matematiche con particolare attenzione
alla capacità di analisi e di interpretazione dei
dati

3

5

15

Progettazione e somministrazione di verifiche
comuni nelle classi parallele

5

3

15

Diversificazione dei percorsi didattici in
relazione alle esigenze dei singoli alunni, in
particolare di quelli più deboli

4

5

20

Potenziamento delle attività di recupero

5

5

25

Rafforzamento delle azioni di continuità
attraverso frequenti contatti tra gli insegnanti
dei diversi ordini di scuola

4

3
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Obiettivi di processo

1.4. Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza
Obiettivi di processo

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Rilevanza

Risultati attesi

15

Miglioramento
dei risultati degli
allievi nelle
prove di
matematica, sia
quelle curricolari
che quelle
relative alle
rilevazioni
nazionali

Distribuzione
delle valutazioni
o dei punteggi
nelle prove
comuni di
matematica e
nelle rilevazioni
nazionali

Raccolta e
tabulazione dei
risultati delle
prove di verifica
comuni e analisi
della restituzione
dei dati da parte
di Invalsi

Progettazione e
somministrazione di
verifiche comuni nelle
classi parallele

15

Somministrazion
e sistematica di
prove di verifica
comuni per
classi parallele
nelle scuole
primaria e
secondaria

Numero di prove
di verifica
comuni nelle
diverse classi

Raccolta dei
risultati delle
prove di verifica
comuni

Diversificazione dei
percorsi didattici in

20

Raggiungimento
del successo
formativo da

Numero delle
insufficienze
presenti alla fine

Tabulazione dei
risultati del
primo

Potenziamento delle
competenze
logico-matematiche
con particolare
attenzione alla capacità
di analisi e di
interpretazione dei dati

4

relazione alle esigenze
dei singoli alunni, in
particolare di quelli più
deboli

parte degli allievi
più deboli.
Riduzione della
dispersione
scolastica

del primo
quadrimestre

quadrimestre

Potenziamento delle
attività di recupero

Miglioramento
delle prestazione
degli alunni nelle
discipline
risultate
insufficienti nel
primo
quadrimestre

Numero delle ore
di recupero
extracurricolare

Tabulazione delle
presenze degli
allievi alle attività
di recupero

Intensificare le
occasioni di
collaborazione
didattica tra
insegnanti dei
diversi ordini di
scuola

Calendario degli
incontri di
continuità
Numero delle
attività
progettuali in
comune ai diversi
ordini di scuola

Il monitoraggio è
coordinato dal
docente Funzione
strumentale

25

Rafforzamento delle
azioni di continuità
attraverso frequenti
contatti tra gli
insegnanti dei diversi
ordini di scuola
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1.5. Elenco degli obiettivi di processo rapportati a un quadro di riferimento di
caratteri innovativi

5

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Obiettivo di processo

Potenziamento delle competenze logico-matematiche
con particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati

Azione prevista

Organizzazione di un corso di formazione sulla didattica
della matematica

Effetti positivi a medio termine

Acquisizione di nuove metodologie per l’insegnamento
della matematica

Effetti negativi a medio termine

Parziale disorientamento dei docenti

Effetti positivi a lungo termine

Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Potenziamento delle competenze logico-matematiche
con particolare attenzione alla capacità di analisi e di
interpretazione dei dati

Azione prevista

Organizzazione di incontri tra insegnanti dei diversi
ordini di scuola per un confronto costruttivo sulle
metodologie più efficaci

Effetti positivi a medio termine

Acquisizione di nuove metodologie per l’insegnamento
della matematica

Effetti negativi a medio termine

Parziale disorientamento dei docenti

Effetti positivi a lungo termine

Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Progettazione e somministrazione di verifiche comuni
nelle classi parallele

Azione prevista

Predisposizione di verifiche comuni per classi parallele
da somministrare ad inizio e fine anno scolastico

Effetti positivi a medio termine

Confronto attivo tra i docenti che operano nei diversi
plessi
Maggiore acquisizione di una cultura della valutazione
tra i docenti

Effetti negativi a medio termine

Possibili insorgenze di momenti conflittuali tra i docenti
per divergenze metodologico-didattiche

Effetti positivi a lungo termine

Impiego di modalità didattiche condivise e minori
differenze nel lavoro e nei risultati tra le classi
6

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle
esigenze dei singoli alunni, in particolare di quelli più
deboli

Azione prevista

Predisposizione di Piani Didattici Personalizzati costruiti
sulla base delle esigenze dei singoli alunni

Effetti positivi a medio termine

Superamento delle difficoltà da parte degli allievi con
bisogni educativi speciali

Effetti negativi a medio termine

Parziale emarginazione degli alunni con BES all’interno
della classe

Effetti positivi a lungo termine

Successo formativo

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle
esigenze dei singoli alunni, in particolare di quelli più
deboli

Azione prevista

Attivazione di metodologie didattiche differenziate:
didattica laboratoriale, cooperative learning, peer to
peer

Effetti positivi a medio termine

Rafforzamento della motivazione negli allievi

Effetti negativi a medio termine

Difficoltà da parte dei docenti ad abbandonare la visione
“contenutistica” delle discipline

Effetti positivi a lungo termine

Successo formativo degli allievi

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Potenziamento delle attività di recupero

Azione prevista

Predisposizione di iniziative di recupero in itinere in
seguito a valutazioni negative nelle prove di verifica

Effetti positivi a medio termine

Favorire la riflessione da parte degli allievi sulle
difficoltà incontrate al fine di un loro superamento

Effetti negativi a medio termine

Possibili rallentamenti nello svolgimento del programma

Effetti positivi a lungo termine

Successo formativo degli allievi

Effetti negativi a lungo termine

--7

Obiettivo di processo

Potenziamento delle attività di recupero

Azione prevista

Predisposizione di iniziative di recupero
extracurricolare nella seconda parte dell’anno scolastico

Effetti positivi a medio termine

Offrire agli alunni l’opportunità di rivedere in piccolo
gruppo e con la guida dell’insegnante gli argomenti
risultati più complessi

Effetti negativi a medio termine

Appesantimento del carico di lavoro da parte degli
alunni

Effetti positivi a lungo termine

Successo formativo degli allievi

Effetti negativi a lungo termine

---

Obiettivo di processo

Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso
frequenti contatti tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola

Azione prevista

Svolgimento di unità didattiche in comune tra docenti e
classi di diverso ordine di scuola

Effetti positivi a medio termine

Miglioramento nei docenti della conoscenza delle
caratteristiche e peculiarità di un ordine di scuola
diverso dal proprio

Effetti negativi a medio termine

---

Effetti positivi a lungo termine

Collaborazione tra docenti di diversi ordini di scuola
Eliminazione degli aspetti di discontinuità che gli
studenti avvertono nel passaggio da un ordine all'altro
di scuola
Sviluppo della consapevolezza della verticalità e
unitarietà del curricolo

Effetti negativi a lungo termine

---
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo
3.1. Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo: Potenziamento delle competenze logico-matematiche con particolare
attenzione alla capacità di analisi e di interpretazione dei dati
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Docenti

Riunioni di
dipartimento

Ore aggiuntive
presunte

Fonte finanziaria

8 per ogni
docente

Frequenza del
corso di
formazione sul
metodo analogico

Personale ATA

Costo previsto

12 per ogni
docente
partecipante

Supporto
logistico

20

FIS

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

€ 1.500,00

Carta del docente

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo: Progettazione e somministrazione di verifiche comuni nelle classi
parallele
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Docenti

Due incontri tra i
docenti (uno a
settembre-ottobr
e e uno ad
aprile-maggio)
per la definizione
delle prove
comuni

Ore aggiuntive
presunte

4 per ogni
docente di
italiano,
matematica,
inglese
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Costo previsto

Fonte finanziaria

Personale ATA

Supporto
logistico

4

FIS

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo: Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle esigenze dei
singoli alunni, in particolare di quelli più deboli
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Predisposizione
da parte del
docente con
Funzioni
strumentali al
PTOF (inclusione
alunni BES) e
della
commissione in
appoggio dei
modelli di PDP

Costo previsto

Fonte finanziaria

FIS
8

€ 140,00

Organico
dell’autonomia

Metodologie
didattiche
differenziate

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

10

Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature

€ 20.000,00

PON

Servizi
Altro

Obiettivo di processo: Potenziamento delle attività di recupero
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Docenti

Azioni di
recupero in
itinere

Ore aggiuntive
presunte

300

Costo previsto

€ 10.000,00

Fonte finanziaria

Organico
dell’autonomia

Corsi di recupero
extracurricolari

Personale ATA

FIS

Supporto
logistico

40

FIS

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 20.000,00

PON

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo: Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti contatti
tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Docenti

Svolgimento di
unità didattiche
comuni ai diversi
ordini di scuola

Ore aggiuntive
presunte
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Costo previsto

Fonte finanziaria

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

3.2. Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo: Potenziamento delle competenze logico-matematiche con particolare
attenzione alla capacità di analisi e di interpretazione dei dati
Attività

sett

Riunioni di dipartimento

ott

nov

x

x

dic

gen

Corso di formazione sul metodo
analogico

feb

mar

apr

x

x

mag

giu

x

Obiettivo di processo: Progettazione e somministrazione di verifiche comuni nelle classi
parallele
Attività
Incontri per la definizione delle
verifiche comuni

sett

ott

nov

dic

gen

feb

mar

x

apr

mag

giu

x

Obiettivo di processo: Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle esigenze dei
singoli alunni, in particolare di quelli più deboli
Attività

sett

Predisposizione modelli PDP

x

Metodologie didattiche
differenziate

x

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

x
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giu

Obiettivo di processo: Potenziamento delle attività di recupero
Attività

sett

Azioni di recupero in itinere

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Corsi di recupero
extracurricolare

giu

Obiettivo di processo: Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti contatti
tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
Attività

sett

Svolgimento di attività
didattiche comuni ai diversi
ordini di scuola

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

x

x

x

x

x

x

mag

giu

3.3. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo
Obiettivo di processo: Potenziamento delle competenze logico-matematiche con particolare
attenzione alla capacità di analisi e di interpretazione dei dati
Data di rilevazione

19.05.2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione al corso di formazione (numero dei
docenti partecipanti)

Strumenti di misurazione

Relazione del docente con Funzioni strumentali al
PTOF (Area 2: supporto al lavoro dei docenti)

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione

30.06.2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Predisposizione del curricolo verticale di
matematica

Strumenti di misurazione

Predisposizione del documento condiviso

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti
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Obiettivo di processo: Progettazione e somministrazione di verifiche comuni nelle classi
parallele
Data di rilevazione

31.05.2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero verifiche comuni somministrate

Strumenti di misurazione

Tabulazione a cura del Dirigente scolastico

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo: Diversificazione dei percorsi didattici in relazione alle esigenze dei
singoli alunni, in particolare di quelli più deboli
Data di rilevazione

19.05.2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Predisposizione dei modelli di PDP
Metodologie didattiche differenziate implementate

Strumenti di misurazione

Relazione del docente con Funzioni strumentali al
PTOF (Area 1: inclusione degli alunni con BES)

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo: Potenziamento delle attività di recupero
Data di rilevazione

30.06.2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero ore di recupero extracurricolare

Strumenti di misurazione

Registri delle attività di recupero

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo: Rafforzamento delle azioni di continuità attraverso frequenti contatti
tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
Data di rilevazione

19.05.2017
14

Indicatori di monitoraggio del
processo

Attività didattiche comuni ai diversi ordini di
scuola

Strumenti di misurazione

Relazione del docente con Funzioni strumentali al
PTOF (Area 4: continuità e orientamento)

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche / necessità di aggiustamenti
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento
4.1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi
del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.

Priorità 1: Diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni della scuola secondaria
Esiti degli studenti

Diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni della
scuola secondaria

Traguardo

Allineamento dei trasferimenti in uscita degli alunni della
scuola secondaria con la media provinciale

Data rilevazione

31.05.2017

Indicatori scelti

Percentuale di alunni della scuola secondaria che si sono
trasferiti ad altro istituto nel corso dell’anno scolastico
2016-2017

Risultati attesi

Riduzione della percentuale di alunni della scuola secondaria
che si sono trasferiti ad altro istituto rispetto all’anno
scolastico precedente

Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

Priorità 2: Miglioramento delle performance negative di matematica
Esiti degli studenti

Miglioramento delle performance negative di matematica

Traguardo

Graduale innalzamento degli esiti in matematica della scuola
primaria che dovranno avvicinarsi il più possibile ai dati
regionali

Data rilevazione

Ottobre 2017 (Restituzione dei dati da parte di INVALSI)

Indicatori scelti

Percentuale di studenti della scuola primaria che si collocano
nei livelli più alti nelle rilevazioni nazionali

Risultati attesi

Aumento della percentuale di studenti della scuola primaria
che si collocano nei livelli più alti rispetto all’anno scolastico
precedente

Risultati riscontrati
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Differenza
Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

4.2. Processi di condivisione del Piano di Miglioramento all'interno della scuola
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di
condivisione interna

Considerazioni nate
dalla condivisione

Persone coinvolte

Strumenti

Collegio dei docenti

Tutti i docenti

Presentazione del
Piano di
Miglioramento

Consiglio di Istituto

Componenti del
Consiglio di Istituto

Presentazione del
Piano di
Miglioramento

4.3. Modalità di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento sia all'interno sia
all'esterno dell'organizzazione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari

Tempi

Presentazione dei risultati
al Collegio dei Docenti

Tutti i docenti

Nel mese di Ottobre 2017

Presentazione dei risultati
al Consiglio di Istituto

Componenti del Consiglio di
Istituto

Nel mese di Ottobre 2017

Pubblicazione dei risultati
sul sito web dell’Istituto
Comprensivo

Docenti, ATA e alunni

Nel mese di Ottobre 2017

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/Strumenti
Pubblicazione dei risultati
sul sito web dell’Istituto
Comprensivo

Destinatari
Stakeholders

Tempi
Nel mese di Ottobre 2017
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4.4. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome

Ruolo

Tiziano Lucchin

Dirigente scolastico
Coordinatore del nucleo di autovalutazione

Ambra Abate

Componente del nucleo di autovalutazione

Francesca Biso

Componente del nucleo di autovalutazione

Doriana Brugnone

Componente del nucleo di autovalutazione

Giulia Ceci

Componente del nucleo di autovalutazione

Isabella Ferrari

Componente del nucleo di autovalutazione

Carla Romagnolo

Componente del nucleo di autovalutazione

Luisa Romagnolo

Componente del nucleo di autovalutazione

Daniela Sculli

Componente del nucleo di autovalutazione
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Piano Annuale per l’Inclusività
a.s. 2016-2017

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

N

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
➢ Minorati vista
➢ Minorati udito

1

➢ Psicofisici

30

2. Disturbi evolutivi specifici
➢ DSA

66

➢ ADHD/DOP

2

➢ Borderline cognitivo

5

➢ Altro

16

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico

13

➢ Linguistico-culturale

17

➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro

1
Totali

151

% su popolazione scolastica

15%

N PEI redatti dai GLHO

31

N di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

68

N di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

52

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì / No
sì
sì
sì
sì
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

sì
sì

Funzioni strumentali / coordinamento

sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

no

Docenti tutor/mentor

no

Altro:
Altro:
C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

sì

Rapporti con famiglie

sì

Tutoraggio alunni

sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

sì

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

sì

Rapporti con famiglie

sì

Tutoraggio alunni

sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

sì

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

no

Rapporti con famiglie

sì

Tutoraggio alunni

no

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

no

Altro:

Sì / No

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili

sì

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

no

Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

sì

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

no

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

no

Altro:

F. Rapporti con servizi sociosanitari Accordi di programma /
protocolli di intesa formalizzati
territoriali e istituzioni deputate

sì
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alla sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

sulla disabilità
Accordi di programma /
protocolli di intesa formalizzati
su disagio e simili

no

Procedure condivise di
intervento sulla disabilità

sì

Procedure condivise di
intervento su disagio e simili

sì

Progetti territoriali integrati

sì

Progetti integrati a livello di
singola scuola

sì

Rapporti con CTS / CTI

sì

Altro:

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

no

Progetti integrati a livello di
singola scuola

no

Progetti a livello di reti di scuole

no

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione
della classe

sì

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

sì

Didattica interculturale / italiano
L2

no

Psicologia e psicopatologia
dell’età evolutiva (compresi DSA,
ADHD, ecc.)

sì

Progetti di formazione su
specifiche disabilità (autismo,
ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

sì

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

2

3

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti

x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola

x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative;

x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

x

Valorizzazione delle risorse esistenti

x

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione

4

x
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
successivo inserimento lavorativo.

x

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
❏

❏
❏

Adozione, organizzazione e realizzazione di strategie didattiche:
❏ tutoraggio tra pari;
❏ metodologie del cooperative learning;
❏ didattica interattiva.
Progettualità, condivisione, collaborazione con gli enti territoriali;
Intensificazione dei rapporti con esperti ASL per la stesura di piani educativi che
favoriscano lo sviluppo di potenzialità educative-cognitive (alunni H, DSA, ADHD…).

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Adesione ad una rete che si occupi di organizzare corsi di aggiornamento e formazione;
Organizzazione di incontri fra docenti per lo scambio di materiale, conoscenze, esperienze
finalizzati alla realizzazione di una didattica inclusiva;
Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione;
Organizzazione di un organigramma che definisca ruoli e responsabilità nella realizzazione
dei progetti di inclusione;
Consiglio di classe che assume il ruolo di equipe psico-pedagogica;
Percorsi condivisi per linee, strategie e metodologie tra i vari ordini di scuole.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
❏
❏
❏

Monitoraggio durante i Consigli di classe e di interclasse all'inizio dell'anno, in itinere, a
termine con eventuale rilevazione statistica;
Definizione degli obiettivi minimi all'interno della programmazione curricolare;
Valutazione coerente con la personalizzazione del percorso.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
❏
❏
❏

Gruppi di lavoro in collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
Utilizzo di eventuali ore a disposizione degli insegnanti curricolari;
Corsi di recupero effettuati in orario extrascolastico dai docenti della scuola.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
❏
❏

❏

Collaborazione con mediatori culturali e cooperative sociali;
Intensificazione dei rapporti con referenti operanti sul territorio ai fini dell'integrazione:
❏ servizi sociali;
❏ CTI;
❏ CTS;
Rilevazione costante delle offerte formative e riabilitative presenti sul territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
❏
❏

Informazione alle famiglie sulla normativa relativa ai BES;
Condivisione dei Piani didattici personalizzati e del Piani educativi individualizzati elaborati
dai GLHO;
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❏

Incontri con i genitori per una proficua collaborazione.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
❏
❏
❏

Stesura di un curricolo specifico all'interno del curricolo verticale d'istituto rispondente ai
reali bisogni degli alunni in difficoltà ed alla realizzazione di una didattica inclusiva;
Rafforzamento della presenza e competenza del GLHI e del GLI, stabilendo compiti e
funzioni;
Incontri all’interno dei Dipartimenti disciplinari o in gruppi di lavoro per progettazione su
specifici focus.

Valorizzazione delle risorse esistenti
❏
❏

Utilizzo dei docenti interni tenendo conto delle loro competenze specifiche e delle ore
disponibili durante l'orario scolastico;
Realizzazione di laboratori di didattica inclusiva extrascolastici pomeridiani utilizzando le
competenze e le abilità dei docenti presenti nell'istituto.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
❏
❏

❏

Accesso ai finanziamenti della Regione, degli Enti territoriali e delle Fondazione Cassa di
Risparmio;
Risorse aggiuntive: risorse materiali (materiale cartaceo, computer, fotocopiatrici, toner,
materiale didattico specifico anche multimediale); risorse umane (docenti formali,
possibilità di utilizzare personale anche esterno come educatori, mediatori, studenti con
supervisore);
Nomina di personale ATA che ottemperi alle necessità del gruppo di lavoro.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
❏
❏
❏
❏
❏

Realizzazione del progetto di accoglienza e di orientamento, in particolare nel passaggio da
un ordine di scuola all'altro;
Collaborazione con gli enti di formazione professionale presenti nel territorio;
Condivisione di materiale didattico e valutativo tra i vari ordini di scuola dell'istituto
comprensivo;
Programmazione in verticale all'interno del curricolo d'istituto;
Attuazione del piano di accoglienza d'istituto: materiali, attività e piani didattici.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 05.06.2017
Deliberato dal Collegio dei docenti in data 30.06.2017
Il Dirigente scolastico
prof. Tiziano Lucchin
Documento firmato digitalmente
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