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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto
Comprensivo di Stato “Evangelista da Piandimeleto” di Piandimeleto, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo allegato
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti
il piano è a stato approvato dal consiglio d’istituto;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i
limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere
favorevole,
comunicato
con
nota
prot.
______________
del
______________ ;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL PTOF
TRIENNALE
Visti Il DPR n° 29/94, La legge n° 59/97, Il DPR n° 275/99, La legge 107/2015 e la
normativa correlata:
-

Tenuto conto Delle disposizioni in merito all’attuazione degli indirizzi nazionali
per il curricolo (DPR n°89/2009 e DM n° 254/2012)

-

Delle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

-

Delle linee di indirizzo fornite dalla Dirigente scolastica nel triennio precedente

-

Del piano di inclusione e del protocollo di inclusione dell’ IC Evangelista da
Piandimeleto

-

Della programmazione formativa comprendente gli obiettivi educativi e didattici
elaborata dal Collegio dei docenti

-

Delle risultanze del processo di autovalutazione di istituto espresse nel RAV

-

Dei risultati delle prove INVALSI 2018

Premesso che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità
di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in continuità e condivisione
di quanto espresso dalla sovranità del Collegio dei Docenti;
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Il dirigente scolastico emana il seguente atto di indirizzo ;
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della sua discrezionalità, è chiamato ad elaborare
il Piano triennale per consentire:
- La coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative
- La creazione di un’offerta formativa condivisa tra i plessi, verificabile in itinere e
passibile di aggiustamenti
-

La valorizzazione delle diverse identità tra plessi e soprattutto tra ordini di
scuola purché funzionali agli obiettivi della progettazione formativa di Istituto,
fatti salvi percorsi fondamentali di identità quale Istituto Comprensivo

- Il mantenimento dei rapporti con il territorio ed in particolare mediante la
promozione e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale
coniugate ad una dimensione di apertura alle diverse culture e all’Europa
Il PTOF dovrà pertanto includere:
-

L’offerta formativa scolastica ed extrascolastica;

-

Il curricolo verticale caratterizzante;

-

Le attività progettuali I regolamenti di istituto;

-

Tutto ciò che caratterizza l’identità dell’Istituto Comprensivo

Si dovranno inoltre prevedere:
-

Le iniziative di formazione per gli studenti e per le famiglie;

-

Le attività formative per il personale docente e A.T.A;

-

La definizione delle risorse occorrenti e il loro utilizzo in coerenza e
trasparenza;

-

Il proseguimento di attività formative trasversali, in tutti gli ordini di scuola, per
sensibilizzare gli alunni verso la civile convivenza, la lotta alla violenza e alle
discriminazioni, alla promozione della pace e della solidarietà, al rispetto delle
regole fuori e dentro la scuola;

-

Il proseguimento di attività di orientamento Il proseguimento di attività di
valorizzazione delle eccellenze scolastiche Il proseguimento di attività di
valorizzazione dei talenti;

-

L’intensificazione di attività di recupero e di prevenzione dell’insuccesso
scolastico;

-

Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali;

-

Le modalità di collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e con le associazioni di settore;
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-

Le modalità di interazione con le famiglie, anche straniere, e con la comunità
locale e gli Enti territoriali;

-

Le attività che richiedono l’apertura pomeridiana delle scuole;

-

Le eventuali possibilità di utilizzo del potenziamento di organico assegnato;

-

Le modalità per favorire una didattica laboratoriale ed un approfondimento
dell’uso consapevole delle tecnologie;

Si ritiene fondamentale confermare l’impegno per affermare il ruolo centrale della
Scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di
apprendimento,

contrastare

le

disuguaglianze

socio-culturali

e

territoriali,

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica,
di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Occorre tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel
R.A.V. per rispondere alle reali esigenze dell’utenza: alunni, famiglie, personale
dell’IC Evangelista da Piandimeleto.
Si potrà continuare a tenere conto delle forme di flessibilità dell’autonomia
didattica e organizzativa, anche di orario, previste dal regolamento 275/99, per
progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare.
L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa
vigente, ma anche facendo riferimento a quanto dichiarato nei Piani precedenti e
tenendo conto del patrimonio di esperienza, di ricerca, di sperimentazione e di
professionalità che in questi ultimi anni ha contribuito a costruire l’immagine della
nostra scuola.
Occorre migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione
condividendo maggiormente quanto programmato per classi parallele, per ordini di
scuola, per dipartimenti.
Si dovrà superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento attuando sempre
più una metodologia che porti l’azione didattica quotidiana verso lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza (comunicazione in lingua madre, comunicazione
in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e
approfondisca le dimensioni trasversali (metodo di studio, buone pratiche,
competenze sociali e civiche, rispetto delle regole).
I docenti di tutti gli ordini di scuola dovranno prevedere azioni di supporto agli
alunni

in

difficoltà

senza

trascurare

la

valorizzazione

delle

eccellenze.

Si
4

intensificheranno le azioni di monitoraggio ed intervento verso gli alunni a rischio
dispersione e verso gli alunni DSA/BES.
Si utilizzerà la verifica dei risultati come strumento di revisione tra docenti e
miglioramento dell’offerta formativa. Si continuerà a valorizzare e potenziare le
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (francese) anche nella scuola primaria
mediante specifici progetti; potenziare le competenze matematico-logiche e
scientifiche; potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nell’attività motoria e di avviamento allo sport, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento del territorio, dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori; valorizzare percorsi formativi individualizzati, con il
massimo coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuare percorsi di
potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche e dei
talenti; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; potenziare le
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi adeguati e
con attrezzature sicure e funzionali; prevenire e contrastare la dispersione
scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
Per quanto riguarda tutto il personale della scuola, occorre: -potenziare ed
integrare il ruolo delle Funzioni strumentali e dei referenti di Progetto -migliorare il
sistema di comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web e il registro
elettronico -promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione scolastica -promuovere la condivisione
dello stile di interazione e relazione con gli alunni e le famiglie, per uniformare
l’operato e gli interventi dei singoli consigli di classe/sezione/intersezione condividere iniziative di formazione e autoaggiornamento soprattutto per la
diffusione dell’innovazione metodologica e didattica -favorire l’uso delle tecnologie
digitali anche tra il personale e migliorarne la competenza attraverso corsi di
formazione interni -cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del
benessere delle persone .
Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo,
in modo che si possano assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza,
l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza.
Poiché il presente atto di indirizzo si colloca in un periodo di grandi cambiamenti
relativi all’organizzazione e alla struttura dell’IC Evangelista da Piandimeleto, si
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precisa che tale atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o
integrazione.
Il dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Accili
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 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Comune di Piandimeleto

Comune di Belforte

Comune di Lunano

Comune di Frontino
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L’Istituto Statale Comprensivo di Piandimeleto è un’istituzione scolastica che
comprende sedi poste in 4 Comuni del Montefeltro: Piandimeleto, sede
amministrativa, Belforte, Frontino, Lunano.
Quattro diverse zone, con punti comuni e differenze ovvie, ma tutte e quattro
fanno parte del medesimo Istituto Comprensivo e concorrono al medesimo
successo formativo.
Alcune scuole costituiscono l’unico riferimento culturale per tutta la comunità.
La particolare conformazione geografica del territorio, la considerevole distanza
delle abitazioni di alcune utenze dal plesso interessato, i disagi legati alla
viabilità, specie durante il periodo invernale, creano talvolta difficoltà nelle
comunicazioni.
L’ambiente è caratterizzato da almeno quattro realtà socio-economiche: rurale,
artigianale e commerciale, operaio-impiegatizio, piccola e media industria.
Dal punto di vista produttivo, si tratta di una realtà che ha avuto i primi
insediamenti industriali fin dalla prima metà del 900 e che è andata
caratterizzandosi per un artigianato attivo e fiorente rivelando uno spiccato
spirito imprenditoriale.
L’ambiente oggi è costituito dalla presenza di innumerevoli industrie piccole e
medie pertanto la popolazione è andata sempre incrementandosi sia per il
trasferimento da paesi limitrofi di molte famiglie per una più favorevole
situazione abitativa oltre che lavorativa, sia da altri centri della provincia e da
diverse regioni. Ultimamente tutti i quattro Comuni dell’Istituto Comprensivo
vivono il fenomeno dell’immigrazione di extracomunitari.
Le radici e i legami locali si sono mantenuti abbastanza forti, per cui i quattro
comuni offrono ancora l’immagine di luoghi gradevoli e con una propria identità
storica e culturale.
La composizione familiare è, in genere, di tipo nucleare, tuttavia in molte
famiglie è possibile trovare la presenza dei nonni, considerati, nelle nostre
piccole comunità, un’importante risorsa educativa accanto ai genitori. Anche
qui però si assiste al progressivo incremento delle famiglie allargate, con
conseguenti problemi psicologici e relazionali sui bambini.
L’Istituto accoglie anche molti alunni provenienti dalle regioni del sud Italia ed
extracomunitari in maggioranza provenienti dal Marocco, dall’Africa e dai paesi
dell’Est Europa (Albania-Macedonia, Polonia, Lituania…..),le cui famiglie sono
inserite nel contesto lavorativo locale anche da molti anni.
L’Istituto Comprensivo Evangelista da Piandimeleto è una scuola viva,
concreta, ad indirizzo sperimentale Musicale e Coreutico, organizzato grazie
all’autonomia scolastica.
Come ogni organismo che vive, egli cresce, si nutre, cambia nel tempo: queste
caratteristiche sono proprie di una realtà che giorno dopo giorno evolve,
cercando sempre di progredire, cercando cioè di essere costantemente punto
di riferimento per famiglie, Amministrazione, intera Comunità.
Di cosa può nutrirsi una Scuola? Di sicuro di stimoli, che provengono da chi la
vive, da chi vi lavora e da chi vi investe. Il nostro Istituto cresce
costantemente, diventa una realtà multiforme, eterogenea, perché in esso
convivono culture, tradizioni, personalità differenti.
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La nostra scuola si è contraddistinta negli anni per le molteplici proposte
innovative a livello nazionale e regionale.
Fiore all’occhiello sono: il Convegno Nazionale fatto ogni anno a
novembre sull’integrazione, inclusione e innovazione metodologica e
tecnologica; la certificazione in lingua inglese con la madrelingua, la
sperimentazione musicale e coreutica, la sperimentazione MODI MOF,
la sperimentazione DIDATTICA DISTESA e la sperimentazione IN VOLO
CON LE FIABE.
Il personale scolastico, ivi compreso il Dirigente Scolastico, hanno il duplice
ruolo di educatori e di mediatori: il primo è il classico ruolo che da secoli fa del
nostro Mestiere uno dei più difficili ed affascinanti, quello che è illuminato dalla
Pedagogia e dalla Didattica, che devono essere riscoperte, anche a livello
politico, nel loro smisurato valore. Un compito difficile e sempre in evoluzione.
Il secondo ruolo, quello del mediatore, pone la Scuola come luogo di dialogo
del territorio, a tutti i livelli: chi vive la scuola sa quanto sia importante cercare
un tramite nella realtà locale.
Amministrazione, Istituzioni Religiose, Centri Sportivi e Ricreativi, Centri
Culturali, pubblico e privato, tutti possono e devono trovare nella Scuola una
mano tesa, perché il ruolo della scuola è quello di formare i cittadini di
domani, nel pieno rispetto del contesto storico, culturale e sociale del
territorio, in piena sintonia fra gli inalienabili diritti dell’infanzia, in costante
rapporto dinamico con quel contesto che la vede crescere e divenire una
Scuola attiva. Ed essere Scuola Attiva vuole necessariamente dire
“Progettare”: nella progettualità, infatti, risiede la spinta che permette alla
Scuola di essere sempre aperta e ricettiva.
La progettualità è l’aspettativa da soddisfare, è l’obiettivo e lo strumento, è
spinta motivazionale e cardine e per poter progettare è necessario cercare
cooperazione aldilà della scuola stessa: bisogna aprire la Scuola per poter
investire sulla Scuola!
A tutti i bambini e bambine, a tutte le ragazze e i ragazzi, a tutti i genitori,
insegnanti e personale scolastico, va il mio auspicio per un percorso unitario e
multiforme ricco di soddisfazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Accili Antonella
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Che cos’è il PTOF
Il P.T.O.F. è il “documento fondamentale costitutivo dell’IDENTITA’ CULTURALE
E PROGETTUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
Si presenta quindi come LA MAPPA intenzionale delle cose da fare e l’insieme
delle iniziative già in atto, in campo CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE,
EDUCATIVO, DIDATTICO e ORGANIZZATIVO come previsto dalla Legge sull’
AUTONOMIA SCOLASTICA.

Chi lo elabora
“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale….”.
Il Dirigente scolastico, la funzione strumentale sulla valutazione con la
commissione hanno il compito di procedere alle operazioni di revisione del
documento dell’a.s. precedente e di elaborare il nuovo Piano Triennale
dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della
Scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
Consiglio d’ Istituto. Il Piano è sottoposto all’approvazione del Collegio docenti
plenario e adottato dal Consiglio d’Istituto.

Come contribuiscono le famiglie
La componente dei Genitori, attraverso i Consigli di Intersezione, di Interclasse
e di Classe e i monitoraggi, esprime i propri pareri e avanza proposte;
mediante il Consiglio d’ Istituto, approva e definisce criteri e modalità di
attuazione.
Attraverso il versamento di contributi volontari le famiglie supportano la
realizzazione dei progetti previsti dal PTOF.
Anche i privati possono concorrere attraverso elargizioni volontarie.

A cosa pone in particolare l’attenzione
Accoglienza ed integrazione di tutti gli alunni in particolare durante la fase
di ingresso alle classi iniziali ed in situazioni di rilevante necessità (disagio,
diversamente abili, extracomunitari..)
Inclusione Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
Istituzione di un TEAM di lavoro con i referenti di tutti gli ordini di scuola con il
compito di elaborare il piano per l’inclusione finalizzato a progettare interventi
di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

Partecipazione e Responsabilità delle famiglie alle scelte educative della
Scuola attraverso gli istituti e le forme previste nell’ambito degli Organi
Collegiali
10

Apertura Al Territorio dando priorità a forme di collaborazione con istituzioni
ed enti presenti nel territorio
Continuità scolastica e formativa tra i vari ordini di Scuola
Flessibilità Didattica e Organizzativa finalizzata a: utilizzare i laboratori,
realizzare progetti di particolare rilevanza, valorizzare le professionalità di tutti
gli operatori scolastici, sperimentazioni
Ampliamento Dell’ Offerta Formativa con particolare attenzione alla
conoscenza delle lingue, delle nuove tecnologie e delle specificità del nostro
territorio.
Orientamento scolastico e professionale
Efficienza e Trasparenza: L’attività scolastica, configurandosi come pubblico
servizio, si impegna ad ottimizzare l’attività didattica i servizi amministrativi ed
i servizi generali. A tal fine promuove la formazione in servizio del personale e
favorisce un rapporto trasparente con l’utenza.

Risorse Professionali ( cfr. organigramma dell’Istituto)
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 L’ORGANIZZAZIONE
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
Orario scuole infanzia
Le Scuole dell’Infanzia effettuano un tempo scuola settimanale di 40 ore
dal Lunedì al Venerdì
PiandimeletoBelforte all’Isaurodalle ore 8.00
alle ore 16.00
Lunano
Frontino

Frontino

dalle ore 9.00

dalle ore 9.00 alle ore
14.00

alle ore 14.00
dalle ore 8,00 alle
ore 9,00; dalle
14,00 alle 16,00
( con personale
comunale)

Orario scuole primarie
Piandimeleto

Ore 8.00-12.30
Dal lunedì al sabato

27 ore

Belforte
all’Isauro

Ore 8.00-12.30
Dal lunedì al sabato

27 ore

Frontino

Lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle
12,30
Il mercoledì e il venerdì dalle 14,00
alle 15,30

Lunano

27 ore +
2 ore mensa

Ore 8.00-12.30
Dal lunedì al sabato

27 ore

Orario scuole secondarie 1° grado
La Scuola Secondaria di Primo Grado effettua DUE diversi funzionamenti orari a
scelta delle famiglie:
Tempo normale: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,05
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Tempo prolungato: due rientri settimanali (mercoledì’, venerdì)
dalle 14,10 alle 16,40

Orari di ricevimento


Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento;



L’Ufficio di segreteria riceve da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle ore
13,30; il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;



I docenti della Scuola primaria ricevono secondo l’orario stabilito dai
vari plessi scolastici;



I docenti della Scuola secondaria di primo grado ricevono i genitori in
orario mensile prefissato. Tale orario sarà comunicato agli alunni ed
affisso all’albo.



I docenti della scuola dell’infanzia ricevono i genitori in orario
scolastico, ogni qualvolta si presenti la necessità, dopo l’uscita degli
alunni previo accordo.

Collaborazioni con il territorio e l’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:


Le amministrazioni comunali di Piandimeleto, Lunano, Belforte e Frontino;



Le associazioni del territorio (pro-loco, biblioteche comunali, associazioni
sportive e culturali)



UMEE (Unità multidisciplinare dell’età evolutiva), presidio sanitario Macerata
Feltria;



Ambito territoriale Macerata Feltria;



Rappresentanti d’Istituto della componente genitori



Rappresentanti di classe e di sezione/intersezione

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;


Realizzazione di incontri formativi anche per i genitori e l’intera cittadinanza



Potenziamento degli incontri informativi e rendicontativi con i sindaci e le realtà
più significative del territorio (banche, ditte, sponsor privati)



Partecipazione ancora più significativa ad iniziative promosse nel territorio
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Potenziare ancora di più il ruolo della scuola come centro promotore di cultura,
socializzazione, integrazione, confronto



Partecipazione a progetti promossi e finanziati dagli enti locali qualora ce ne
fosse l’occasione, oltre che a quelli provinciali, regionali, nazionali ed europei

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili, delle compatibilità
con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, dei progetti che la scuola porta avanti
già da alcuni anni in continuo miglioramento e ampliamento, è stato deciso di
continuare ad incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi:


Collaborazione con scuole di musica del territorio, in particolare con “IPM
Harmonia” di Urbino, di Augusta Sammarini, la Cappella Musicale del SS.
Sacramento di Urbino del m.° Michele Mangani, Conservatorio e Teatro Rossini
di Pesaro



Collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio



Collaborazione con istituzioni culturali e teatrali come “Movimento e Fantasia”
diretta da Benilde Marini (membro del Consiglio Internazionale della Danza
dell’UNESCO e Consigliera regionale AMAT) di Cagli



Collaborazione con l’AFS Intercultura di Pesaro e altre organizzazioni analoghe
per organizzare gemellaggi e scambi interculturali e linguisti



Collaborazione con la Pearson di Milano e con la Teach and Tech Academy di
Ancona



Collaborazione con Pro Loco e Comuni

Piano formazione insegnanti
La formazione degli insegnanti, è “obbligatoria, permanente e strutturale”; inoltre il
comma 124 della legge 107, prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in
coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche
con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR.
Considerate le necessità segnalate dal Collegio dei Docenti, considerati i progetti che
la Scuola ha già messo in atto da almeno un paio d’anni e che sono in costante
ampliamento, considerati i laboratori allestiti, si individuano come priorità formative
per i docenti la conoscenza di nuove metodologie didattiche inclusive e interculturali e
relativo uso delle TIC anche per il recupero di situazioni di svantaggio e deficit di
apprendimento, conoscenza della lingua inglese, insegnamento dell’italiano come L2.
Considerata la particolare situazione di isolamento dell’Istituto, si cercherà di
organizzare anche corsi interni, oppure si formeranno fuori-sede alcuni docenti con il
compito di fare poi i formatori interni per i colleghi anche di scuole limitrofe
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Si prevede un minimo di 25 ore di formazione annuali, che possono essere svolte tra i
corsi proposti e organizzati dall’Istituto o da enti accreditati esterni privilegiando la
formazione nelle aree individuate dal piano di miglioramento e/o nel PTOF.
Sono consentite oscillazioni annuali nel piano di formazione triennale, a patto che alla
fine del triennio siano documentate almeno 75 ore svolte tra i corsi proposti e
organizzati dall’Istituto o da enti accreditati esterni privilegiando la formazione nelle
aree individuate dal piano di miglioramento e/o nel PTOF.
In quanto obbligatoria – e fra l’altro finanziata con la carta elettronica di 500 euro – la
formazione svolta dagli insegnanti non sarà più “incentivata” con il FIS. Le ore
supplementari alle 25 di base saranno però oggetto di valutazione per il merito dei
docenti.
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti
accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. L’autoformazione individuale non
può concorrere al raggiungimento del minimo previsto. La Dirigente non concede
permessi per la frequenza di corsi istituiti da enti non accreditati.



Per gli insegnanti è prevista una formazione di 25 ore sull’uso delle nuove
tecnologie ( T.I.C. , CODING.. ).



Sul nuovo modo di rapportarsi con la nuova generazione dei “nativi digitali”.



Sulle strategie relazionali con gli adolescenti.



Sulla Progettualità europea



Sulle Metodologie didattiche



Sui DSA e BES e strumenti compensativi



Formazione per la sperimentazione MODI –MOF



Sull’inclusione
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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
TEMPO PROLUNGATO
Le attività in orario pomeridiano per la scuola Secondaria di I° Grado devono
essere strutturate secondo quanto segue:
1. Attività
laboratoriali
e Progetti a lunga durata inseriti nel Ptof
calendarizzati dalla scuola (Laboratorio di Ceramica, Laboratorio in
Lingua Francese, Musical)
2. Attività di recupero e potenziamento e/o di approfondimento previo
inserimento nelle Programmazioni delle singole discipline e approvate dai
rispettivi consigli di classe.
3. Le attività che si svolgono in classe devono favorire l’approfondimento del
metodo di studio, l’utilizzo di metodologie innovative, l’acquisizione di
competenze base trasversali della letto-scrittura e del calcolo.
4. Le attività programmate in classe devono basarsi su lavori di gruppo e il
peer to peer per favorire i momenti di socializzazione e le capacità
relazionali degli alunni.
5. Qualora non siano previsti laboratori le ore pomeridiane devono essere
dedicate allo svolgimento di compiti e allo studio assistito sempre in
modalità di gruppo o peer to peer.
6. Le ore di lezione pomeridiane delle Discipline – escluse Lettere e
Matematica – devono essere in prevalenza pratiche o progettuali.
7. Non fare verifiche in orario pomeridiano, né scritte, né pratiche, né orali.
8. Quando sia possibile, si deve cercare di evitare di fissare verifiche per il
giorno successivo ai rientri, onde permettere un proficuo ripasso finale agli
studenti
9. Limitare la quantità di compiti per casa, soprattutto a breve termine e/o con
in mezzo i rientri, considerato che non tutti gli alunni hanno gli stessi
tempi di attenzione e concentrazione
10.Evitare di dare compiti dal sabato direttamente per il lunedì.
11.Non ampliare il programma delle varie discipline rispetto a quello delle
classi a tempo normale, ma limitarsi al suo potenziamento o recupero:
devono essere rispettate in tutte le classi le Indicazioni Nazionali.
12.I genitori si impegnino per una regolare frequenza dei figli alle attività
pomeridiane
13.Salvo motivazioni valide e particolari, si consiglia la frequenza da parte
degli alunni del tempo prolungato della mensa scolastica, essendo
anch’essa parte integrante del progetto educativo dell’Istituto.
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Uso dei locali al di fuori dei periodi delle attività didattiche
Da alcuni anni la Scuola resta aperta almeno due pomeriggi alla settimana per
effettuare corsi di recupero e potenziamento con interventi di docenti dell’istituto
incentivati col FIS.
Inoltre nel periodo estivo la Scuola ospita i campi estivi

per bambini e ragazzi

organizzati dalle Amministrazioni Comunali.
Qualora ci siano richieste, la Scuola si presta a fornire l’aula magna e il suo materiale
per iniziative legate a richieste dei genitori, convegni, riunioni, iniziative delle proloco
e dei Comuni.
La Scuola accoglie nelle sue palestre le Associazioni Sportive del territorio che ne
fanno regolare richiesta.
Si vorrebbe avere il personale per poter tenere aperta la scuola tutti i pomeriggi come
luogo di formazione culturale, aggregazione, ricreazione, integrazione non soltanto per
gli alunni ma anche per l’intera cittadinanza.
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 LE SCELTE STRATEGICHE
Scelte organizzative e gestionali
Le scelte organizzative e gestionali devono essere coerenti con le finalità e gli
obiettivi che il piano dell’offerta formativa esprime.
In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le
componenti della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione
delle attività. Tutti debbono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella
preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza con i giovani e con la
società, dando vita ad una comunità educante fatta di professionisti dove
l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i fondamenti dell’agire di
ciascuno.
 Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti
di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate
e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di
sviluppo possibile per ognuno.
 Equità della proposta formativa
 Imparzialità nell’erogazione del servizio
 Significatività degli apprendimenti
 Qualità dell’azione didattica: introdurre standard di valutazione, prove
comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze
trasversali, l’adozione del certificato delle competenze come previsto dal
modello ministeriale, la promozione dell’innovazione didattico educativa e
della didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni
nazionali per il curricolo; potenziare per tutte le discipline una didattica il
più

possibile

laboratoriale;

adottare

metodologie

di

insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo,
atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività
collaborative (attività di gruppo, attività di problem solving, metodi
cooperativi – cooperative learning, peer education, peer to peer….-,
attività manipolative, lezione dialogata, flipped classroom, lezionelaboratorio, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale, mathsup…);
potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno
dell’apprendimento (pc, lim, piattaforma Fidenia…); superare una visione
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individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia,
trasparenza e rendicontabilità.
 Partecipazione e Collegialità; coinvolgere tutte le componenti nei
processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e nella verifica
dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei
ruoli di ciascuno; sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra
scuola, studenti e famiglie; sviluppare il senso di appartenenza al
gruppo,

alla

comunità,

alla

scuola;

procedere

collegialmente

all'elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli strumenti
di verifica.
 Continuità

e

Orientamento;

perseguire

strategie

di

continuità;

prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e
formativi che sviluppino la consapevolezza delle proprie attitudini e
potenzialità
 Apertura

ed

interazione col territorio;

favorire

la

stesura

di

convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali per
promuovere

forme

di

cooperazione,

informazione

e

formazione;

partecipare alle iniziative proposte nel territorio; coinvolgimento dei
genitori, del Territorio e degli EE.LL. nei percorsi progettuali;
 Governance partecipata; attenzione e valorizzazione dei bisogni, delle
aspettative, delle sollecitazioni e delle proposte sperimentali/innovative
del Collegio docenti, con l'istituzione di gruppi di lavoro per l'analisi di
fattibilità
 Efficienza

e

trasparenza;

attivare

azioni

volte

a

diffondere

l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia all’interno di tutto
il personale; favorire il costante monitoraggio dei processi e delle
procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle
eventuali criticità; improntare la gestione e l’amministrazione sulla base
di criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza; gestire
l’attività

negoziale,

nel

rispetto

delle

prerogative

previste

dai

Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai
rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n.
44/01), al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse
primario della scuola; semplificare le procedure amministrative e
proseguire nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione
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 Qualità dei servizi; potenziare il sistema di valutazione dei servizi,
anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti;
sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della
nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base
dei

protocolli

di

valutazione

e

delle

scadenze

temporali

stabilite

dall’Invalsi; individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il
benessere degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori;
supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai
progetti PON; realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle
principali attività dell’Istituto; predisporre progetti per accedere ai fondi
del PON, mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento
definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni,
integrato al piano dell’offerta formativa.
 Formazione del personale; definire proposte di formazione collegate al
piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del
tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche
relazionali-comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per
competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a
competenze trasversali; organizzare e/o favorire attività di formazione e
di aggiornamento a sostegno del progetto educativo-didattico e/o della
gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione
permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del
personale ATA, del DSGA e del DS; organizzare e/o favorire attività di
formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti
disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali dell‘accoglienza e
dello stile relazionale; promuovere la valorizzazione del personale
docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi
finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e
didattica

e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema
 Sicurezza; promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore
mantenimento dell’esistente da parte degli studenti; promuovere la
cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e
attraverso la partecipazione a specifici progetti; promuovere la cultura
della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di
tutela della privacy
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 Sperimentazioni: sono attualmente in corso tre sperimentazioni:
 DIDATTICA DISTESA: interna, relativa all’allestimento di un’aula
sperimentale e alla promozione di una nuova metodologia didattica
volta all’inclusione completa di alunni con gravi deficit multisensoriali
 IN VOLO CON LE FIABE: interna, mirata al potenziamento delle
competenze lessicali, linguistiche, logiche, comunicative e relazionali
all’Infanzia e al biennio della Primaria, per prevenire l’insorgenza
sempre più diffusa del fenomeno dei “falsi DSA”
 MODI-MOF: riorganizzazione dell’orario didattico e delle metodologie
didattiche secondo il modello della scuola finlandese e valorizzazione
dei talenti

Priorità, traguardi e obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile.
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 breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi che
l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

ESITI DEGLI STUDENTI
 RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’

TRAGUARDI

Successo formativo Promuovere il
per tutti gli alunni. successo formativo
degli alunni
attraverso pratiche
inclusive e percorsi
personalizzati,
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anche in
collaborazione con
il territorio.
Potenziare le
competenze negli
alunni che si
collocano della
fascia medio-alta.
RISULTATI
NELLE
PROVE Miglioramento dei
STANDARDIZZATE NAZIONALI
risultati delle prove
Invalsi di italiano e
di matematica.

Riduzione
varianza
classi

COMPETENZE
CITTADINANZA

CHIAVE

Aumentare il
numero di alunni
della fascia alta di
profitto.

Innalzare
i
punteggi
nelle
prove Invalsi sia in
italiano
che
in
matematica

Ridurre la varianza
della tra dentro le classi,
delle attraverso
una
progettazione
condivisa
in
orizzontale
tra
insegnanti
di
classe e territorio.

DI

RISULTATI A DISTANZA

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: si è individuato nella continuità
il principale punto su cui intervenire a breve termine per risolvere gran parte delle
criticità individuate e quindi l'obiettivo di miglioramento prioritario. In ogni ordine di
scuola è necessario migliorare le competenze base di calcolo e di letto- scrittura.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI
PROCESSO

DI
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Curricolo, progettazione e valutazione

 Ambiente di apprendimento

Rendere lo studente più
protagonista del suo
processo formativo.
Costruire ambienti di
apprendimento motivanti,
utilizzando le tecnologie
digitali.
Progettare attività
laboratoriali che diano la
possibilità di sperimentare
il successo formativo.

Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
 Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Utilizzare le metodologie
didattiche come:
cooperative learning,
formazione a classi aperte
Flessibilità oraria
nell'apertura della scuola
che permetta la
realizzazione di corsi di
recupero e potenziamento
in orario extrascolastico.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane
 Integrazione con il territorio e rapporti Collaborazione con Enti
con le famiglie
locali, ditte, associazioni e
famiglie.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: le strategie didattiche e i nuovi
ambienti di apprendimento favoriranno lo sviluppo delle competenze. Il grado di
miglioramento verrà valutato attraverso prove standardizzate e strutturate comuni e
condivise nelle aree scientifiche e linguistiche per classi parallele e in verticale.
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di
forza: nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica gli esiti delle prove
INVALSI nella secondaria risultano nella media rispetto a scuole con contesto socioeconomico e culturale simile. Nella primaria, gli esiti delle prove invalsi risultano al di
sotto della media nazionale nelle classi 2^ sia in italiano che in matematica.
Nelle classi 5^in italiano sono al di sotto della media nazionale, nelle prove di
matematica non si è riscontrata una uniformità dei risultati.
Condividendo questa criticità l’Istituto ha attuato un PDM (Piano di Miglioramento) con
un vero e proprio Progetto sulle classi seconde per migliorare sia l’esito delle prove
Invalsi che il successo formativo degli alunni.

PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO
A.S. 2018/19
Premessa
Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione sono emerse delle criticità in
merito agli esiti delle Prove Standardizzate Nazionali (INVALSI) nelle classi
seconde primarie, pertanto si è reso necessario redigere un Piano di
Miglioramento al fine di ridurre il gap esistente.
Attraverso un Progetto mirato si attueranno le azioni indispensabili per
migliorare le competenze di base in Italiano e Matematica di tutti gli alunni
affinché possano raggiungere il successo formativo.
Obiettivi


Migliorare gli esiti scolastici in Italiano e Matematica



Migliorare gli esiti nelle Prove standardizzate nazionali.

Fasi del Progetto
Fase 1 (organizzativa)


Osservazione e individuazione dei diversi livelli e stili di apprendimento degli
alunni di classe seconda Primaria.

24



Formazione dei gruppi omogenei per livelli: recupero, consolidamento e
potenziamento.



Progettazione delle attività didattiche da effettuare.



Richiesta della disponibilità dei docenti a svolgere le attività del Progetto in
orario extrascolastico.



Coinvolgimento dei genitori alla condivisione di tale Progetto.



Coinvolgimento degli Enti locali per l’apertura pomeridiana della scuola.

Fase 2 (attuativa)
Costruzione di ambienti di apprendimento motivanti in cui svolgere le attività
con gli alunni utilizzando metodologie didattiche laboratoriali e innovative,
tecnologie digitali, per rendere lo studente più protagonista del suo processo
formativo.
Fase 3 (valutativa)
Per verificare l’efficacia del Progetto e per valutare la riduzione dei gap iniziali,
si effettueranno simulazioni delle Prove Standardizzate Nazionali in itinere e la
somministrazione della Prova Nazionale Ufficiale.
Tempi di attuazione
Da ottobre a gennaio: fase osservativa/organizzativa
Osservazione

degli

alunni

per

la

rilevazione

dei

bisogni

formativi

e

organizzazione dei gruppi in base ai livelli rilevati.
Da febbraio ad aprile: fase valutativa/attuativa
Il Progetto si attuerà durante tutto l’anno scolastico, con una fase intensiva nei
mesi di marzo e aprile, con rientri pomeridiani a cadenza settimanale della
durata di 2 ore in orario extrascolastico.
A settembre/ottobre: valutazione finale
Nella fase di restituzione dei dati delle Prove standardizzate Nazionali si farà
una valutazione dell’efficacia del Progetto.
Spazi
Le attività previste dal Progetto si effettueranno all’interno dei vari Plessi di
Scuola Primaria dell’Istituto.
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 L’ OFFERTA FORMATIVA
Progetti:
L’Istituto Comprensivo, a proposito delle finalità indicate e con l’intento di
fornire un ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali degli alunni, si
propone di realizzare un’ampia gamma di progetti (da svolgere in forma
operativa, talvolta ludica, e fuori degli schemi tradizionali) che suscitino
interesse e curiosità anche in alunni poco motivati e facciano emergere
capacità e abilità a livello non solo cognitivo, ma organizzativo e comunicativo.
L’Istituto attribuisce un alto valore educativo/formativo ai progetti:


TRASVERSALI AD OGNI ORDINE DI SCUOLA



IN CONTINUITA’ VERTICALE FRA ORDINI DI SCUOLA



DI INTEGRAZIONE SCUOLA e TERRITORIO, nella misura in cui
promuovono rapporti più stretti e funzionali con gli enti e le comunità
locali.

Progetti D’Istituto Verticali:
TITOLO

FINALITA’
-Avvicinare gli
studenti alla
geometria piana.

GEOMETRIKO

-Stimolare
la
capacità
di
sviluppare strategie
di
gioco,
siglare
alleanze,
fare
squadra.

ALUNNI
COINVOLTI

Alunni delle classi
5^Primarie
Alunni delle 1^2^3^
secondarie.

INS. REFERENTI
ED ESPERTI
ESTERNI

Guerra Natascia (Primarie)
Marinoni Adria
(Secondaria)
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-Favorire il passaggio
dell’alunno
da
un
ordine
di
scuola
all’altro.
CONTINUITA’

-Condividere materiali,
metodologie, strategie
nell’ottica del percorso
unitario dell'alunno

Alunni dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria di Primo
Grado

-Favorire la continuità
verticale
ed
orizzontale
IN VOLO CON LE
FIABE
(CENTRO STUDI
RI.SPER.)

SPORTELLO
DI ASCOLTO
SCOLASTICO

-Imparare
raccontare
raccontarsi

a
e

-Conoscere la fiaba e
la sua struttura
Prevenzione primaria
in caso di disagio da
parte degli alunni,
migliorare la qualità
della vita scolastica

Gli alunni della 1^-2^
Primaria e ultimo anno
dell’Infanzia.

Tutti gli alunni,
genitori e insegnanti di
ogni ordine di scuola

Pierucci M. Cristina

Chiarabini Laura (per
l’Infanzia)
Pierucci Maria Cristina ( per
la Primaria)

Rengucci M. Patrizia

Progetti D’ordine
SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO DEL
PROGETTO

UN PAESE IN
FESTA “ feste e
tradizioni”

IT’S ENGLISH
TIME

Ascoltami…ti
racconto una
storia.
Musica in
movimento

FINALITA’

ALUNNI
COINVOLTI

Mantenere vive le
feste e le tradizioni Gli alunni della
che fanno parte della Scuola
memoria
storica, dell’Infanzia
culturale e religiosa
del nostro territorio.

INS. REFERENTI
ED ESPERTI
COINVOLTI
Ercolani Assunta

Approcciarsi
alla lingua
inglese
giocando

Gli alunni della
Scuola
dell’Infanzia

Marchetti Michela

-Stimolare un
atteggiamento
di curiosità e di
interesse verso
il libro.
- Sviluppare la
sensibilità

Gli alunni della
Scuola
dell’Infanzia

Amantini Serena

Gli alunni della
Scuola

Rosati Elena
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musicale e la
creatività

dell’Infanzia

SCUOLA PRIMARIA

PALLAVOLIAMO
A SCUOLA

“HARMONIA”

“SETTE SUONI”

Il MERCOLEDI’
DELLA FRUTTA

Sviluppare
attività motorie
e rispetto delle
regole

Gli alunni della
Scuola Primaria
di Piandimeleto
Lunano e
Belforte

Riconoscere in base
all’ascolto, alcune
Gli alunni delle
caratteristiche del
classi 1^-2^
suono.
Scuola Primaria
-Fornire agli alunni
ricchi stimoli,
attraverso attività
sonore e musicali,
canti, esperienze
che coinvolgono tutti
i loro sensi.

Guerra Natascia

Mauri Simonetta

-Imparare a suonare
un semplice
strumento musicale

Gli alunni della
Scuola Primaria

Mauri Simonetta

-Sensibilizzare i
bambini
all’importanza
di una corretta
alimentazione
tramite
l’assunzione di
frutta fresca

Gli alunni della
Scuola Primaria

Guerra Natascia

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
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OSSERVAZIONE
POSTURALE PER
L’INDIVIDUAZIONE
DELLE SCOLIOSI
NEL
DISORIENTAMENTO
MI ORIENTO
EDUCAZIONE ALLA
SALUTE, ALLA
RELAZIONE E ALLA
SESSUALITA’

CITTADINANZA,
SICUREZZA E
LEGALITA’
UN AIUTO PER
L’ESAME

PROGETTO
COMMEMORAZIONI
PROGETTO “EUROPA”

LA SCUOLA VA A
TEATRO

PROGETTO
MUSICAL O
ALTRO

CERAMICA

Apprendere la
corretta gestione del
proprio corpo per il
raggiungimento di un
benessere
psico/fisico.
Favorire un corretto
orientamento in
uscita nella scuola
secondaria di primo
grado.
Migliorare la qualità
della vita degli
studenti attraverso la
conoscenza e
l’accettazione di sé.
Contribuire al rispetto
della legalità e
sicurezza nei giovani

Tutti gli alunni della
Scuola Secondaria di
1° Grado

Sviluppare le
competenze
trasversali per
affrontare l’esame
Celebrazione di:
- 4 novembre

Classi 3^

Giordano Francesco M.
Rengucci M. Patrizia

Maggiotti Daniela

Classi 3^

Marinoni Adria

Tutti gli alunni

Dominici Michela

Gli alunni delle classi
3°

Dominici Michela

Tutti gli alunni delle
classi

Enrico Francioni

Ampliare le
conoscenze culturali e
linguistiche

Gli alunni delle classi
3°

Severini Fabiola

Recupero e
potenziamento delle
conoscenze musicali

Tutti gli alunni delle
classi

Francioni Enrico

Sviluppo delle
capacità espressivocomunicative

Classi 1^ 2^

Favorire la creatività
tramite la
manipolazione e la
lavorazione dell’argilla
e la decorazione della
ceramica

Tutte le classi

Francioni Enrico

Tutti gli insegnanti di
Lettere e Arte
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IL CURRICOLO
Alla luce delle NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI le scuole sono chiamate a una
progettazione curricolare contestualizzando ed elaborando specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.
Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa,
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli
obiettivi di apprendimento posti dalle indicazioni.
Il “Curricolo” si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola
dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola del Primo Ciclo (Primaria e
Secondaria di I grado).

FINALITA’
 Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività;
 Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del
nostro Istituto;
 Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
 Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri
concettuali adeguati alle potenzialità di ciascuno alunno;
 Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
 Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio “Progetto
di vita”.
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COMPETENZE
CHIAVE
DI
CITTADINANZA
DA
ACQUISIRE
AL
TERMINE
DELL’ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA D.M.22/08/07
SCUOLE: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
COSTRUZIONE DEL SE’:


Imparare

ad

imparare:

organizzare

il

proprio

apprendimento,

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di lavoro e di studio.


Progettare: formulare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.

RELAZIONI CON GLI ALTRI:


Comunicare: -comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico
ecc) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari,

mediante

diversi

supporti

(cartacei,

informatici

e

multimediali)


Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo diversi
punti

di

vista,

contribuendo

all’apprendimento

comune

ed

alla
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realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.


Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui.

POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE:


Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.



Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando

argomentazioni

coerenti,

collegamenti

e

relazioni

tra

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura
sistematica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.


Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Competenze – chiave
 Comunicazione

nella

madrelingua:

capacità

di

esprimere

ed

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale
e scritta ed interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali.
 Comunicazione nelle lingue straniere; oltre alle abilità richieste per
la comunicazione

nella madrelingua, richiede la mediazione e la

comprensione interculturale.
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e
tecnologia: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere
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problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quella
scientifico-tecnologica

che

comporta

la

comprensione

di

tanti

cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità.
 Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le
tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione.
 Imparare ad imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere
applicate nel futuro in vari contesti di vita come casa, lavoro, istruzione e
formazione.
 Competenze

sociali

e

civiche:

riguardano

tutte

le

forme

di

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità individuali di
tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione e la
capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi.
 Consapevolezza

ed

espressione

culturale:

si

dà

spazio

all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni in una vasta
gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica, spettacolo,
letteratura ed arti visive.
Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono
promosse in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo
delle discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze
chiave.
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Discipline e aree
disciplinari(Scuola

Campi di
Esperienza

Primaria e Secondaria
di 1^ grado)

(Scuola dell’infanzia)

Organizzazione degli
apprendimenti e dei
saperi

Luoghi del fare e
dell’agire del
bambino

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Traguardi per lo
sviluppo delle
UU
competenze

Obiettivi di
apprendimento

0

Obiettivi ritenuti strategici
al fine di raggiungere i
traguardi per lo sviluppo
delle competenze previste
dalle Indicazioni Nazionali

Strade da percorrere,
programmazione dell’azione
educativa come sviluppo
integrale dell’alunno

Valutazione
Valutazione degli alunni con
funzione formativa attraverso
strumenti e criteri deliberati dagli
organi Collegiali.
Autovalutazione delle Istituzioni
scolastiche e valutazione del
sistema educativo da parte
dell’Istituto Nazionale.
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VISIONE SCHEMATICA DEL CURRICOLO

CAMPI DI ESPERIENZA- Scuola dell’Infanzia
I discorsi e le Il sé e l’altro
parole

La
conoscenza
del mondo

Immagini
suoni e colori

Il corpo e il
movimento

AMBITI SCUOLA PRIMARIA E DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO

Ambito
linguistico

Ambito
scientificologicomatematico

Ambito
Ambito
antropologico motorio

Ambito
espressivo

Italiano
Inglese
Francese

MatematicaScienze
Tecnologia

Storia
Geografia

Arte e Musica

Profilo delle competenze
dell’istruzione

Scienze
Motorie

al

termine

del

primo

ciclo

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità,

è

in

grado

di

iniziare

ad

affrontare

in

autonomia

e

con

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo

la

propria

personalità

in

tutte

le

sue

dimensioni.

Ha

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli
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strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell'incontro con persone
di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di
vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese
nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo
dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali,
usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per
interagire

con soggetti

diversi nel

mondo. Possiede

un patrimonio

di

conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi

velocemente

nuove

informazioni

ed

impegnarsi

in

nuovi

apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
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difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità
e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità
e gli imprevisti.

La Valutazione
La valutazione è una parte integrante della progettazione, non solo come
controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico,
al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.
I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato
che

permette

loro

la

continua

e

flessibile

regolazione

della

progettazione educativa/didattica.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle singole
classi è effettuata collegialmente da tutti i docenti del team, sulla base dei
risultati emersi al seguito della somministrazione delle prove di verifica; cioè al
fine

di

assicurare

omogeneità

e

congruenza

con

gli

standard

di

apprendimento che la scuola si prefigge di raggiungere.
La valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle
singole prove oggettive e non, anche dell’aspetto formativo nella scuola di
base, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.
La Dirigente Scolastica alla fine di ogni anno stilerà una autovalutazione
d’Istituto, sia sugli aspetti didattici che progettuali e relazionali.
Le Figure Strumentali al PTOF, sottoporranno invece ad alunni, docenti e
genitori questionari relativi al “customers satisfaction” in riferimento al PTOF,
al personale e all’ambiente scolastico.
I risultati saranno e relazionati dal D.S. ad assemblee dei genitori, al Collegio
Docenti e al Consiglio d’Istituto.
Valutazione e certificazione delle competenze
La valutazione e la conseguente certificazione delle competenze nel I ciclo
avviene utilizzando i documenti forniti dal MIUR e approvati dal Collegio
docenti.
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La valutazione del comportamento avviene utilizzando appositi indicatori
predisposti dalla commissione per la valutazione e approvati nel Collegio
docenti.
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Istituzione scolastica
……………………………………………..……………………………….

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

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

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………..

2

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale
in semplici situazioni di vita quotidiana.

Comunicazione
lingue straniere.

nelle

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………..

3

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………..

4

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per interagire con
soggetti diversi.

Competenze digitali.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………..

5

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive
e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

6

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni.

Imparare ad imparare.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere
se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado
di realizzare semplici progetti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.
Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

12

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
…………………………...

13

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente
a:
………………………………………………………………………………………………………………………...

1

7

10

11

Livello

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

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;

CERTIFICA
che l’alun … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

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

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

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

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

1

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Comunicazione nella
madrelingua o lingua
di istruzione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

Comunicazione
lingue straniere.

nelle

2

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Livello
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Competenze digitali.

4

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

5

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

Imparare ad imparare.

6

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...
Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

10

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

11

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
………………………...

12

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

13

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Le insegnanti si avvalgono dei giudizi di Comportamento inseriti sul registro
elettronico “Nuvola” nelle seguenti voci:






CONOSCENZA DEL SE’
INTERAZIONE NEL GRUPPO
ASSOLVERE AGLI IMPEGNI SCOLASTICI
RISPETTO DELLE REGOLE

La valutazione è in decimi con un voto che va da:
5 (insufficiente)
6 (sufficiente)
7 (discreto)
8 (buono)
9 (distinto)
10 (ottimo)
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

ALUNNO:

CLASSE:

VOTO DI CONDOTTA*

10

9

8

COMPORTAMENTO


Molto corretto



Responsabile



Propositivo



Collabora attivamente con compagni e insegnanti



Partecipa attivamente



Assenze non superiori ai 7 giorni (escluse assenze giustificate
con certificato medico)



Assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale



Corretto



Responsabile



Collabora con compagni e insegnanti



Partecipa attivamente



Frequenta regolarmente le lezioni e le verifiche



Rispetta gli orari, non ha ritardi



Assolve gli impegni scolastici



Abbastanza corretto



Abbastanza responsabile



Disponibile alla collaborazione con compagni e insegnanti



Partecipa adeguatamente



Assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in maniera
puntuale e costante



Non sempre corretto



Assolve gli impegni scolastici in modo poco responsabile



Non è sempre disponibile alla collaborazione con docenti
compagni e personale della scuola

7

SANZIONI

nessuna



Instaura relazioni non sempre corrette



Non partecipa adeguatamente

nessuna

da nessuna a 1 nota per
motivi NON gravi

2 o più note individuali
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6

5



Scorretto



Non assolve responsabilmente gli impegni scolastici



Disturba frequentemente l’attività didattica



Non è disponibile alla collaborazione con docenti, compagni e
personale della scuola



Non è interessata/o e non partecipa alle lezioni



Molto scorretto



Non assolve gli impegni scolastici



Disturba costantemente l’attività didattica



Instaura relazioni conflittuali con docenti, compagni e personale
della scuola

2 o più note individuali
e/o sospensione di
1 ≤ giorni ≤14

giorni di sospensione ≥
15

FREQUENZA: La frequenza regolare, discontinua e/o selettiva alle lezioni e alle verifiche sarà considerata dal C.d.C. e inciderà
sulla decisione del voto di condotta finale.
*Il voto di condotta è strumento educativo e non puramente punitivo. Le voci sopra indicate saranno utilizzate dal CdC come punti
di riferimento in quanto per ogni alunno si dovrà tener conto della situazione personale (malattie, accertate situazioni di difficoltà,
cambiamenti di comportamento).
Piandimeleto,

48

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI E DEL IL 10 E LODE
ALL’ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO
Viene concesso un bonus di 0,30 sulla media di ammissione all’alunno che si presenta con i
seguenti requisiti:
-media delle valutazioni del comportamento nel triennio pari o superiore a 8,50, non inferiore
a 9 nel terzo anno;
-assenza di insufficienze nel corso dell’ultimo anno in entrambi i quadrimestri;
-numero di assenze non superiori a 15 gg. nell’ultimo anno scolastico, salvo patologie o
situazioni particolari valutabili di volta in volta dai Consigli di classe.
Viene concesso un bonus di 0,10 sulla media di ammissione all’alunno che nel corso del
triennio si è distinto in prove, gare, concorsi attinenti all’ambito scolastico.
Le attività che prevedono il bonus sono: gare sportive e concorsi con risultati tra i primi 3
posti nel triennio (partecipazione individuale e in ambiti in cui partecipino alunni provenienti
da più istituti),

attività culturali della scuola (almeno tre) con partecipazione attiva

(Intercultura, spettacoli teatrali, manifestazioni). I bonus di 0,30 e di 0,10 sono cumulativi e
verranno sommati alla media reale e non alla media arrotondata per normativa.
In presenza di 5 o più insufficienze (di cui al massimo due gravi) l’alunno non è assolutamente
ammesso all’Esame di Stato.
I criteri di valutazione delle singole prove d’esame devono essere esplicitati per tempo al
Presidente di Commissione.
Nelle prove scritte i singoli obiettivi possono essere valutati anche con i mezzi voti: la
valutazione finale di ogni prova deve essere invece un voto intero.
L’attribuzione della lode è possibile solo per coloro che raggiungono una media complessiva
finale pari o superiore a 9,75 ed è a giudizio del Consiglio di Classe che la deve deliberare
all’unanimità. (Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art. 3 comma 8).
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TABELLA CREDITO FORMATIVO

Docente

Materia:

Classe

Sez

Alunno
Voto finale:

 LE CARENZE RILEVATE SONO DA ATTRIBUIRSI A:

Scritto
Orale
Valutazioni I quadrimestre:

Grafico/Pratico
INTERVENTI DI RECUPERO ATTIVATI
DALLA SCUOLA:
ripetute segnalazioni alla
famiglia

 LACUNE PREGRESSE
 SCARSO IMPEGNO NELLO STUDIO
 SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO-EDUCATIVO
 METODO DI STUDIO INADEGUATO

corsi di recupero con docenti
interni

 NUMERO ELEVATO DI ASSENZE

attività di recupero con
educatori

 ALTRO
DURANTE I PRIMI GIORNI DI ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’A.S. 2014/15,

volontari
richiesta obiettivi minimi
intensificazione di prove di
controllo
strategie didattiche interne

L’ALUNNO SARA’ SOTTOPOSTO A PROVA DI VERIFICA DEL RECUPERO NELLA
SUDDETTA MATERIA, LA CUI VALUTAZIONE SARA’ PARTE INTEGRANTE DELLA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Pertanto, si
raccomanda una mirata attività di recupero durante il periodo estivo sulle
seguenti lacune: …………………………………………………………………………………………..

dilatazione dei tempi di
consegna

…………………………………………………………………………………………………………………………

corsi di alfabetizzazione

…………………………………………………………………………………………………………………………

attività di recupero curricolari

…………………………………………………………………………………………………………………………

attività di recupero
extracurriculari

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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Istituto Comprensivo Statale “Evangelista da Piandimeleto”
Via G. Leopardi 6 - Telefono & fax 0722/721122 – 61026 PIANDIMELETO
e-mail: psic815005@istruzione.it – psic815005@pec.istruzione.it
Cod.Fisc. 91013660419

Prot.
Piandimeleto,
Ai genitori dell’alunno/a
…………………………………
Classe ……………………..

OGGETTO: ESITI PROVE DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO
Si comunicano gli esiti delle prove di recupero del debito formativo inerente all’a.s. 2016/17
sostenute da Vs. figlio/a e che sono parte integrante della valutazione del nuovo anno scolastico:
DISCIPLINA

ESITO

FIRMA DEL DOCENTE

Si ricorda che l’ assenza ingiustificata alle prove costituisce esito negativo delle stesse.
Tale comunicazione va consegnata debitamente firmata al coordinatore di classe il giorno
immediatamente successivo alla consegna all’alunno/a.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Accili

PER PRESA VISIONE, IL GENITORE
……………………………………………………………….
DATA ………………………………
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Organico fabbisogno 2019/2020


INFANZIA : 14 DOCENTI +1 POTENZIAMENTO



PRIMARIA : 20 DOCENTI + 1 LINGUA INGLESE + 3 POTENZIAMENTI



SECONDARIA 1 GRADO

5 LETTERE A022
3 +12 H MATEMATICA A028
1 MUSICA A030 + 14 POTENZIAMENTO
1 TECNOLOGIA A060
14 ORE ARTE A001
1 INGLESE AB25 + 3 H + 6 POTENZIAMENTO
14 ORE FRANCESE AA25 + 4 POTENZIAMENTO
14 ORE EDUCAZIONE FISICA A049
+ almeno 10 ore insegnante tecnico pratico in esubero C260
SEGRETERIA

4 + DSGA

ATA 17
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