
 

 
 

 



Istituto Comprensivo “C. Zonca” Treviolo - Bg 

P.O.F. 2014/2015 Pagina 2 
  

INDICE 
 
Introduzione del Dirigente Scolastico 

Fascicolo 1 
Organizzazione educativa, didattica e gestionale dell’Istituto Comprensivo 

1. Cos’è il Piano dell’Offerta Formativa? 

2. Finalità generali della scuola del Primo Ciclo 

3. Finalità poste dall’istituto alla base della propria offerta formativa 

4. Educare ai valori 

5. Patto educativo di corresponsabilità 

6. L’ambiente di apprendimento 

7. Contesto normativo 

8. Sintesi quadro operativo per l’adozione del POF 

9. La realtà territoriale 

10. Analisi del contesto. Lettura del territorio: 

 la realtà scolastica 

 condizioni ambientali degli edifici scolastici 

 organigramma dell’Istituto Comprensivo 

11. Servizi amministrativi: 

 standard specifici delle procedure 

 informazione e trasparenza 

12. Rapporti scuola/famiglia 

13. Scuola e territorio 

14. Sicurezza nella scuola 

15. Organizzazione come supporto delle scelte educative: 

 Funzioni strumentali 

 Referenti di commissioni/progetti/valutazione 

 Commissioni 

16. Organizzazione e curricolo del primo ciclo 

17. Orario settimanale delle lezioni 

18. Scuola primaria (tempo scuola 30 ore) 

19. Assetto monte-ore della Scuola primaria 

20. Tempo pieno Scuola Primaria 

21. Assetto monte-ore della Scuola secondaria 

Fascicolo 2 
Progetti d’Istituto 

1. Progetto continuità scuola dell’infanzia/primaria/secondaria 

2. Progetto orientamento scuola secondaria di I grado 

3. Piano annuale per l’inclusività – PAI 

4. Progetto integrazione alunni disabili 

5. DSA e Piano Didattico Personalizzato(PDP) 

6. Progetto integrazione alunni non nativi 

7. Indirizzo musicale- Scuola secondaria Lallio 

Fascicolo 3 
Protocollo di valutazione      

1. Valutazione del percorso formativo degli alunni/e 
Com 

Valutazione diagnostica: rilevamento situazione in ingresso degli alunni/e 
 Osservazioni situazione di partenza- scuola primaria e scuola secondaria 
 Griglia situazione di partenza- scuola secondaria di I grado 
 Sintesi situazione di partenza- scuola secondaria di I grado 

Valutazione formativa 

Valutazione periodica (quadrimestrale) e annuale (finale) 

Criteri di valutazione del processo formativo 

Valutazione periodica e annuale in decimi- scuola primaria 



Istituto Comprensivo “C. Zonca” Treviolo - Bg 

P.O.F. 2014/2015 Pagina 3 
  

Sintesi del protocollo di valutazione per l’attribuzione dei voti in decimi sulla scheda di 
valutazione – scuola primaria 

Indicatori di osservazione del comportamento- scuola primaria 

Valutazione periodica delle prove di verifica standardizzate e valutazione annuale- scuola 
secondaria di I grado 

Griglia di valutazione del comportamento degli alunni/e- scuola secondaria I grado 

2. Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione  

 Criteri per: 

 l’ammissione all’esame di Stato, 

– l’elaborazione del giudizio di idoneità,  

– la conduzione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, 

– la prova nazionale,  

– l’elaborazione del giudizio complessivo d’esame. 

3. Certificazione delle competenze-scuola primaria 

4. Certificazione delle competenze-scuola secondaria di I grado 

5. Valutazione esterna: prove Invalsi 

6. Valutazione del POF 

Fascicolo 4 
1. Minipof e Giornate di Scuola Aperta 

I seguenti minipof vengono consegnati a tutti i genitori degli alunni che intendono 
iscriversi alle classi prime. 
Sono reperibili sul sito web a partire da gennaio. 

 Minipof scuole primarie   

 Minipof scuola secondaria I grado Lallio  
 Minipof scuola secondaria I grado Treviolo 
 Minipof alunni non nativi 

Il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 
(Reperibile sul sito web) 
Premessa 
Curricolo scuola primaria 

Curricolo scuola secondaria di I grado 

Carta dei Servizi scolastici e Regolamento d’Istituto – parte integrante del POF 
(Reperibile sul sito web) 

“La Carta dei Servizi e il Regolamento d’Istituto” comprende anche il Regolamento vigilanza 
alunni, lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “C. Zonca” Treviolo - Bg 

P.O.F. 2014/2015 Pagina 4 
  

 
FASCICOLO 1 

 
ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA, DIDATTICA E 
GESTIONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
1. Cos’è il Piano dell’Offerta Formativa? 

 

La scuola dell’autonomia è responsabile della qualità della propria offerta nei 

confronti degli utilizzatori del servizio (studenti e famiglie) e della comunità 
locale e nazionale. Il Piano dell’Offerta Formativa, la Carta dei Servizi, il 

Regolamento d’Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità costituiscono la 

carta di identità della scuola, mediante la quale essa dichiara la natura, la 

qualità e l’organizzazione dei servizi che intende erogare e si impegna a 

garantire. 
Il P.O.F. è lo strumento mediante il quale l’istituzione scolastica rende 

trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa, come lo fa e perché. 

 

1. Si propone come lo strumento dell’organizzazione educativa, didattica e 
gestionale della scuola. 

 

2. Rispetta le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, riconosce le diverse opzioni metodologiche espresse dalla 
professionalità dei docenti e tiene conto della programmazione territoriale, 

delle diverse esigenze formative dell’alunno concretamente rilevate, delle 

esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti 

sociali, culturali ed economici del territorio. 
 

3. È garante del carattere unitario del sistema di istruzione. 

 

4. Rappresenta la risposta organica e intenzionale ai bisogni formativi e alle 

esigenze di diritto allo studio dell’utenza scolastica. 
 

5. Si configura come documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
e progettuale delle singole istituzioni scolastiche. 

 

6. È un documento di rendicontazione sociale aperto, flessibile, suscettibile di 

modifiche e integrazioni ed è sottoposto periodicamente a revisione sulla 
base dei risultati conseguiti e di eventuali variazioni del contesto in cui si 

opera sopraggiunte nel corso dell’anno scolastico.  
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2. Finalità generali della scuola del primo ciclo 

 
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 si è costruito il curricolo verticale per lo 

sviluppo delle competenze avendo come riferimento le Indicazioni per il curricolo 

del 2007, in attesa del testo definitivo entro il triennio. 
 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014, nel rispetto e nella valorizzazione 

dell’autonomia delle istituzioni, il curricolo ha come quadro di riferimento le 

Indicazioni Nazionali  del 2012 in applicazione del Regolamento recante indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a 

norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, N. 89. 
 

Nella costruzione del curricolo si è tenuto conto delle coordinate culturali proposte nel 

capitolo “Cultura Scuola Persona” delle Indicazioni per il curricolo del 2012, delle 
competenze chiave del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per 

l’apprendimento permanente Racc. UE 18/12/2006, delle competenze chiave di 

cittadinanza  trasversali alle discipline (Allegato 2. DM 139/2007, con modifiche), dei 

raccordi con le otto competenze europee (Assi culturali documento italiano al termine 
del primo ciclo d’istruzione). 

 

Le Indicazioni sono testi aperti che i docenti sono  chiamati ad assumere e a 
contestualizzare elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione. In questa dialettica costruzione si attuano 

implicitamente ricerca e innovazione. Attenta alla continuità educativa, ogni scuola 
appronta quindi il curricolo rispettando le finalità, i traguardi per  lo sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. 

Accogliere fin da ora la sfida dell’ impostare i curricoli sullo sviluppo delle competenze 

è importante: 
 perché esse sono ormai indispensabili strumenti per muoversi in modo 

consapevole ed intenzionale e si riferiscono a compiti e contesti reali, 

riscontrabili nella  vita di tutti i giorni anche al di fuori del contesto scolastico; 
 per costruire in modo consapevole il documento di  “certificazione delle 

competenze”, all’interno di un quadro di riferimento rappresentato dalla 

progettazione curricolare, che muove verso la costruzione graduale delle 

competenze quando i bambini sono ancora piccoli e non solo negli snodi tra un 
ordine scolastico e l’altro; 

 perché nel processo di armonizzazione del curricolo si può tenere conto  del 

nuovo panorama organizzativo articolato in diversi tempi e spazi; 
 perché possono favorire momenti di incontro tra insegnanti dello stesso ambito 

disciplinare che diventano occasione di riflessione e di confronto su ciò che si 

sta facendo. 

 

“Non è la massa ma la qualità della conoscenza ad essere 
importante. Si possono sapere molte cose senza 
conoscere le cose essenziali”. 

Lev Tolstoj 
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IN SINTESI 

LA SOCIETÀ… 
Molteplicità stimoli contraddittori  

Cambiamento continuo, veloce, ampio, 

profondo 

…LA SCUOLA  
Dare senso alle esperienze  

Insegnare ad apprendere 

 

LA SOCIETÀ … 
Globalizzazione  

Multiculturalità 

 

…LA SCUOLA  
Educare alla consapevolezza delle 

interdipendenze  

Trasmettere le tradizioni e le memorie 
nazionali  

Educare alla cittadinanza unitaria e 

plurale 

LA SOCIETÀ… 
Ricchezza di stimoli contraddittori  

 

…LA SCUOLA  
Dare senso alla varietà delle esperienze  

Formare saldamente sul piano cognitivo e 

culturale 
Promuovere la capacità di cogliere gli 

aspetti essenziali dei problemi  

Far acquisire strumenti di pensiero per 

selezionare le informazioni  

LA SOCIETÀ… 

Molteplici cambiamenti e discontinuità 

Imprevedibilità  
 

…LA SCUOLA  

Mettere in condizione di affrontare i 

cambiamenti  
Formare saldamente sul piano cognitivo e 

culturale  

Insegnare ad apprendere  

CULTURA SCUOLA PERSONA 

a) La scuola nel nuovo scenario 
- pluralità di situazioni formative 

- la scuola non ha più il monopolio della formazione 

- esplosione delle informazioni 
- società multietnica 

- compito della scuola è di fornire supporti per lo sviluppo di identità consapevoli e 

aperte 

b) Centralità della persona 

- lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali 

- i docenti sono impegnati ad elaborare progetti non per individui astratti ma per 
persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise domande esistenziali che 

vanno alla ricerca di orizzonti di significato 

- la scuola elabora strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti 

naturali, sociali, culturali e antropologici nei quali gli studenti si troveranno a 
vivere e ad operare. 

c) per una nuova cittadinanza 

- da un’utenza omogenea per nazionalità e cultura di apprendimento ad una 
utenza disomogenea per cittadinanza e per esperienze pregresse scolastiche e di 

vita personale 

d) per un nuovo umanesimo 

- sviluppare la consapevolezza negli allievi che tutto ciò che accade nel mondo 

influenza la vita di ogni persona e che ogni persona è responsabile nei confronti 

del futuro dell’umanità. 
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LA SOCIETÀ… 

Globale e locale  

Pluralità di culture  
 

…LA SCUOLA 

Educare alla consapevolezza delle 

interdipendenze  

Trasmettere le tradizioni e le memorie 
nazionali  

Promuovere la collaborazione e 

l’integrazione tra le culture  

Educare alla cittadinanza unitaria e 
plurale  

LA PERSONA…  

Tener conto della singolarità di ognuno 
Favorire l’autonomia di pensiero  

 

 

… E LA COMUNITÀ 

Formare la classe come gruppo  
Promuovere legami cooperativi  

Insegnare le regole del vivere e del 

convivere 

LE DISCIPLINE…  
Pieno dominio dei singoli ambiti 

disciplinari  

 

… E IL NUOVO UMANESIMO  
Elaborazione delle molteplici connessioni 

tra le discipline  

Ricomposizione dei grandi oggetti della 
conoscenza 

 

 
 

FINALITÁ GENERALI  
 

 
SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA 

 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 

generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
La scuola del primo ciclo d’istruzione costituisce il primo segmento del percorso 

scolastico e contribuisce in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed 

economica del Paese e ne rappresenta un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

 
PROFILO DELLO STUDENTE 

 

Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di 

possedere al termine del primo ciclo di istruzione.  

Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale 
del sistema educativo e formativo italiano.  

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 

dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 

la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. 
La loro funzione è quella di indicare un orizzonte unitario dell’intero sistema formativo 

italiano di base. 
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Consapevolezza ed espressione culturale. Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 
 

COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE Racc. UE 18/12/2006 
 
Comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
 
Comunicazione nelle lingue straniere. La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua:. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale.  
Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. La competenza matematica è l’abilità di 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e 

la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 
considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli  esseri 
umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 
Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 

abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 
Imparare ad imparare. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 
gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche 

la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse 
da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta 
una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  
 
Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte 
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno e a una partecipazione attiva e democratica. 
 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 

persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo 
nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza 
del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 
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Le competenze di base degli assi culturali (DM 9 27 gennaio 2010) sono acquisite con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del Decreto MIUR 
139/2007, che si ispirano al precedente elenco, pur con evidenti scostamenti: 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139 2007, con 
modifiche) 

RACCORDI CON LE OTTO COMPETENZE EUROPEE 
 
Assi culturali documento italiano (al termine del primo ciclo d’istruzione) 
 
Asse dei linguaggi: Padronanza della lingua italiana.  
Utilizzare una lingua straniera (per scopi comunicativi e operativi). 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario, 
utilizzare e produrre testi multimediali. 
 
Asse matematico: Uso delle tecniche di calcolo aritmetico e algebrico. Analisi delle figure 
geometriche. Strategie per la soluzione di problemi. Analisi e interpretazione di dati, anche con 
rappresentazioni grafiche. 
 

Asse scientifico-tecnologico: Osservazione e analisi di fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia, essere consapevoli delle potenzialità e limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
 
Asse storico-sociale: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, attraverso 
il confronto tra epoche e aree geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico. 

Di fatto include le competenze sociali e civiche, come pure lo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, ma li “schiaccia” sulla dimensione storico-socio-economica. 

 
 
 
 
 

 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 strate-gie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

 Progettare: elaborare e realizzare pro-getti riguardanti lo sviluppo delle pro-prie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e reali-stici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, defi-nendo strategie d’azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, lettera-rio, tecnico, scientifico) 
e di comples-sità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matemati-co, scientifico, 
simbolico, ecc.) me-diante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappre-sentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-menti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplina-ri, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittua-lità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsa-bile: 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, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situa-zioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccoglien-do 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, elaboran-do argomentazioni 
coerenti, collega-menti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando ana-logie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criti-camente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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AUTONOMIA DIDATTICA 
E ORGANIZZATIVA 

INDICAZIONI 
DIDATTICHE PER 
L’ELABORAZIONE 

PROGETTUALE 
AUTONOMA 

COMPETENZE 

PAROLE –CHIAVE 
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CHE COSA VALUTARE? LE COMPETENZE

CHE COSA SI 

APPRENDE?

COME SI 

APPRENDE?

“capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere 

in moto ed a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a 

utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”.          [Pellerey, 

2004]  

a cura della prof.ssa L. Portolano
 

 

 

COMPETENZE 

 

Capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a 

mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive 

e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo.           

 
Pellerey, 2004  

 

 
Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 settembre 2006 

 

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia. 
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3. Finalità  poste dall’Istituto alla base della propria offerta 
formativa 

Da queste premesse, il nostro Istituto intende: 

 

 

 

DIDATTICHE 

 Promuovere l’alfabetizzazione di base e contemporaneamente 

quella culturale e sociale, in un orizzonte allargato alle altre 

culture e all’uso consapevole dei nuovi media.  

 Fornire agli alunni strumenti per lo sviluppo di abilità trasversali 

a tutte le discipline.  
 Garantire percorsi didattici funzionali alla prosecuzione degli 

studi anche attraverso la personalizzazione del percorso 

formativo. 

 Garantire attività di orientamento scolastico e professionale nel 

rispetto della personalità dell’allievo. 

EDUCATIVE 

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE di tutti gli alunni/e, attraverso 

iniziative definite nei percorsi educativi e formativi. 
 AUTONOMIA: progressivo passaggio dallo stato di dipendenza 

ad una progressiva conquista di autonomia di giudizio, di scelta, 

di capacità autovalutative, di assunzione di impegni per un 

inserimento corretto ed attivo nel mondo delle relazioni 
interpersonali. 

 AUTOSTIMA: consapevolezza di sé al fine di valorizzare le 

proprie capacità e di effettuare scelte autonome e consapevoli.  

 RISPETTO DELLA PERSONA: rispetto ed accettazione di sé e 

degli altri.  
 SOLIDARIETÀ: condivisione di responsabilità, consapevolezza 

delle medesime finalità da raggiungere e conseguente 

disponibilità ad un aiuto reciproco. 

 PARI OPPORTUNITÀ:  possibilità di crescita culturale, a seconda 
dei bisogni e delle potenzialità degli alunni/e. 

 PARTECIPAZIONE: capacità di seguire con attenzione e di 

proporre spontaneamente e responsabilmente idee personali.  

 MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO: necessaria condizione per 
l’avvio all’educazione permanente. 

 AUTOVALUTAZIONE: consapevolezza di ciò che si impara, del 

perché lo si impara, a che cosa serve e a che cosa potrà 

servire,  elemento di maturazione verso l’acquisizione di 

competenze. 
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4. Educare ai valori 
 
“La finalità dell’azione educativa parte dalla considerazione dei bisogni della 

persona per educare alla consapevolezza dei valori”: 

 

Salute, gioco, autonomia, identità culturale, socializzazione, libertà di 

espressione, pari opportunità, partecipazione. 

FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA ATTRAVERSO VALORI 

GUIDA 

 la pace; 

 la pluralità, l’integrazione, la valorizzazione delle diversità; 
 la partecipazione come condizione di affermazione di democrazia e contributo 

di ciascuno alla soluzione di problemi locali o generali; 

 la tutela dell’ambiente, sia come micro, sia come macrocosmo; 

 la centralità della persona; 
 la salute come equilibrio e benessere psico-fisico; 

 la motivazione come atteggiamento di ricerca; 

 l’intercultura come dimensione trasversale, come sfondo integratore che 

accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. Essa promuove il dialogo e 
il confronto tra culture per tutti gli alunni; unisce alla capacità di conoscere e 

valorizzare le differenze, la ricerca di coesione sociale e la costruzione di 

valori comuni. 

In quest’ottica l’alunno ha diritto ad un servizio educativo che offra interventi 

specifici, relativi ai valori guida, finalizzati all’educazione ed alla prevenzione, 
per il miglioramento della qualità della vita. 

L’azione educativa deve quindi avere come presupposti: 

 la trasversalità, ossia il perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali da 

parte di tutti gli insegnanti, comuni a tutte le discipline; 
 il coordinamento sia all’interno dell’équipe pedagogica, sia nel plesso; 

 la continuità con gli altri ordini di scuola; 

 il raccordo con gli Enti e con le associazioni che operano nello stesso 

territorio; 
 la collaborazione scuola/famiglia, tesa a favorire la crescita e l’autonomia 

del bambino, nel rispetto delle reciproche competenze. 
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5. Patto educativo di corresponsabilità 

 
COME CONDIVISIONE DELLE FINALITÁ EDUCATIVE 

 

quale strumento di trasparenza attraverso il quale i docenti esprimono 
la propria proposta formativa, gli alunni/e e le famiglie sono resi 

consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola 

elabora per loro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO 
 

Cooperazione e integrazione della scuola con le realtà territoriali in un’ottica 

sistemica: Comune, Servizi socio-educativi, biblioteca, associazioni. 

 

 

 

“Ciò che si sa fare insieme poi si sa fare anche da 

soli.” 
Vygotsky 

 

IMPEGNO DEI 
DOCENTI 

IMPEGNO  DEI 
GENITORI 

 

IMPEGNO 
DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

IMPEGNO  DEGLI 
ALUNNI/E 

 

Patto educativoPatto educativo
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6. L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
Come deve essere l’ambiente di apprendimento per promuovere apprendimenti 

significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni? 

 

Deve: 
 

 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 

 

 
 

 
Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 

 

 
 

 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 

 

 

 

 
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 

 

 

 

 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

 

 

 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio 
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7. CONTESTO NORMATIVO 
 

Con l’emanazione del D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275 relativo al “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’ ‟art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, si è data attuazione ai principi 

generali concernenti l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Per la stesura dell’attuale P.O.F. è stata presa in esame la legge di riforma 

53/03, il decreto ministeriale del 31 Luglio 2007, la direttiva del Ministro 

Fioroni n. 68 del 3 Agosto 2007, le leggi n. 133 del 6/8/2008, n. 169 del 
30/10/2008 e n. 189 del 4/12/2008, il Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n 191) 

“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 DL 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169”. 

L’art. 3 del D.P.R. n 275/99 così recita:  

 
Art. 3  

(Piano dell’offerta formativa)  

1. Ogni Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa 

ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia.  

2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali e educativi 
dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma 

dell’art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.  

3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, 

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni anche di fatto dei genitori. Il Piano è adottato dal consiglio di 

circolo o di istituto.  

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti sul territorio.  

5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie 

all’atto dell’iscrizione.  
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8. SINTESI QUADRO OPERATIVO PER L’ADOZIONE DEL 

P.O.F. 

 

SOGGETTI OPERAZIONI NORMA 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Predispone gli strumenti attuativi del P.O.F CCNL '99, art. 19, c. 3° 

Consulta, in relazione agli specifici aspetti di 
carattere generale e organizzativo inerenti al 
piano attuativo dell'offerta formativa, il 
responsabile amministrativo e, previa 

convocazione di una apposita riunione, 
informa il personale ATA, prima dell'inizio 
dell'anno scolastico. 

CCNL '99, art. 19, c. 5° 

COLLEGIO DOCENTI 

Elabora, attua e verifica, per gli aspetti 
pedagogico/didattici, il piano 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 di circolo o di istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni 
anche di fatto dei genitori e, per le scuole 
secondarie superiori, degli studenti». 

D.P.R. n. 275/99, art. 3, 
c. 3° 

Adatta l'articolazione “alle differenziate 
esigenze degli alunni" e tiene conto "del 
contesto socio-economico di riferimento". 

CCNL '99, art. 23, c. 1° 

Identifica e attribuisce le funzioni strumentali 
"in coerenza con specifici piani dell'offerta 
formativa". 

CCNL '99, art. 28, c. 1° 

Delibera le attività aggiuntive di 
insegnamento "nell'ambito delle risorse 
finanziarie disponibili in coerenza con il piano 
dell'offerta formativa". 

CCNL '99, art. 25, c. 2° 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Definisce gli indirizzi generali per le attività 

della scuola e le scelte generali di gestione e 
di amministrazione. 

D.P.R. n. 275/99, art. 3, 
c. 3° 

 

Adotta il P.O.F 
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9. LA REALTÀ TERRITORIALE 

Treviolo 

Informazioni generali 

 Superficie kmq. 9,27 

 Altitudine m. 225 slm. 

 Popolazione 10296 ab.  
 Treviolo 3239 ab. 

 Albegno 2467 ab. 

 Curnasco 3662 ab. 

 Roncola 885 ab. 

 Distanza da Bergamo km.5,5 
 Frazioni: Albegno, Curnasco, Roncola 

 Comuni limitrofi: Curno, Bergamo, Lallio, Dalmine, Bonate Sotto 

 Parchi: Zanchi; Callioni Giovanni, Leidi Giulio; Santa Cristina 
 

Associazioni presenti nel Comune 

 Unità Operativa Radioemergenze 

 Mani di scorta 
 Gruppo Orobico Minerali Bg 

 Gat (Gruppo Artisti Treviolo) 

 Teatro Fragile 

 Ginnastica Artistica 
 Gruppo Amici della Montagna- GAM La Casella 

 Runners Bergamo 

 Volontari di Treviolo 

 Gruppo Volontari S.T.H. 

 Le Contrade 
 Progetto Giovani Dalmine 

 A.D. Treviolo Basket  

 Grande Bergamo 

 Gruppo Alpini Treviolo 
 Arma Aeronautica associazione 

 Arma Carabinieri in congedo associazione 

 Associazione Bersaglieri Treviolo 

 Le Corti di Treviolo 
 Azienda trasporti Bergamo – A.T.B. 

 Associazione culturale Imago Vocis 

 

I servizi del territorio che collaborano con la scuola: 

 Servizi Socio-educativi 
 Ludoteca “Cicirimbù” 

 Gruppo Volontari S.T.H. 

 A.D. Treviolo Basket 

 Biblioteca Comunale “Lanfranco di Albegno” 
 Centro di Aggregazione Giovanile “Il Graffio” 

 Gat 

 Gruppo Territoriale per la Genitorialità 

 Gruppo Alpini Treviolo 

http://www.comunetreviolo.bg.it/
http://www.comunetreviolo.bg.it/
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I Servizi socio-educativi 

 

L’area servizi socio-educativi si articola in diversi settori, volti a gestire e 
affrontare, attraverso risposte specifiche, esigenze e bisogni particolari, 

incontrati dal cittadino durante la propria vita. 

Il Servizio offre consulenza sociale (fornisce indicazioni e orientamenti) e, ove 

necessario, la presa in carico (mette a disposizione le risorse attivabili 
direttamente); si rivolge a singole persone, a nuclei familiari, ad organizzazioni  

ed enti del territorio. 

Il servizio si propone di sostenere ed accompagnare i cittadini, che ne facciano 

richiesta, nel percorso di soluzione e/o riduzione dei loro problemi, 
promuovendo il coinvolgimento della famiglia, dei servizi formali ed informali e 

della comunità di appartenenza. In particolare, l’assistente sociale svolge 

funzione di accoglienza e valutazione del bisogno attraverso la metodica tipica 

del segretariato sociale, al fine di orientare il soggetto richiedente verso le 

risorse disponibili e più opportune per la risoluzione del bisogno o per la 
promozione di nuovi interventi e progetti.  

 

Il Gruppo Territoriale per la Genitorialità 

 
Nasce dal desiderio dell’amministrazione comunale di Treviolo di riunire i 

rappresentanti delle agenzie educative, gruppi ed associazioni del suo 

composito territorio, a contatto con i bisogni formativi dei genitori della 

comunità. Al tavolo di lavoro partecipano anche docenti che rappresentano 
l’Istituto Comprensivo. 

Con  il contributo dei diversi punti di vista che vi aderiscono, il gruppo si 

propone di leggere e riconoscere i bisogni del territorio; confrontarsi su ciò che 

vuol dire oggi essere genitori di bambini ed adolescenti a Treviolo; rispondere 
ai reali bisogni della comunità, promuovendo e/o sostenendo specifiche 

iniziative formative per gli adulti. 

Dagli incontri del gruppo nasce collaborazione grazie alla condivisione e alla 

messa in rete delle risorse presenti sul territorio di Treviolo; alla conoscenza 

delle iniziative e agli ambiti d’intervento delle diverse agenzie presenti al 
tavolo; alla realizzazione di iniziative legate al tema della genitorialità. Il 

gruppo è sempre aperto ad accogliere nuove partecipazioni e rappresentanze, 

perché cresce e si realizza pienamente attraverso l’adesione di tutte le agenzie 

del territorio, invitate alla ripresa dell’anno scolastico. 
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Lallio 

Informazioni generali 
 Superficie kmq 2 

 Altitudine m. 216 slm. 

 Popolazione  3832 ab. (censimento 2001) 

 Distanza da Bergamo Km. 5 
 Comuni limitrofi Treviolo, Bergamo, Dalmine, Stezzano 

Associazioni presenti nel Comune 
 A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi 
 AUSER Associazione AUSER Volontariato di Lallio 

 A.V.I.S. Associazione Italiana Volontari Donatori Sangue 

 BANCA del TEMPO 

 Centro di Aggregazione Giovanile LU.LA.OP. 
 CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS 

 Club Alcolisti in Trattamento 

 SCACCIAPENSIERI Laboratorio per superare pregiudizi e barriere sulle malattie 
mentali 

 Associazione SAN VINCENZO 

 UNIONE ARTE E MESTIERI 
 U.N.I.T.A.L.S.I.Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e 

Santuari Italiani 

 VOLONTARIAMO 

 Associazione Amici di S.Bernardino 
 Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

 Associazione Italiana Dislessia A.I.D. 

 Associazione per il gemellaggio Lallio - Schöngeising 
 Associazione Culturale LAIFOLK 

 Gruppo Teatro Fragile 

 A.S.D. Circolo Ricreativo "SANDRO PERTINI" 
 GRUPPO TOMBOLA 

 Federazione Italiana della CACCIA 

 Associazione Sportiva Dilettantistica Lallio Calcio 

 A.S.D. KARATE LEVATE - Sezione di Lallio 
 FISHBUSTERS LALLIO Società Pesca Sportiva 

 TENNIS CLUB LALLIO 

 A.S.D. VOLLEY LALLIO 1996 
 Gruppi Parrocchiali 

 Piccoli passi per…  

 Scuola di Musica "Libera Musica" 
 Progetto continuità "All Stars" 

 Banda Musicale di Lallio 

 ADMO Associazioni Donatori Midollo Osseo 

 Associazione Italiana dei Club degli alcolisti in trattamento 
 GRUPPO ALPINI LALLIO 

I servizi del territorio che collaborano con la scuola: 
 Servizi socio-educativi 
 A.I.D. Associazione Italiana Dislessia 

 ASSOCIAZIONE GENITORI A.Ge. di Lallio 
 A.I.D.O. 

 Associazione Amici di San Bernardino 
 Biblioteca Comunale 

 Progetto continuità “All Stars” 

http://www.comunelallio.bg.it/
http://www.comunelallio.bg.it/
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258510
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258486
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258512
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258412
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258530
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258489
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258514
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258490
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258490
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258491
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258531
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258492
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258492
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258493
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258532
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258494
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258484
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258533
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258534
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_324993
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258415
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258416
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258417
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258418
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258419
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258420
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258421
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258422
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258535
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_387216
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_387217
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_387218
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_388731
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_391883
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_398729
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10. Analisi del contesto 

 
Lettura del territorio 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

L’Istituto Comprensivo Statale delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei 

Comuni di TREVIOLO e LALLIO, funzionanti nel territorio dei due Comuni, ha la 
propria sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado di TREVIOLO ed è 

costituito da  tre plessi di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria.  

L’Istituto offre il proprio servizio scolastico a 1005 alunni circa, suddivisi in 48   

classi, utilizzando 94  docenti. 
L’Istituto Comprensivo Statale “C. Zonca” raccoglie l’utenza relativa alla scuola 

dell’obbligo di Treviolo (con le frazioni di Curnasco, Albegno, Roncola) e Lallio. 

Numerosi sono gli alunni provenienti dal bacino di utenza proveniente da 

Bergamo-Grumellina. 
I due comuni (Treviolo-Lallio) hanno visto negli ultimi anni espandere il proprio 

abitato fino a diventare l’estrema periferia della città di Bergamo, con cui si 

fondono senza soluzione di continuità, completamente attraversati e circondati 

ormai da un fitto reticolato viario a scorrimento veloce complementare alla 

circonvallazione cittadina. 
Tutti i cambiamenti economici, e quindi urbanistici e sociali, che hanno 

interessato i paesi rurali dell’hinterland di  Bergamo a partire dal secondo 

dopoguerra, hanno  riguardato Treviolo e Lallio, che sono passati in breve 

tempo da un’economia  prevalentemente agricola ad una di tipo artigianale / 
industriale e quindi del terziario, anche avanzato. 

 

Nuovi e massicci insediamenti, sia abitativi che artigianali, industriali e 

commerciali hanno modificato profondamente il tessuto urbano periferico, 
rispettando però nel complesso gli antichi nuclei, che tuttora permettono di 

individuare gli elementi della continuità storica e dell’identità culturale.  

Tali processi di trasformazione hanno naturalmente innestato altri cambiamenti 

di tipo sociale, dei quali la Scuola  è divenuta quasi “osservatorio sismico”, 
essendo di fatto collettore delle aspettative dell’utenza della fascia dell’obbligo 

scolastico, e nello stesso tempo  dei problemi di una società in rapida e 

continua, spesso contraddittoria, evoluzione. 

Da questo osservatorio privilegiato nasce l’intento di comprendere una realtà, 

di interagire con essa, costruendo nella condivisione delle risorse. 

ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIOLO 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 PLESSO DI ALBEGNO 
 PLESSO DI CURNASCO 
 PLESSO DI LALLIO 

SCUOLA SECONDARIA DI  I 
GRADO 

 SEDE DI TREVIOLO 
 SEDE DI LALLIO 
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LA REALTA’  SCOLASTICA 

 
 

Dati  relativi all’anno scolastico 2014/15 salvo movimenti in corso 
d’anno. 

 
 

Denominazione scuola Popolazione 
scolastica 

N. classi 

Sc. Primaria Albegno 204 9 

Sc. Primaria  Curnasco 215 10 

Sc. Primaria  Lallio 197 10 

Sc.Second. I gr. Treviolo 295 12 

Sc.Second. I gr. Lallio 132 7 

TOTALE 1043 48 

 

 

Denominazione scuola N. Docenti 

Docenti Sc. Primaria  56 

Docenti Sc. Secondaria 
di I grado 

47 

TOTALE DOCENTI 
ISTITUTO 

103 
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CONDIZIONI AMBIENTALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Gli edifici scolastici di Treviolo e Lallio sono ben dotati di aule normali, di spazi alternativi e di 
aule speciali per le attività di laboratorio, di materiali e sussidi didattici, scientifici e 

multimediali. Diffusa è la presenza delle LIM. 

 
Nella scuola secondaria di I grado 

di Treviolo 

Nella scuola secondaria di I grado di Lallio 

 

- Dodici aule  delle classi funzionanti, 
- una palestra fornita di tutti gli attrezzi 

fondamentali per l’educazione motoria,  
- aule adibite a laboratorio di tecnologia (per 

informatica, falegnameria e cartonaggio),  
- un laboratorio di scienze,  

- un'aula di musica,  
- aule attrezzate per le attività di arte ed 

immagine, 
- un’aula per le attività individualizzate,  

- un laboratorio linguistico, 
- aule-video,  

- una biblioteca alunni/docenti,  
- uno spazio esterno attrezzato a pista di atletica 

leggera,  
- un giardino botanico, piccolo orto e frutteto e un 

piccolo stagno. 
- La biblioteca è fornita di diversi testi  per gli 

insegnanti, con alcune opere fondamentali di 
pedagogia e didattica, di alcune centinaia di 

opere di narrativa per gli alunni e di qualche 
decina di testi per la ricerca scientifica. 

 
- Otto aule delle classi funzionanti, 

- una palestra gestita dalla scuola fornita degli 
attrezzi fondamentali per l'educazione motoria,  

- un laboratorio di tecnologia,  
- un laboratorio di scienze,  

- un laboratorio di musica,  
- un laboratorio di arte e immagine,  

- un laboratorio di informatica,  
- un laboratorio di fotografia,  

- un'aula per attività di recupero e sostegno,  
- uno spazio all'aperto per attività sportive,  

- un’aula per audiovisivi e un’aula con 
videoproiettore. 

- La scuola dispone di alcuni testi per la 
biblioteca-docenti e di una biblioteca -alunni 

dotata di alcune centinaia di opere di narrativa e 
di testi vari per le ricerche. 

 

Nella scuola primaria “Giovanni XXIII” di Albegno Nella scuola primaria “Leonardo da Vinci” di 

Curnasco  
 

 

 

- Dieci aule,  
- una palestra,  

- un laboratorio di musica e audiovisivi,  
- un laboratorio di arte e immagine,  

- un laboratorio di informatica,  

- una biblioteca, 
- un’aula allestita come laboratorio di lingua 

straniera,  
- una piccola aula per il sostegno,  

- un ampio giardino esterno alberato,  
- un ampio atrio, 

- un locale mensa. 

- Dieci aule per le classi,  

- una palestra,  
- un’aula per laboratori di arte/immagine, 

- un laboratorio di musica e audiovisivi,  
- un laboratorio di informatica,  

- una  biblioteca per insegnanti e alunni,  

- una piccola aula per gli alunni diversamente 
abili,  

- un’aula per insegnanti,  
- un giardino esterno con porticato,  

- un ampio atrio,  
- un locale-mensa.  

Alcuni locali al piano-terra vengono utilizzati anche al 
pomeriggio per le attività del servizio extrascuola gestito 

dal Comune. 
 

Nella scuola primaria “Giovanni  XXIII” di Lallio 

- Dieci aule per le classi,  
- una palestra/auditorium adibita ad attività e spettacoli di vario tipo,  

- un laboratorio di informatica,  
- un’ aula per attività individualizzate e sostegno,  

- un’aula per le attività di arte e immagine,  
- un locale biblioteca,  

- un’ampia a attrezzata aula-docenti,  
- un locale per le attività pomeridiane dell’extrascuola,  

- la scuola è dotata anche di un atrio e di un giardino abbastanza ampi.  
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

- Gestione del POF 

- Sostegno alla persona 
- Disagio e alunni non 

italofoni  
- Rapporti con il territorio 

- Informatica 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 
 

COMITATO 
GENITORI 
I rappresentanti dei 
genitori dei Consigli 
di interclasse, di 
classe e i genitori 
degli alunni 
dell’Istituto possono 

costituirsi in 
Comitato dei 
genitori dell’Istituto. 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

È formato dal Presidente 
C.I., dal Dirigente 
Scolastico, da 
rappresentanti dei 
genitori, da insegnanti,  
da collaboratori 
scolastici. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
DOCENTI 
 È formato dal Dirigente 
Scolastico  e dai docenti. 

valuta gli insegnanti neo 
immessi in ruolo. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI 

AMMINISTRATIVI 
SGA 

PERSONALE ATA 
È il personale non docente della 
Scuola. 

È costituito dal personale di 
segreteria con il compito della 
gestione finanziaria, patrimoniale 
ed amministrativa dell’Istituzione 
Scolastica e dal personale 

ausiliario con il compito di 
custodia e di pulizia dei locali, di 
collaborazione nella sorveglianza 
degli alunni. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 
Si occupa della gestione 
dell’Istituzione Scolastica. 
Cura la qualità dei processi 
formativi. 

Segue l’organizzazione generale 
e didattica. 
Cura i rapporti con l’esterno. 

 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico 
DSGA  

due genitori 
un docente 
1 impiegato ATA 

COLLEGIO DOCENTI 
È formato dal Dirigente Scolastico 
e dai docenti. 

DOCENTI 
Realizzano il processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere la 
formazione degli alunni/e; tale 

funzione si fonda sulla loro 
autonomia culturale e 
professionale. 
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GRUPPO  DI 
LAVORO 
VALUTAZIONE 
/AUTOVALUTA
ZIONE 
 

RSPP 
Responsabile servizio 

prevenzione e 
protezione 

RLS 
Responsabile lavoro e 

sicurezza 
 

M
E

N
SA

 

 

VICARIO  
Affianca il Dirigente Scolastico nella 
gestione dell’Istituzione Scolastica 

Responsabili di 
plesso 

Rappresentanti 
Sindacali Unitari, eletti 
da tutto il personale, con 
il compito di vigilare e 
di salvaguardare i diritti 
dei lavoratori all'interno 
dell'istituzione. 
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11. I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Gli orari e i rapporti con l’utenza, modificati annualmente, sono reperibili sul sito web 
dell’IC. 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori durante l’orario scolastico, su 

appuntamento. 

 
Standard specifici delle procedure 

 
a) La distribuzione dei moduli di iscrizione alla scuola secondaria di I grado è 

effettuata in tempo utile e con congruo anticipo sulla scadenza. 
b) Le domande d’iscrizione alla scuola secondaria di I grado vengono raccolte dalla 

segreteria e trasmesse d’ufficio alla scuola prescelta, nel caso di iscrizione ad altre 

scuole.  
c) Le domande d’iscrizione vengono acquisite d’ufficio direttamente dalle scuole 

primarie per gli allievi che si iscrivono alla classi prime, mentre per le altre classi 

l’iscrizione avviene con riserva del Dirigente Scolastico. 

d) Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria 
al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 

frequenza e di dieci giorni per quelli con giudizi. 

e) I documenti sostitutivi del diploma sono consegnati all’interessato, al genitore o, 
con delega, a persona diversa. 

f)  I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti 

incaricati al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi. 
 

Informazione e trasparenza 
 

La Scuola assicura la pubblicazione sul sito web dei seguenti documenti: 
 POF e minipof; 

 Regolamento d’Istituto e Carta dei Servizi; 

Sono inoltre disponibili appositi spazi per: 
 bacheca sindacale; 

 bacheca genitori fuori da ogni singolo plesso. 

g) Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici 

in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 

 

12. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è garantita attraverso gli Organi 
collegiali secondo le modalità specificate nel Regolamento d’Istituto. 

La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative, pertanto ritiene 

necessaria l’interazione con la famiglia, che è sede primaria dell’educazione degli 

alunni/e; i momenti d’incontro con i genitori nascono dall’esigenza di comunicare 
l’ipotesi educativa della Scuola e di costruire un impegno comune e condiviso per la 

formazione e la crescita integrale degli alunni, sintetizzato nel PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITÁ. 
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Gli incontri periodici tra insegnanti e genitori hanno il duplice scopo di: 

 informare i genitori sull’attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da 
loro pareri e indicazioni (assemblee di classe o Consiglio di classe, di Interclasse); 

 giungere ad una maggiore conoscenza dell’alunno/a e valutare periodicamente il 

suo percorso scolastico (incontri individuali tra genitori e docenti). Le modalità di 
tali incontri sono indicate nel Regolamento d’Istituto. 

 

Inoltre i genitori hanno facoltà di chiedere agli insegnanti incontri personali, 
motivandoli, purché non si effettuino quando essi sono impegnati nello svolgimento 

delle lezioni. 

 

13. SCUOLA E TERRITORIO 

 
L’analisi dei bisogni formativi e la rilevazione delle condizioni individuali dei soggetti 

utenti del pubblico servizio scolastico costituiscono gli atti preliminari e indispensabili 

per l’acquisizione delle informazioni generali e specifiche su cui impostare il P.O.F. 

L’Istituto Comprensivo di Treviolo  raccoglie l’utenza di zone ad alta concentrazione 
industriale, con un tessuto sociale abbastanza omogeneo, dotato di servizi efficienti e 

di un associazionismo diffuso. 

L’atteggiamento delle famiglie in generale è collaborativo e buono è il livello delle 
aspettative sul piano formativo e culturale. 

Gli interlocutori della scuola sono innanzitutto gli alunni e le famiglie, quindi le 

Amministrazioni dei due Comuni, il Distretto scolastico n. 29, la A.S.L. n. 12, le 
agenzie operanti nel territorio.  

È compito della scuola ricercare costantemente l’interazione con la comunità locale, 

attraverso l’ acquisizione di informazioni, la ricerca di contatti diretti e l’utilizzo di 

strumenti di indagine. I curricoli, le attività elettive e i laboratori delle scuole di 
Treviolo e Lallio si inseriscono a pieno titolo nelle attività culturali dei comuni di 

appartenenza, tenendo conto delle proposte e delle iniziative messe in atto dagli Enti 

locali, dalle agenzie e dalle associazioni, nonché delle eventuali risorse, anche di tipo 
finanziario, a partire dal Piano di Diritto allo Studio.  

Il buon esito formativo dell’attività scolastica non può  eludere la realtà territoriale in 

cui la scuola è inserita e di cui è nodo cruciale. Pertanto essa risulta promotrice di 

progetti integrati con gli enti territoriali pubblici e privati, che si pongono come 
traguardo l’efficacia degli apprendimenti e la qualità delle competenze. 

 

14. SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 
L’insegnante Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da anni 

lavora nell’Istituto Comprensivo di Treviolo in qualità di insegnante di scuola primaria. 

Ha avuto negli anni scorsi l’incarico di responsabile per la sicurezza nel plesso di Lallio, 

dopo aver frequentato il corso di formazione e conseguito, nell’anno 2007, l’attestato 
di idoneità. Successivamente alla docente fu affidato dal Dirigente Scolastico l’incarico 

di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). 

La responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora, con il Dirigente 
Scolastico, alla stesura dei Piani di Emergenza e dei Documenti di Valutazione dei 

Rischi sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica e delle 

informazioni, rese da ogni membro della scuola. 



Istituto Comprensivo “C. Zonca” Treviolo - Bg 
 

P.O.F. 2014/2015 
 

27 

La docente  svolge tale compito informando e formando, tramite consulenza e 

addestramento, coordinamento e controllo, ogni operatore della scuola, in materia di 
sicurezza e salute, nell’ambito del proprio posto di lavoro e delle proprie mansioni. 

Affinché quanto sopra venga posto in essere con la dovuta efficacia, occorre rispettare 

l’opportuna scansione temporale, tenendo presente che per evitare eventuali pericoli 
sono necessari comportamenti sempre adeguati e condivisi e la conoscenza delle 

strutture territoriali alle quali rivolgersi, in caso di emergenza. 

 

La sicurezza e la prevenzione, con l’emanazione del D.Lgs 626/94, hanno assunto un 
ruolo importante nella scuola. Infatti la scuola è, per i ragazzi, ambiente di vita e di 

formazione, per i docenti ed il personale non docente è un luogo di lavoro. Tale 

normativa non  riserva la gestione sulla sicurezza al solo Dirigente Scolastico (al quale 
comunque, rimane immutata la responsabilità) o ai collaboratori individuati (R.S.P.P., 

R.S.L., preposti, medico competente ecc…), ma coinvolge tutti i lavoratori della scuola 

nella messa a punto di un “sistema sicurezza” capace di passare da un approccio 

incentrato sugli adempimenti e sugli obblighi normativi ad uno che sappia mettere al 
centro le persone, i lavoratori che devono essere informati e formati ad assumere 

comportamenti partecipativi. 

Significativa la C.M. 119/1999, la quale sancisce che: 
“Le nuove norme sulla sicurezza rappresentano, prim’ancora che un obbligo di legge, 

un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della 

sicurezza sul lavoro e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di 
tutte le componenti scolastiche, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale nella scuola, 

nel presente e per il futuro, della sensibilizzazione ad un problema sociale di 

fondamentale importanza”. 

Già il D.Lgs 626/94, pensato il “miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro”, metteva in evidenza la necessità di un cambiamento 

culturale, portando l’attenzione sugli aspetti progettuali, organizzativi e gestionali 

della prevenzione, superando di fatto un’idea di sicurezza, centrata quasi 
esclusivamente sull’applicazione di prescrizioni ed adempimenti normativi, comunque 

dovuti. 

Tenuto conto che sì, va garantita la sicurezza di strutture e di impianti e che con 
l’entrata in vigore del D.L.gs 81/2008 o Testo Unico sulla Sicurezza che contiene 

alcuni elementi innovativi, quali la obbligatorietà di una Valutazione dei Rischi da 

Stress Lavoro Correlato, s’inizi un’analisi delle situazioni potenzialmente a rischio ed 

una riflessione sulle cause che potrebbero determinarle, cosicché possano essere 
apportati quei correttivi che si dovessero rendere necessari. Questo non solo 

nell’interesse dei lavoratori della scuola, ma anche dei ragazzi, soprattutto degli 

adolescenti, impegnati nella faticosa costruzione di una propria identità culturale e di 
una propria autonomia e che hanno bisogno per la loro crescita, sia intellettuale sia 

emotiva, di “sentire” la scuola come luogo di vita e di crescita, sicuro in tutti i sensi. 

 
Elenco degli argomenti programmatici dell’RSPP “Responsabile Servizio 
prevenzione e protezione” 

 Aggiornamento del piano d’emergenza e documento valutazione dei rischi per 

tutti i plessi, alla luce delle nuove disposizioni di cui al Dlgs 81/08; 
 aggiornamento di documenti scaduti e rinnovabili dagli Organi competenti, per 

tutti i plessi; 

 programmazione, informazione e formazione D.L.V.O. 626/94; 
 incarichi di squadra per il primo soccorso e antincendio; 

 richiesta di iscrizione all’Ufficio Scolastico Provinciale per la formazione del 

Responsabile Lavoratori Sicurezza, dei corsi antincendio e di primo soccorso e 

relativo aggiornamento delle figure sensibili; 
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 esposizione in bacheca della modulistica relativa all’angolo-sicurezza; 

 individuazione e valutazione dei fattori di rischio e attuazione di adeguate misure 
atte a rimuoverli; 

 individuazione dei percorsi indicati nelle piantine dei locali, per garantire la 

sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 elaborazione di programmi di prevenzione e attuazione delle procedure per 

garantire la sicurezza nell’ambito delle attività didattiche; 

 celebrazione della giornata nazionale della Sicurezza, stabilita per il 25 novembre 

di ogni anno, con il coinvolgimento di alunni ed insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie; 

 adeguata informazione sui pericoli di incidenti, sul rispetto delle norme di 

sicurezza, sull’intervento di primo soccorso e sulla gestione dell’emergenza da parte di 
coloro che operano in ambito scolastico; 

 indicazione delle vie d’uscita da seguire; norme di comportamento in caso 

d’incendio, calamità naturali, nube tossica, ecc; 

 incarichi agli allievi come apri-fila e chiudi-fila e designazione dei relativi sostituti 
in caso di assenza; rapporti di evacuazione da redigere in seguito all’esecuzione delle 

prove; 

 raccolta di documenti, per tutti i plessi, dei componenti della Commissione 
Sicurezza (attestati, corsi frequentati…); 

 accurati sopralluoghi in tutti i plessi per rilevare eventuali situazioni di pericolo e 

stabilire gli strumenti idonei alla loro rimozione; 
 verifica dello stato delle attrezzature presenti in ogni palestra dei singoli plessi; 

 opportuna informazione e relative esercitazioni per abituare gli alunni ad 

affrontare con sicurezza eventuali pericoli, nel rispetto delle norme prestabilite; 

 informazione altresì del personale docente ed ausiliario sui comportamenti da 
tenere in caso di emergenza, sull’organizzazione della sicurezza e sulle misure di 

prevenzione intraprese; 

 frequenti verifiche finalizzate all’identificazione di eventuali anomalie che 
compromettano la sicurezza; 

 elaborazione di una statistica tipologica e localistica degli incidenti verificatisi in 

varie circostanza e individuare gli opportuni provvedimenti, ove possibile, per 
prevenirli; 

 effettuazione, nel corso dell’anno scolastico, di due prove di evacuazione per ogni 

plesso, anche assistite dagli addetti alla Protezione Civile, competente per territorio, 

così come disposto dalla Legge; 
 riunioni periodiche con i componenti della Commissione Sicurezza per discutere 

ed individuare adeguate soluzioni dei problemi, inerenti la sicurezza; 

 mantenimento di collaborazione, mediante contatti telefonici ed epistolari con le 
Amministrazioni Comunali di Lallio e di Treviolo, con i volontari della Protezione Civile, 

medici e volontari della C.R.I.; 

 sono previste, nel corso dell’anno scolastico, visite del Medico Competente alle 
quali dovrà sottoporsi il personale di segreteria per verificare l’idoneità all’uso dei 

video-terminali. 

 
Questionario “Stress da lavoro” 
A partire dall’1 gennaio 2011, è  diventato operativo l’obbligo di valutare lo stress 

lavoro-correlato, introdotto dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 

81/08). Pertanto si è ritenuto doveroso effettuare un’indagine approfondita sul livello 
di stress percepito dai lavoratori di questa scuola. Il questionario è stato 

somministrato lo scorso giugno al Personale ATA, (amministrativi e collaboratori 

scolastici), senza avere invaso la sfera privata, poiché ha riguardato l’organizzazione 

del lavoro dell’Istituto. 
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Nel mese di maggio 2012 il questionario è stato somministrato anche a tutti i docenti 

dell’IC. (Si rimanda a: Network Nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale 
nei luoghi di lavoro  in collaborazione con SPISAL- Ulss 20 Verona e ISPELS, La 

valutazione dello stress lavoro-correlato proposta metodologica). 

Dato il carattere riservato dagli esiti ottenuti, se si vuole conoscerli, occorrerà 
rivolgersi al D.S. o alla R.S.P.P. 

 

Protocollo d’intenti sulla qualità dell’aria e la mobilità sostenibile fra il 

Comune di Treviolo e l’Istituto Comprensivo “C.Zonca” di Treviolo 
 

PREMESSO CHE 

L’approvazione della Legge Costituzionale n. 3/2001, in particolare per quanto 
concerne la costituzionalizzazione del principio dell’autonomia scolastica e 

l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative secondo il principio di 

sussidiarietà, disegna un nuovo quadro normativo che basa i rapporti fra Comuni e 

Istituzioni Scolastiche Autonome sulle forme dell’accordo, della concertazione, della 
gestione associata. 

-L’art. 3 del D.lgs 267/2000 prevede che il Comune sia “l’ente locale che rappresenta 

la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo”. 
- L’autonomia scolastica e la crescente complessità dei problemi cui la scuola deve far 

fronte rendono necessaria un’azione integrata e concertata fra singole Istituzioni 

Scolastiche, territorio ed Ente Locale di riferimento, per tutte le funzioni che  eccedono 
le possibilità della singola istituzione. 

- I comuni, le Istituzioni Scolastiche, i genitori e la  società nel suo complesso, devono 

garantire ai bambini e alle bambine i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unicef tra cui 

il diritto alla salute; il diritto all’istruzione ed alla formazione; il diritto al tempo libero, 
al gioco ed allo svago e il diritto ad informarsi, a comunicare, ad essere ascoltati ed a 

riunirsi. 

- I bambini sono  da considerarsi cittadini a tutti gli effetti, rappresentanti di una 
minoranza il cui contributo attivo può arricchire la riflessione sul tema della qualità 

urbana avendo un punto di vista privilegiato rispetto all’uso, alle caratteristiche e ai 

problemi degli spazi pubblici, delle strade, delle scuole e dei giardini. 
CONSIDERATO CHE 

- Il Comune di Treviolo ha attivato nel 2010 il processo di Agenda 21, sulla base del 

documento di intenti e obiettivi programmatici, sottoscritto da 170 Paesi, tra cui 

l’Italia, a Rio de Janeiro durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e 
sviluppo nel giugno 1992. 

Il Comune di Treviolo, attraverso la propria Agenda 21 locale, intende raggiungere 

obiettivi specifici in materia di qualità dell’aria. Questa scelta risulta essere 
coerente con quanto previsto dalla regolamentazione regionale che prevede, al fine 

di migliorare la qualità dell’aria, l’introduzione di zona e traffico limitato ed altre 

iniziative funzionali alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento 
della circolazione e alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato. 

Il Comune di Treviolo conta sul proprio territorio un’offerta formativa ampia ed 

articolata e una numerosa popolazione scolastica, che impongono e richiedono 

un’attenzione particolare non solo rispetto alla continuità e alla coerenza  delle 
iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e dall’Ente locale, ma anche rispetto 

al tema della qualità dell’ambiente, della partecipazione ai processi decisionali e del 

coordinamento degli orari. 
- L’I.C. opera già in un contesto di riferimento regionale su progetti mirati quali 

quelli elaborati dal gruppo di AG21 Comune di Treviolo “L’ambiente che ci circonda” 

e “Piedibus” oltre a progetti in itinere riguardanti la mobilità leggera. 
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- Attualmente è in atto il progetto “progettare assieme” sottotitolo “Sicurezza sulla 

Strada”, elaborato dal gruppo di Protezione Civile e organizzato dalla Polizia 
Locale che vuole insegnare e educare i ragazzi ad utilizzare al meglio la strada. 

Sono previste attuazioni del Piedibus durante l’anno per i plessi delle elementari. 

- L’I.C. ha già avviato, sulle materie oggetto del presente documento, le 
progettualità riportate nelle schede accluse al presente Protocollo. 

 

1. In particolare i Soggetti firmatari, sulla base delle rispettive competenze, si 

impegnano a:  
il Comune di Treviolo 

- garantire il coordinamento e le coerenza tra le scelte del Tavolo di lavoro e le 

corrispondenti progettualità dell’Amministrazione comunale, ad esempio 
adoperandosi, attraverso i settori competenti, a garantire l’accessibilità in sicurezza 

alle scuole attraverso la realizzazione delle strutture e degli interventi necessari 

(rampe di accesso ai marciapiedi, asfaltature dei marciapiedi e delle strade, ztl zone a 

traffico limitato, semafori per i pedoni il ci tempo di durata del verde è proporzionato 
alle esigenze e tempi di attraversamento degli allievi, strutture di supporto e vigilanza, 

ecc.) individuando quindi apposite ed adeguate soluzioni per mettere in 

sicurezza i percorsi casa-scuola e viceversa degli allievi e per i loro 
spostamenti (scuolabus a basso impatto inquinante; piedi bus; car-pooling ovvero 

utilizzo collettivo di auto private); 

- attivare le sinergie atte a sviluppare sul territorio comunale le proposte delle 
istituzioni scolastiche derivanti dagli sviluppi dei progetti promossi da Agenda 21, oltre 

che sui temi della prevenzione del rischio stradale e della mobilità sostenibile; 

- attivare sinergie con gli attori locali non inclusi nel presente protocollo di intesa al 

fine di realizzare iniziative o garantirne il supporto (si pensi, ad esempio, al 
coinvolgimento dei commercianti o dei pensionati per la realizzazione dei percorsi 

sicuri casa-scuola e viceversa ecc.); 

- ricercare eventuali finanziamenti e sponsor per iniziative che perseguano l’obiettivo 
di una migliore mobilità e viabilità da e per le scuole; 

- dare visibilità alle iniziative promosse dal tavolo anche attraverso il sito di Agenda 

21. 
 

Le istituzioni scolastiche statali 

- sviluppare il lavoro di sensibilizzazione degli allievi rispetto al tema della mobilità, 

della prevenzione del rischio stradale, della tutela dell’ambiente e dell’uso della città; 
- sviluppare il lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento dei genitori rispetto al tema 

della mobilità, con particolare riferimento alla mobilità da e per la scuola e agli orari di 

ingresso e uscita dalla scuola, anche attraverso l’introduzione di modalità, anche 
innovative, di informazione, consultazione e coinvolgimento; 

- sviluppare i progetti di costruzione e realizzazione dei percorsi sicuri casa-scuola, 

coerentemente con quanto previsto dagli specifici sottoprogetti del Piedibus e di 
“L’ambiente che ci circonda” di Agenda 21; 

- garantire la continuità e il coordinamento delle iniziative e delle progettualità sia 

all’interno dei singoli istituti che tra i diversi istituti scolastici; 

- individuare risorse, anche rispondendo a bandi di enti terzi, da destinare a 
progettualità legate al tema della mobilità e della viabilità da e per la scuola; 

- concordare con l’Ente locale le modalità di ingresso-uscita da scuola, individuate 

come fattore che impatta sulla mobilità veicolare cittadina e sulla sicurezza degli 
alunni; 

- dare visibilità alle iniziative promosse dal tavolo anche attraverso i siti delle scuole e 

degli Enti istituzionali. 
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La componente dei genitori attraverso il Comitato dei Genitori e/o l’A.ge di 
Treviolo 

- partecipare attivamente al percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento delle scuole 

rispetto al tema della mobilità da e per la scuola, comprendendo l’importanza 
dell’acquisizione di autonomia e sicurezza negli spostamenti degli allievi; 

- fornire la disponibilità a sperimentare forme di mobilità alternative all’auto privata da 

e per la scuola; 

- collaborare attraverso i propri rappresentanti al Tavolo suggerendo indicazioni 
progettuali, accorgimenti e problematiche da prendere in considerazione; 

- garantire continuità anche in ambito familiare rispetto al lavoro di sensibilizzazione 

promosso dal tavolo, dalle scuole e dal Comune sul tema della mobilità e della qualità 
dell’aria. 
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15. Organizzazione come supporto delle scelte educative 

 
 Funzioni strumentali 

 
Il presupposto di una buona organizzazione è la chiarezza nell’esplicitazione delle 

funzioni e degli ambiti di competenza di ogni persona o gruppo di persone operanti 

all’interno dell’organizzazione stessa.  
Per la realizzazione delle finalità della scuola dell’Autonomia, ma anche nell’ottica della 

continuazione di una sperimentazione da alcuni anni già in atto nella nostra scuola, 

per la quale vengono richiesti impegni aggiuntivi e specifiche competenze, il Collegio 

dei Docenti individua nel suo interno e assegna Funzioni strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. del 3.08.99. 

Accanto alla funzione esplicata dal Collaboratore Vicario, altre funzioni fanno 

riferimento alle aree previste dall’art. 28 del C.C.N.L. del 26.05.99. I docenti devono 
avere i requisiti necessari per poter avere l’affidamento, a domanda, della funzione, 

che deve essere espletata nel rispetto delle indicazioni del Collegio Docenti, con le 

quali sono stati approvati i compiti specifici dell’area. L’incarico prevede un raccordo 
stretto in  termini preventivi e consultivi con il Dirigente Scolastico, al fine di 

concordare le linee di intervento. Al termine dell’anno scolastico la funzione 

strumentale redige una relazione finale sul lavoro svolto in riferimento all’area di 

competenza. 
I riferimenti normativi sono: 

CCNL 1998-2001 (art. 28-art.37); 

CCNL 2002-2005 (art. 30 e 86 lett.e) 
C.M. 30-10-2003 

Per l’a.s. 2013/2014, il Collegio dei Docenti ha individuato e assegnato n. 5 Funzioni 

Strumentali relative alle seguenti aree: POF (gestione e integrazione del POF); 
stranieri e disagio; alunni disabili e DSA; rapporti con il territorio; informatica. 

 

AREA POF 
1. Gestione e integrazione del P.O.F.1 

 Raccolta di materiali, documenti e testi frutto del lavoro delle Commissioni e dei 

vari gruppi di lavoro e aggiornamento POF d’Istituto; 

 modifica, integrazione e aggiornamento delle varie parti costitutive del Piano 

dell’Offerta Formativa; 
 organizzazione (in collaborazione con la Dirigenza) delle giornate di open day; 

 revisione e/o acquisizione di progetti mirati e di strumenti per la progettazione 

didattica, la verifica e la valutazione degli alunni; 
 acquisizione di strumenti per l’autovalutazione d’Istituto; 

 analisi dei risultati delle prove Invalsi 2012/2013 e restituzione al Collegio 

docenti; 
 organizzazione e definizione delle modalità di somministrazione e di correzione 

dei test Invalsi; 

 armonizzazione ed essenzializzazione della progettazione educativa e didattica 

d’Istituto primaria/secondaria nell’ottica della costruzione di un “curriculum 
continuum” per lo sviluppo delle competenze; 

                                                
1 N.B. Riguardo al punto 1. viene assegnata una Funzione Strumentale POF per la scuola 
primaria e una per la scuola secondaria. La  F.S. per il POF ricopre anche l’incarico di referente 
per la valutazione per la scuola primaria e secondaria. La F.S. della scuola primaria si occupa 
anche dell’aggiornamento del POF d’Istituto; la fs della scuola secondaria si occupa anche del 
progetto di orientamento. 
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 promozione e  diffusione di buone pratiche di insegnamento/apprendimento, di 

sperimentazioni e didattiche innovative;  
 coordinamento della commissione POF; 

 coordinamento del gruppo di valutazione e autovalutazione d’Istituto; 

 partecipazione a eventuali iniziative di aggiornamento riguardanti la gestione 
del POF; 

 proposte di aggiornamento per i docenti dell’Istituto relative a didattica e 

valutazione; 

 incontri con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali per monitorare 
le azioni del POF e attivare sinergia di progettualità in particolare con la 

commissione continuità, intercultura e territorio; 

 momenti di raccordo tra le funzioni strumentali POF per la scuola primaria e 
secondaria di I grado per l’aggiornamento del P.O.F. e dei documenti d’Istituto 

in sinergia con il Dirigente Scolastico, i collaboratori, le altre funzioni 

strumentali e i vari referenti delle commissioni; 

 predisposizione della prevista relazione iniziale e finale. 

 

AREA DISAGIO E ALUNNI NON ITALOFONI2 
2. Costruzione di interventi e percorsi formativi finalizzati a promuovere e 
diffondere la cultura dell’integrazione per alunni/e stranieri e/o in situazione 

di disagio  

 Coordinamento per l’attuazione del progetto per aree a rischio “Un’opportunità 

in più”; 
 verifica dell’attuazione del protocollo di accoglienza da inserire nel POF 

d’Istituto; 

 filtro e verifica degli interventi di mediazione culturale; 
 organizzazione e monitoraggio dei laboratori di italiano come L2; 

 monitoraggio dei progetti in atto; 

 promozione di attività interculturali; 
 partecipazione agli incontri dello sportello alunni stranieri di Verdellino; 

 coordinamento della commissione intercultura; 

 promozione della comunicazione e collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

relativi all’accoglienza e all’educazione interculturale nell’ottica di un sistema 
formativo integrato; 

 accoglienza e invio di segnalazioni di alunni in situazione di disagio; 

 predisposizione della prevista relazione iniziale e finale. 
 

AREA ALUNNI DISABILI E DSA3 
3. Integrazione degli alunni/e disabili 

Promozione dell’integrazione degli alunni/e disabili nella propria classe e nel ordine 
scolastico di  appartenenza per facilitare i processi di  apprendimento, per stimolare lo 

sviluppo globale della personalità e l’autonomia attraverso processi formativi di 

accoglienza, sostegno, motivazione e autostima.  
1) Supporto agli organi competenti per le determinazioni relative all’organico 

Al fine della determinazione delle richieste dell’organico di sostegno, in collaborazione 

con la segreteria, le funzioni strumentali: 
 predispongono gli elenchi sulla base delle iscrizioni; 

 raccolgono i documenti relativi ai singoli casi; 

                                                
2 N.B. Riguardo al punto 2. vengono assegnate due distinte Funzioni Strumentali, una 

per il Comune di Treviolo e un’altra per il Comune di Lallio. 
3 N.B. Riguardo al punto 3. vengono assegnate due distinte Funzioni Strumentali, 
rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. 
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 approntano i prospetti riepilogativi da inviare al CSA. 

2)  Assegnazione dell’insegnante di sostegno 
La fs per la scuola primaria, in collaborazione con la vicepreside, ad inizio d’anno 

concorda l’assegnazione dell’insegnante di sostegno agli alunni disabili n base alla 

situazione di gravità del caso ed alle competenze dei docenti. 

3) Accoglienza dei nuovi insegnanti e supporto per la compitazione di atti 

burocratici, la conoscenza e la condivisione di scelte organizzative. 

4) Consulenza per particolari problematiche didattiche e non relative al 

settore H. 
5) Incontri con i genitori per consulenza, nuove segnali, attivazione di 

pratiche. 

6) Accoglienza di nuovi alunni in entrata. 
Le insegnanti si attivano per accogliere i nuovi alunni disabili attraverso: 

 colloqui con i docenti di sostegno; 

 incontri per la conoscenza diretta degli alunni; 

 incontri con la famiglia. 
7) Coordinamento della commissione H. 

8) Coordinamento con i servizi del territorio. 

Incontri periodici con la coordinatrice del “Servizio disabili” – assistenza educativa” del 
Comune di Treviolo, la coordinatrice degli assistenti educatori della Cooperativa Città 

del Sole e la responsabile del settore H del Comune di Lallio. 

Scopo degli incontri: 
 comunicazioni relative agli aspetti organizzativi connessi all’avvio dell’anno 

scolastico (gite o uscite che prevedono la presenza dell’assistente educatore); 

 confronto e condivisione delle problematiche relative all’integrazione e le 

strategie adottate; 
 confronto e condivisione dei progetti di orientamento; 

 ipotesi di percorsi con i servizi sociali per le attività extrascuola; 

 accordi relativi al proseguo dell’assistenza educativa e del monte ore; 
 verifica intermedia e finale del lavoro svolto. 

9) Ricerca e raccolta di materiali didattici utili al sostegno. 

10) Diffusione di informazioni relative a corsi di aggiornamento, convegni e 
congressi. 

11) Incontri con il Dirigente Scolastico 

Le fs prevedono regolari incontri con il Ds al fine di: 

 trasmettere informazioni relativa all’attività svolta; 
 legittimare eventuali scelte da effettuare; 

 collaborare per la stesura di circolari che regolamentano le attività   didattiche e 

organizzative relative al sostegno e di tutte le note verso enti esterni. 
12) Predisposizione della prevista relazione iniziale e finale. 

 

 
AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO4 

4. Coordinamento dei rapporti tra scuola e territorio 

 Tenere rapporti con le istituzioni, gli enti  e le associazioni presenti sul territorio 

per promuovere, favorire, concordare  progetti educativi che soddisfino i 
bisogni dell’utenza in particolare con la biblioteca, i servizi socio-educati, la 

polizia locale, le associazioni sportive, culturali e di volontari.  

                                                
4 Riguardo al punto 4. vengono assegnate due distinte Funzioni Strumentali, 
rispettivamente per le scuole del Comune di Treviolo e per le scuole del Comune di 
Lallio, per favorire, in un’ottica di continuità, la specificità delle realtà territoriali. 
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 Predisposizione della prevista relazione iniziale e finale. 

 
AREA INFORMATICA 

5. Informatica 
 Aggiornamento in merito alla nuove tecnologie idonee al processo di formazione 

degli alunni/e; 
 chiamata dell’assistenza tecnica per risolvere guasti alla rete e/o ai PC, 

segnalati dai referenti di plesso; 

 modalità di utilizzo dei laboratori multimediali: regolamento; 
 coordinamento della commissione informatica e sito web; 

 predisposizione della prevista relazione iniziale e finale. 
 

Requisiti d’accesso per l’ incarico di funzione strumentale 
 
I docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi di f.s. devono 

presentare domanda scritta all’attenzione del Dirigente Scolastico corredata dal 
curriculum personale e di formazione professionale in formato europeo. 

Le domande vengono esaminate dalla dirigenza, che valuta la congruenza fra i titoli 

presentati ed i requisiti richiesti dalla funzione strumentale, tenendo anche conto 

dell’ipotesi progettuale presentata. 
 

I requisiti d’accesso sono i seguenti: 

 
 disponibilità a permanere nell’Istituto per l'intera durata dell'incarico e a 

garantire la continuità nella funzione; 

 incarichi svolti nei precedenti anni scolastici all’interno dell’area di una funzione 
strumentale specifica o di progetti coerenti con la stessa; 

 esperienze e progetti significativi anche di innovazione didattica, 

sperimentazione e ricerca realizzati nel corso dell'attività professionale; 

 disponibilità a frequentare corsi di formazione; 
 curriculum personale e formazione professionale in formato europeo; 

 capacità di porsi in relazione e di lavorare in gruppo. 

Nel caso in cui il numero di candidature sia superiore agli incarichi da ricoprire, il 
Collegio, su proposta del DS si esprime in merito. 

Si precisa che, a seguito di definizione della Contrattazione di Istituto e del Fondo di 

Istituto, la retribuzione può  essere diversa rispetto a quella degli anni precedenti ed 

essere differenziata tra le varie funzioni in rapporto ai carichi di lavori delle aree, 
anche in seguito ai progetti presentati dalle varie f.s. In sede di contrattazione viene 

quindi quantificato il compenso per ciascuna delle aree identificate, che viene 

comunicato al momento della formalizzazione dell’incarico. 
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Commissioni5 
Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono 
propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in linea 

permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti e 

delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto a esaminare (programmazione 

didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio ecc.). 
Le commissioni o gruppi di lavoro hanno pertanto una funzione preparatoria delle 

deliberazioni conclusive di competenza dell’intero Collegio dei Docenti (C.M. 19.09.84, 

n° 274). 
In particolare, nella scuola dell’Autonomia, tali Commissioni sono di fondamentale 

supporto alle innovazioni, all’attuazione dei progetti, al concretizzarsi degli obiettivi 

del Piano dell’Offerta Formativa, pertanto vengono individuate alcune commissioni 
miste, articolate in sottocommissioni, che vedono la partecipazione di docenti della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, con rappresentanti degli Enti locali, delle 

agenzie, dei genitori,  secondo tempi e modalità concordati ad inizio anno scolastico, 

con compiti specifici, pure concordati, compresa la verbalizzazione e la raccolta di 
materiale di documentazione utile alle successive fasi della progettazione d’Istituto. 

Ogni commissione fa capo ad una figura di riferimento  (Funzione Strumentale o 

coordinatore della commissione) con compiti di coordinamento. 

 

Commissione Pof-scuola primaria 
 Eventuali proposte di revisione/integrazione e aggiornamento delle varie parti 

costitutive del Piano dell’Offerta Formativa; 
 proposte di sperimentazioni e didattiche innovative; 

 la diffusione di buone pratiche di insegnamento/apprendimento per favorire lo 

sviluppo delle competenze in classe;  
 la riflessione circa le modalità per descrivere e valutare le competenze nelle unità 

di lavoro svolte in classe, con l’eventuale produzione di rubriche per la descrizione 

delle competenze e l’ autovalutazione degli apprendimenti da parte alunni;  

 l’eventuale stesura di linee guida che hanno come riferimento il curricolo d’Istituto 
per le programmazioni in classe comprensive degli argomenti/saperi, attività, 

metodologie, tempi…;  

 aggiornamento ed eventuale rivisitazione del Minipof  da consegnare ai genitori 
durante gli open day e organizzazione delle giornate di scuola aperta. 

 

Membri: insegnanti scuola primaria - (un referente per plesso). 

 

Gruppo valutazione e autovalutazione d’Istituto  

Il gruppo di lavoro attivo a partire dall’anno scolastico 2009/2010 è una diramazione 

della commissione POF ed ha come finalità principale quella di migliorare il livello di 
servizio offerto mediante riflessioni circa la valutazione e l’ autovalutazione d’Istituto. 

Si è resa necessaria la sua costituzione vista l’importanza di mettere in atto azioni di 

valutazione e autovalutazione  d’Istituto che richiedono un sempre più forte impegno, 

riflessione e preparazione da parte di tutte le componenti della scuola. 
È coordinato dalle funzioni strumentali POF con la supervisione del Dirigente Scolastico  

e i suoi membri sono alcuni insegnanti delle classi seconde e quinte della scuola 

primaria e alcuni docenti della scuola secondaria. 
Il gruppo ha come finalità principale il miglioramento del livello del servizio offerto 

mediante lo sviluppo di tre linee di lavoro: 

                                                
5 L’insediamento delle commissioni e il numero di incontri dipenderanno dalla contrattazione per la gestione del Fondo 

d’Istituto 
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 la riflessione circa la valutazione degli apprendimenti 

 la valutazione esterna (prove Invalsi); 

 l’autovalutazione d’Istituto.  
 

Commissione Continuità  
 Coordinamento dei curricoli tra scuola dell’infanzia/scuola primaria, scuola 

primaria/scuola secondaria;  
 passaggio tra i vari ordini di scuola;  

 progettazione educativa e didattica parallela e verticale;  

 aggiornamento e adeguamento P.O.F. 
 

a. SOTTOCOMMISSIONE (scuola  dell’infanzia-scuola primaria) 

 I curricoli, le metodologie didattiche, gli stili di insegnamento e di apprendimento; 
 analisi e definizione dei prerequisiti che i bambini in uscita della scuola dell’infanzia 

devono possedere per affrontare serenamente la scuola primaria. Tale analisi sarà 

un lavoro in progress, molto complesso e pluriennale condotto nell’ottica della 

ricerca/azione  svolto con la consulenza delle psicopedagogiste dell’équipe; 
 esame obiettivi di area e di disciplina negli anni di passaggio da un ordine 

scolastico all’altro;  

 descrittori di valutazione e possibile allineamento negli anni di passaggio da un 
ordine scolastico all’altro;   

 strumenti per la rilevazione degli apprendimenti negli anni di passaggio da un 

ordine scolastico all’altro;  
 costruzione prove oggettive d’ingresso, intermedie, di uscita negli anni di 

passaggio da un ordine scolastico all’altro.  

 accoglienza: progettazione attività per il passaggio scuola dell’infanzia/scuola 

primaria;  
 progettazione attività comuni tra i due ordini di scuola. 

Membri: insegnanti scuola dell’infanzia, scuola primaria, psicopedagogiste dell’équipe 

psicopedagogica. 
 

b. SOTTOCOMMISSIONE (scuola primaria-scuola secondaria di I grado) 

 I curricoli, le metodologie didattiche, gli stili di insegnamento e di apprendimento;  
 esame obiettivi di area e di disciplina negli anni di passaggio da un ordine 

scolastico all’altro;   

 descrittori di valutazione e possibile allineamento negli anni di passaggio da un 

ordine scolastico all’altro;  
 lavoro di confronto sugli obiettivi minimi richiesti dagli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado e gli obiettivi previsti nella primaria (la commissione ha 

avviato due lavori paralleli: un gruppo si sta dedicando alla produzione scritta di 
italiano, l’altro alla risoluzione di problemi matematici); 

 strumenti per la rilevazione degli apprendimenti negli anni di passaggio da un 

ordine scolastico all’altro;  

 costruzione prove oggettive d’ingresso, intermedie, di uscita negli anni di 
passaggio da un ordine scolastico all’altro, con particolare riferimento alle 

competenze richieste dalla prove Invalsi: predisposizione di test di verifica 

quadrimestrali quali simulazioni della prova di fine ciclo per adeguare le strategie 
didattiche in funzione di un progressivo avanzamento degli apprendimenti di 

italiano e matematica, nell’ambito degli standard nazionali e per rendere 

consapevoli gli studenti del proprio livello di apprendimento di italiano e 
matematica; 

 accoglienza: progettazione attività per il passaggio scuola primaria/scuola 

secondaria di I grado, scuola secondaria di I grado /scuola secondaria di II grado; 
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 orientamento scolastico-professionale;  

 attività comuni e/o di collegamento tra i vari ordini di scuola.  
Membri: insegnanti scuola primaria, scuola secondaria (un referente per ogni plesso). 

 

Commissione alunni /e disabili 
La commissione viene convocata quattro volte nel corso dell’anno scolastico per 
incontri di due ore ciascuno (settembre, novembre, marzo, maggio). 

La costruzione di percorsi educativi e didattici con strumenti, metodologie 

opportunamente predisposti per garantire a ciascun alunno il rispetto dei propri ritmi e 
stili di apprendimento e la predisposizione di un curricolo metodologico/didattico 

caratterizzato da flessibilità organizzativa sono progettati attraverso:  

 un confronto circa le problematiche relative agli alunni certificati; 

 dei suggerimenti per la stesura dei profili funzionali e del P.E.I. e/o predisposizione 
di progetti mirati; 

 la definizione degli obiettivi trasversali per il progetto di vita; 

 il confronto e la condivisione delle strategie educative adottate per la soluzione dei 
problemi; 

 un confronto sulla scheda di valutazione iniziale, intermedia e finale; 

 la compilazione degli elenchi per l’acquisto di materiale di facile consumo e 
coordinamento delle richieste; 

 le operazioni di monitoraggio; 

 un resoconto degli incontri con équipe di riferimento; 

 l’ aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
 la consulenza dei colleghi riguardo le modalità di stesura di nuove segnalazioni; 

 confronto con i genitori degli alunni disabili sulle problematiche scolastiche relative 

all’integrazione; 
 confronto su eventuali problematiche relative al ruolo e alla funzione dell’assistente 

educatore; 

 organizzazione dell’accoglienza degli alunni provenienti da altri ordini di scuola; 
 elaborazione di percorsi individualizzati per l’orientamento in collaborazione con i 

C.d.C.  

 consulenza e confronto per la compilazione dei modelli IS. 

Membri: tutti i docenti di sostegno dei plessi. 

 

Commissione intercultura 
La Commissione intercultura è un gruppo di lavoro che si occupa delle tematiche 

relative all'inserimento degli alunni stranieri presenti nella scuola; ha compiti 
progettuali, operativi, valutativi e di documentazione. 

La Commissione è un'emanazione del Collegio docenti che individua al suo interno le 

risorse umane disponibili, ne approva e ne sostiene le iniziative. La sua composizione 
deve poter garantire la circolarità delle informazioni, la corresponsabilità nei compiti, 

l'effettiva attuazione dei progetti, la loro valutazione e documentazione. A tale fine 

dovrà essere formata da un adeguato numero di docenti con diverse specificità 
disciplinari, tenendo conto delle esperienze professionali e dei percorsi di formazione 

e/o autoformazione. Si può inoltre prevedere la partecipazioni di altre figure, quali un 

componente della Segreteria della Scuola, i mediatori linguistici o altri operatori 

esterni alla scuola. 
Membri: insegnanti scuola primaria e secondaria (un referente per ogni plesso). Tale 

numero potrà aumentare per rispondere alle esigenze di ogni singolo istituto; un 

componente della Segreteria incaricato delle pratiche burocratiche attinenti l'iscrizione 
dell'allievo straniero; mediatori linguistici o altro personale esterno alla scuola inserito 

in progetti in corso. 
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COMMISSIONE (Sicurezza) 
 Discussione ed individuazione di adeguate soluzione di problemi inerenti la 

sicurezza. (Si rimanda all’elenco degli argomenti programmatici dell’RSPP 

“Responsabile Servizio prevenzione e protezione” presente nel POF). 

 

COMMISSIONE (Informatica ) 
 Arricchimento dell’intervento formativo della scuola per favorire l’acquisizione e la 

padronanza di tutti i fondamentali tipi di linguaggio, attraverso l’suo di nuove 

tecnologie: 
 estendere l’alfabetizzazione delle nuove tecnologie; 

 conoscere ed utilizzare le tecnologie multimediali; 

 favorire l’interazione e la cooperazione in funzione di un prodotto finale; 

 esercitare il pensiero induttivo e stimolare un approccio critico alla realtà; 
 utilizzare la rete per conoscere. 

 Valutazione dei curricoli di informatica e integrazione degli stessi con argomenti 

relativi al funzionamento delle reti. I singoli docenti decideranno se seguire o 
adattare tali proposte a seconda del proprio percorso didattico. 

 

COMMISSIONE (Sito web) 
 Costruzione del sito web dell’Ic di Treviolo. 

 

Referenti di commissione e progetti 

 
Referente d’Istituto per la valutazione 
A seguito del prot. n. MIUR AOOODRLO R.U. 17118 del 24 settembre 2009 che 

considera l’importanza che l’attività della valutazione ha assunto nella definizione del 

curricolo ma nel contempo consapevoli delle problematiche ad essa connesse, anche 
alla luce della più recente normativa, viene individuata nel nostro Ic una docente 

referente per la valutazione d’Istituto per la scuola primaria. 

Tale figura riveste un ruolo fondamentale per l’attivazione e il supporto tecnico, per 

azioni di monitoraggio e di promozione di nuclei per la valutazione del servizio 
scolastico. 

L’incarico di referente d’Istituto per la valutazione è ricoperto dalle funzioni 

strumentali POF scuola primaria e scuola secondaria.  
Referente d’Istituto per DSA 

L’incarico di referente d’Istituto per DSA è ricoperto dalle funzioni strumentali per il 

sostegno scuola primaria e scuola secondaria.  
Referente d’Istituto per l’orientamento scuola secondaria di I grado 

Il referente d’Istituto per l’orientamento scuola secondaria di I grado e II grado è 

ricoperto dalla funzione strumentale POF della scuola secondaria.  

Referente per la continuità tra scuola dell’infanzia/primaria e tra scuola 
primaria/secondaria  

Referente per  l’educazione alla salute   

Svolge il compito di individuare e progettare tematiche inerenti l’educazione alla 
salute, alimentare, alla sicurezza, all’affettività, ambientale, stradale.  

Referente scuola nel territorio 

Svolge il compito di curare il raccordo tra scuola ed extra-scuola: conoscenza, 

promozione  e diffusione dei progetti educativi in collaborazione  con le istituzioni, gli 
enti  e le associazioni presenti sul territorio che soddisfino i bisogni dell’utenza. 
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16. ORGANIZZAZIONE E CURRICOLO DEL PRIMO CICLO  
 

 

DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Gli obiettivi di informatica vengono affrontati trasversalmente attraverso attività 

legate alle varie discipline con modalità e tempi diversificati a seconda delle risorse 
presenti in ciascun plesso. 

La valutazione degli obiettivi di informatica è contenuta nella disciplina di 

tecnologia. 
Cittadinanza e Costituzione non ha una valutazione autonoma, ma viene 

valutata all’interno del percorso storico-geografico. 

Le scuole primarie perseguono gli obiettivi di apprendimento di cittadinanza e 

costituzione, oltre che all’interno del percorso storico-geografico, anche 
trasversalmente attraverso progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il 

territorio e/o attraverso percorsi interdisciplinari con il gruppo-classe,  al fine di 

promuovere l’educazione integrale di ciascun alunno/a. La valutazione di tale 
insegnamento potrà quindi essere anche collegiale e non solo di competenza 

dell’insegnante di storia e di geografia. 

 

 

 

 

 

 ITALIANO 

 LINGUA INGLESE 

 

 MATEMATICA 
 SCIENZE 

 

 STORIA 
 GEOGRAFIA 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 ARTE E IMMAGINE 
 MUSICA 

 EDUCAZIONE FISICA 

 
 TECNOLOGIA 

 

 IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 

 O MATERIA ALTERNATIVA 
 O STUDIO CON DOCENTE 

 O ESONERO 
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AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

 

Cittadinanza e Costituzione non ha una valutazione autonoma, ma la 
valutazione rientra nell’ambito STORICO-GEOGRAFICO e non c’è l’obbligo di 

presenza ai consigli di classe e all’esame di licenza media da parte del docente di 

Cittadinanza e Costituzione, il quale riferisce la propria valutazione all’insegnante 
di storia, che farà rientrare il voto nella valutazione di questa disciplina.  

 

 ITALIANO 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE- LINGUA SPAGNOLA 

 
 MATEMATICA 

 SCIENZE 

 
 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 MUSICA 

 STRUMENTO (Flauto traverso, Chitarra, Clarinetto, Tromba) A LALLIO 

 ARTE E IMMAGINE 
 EDUCAZIONE FISICA 

 

 TECNOLOGIA 

  IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 
 O MATERIA ALTERNATIVA 

 O STUDIO CON DOCENTE 

 O ESONERO 
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17. ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 
 

SCUOLA PRIMARIA ALBEGNO - tempo scuola a 27 oppure a 30 ore 

 
 
Lunedì 
 
8.20 
12.50 
MENSA 
14.40 
16.10 

Martedì 
 
8.20 
12.50 
 
 

Mercoledì 
 
8.20 
12.50 
MENSA 
14.40 
16.10 

Giovedì 
 
8.20 
12.50 
 
 

Venerdì 
 
8.20 
12.50 
 
 

Sabato 
 
8.20 
12.50 

 
(27 ore: solo antimeridiano) 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA CURNASCO – tempo scuola a 27 oppure a 30 ore 
È garantito il trasporto A/R, per chi lo ha richiesto 

 
 

Lunedì 
 
8.30 
13.00 
 
MENSA 
14.45 
16.15 

Martedì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Mercoledì 
 
8.30 
13.00 
 
MENSA 
14.45 
16.15 

Giovedì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Venerdì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Sabato 
 
8.30 
13.00 

 

(27 ore: solo antimeridiano) 
 
 
40 ore  TEMPO PIENO con obbligo di due ore mensa al giorno, classe 1^ B–

2^ B – 3^ B- 4^ B SCUOLA PRIMARIA CURNASCO 
 

 
Lunedì 
 
8.15 
12.15 
 
MENSA 
14.15 
16.15 (*) 

Martedì 
 
8.15 
12.15 
 
MENSA 
14.15 
16.15 

Mercoledì 
 
8.15 
12.15 
 
MENSA 
14.15 
16.15 (*) 

Giovedì 
 
8.15 
12.15 
 
MENSA 
14.15 
16.15 
 

Venerdì 
 
8.15 
12.15 
 
MENSA 
14.15 
16.15 
 

 
*L’Amministrazione Comunale garantisce solo il trasporto-ritorno del lunedì e mercoledì. 
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SCUOLA PRIMARIA LALLIO- tempo normale a 27 oppure a 30 ore (classi del 

corso A) 
 
 
Lunedì 
 
8.30 
13.00 
 
MENSA 
14.30 
16.00 

Martedì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Mercoledì 
 
8.30 
13.00 
 
MENSA 
14.30 
16.00 

Giovedì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Venerdì 
 
8.30 
13.00 
 
 

Sabato 
 
8.30 
13.00 

 

(27 ore: solo antimeridiano) 
 
 
SCUOLA PRIMARIA LALLIO- 40 ore  TEMPO PIENO con obbligo di due ore 

mensa al giorno 

 
Lunedì 
 
8.00 
12.00 
MENSA 
14.00 
16.00 

Martedì 
 
8.00 
12.00 
MENSA 
14.00 
16.00 

Mercoledì 
 
8.00 
12.00 
MENSA 
14.00 
16.00 

Giovedì 
 
8.00 
12.00 
MENSA 
14.00 
16.00 
 

Venerdì 
 
8.00 
12.00 
MENSA 
14.00 
16.00 
 

 
N.B.: per il servizio mensa (iscrizioni ecc.) rivolgersi al Comune di Lallio 
 
NOTE : L’APERTURA DEI CANCELLI VIENE FATTA 5 MINUTI  PRIMA  IN TUTTI 

I PLESSI. 
 

 

LE 27 ORE PREVEDONO UN ORARIO ANTIMERIDIANO.  

I RIENTRI POMERIDIANI DEL LUNEDI’ E DEL MERCOLEDI’ SONO SOLO PER 
COLORO I QUALI HANNO SCELTO L’ORARIO A 30 ORE. 

 

 

 Nella scuola primaria di Curnasco è attivo il servizio extrascuola, gestito dai 
Servizi Socio-educativi di Treviolo, il martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 

17.00. 

 Su richiesta dei genitori, è attivo il servizio post-scuola il martedì, giovedì e 

venerdì fino alle 17.00 per gli alunni del tempo pieno (scuola primaria 
Curnasco) che terminano le lezioni alle 16.15. Il servizio è gestito dai Servizi 

Socio-educativi di Treviolo. 

 Presso la ludoteca di Albegno è attivo uno spazio compiti proposto per tutti gli 
alunni delle scuole primarie. La titolarità del servizio è del Comune che ne ha 

affidato la gestione ad una cooperativa È attivo il martedì e il venerdì dalle 

14.15 alle 16.00. Dopo le 16.00  i bambini possono fermarsi a giocare, fare 

attività fino alle 18.15.  

 Presso la scuola primaria di Lallio è attivo uno spazio compiti indicativamente 

tutti i martedì e i giovedì dalla 14.00 alle 16.00 per la scuola primaria. 



Istituto Comprensivo “C. Zonca” Treviolo - Bg 
 

P.O.F. 2014/2015 
 

44 

 
 
SCUOLE SECONDARIE: 
 
LALLIO E TREVIOLO – TEMPO NORMALE 
Lunedì 
 
8.00 
13.00 
 

Martedì 
 
8.00 
13.00 
 
 

Mercoledì 
 
8.00 
13.00 
 

Giovedì 
 
8.00 
13.00 
 
 

Venerdì 
 
8.00 
13.00 
 
 

Sabato 
 
8.00 
13.00 

 

 
 Presso la scuola secondaria di Treviolo il Comune attiva un progetto spazio 

compiti. 

 Presso la scuola secondaria di Lallio è attivo uno spazio compiti per la scuola 
secondaria. 

 
CORSO A INDIRIZZO MUSICALE-scuola secondaria di Lallio 
 
Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00+una lezione individuale della durata di 40/50 

minuti, una lezione collettiva della durata di h 1,20. 

Lezioni pomeridiane saranno definite a settembre. 
 

 

 

 

 
18. SCUOLA PRIMARIA (TEMPO SCUOLA 30 ORE) 
 
Il tempo-scuola a 30 ore può offrire l’opportunità di sviluppo della sfera artistico-

espressiva e/o corporeo-espressiva (classi prime, seconde, terze); di recupero e 
approfondimento e/o di potenziamento (classi quarte e quinte). 

Le finalità e gli obiettivi  educativi perseguiti interessano, in modo trasversale, diverse 

abilità sia cognitive che affettivo-relazionali. 
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19. ASSETTO  MONTE-ORE SCUOLA PRIMARIA  
 
CLASSI PRIME  

 
ITALIANO 7 
MATEMATICA 6 
STORIA – GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(DISCIPLINA TRASVERSALE) 

4 (2+2) 

ARTE E IMMAGINE 1,30* 
SCIENZE  2 
MUSICA 1,30* 
EDUCAZIONE FISICA 2* 
LINGUA INGLESE 1 
I.R.C. 2 
TECNOLOGIA (DISCIPLINA 
TRASVERSALE CHE CONTIENE ANCHE 
GLI OBIETTIVI DI INFORMATICA) 

 

TOTALE ORE  27 
 
 

*Il monte ore delle educazioni può essere flessibile per garantire l’orario a 

27 ore. 

 

CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 6 
MATEMATICA 6 
STORIA – GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(DISCIPLINA TRASVERSALE) 

4 (2+2) 

ARTE E IMMAGINE 1,30* 
SCIENZE  2 
MUSICA 1,30* 
EDUCAZIONE FISICA 2* 
LINGUA INGLESE 2 
I.R.C. 2 
TECNOLOGIA (DISCIPLINA 
TRASVERSALE CHE CONTIENE ANCHE 
GLI OBIETTIVI DI INFORMATICA) 

 

TOTALE ORE  27 
 
 

*Il monte ore delle educazioni può essere flessibile per garantire l’orario a 

27 ore 
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CLASSI TERZA-QUARTA-QUINTA 

 

*Il monte ore delle educazioni e di scienze può essere flessibile per garantire 

l’orario a 27 ore. 

 

20. TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA 

CARATTERISTICHE 

 La struttura di ordinamento e gli elementi fondanti del tempo pieno, da noi ipotizzato, 

sono: 

·         tempo scuola di 40 ore, esteso in ore antimeridiane e in ore pomeridiane, 

comprensivo della mensa e del dopo mensa; 

·         presenza, nei limiti della disponibilità di organico,  nella stessa classe 
di due insegnanti, con la medesima responsabilità educativa, che si alternano tra 

mattino e pomeriggio, se permesso dalla disponibilità di organico. 

·   aggregazione delle diverse discipline in un determinato ambito anche sulla 

base delle competenze manifestate dai docenti interessati i quali cureranno con 

particolare attenzione l’interdisciplinarietà attraverso unità di lavoro predisposte o 

progetti; 

·    unitarietà del progetto didattico/educativo, elaborato collegialmente 

dall’équipe pedagogica (i due insegnanti di posto comune ed eventuali docenti 

specialisti: docente di religione, docente di lingua straniera, docente di sostegno in 
presenza di alunni diversamente abili),  garantendo pari dignità alle discipline e alle 

educazioni.  

ITALIANO 6 
MATEMATICA 6 
STORIA – GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(DISCIPLINA TRASVERSALE) 

4 

ARTE E IMMAGINE 1,30* 
SCIENZE  1,30* 
MUSICA 1,30* 
EDUCAZIONE FISICA 1,30* 
LINGUA INGLESE 3 
I.R.C. 2 
TECNOLOGIA (DISCIPLINA 
TRASVERSALE CHE CONTIENE ANCHE 
GLI OBIETTIVI DI INFORMATICA) 

 

TOTALE ORE  27 
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·   azioni didattiche di uguale valore formativo che attengono sia 

all’apprendimento disciplinare sia, attraverso progetti didattici mirati, alla costruzione 
di competenze nelle varie dimensioni dello sviluppo umano (relazionale, sociale, 

emotiva, affettiva, cognitiva, dell’autonomia, ecc.), tenendo, nelle attività di 

laboratorio, in debita considerazione le predisposizioni, le attitudini e gli interessi 

dimostrati dagli alunni;  

·   fruizione di momenti di socializzazione di qualità, tenendo presente che la 
mensa è un momento conviviale prezioso, in quanto è occasione per vivere insieme 

tra bambini e adulti e che essa è anche un’esperienza educativa importante, in quanto 

permette uno stile di vita per essere consumatori più responsabili e attenti; 

·   fruizione di momenti di gioco. Il dopo mensa risponde ad un bisogno di riposo 
prima di riprendere le normali attività didattiche. Giocando il bambino entra in 

contatto con il contesto, prende confidenza con le sue capacità e si incontra con i 

coetanei. Sia attraverso il gioco libero che guidato impara a rapportarsi con i 
compagni e a rispettare regole condivise; quando non è possibile uscire in cortile si 

organizzano degli spazi ludico/espressivi in classe ai quali i bambini possono accedere 

liberamente e in modo creativo. 

A CHE COSA SERVONO I COMPITI?  

Servono a: 
• Consolidare gli apprendimenti favorendo il passaggio dalla memoria a breve termine 

a quella a lungo termine. 

• Rivedere e consolidare ciò che viene fatto a scuola. 
• Incrementare le capacità di autovalutazione di ciò che si ha appreso. 

• Aiutare gli alunni a diventare consapevoli delle proprie difficoltà così da poter 

richiedere all'insegnante eventuali ed ulteriori spiegazioni. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA* 

• I compiti vanno limitati allo stretto necessario, equilibrando il lavoro tra le varie 

discipline (1 compito settimanale per ogni disciplina). 
• Compiti scritti e studio non devono essere assegnati nel prefestivo per il lunedì o per 

il giorno di rientro dopo una festività, ma con 3 - 4 giorni di anticipo per gli scritti e 

a distanza di una settimana per lo studio. 
 

*N.B.: La condivisione con la famiglia riguardo la tipologia di compiti 

assegnata a casa può essere concordata nel patto di corresponsabilità 

educativa, stipulato all’inizio dell’anno, tra l’équipe pedagogica e i genitori 
della classe. 

 

• Niente compiti e studio per il giorno dopo, ma vanno programmati con qualche 
giorno di anticipo, salvo una breve lettura/rilettura di promemoria. 

• I compiti nei periodi di vacanza vanno commisurati al numero dei giorni feriali 

presenti. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Quadro orario settimanale delle discipline 

I singoli moduli didattici decidono autonomamente e annualmente, sulla base di 

apposite analisi dei bisogni formativi, i tempi da dedicare alle discipline da ricondurre 
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al monte ore settimanale obbligatorio di 40 ore (comprensivo di 10 ore di mensa 

obbligatorie). 

Ambiti disciplinari 

In linea di massima le discipline vengono aggregate nei seguenti ambiti: 

Linguistico espressivo – storico – sociale: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione. 

Logico – matematico: Matematica, Scienze. 

N.B. Le discipline suddette e le educazioni possono essere aggregate in modo diverso 

a seconda delle competenze dei docenti.  

 

21. ASSETTO  MONTE-ORE SCUOLE SECONDARIE  

 

MODELLO A TEMPO NORMALE 

TUTTE LE CLASSI 
ore 

settima
nali 

IRC 1 

ITALIANO 
L
e
tt

e
re

 
5 

 

10 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 

MATEMATICA                           
6 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA FRANCESE/LINGUA SPAGNOLA* 2 

ARTE E IMMAGINE  2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

tot. 30 

 
 
 
* La scelta della seconda lingua non viene effettuata dalle famiglie, ma viene attribuita ad 
estrazione. 

 
 

30 ORE (TEMPO NORMALE) +  INDIRIZZO MUSICALE 
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Fascicolo 2 
 PROGETTI SPECIFICI 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Progetto Continuità 
Coinvolge i tre ordini di 
scuola e ha lo scopo di 
facilitare il passaggio degli 
alunni/e da una scuola 
all’altra, mirando a garantire 

concretamente una 
continuità educativa, 
progettuale e formativa. 

 

Progetto per 
l’inclusività alunni 
disabili 
L’Istituto Comprensivo, 
per garantire a ciascun 
alunno/a il rispetto dei 
propri ritmi e stili di 
apprendimento, opera 
scelte, progetta percorsi 
educativi e didattici con 

strumenti e metodologie 
opportunamente 
predisposti. 

 
 

 

 

 

Progetto per l’inclusività 
degli alunni/e non nativi  
Percorsi formativi personalizzati 
finalizzati all’integrazione di 
alunni/e non italiani, affinché 
venga loro garantita uguaglianza 
di opportunità,  utilizzando 
laboratori di alfabetizzazione e 
l’aiuto di mediatori culturali di 

madrelingua. 

 

Progetto  orientamento 
L’orientamento 
scolastico/professionale degli 
alunni al termine della scuola 
secondaria di primo grado si 
propone di analizzare gli 

interessi e le preferenze, le 
capacità  e le attitudini per 

favorire l’autovalutazione. 

 

Progetti specifici 

Piano annuale per l’inclusività 
Il PAI è lo strumento per una 
progettazione dell’offerta formativa 
in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni. 
Il P.A.I. non va dunque interpretato 
come un “piano formativo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali”, 
ad integrazione del P.O.F., ma è lo 
strumento per una progettazione 

della propria offerta formativa in 
senso inclusivo. 
 

Piano didattico 
personalizzato per gli alunni 
con bisogni educativi speciali 

(BES) 
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1. PROGETTO CONTINUITÁ SCUOLA 

DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
 

 

 

 

 
PPRRIINNCCIIPPII  

FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII  
 

 

 

Nella scienza educativa il concetto di continuità educativo/didattica 

fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell’individuo da 
realizzarsi ‘senza macroscopici salti o incidenti’: ogni momento 

formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare 

successive ipotesi educative ricche di senso e di significato per 
l’autentica, armonica integrazione funzionale delle esperienze e 

degli apprendimenti compiuti dall’alunno/a. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 

dell’alunno/a a un percorso formativo organico e completo, che 
mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle 

diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare 
identità. 
 

 

 

   

   

   

   

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   

L’Istituto rivolge particolare attenzione al passaggio dei bambini 

della scuola dell'infanzia alla scuola primaria e, al fine di 
facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica, viene attuato un 

denso programma di lavori, descritto nel  presente documento. 

 
Anche il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria 

di I grado rappresenta un momento critico perché avviene in 

un’età in cui si verificano importanti cambiamenti fisiologici e 
psicologici nei bambini che diventano ragazzi. L’Istituto scolastico 

mette in atto un programma di attività descritte nel presente 

documento. 
 
La scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione (scuola 

primaria e secondaria di I grado) assicurano indicatori comuni 

capaci di co-costruire una progettazione che sia un punto di 
riferimento nell’intero curricolo dell’alunno/a: 
 garantire opportunità educative adeguate a tutti attraverso 

la conoscenza degli alunni/e; 
 rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i 

tre ordini di scuola armonizzando gli stili educativi; 
 proporre iniziative comuni per realizzare la continuità 

attraverso il progetto accoglienza e la formazione delle 

classi iniziali; 
 individuare i collegamenti con le realtà culturali e sociali del 

territorio attraverso l’utilizzo dei servizi, degli enti e la 
formazione dei docenti su temi trasversali; 

 indicare verifiche e valutazioni delle strategie di 

insegnamento in relazione al raggiungimento delle abilità 
previste attraverso incontri tra docenti delle diverse scuole. 
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CURRICOLO CONTINUO 

 
 
Consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come un servizio 

appunto “continuo” in cui ogni alunno possa trovare l’ambiente e le condizioni più 

favorevoli per realizzare un percorso formativo completo, le scuole primaria e 

secondaria di primo grado hanno ritenuto opportuno, già da alcuni anni, attraverso 
una commissione mista, avviare una riflessione  sulla  “continuità educativa” 

affrontando alcuni temi (valutazione / verifica con prove di uscita e di entrata; 

obiettivi trasversali, metodi e contenuti; strumenti per il passaggio delle 
informazioni…) e promuovendo attività e progetti comuni (accoglienza). 

Nella più ampia visione della costruzione di un “curriculum continuum” si ritiene che la 

scuola stessa debba individuare ed elaborare gli strumenti e le procedure per 

garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione. 
Il passaggio delle informazioni che deve accompagnare l’inserimento di un alunno da 

un tipo di scuola all’altro - dalla scuola dell’infanzia  alla secondaria superiore – ha un 

duplice scopo: 

 rendere più agevole la conoscenza dell’alunno/a nella scuola d’accesso 

individuandone i bisogni formativi; 

 verificare il processo di apprendimento e la valutazione di tale processo fatta dalla 
scuola di origine. 

Progetto Accoglienza 

 
Ogni anno viene messo a punto un calendario di incontri e attività, da quelle collettive, 

a carattere ludico o sportivo, o in generale finalizzate alla conoscenza delle strutture 
scolastiche e dei relativi spazi, a quelle più mirate, comprendenti interventi di piccoli 

gruppi in attività curricolari o di laboratorio, in classe, con la compresenza di 

insegnanti dei diversi ordini di scuola (infanzia /primaria, primaria /secondaria): 

Passaggio Scuola dell’infanzia/Scuola primaria 

 

Progetti di 
accoglienza bambini 

delle scuole 

dell’infanzia  

I progetti di accoglienza si attuano nel periodo compreso tra 
marzo e la fine di maggio, in modo che gli alunni della scuola 

dell’infanzia abbiano raggiunto un sufficiente grado di 

autonomia. Due incontri prevedono delle attività con gli 
alunni della classe prima, in modo da ritrovare i compagni 

che già conoscono. Il terzo incontro prevede un lavoro con gli 

alunni di classe quinta. In tale occasione si potranno 
conoscere i possibili futuri insegnanti.  Durante il primo 

giorno di accoglienza è prevista la conoscenza degli ambienti 

scolastici attraverso momenti ludici, che si possono 

concludere con un gioco collettivo e canti di gruppo. 

Il secondo giorno di accoglienza prevede che il bambino della 

scuola dell’infanzia partecipi ad una lezione con i compagni di 

prima per cominciare a prendere consapevolezza delle varie 
modalità di lavoro.  

Il terzo momento dell’accoglienza è dedicato alla conoscenza 
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dei possibili futuri insegnanti e alla realizzazione di un 

lavoro in collaborazione con gli alunni di quinta, che i piccoli 

ritroveranno all’inizio dell’anno scolastico.  

Durante i tre giorni di accoglienza, ai più piccoli viene offerta 
una merenda e si trascorre l’intervallo condividendo il 

momento di gioco. 

I contenuti specifici di ciascuna giornata varieranno di 
anno in anno a seconda delle risorse disponibili e delle 

competenze degli insegnanti. 

Ove non vi siano problemi organizzativi, è possibile 
prevedere una visita alla scuola dell’infanzia dei bambini di 

prima. Questo momento favorisce il consolidamento della 

continuità tra i due ordini di scuola. 

L’invio a partecipare ai suddetti incontri è esteso a tutti i 
bambini iscritti alla scola primaria, anche se frequentano la 

scuola dell’infanzia al di fuori del territorio di appartenenza. 

Passaggio 

informazioni e 

verifica 

Alla fine dell’anno scolastico, sono previsti degli incontri tra 

insegnanti dei due ordini scolastici per un passaggio di 

informazioni sugli alunni che frequenteranno la classe prima. 
Tale passaggio di informazioni è generalmente sia scritto che 

orale, ma può avere modalità diverse a seconda delle 

situazioni. Esso è sempre molto dettagliato e, nei casi più 
complessi, può richiedere più incontri. All’inizio del nuovo 

anno scolastico è previsto, inoltre, un momento di verifica sul 

modo in cui i bambini hanno affrontato la nuova esperienza 

scolastica.  

Progetti di 
inserimento nella 

scuola primaria 

Le classi prime delle scuole primarie da diversi anni si 
avvalgono dell’intervento di psicomotriciste al fine di 

sviluppare le capacità comunicative, motorie, percettive, 

creative e gli aspetti emotivo-relazionali degli alunni/e 

facilitandone i processi di inserimento nel nuovo contesto 
scolastico. 
Durante il primo periodo di ingresso nella scuola primaria, i 

bambini vengono osservati dagli insegnanti i quali, tenendo 
conto delle informazioni ricevute dalla scuola dell’infanzia , 

delle osservazioni sistematiche e  delle verifiche d’ingresso 

dei prerequisiti, procedono alla formazione delle classi. 
A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo, nella scuola 

dell’infanzia del Comune di Lallio e nelle scuole dell’infanzia 

del Comune di Treviolo, un servizio psicopedagogico che, 

tra gli interventi specifici, prevede anche  
l’“accompagnamento” degli alunni/e della scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria con colloqui mirati e suggerimenti 

concreti che favoriscano il passaggio dei bambini ad una 
nuova realtà scolastica e il raccordo tra la scuole dell’infanzia 

e la scuole primaria. 
Dall’anno scolastico 2010/2011 l’équipe psicopedagogica 
interviene nelle scuole dell’infanzia e primarie di Lallio e 
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Treviolo (plessi di Albegno e Curnasco). Le figure attivate con 

il progetto psicopedagogico assumono una notevole 

importanza poiché fungono da raccordo tra i due ordini di 

scuole e costituiscono un notevole supporto per l’analisi dei 
casi, la lettura dei bisogni, l’individuazione delle risorse da 

attivare e delle strategie/metodologie proprie del contesto 

scolastico finalizzate alla correzione/rimozione delle criticità 
individuate.  

Formazione delle 
classi prime della 

scuola primaria 

Si rimanda anche all’ art. 
25- Iscrizioni, formazione e 
assegnazione degli alunni 
alle classi- del Regolamento 
d’Istituto 

 

Le classi prime vengono formate secondo criteri il più 
possibile di omogeneità sia dal punto di vista 

dell’apprendimento che relazionale. I gruppi-classe vengono 

composti durante i primi 15 giorni circa  dopo ingresso alla 
scuola primaria in base ai seguenti criteri: 
 il passaggio di informazioni delle insegnanti della scuola 

dell’infanzia; 
 le verifiche dei prerequisiti somministrate dagli insegnanti 

della scuola primaria; 
 le osservazioni sistematiche durante i primi quindici giorni 

di scuola.  
Gli insegnanti provvedono poi alla costituzione delle classi.  
Nel caso dei plessi con la formazione di classi prime a tempo 
pieno non valgono i suddetti criteri, ma dipendono dalla 

scelta dell’opzione a tempo pieno. 

Passaggio Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

Progetti di accoglienza degli alunni della 

scuola primaria 

La commissione continuità propone 

di suddividere gli alunni della 
scuola primaria, in visita presso la 

secondaria di Treviolo, in quattro 

gruppi; ciascuno di essi ruotano 
ogni mezz’ora presso altrettante 

aule,  per svolgere le seguenti 

attività: visita dell’edificio 
scolastico, attività presso 

laboratorio informatico, attività 

presso aula dotata di lavagna 

interattiva, attività presso 
laboratorio musicale (o palestra), 

con l’impiego di vari docenti.  
Nella  scuola primaria di Lallio si 

svolge  la  presentazione 

dell’indirizzo musicale con i docenti 

di strumento che, a turni di  30 

minuti  l’uno, hanno introdotto gli 

alunni  delle classi quinte 

unitamente agli alunni che 

provengono da altre scuole, divisi 

in piccoli gruppi,  nelle singole 

lezioni di strumento:  gli alunni 

divisi in quattro gruppi hanno 
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ruotato in turni di 50 minuti l’uno. 

Nel pomeriggio  gli alunni hanno 

assistito  ad un concerto in cui 

hanno suonato gli allievi 

dell’Indirizzo musicale. 

Le attività potranno subire 

delle variazioni a seconda delle 

risorse disponibili e delle 

competenze dei docenti.  

Il periodo dedicato al progetto di 

accoglienza è dicembre-gennaio. 

A gennaio si tiene l’Assemblea, 

presieduta dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato, per i genitori 
degli alunni/e delle ultime classi 

della Primaria, presso la Scuola 

secondaria. 

A settembre, nelle prime due 

settimane, gli alunni/e delle classi 
prime compilano le schede 

“Accoglienza” elaborate dai Consigli 

di classe.  

A inizio d’anno viene promossa 

dagli insegnanti di Scienze motorie 
e sportive un’uscita scolastica per 

l’attività ‘Raid avventura’ presso il 

parco della Roncola. coi supporto dell'insegnante di educazione fisica. 

A Treviolo si svolge un’attività in 

collaborazione con i Servizi Socio-
educativi: gli esperti del progetto 

‘Arcobaleno’ osservano le 

dinamiche di relazione tra i ragazzi 
di quinta in prospettiva della 

formazione delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado.  

Formazione delle classi prime della scuola 

secondaria 

Si rimanda anche all’ art. 25- Iscrizioni, formazione e 
assegnazione degli alunni alle classi- del Regolamento 
d’Istituto 

 

Nella formazione delle  classi prime 

si tiene conto delle prove 
predisposte insieme agli insegnanti 

della scuola primaria e delle 

informazioni raccolte con un 

colloquio diretto dei docenti dei 
due ordini di scuola, per valutare 

l’aspetto cognitivo ed educativo di 

ogni allievo e presentare i casi 
particolari. Le classi prime vengono 

formate secondo criteri il più 

possibile di omogeneità sia dal 
punto di vista dell’apprendimento 

che relazionale.   
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Passaggio Scuola Secondaria di 1° grado - Scuola Secondaria di 2° grado 

 

 

 
Il rapporto fra i diversi ordini di scuole, abbastanza agevole tra scuola secondaria di 

primo grado e scuola primaria all’interno di questo territorio, diventa molto più 

complesso e talvolta impraticabile con la scuola secondaria di secondo grado. In 
questo caso l’interazione si svolge su tutto il territorio della provincia e, a volte, anche 

al di fuori. Durante gli anni scolastici precedenti si è però dato vita a un lavoro di 

ricerca e di coordinamento didattico all'interno del Distretto, tra i diversi gradi di 

scuola secondaria, che man mano si amplia o affina con l’introduzione di nuove 
iniziative ed interventi inerenti l’orientamento scolastico. 
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2. Progetto Orientamento 

 
 “A conclusione del primo ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio 
futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime 

e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si 

integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. A questo scopo, egli collabora 

responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e la famiglia nella preparazione del 
Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagisce con i singoli individui e 

con le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e alla 

attuazione del proprio progetto di vita; infine, dimostra disponibilità a verificare con 
costanza l’adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale.” 

[dal ‘Profilo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo 

d’istruzione’, all.D del D.L.19-2-04, n.59]   
Si può quindi desumere che orientamento significhi: 

 conoscenza di sé; 

 conquista della propria identità in rapporto al contesto sociale; 

 consolidamento di una capacità decisionale che permetta di operare scelte 
realistiche nell'immediato e nel futuro; 

 processo formativo continuo con il concorso unitario delle varie strutture 

scolastiche. 

I Docenti della Scuola secondaria di primo grado impostano l’attività didattica su una 

metodologia  centrata sul discente, nella quale egli viene considerato soggetto attivo 

del proprio processo di apprendimento e di maturazione. L'attività di orientamento si 

sviluppa quindi trasversalmente in ogni momento della vita scolastica: dall'ingresso 
degli alunni (accoglienza), al tutoring in uscita come consultazione e supporto per le 

scelte successive.  

L’orientamento scolastico-professionale degli alunni/e al termine della scuola 
secondaria di primo grado è visto nel suo duplice aspetto, cioè formativo (come 

conoscenza di sé per l’autovalutazione) e informativo; esso poggia fondamentalmente 

sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una programmazione triennale ed è 
collegato alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e interessi 

professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo da 

consegnare ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di I grado prima della 

data di iscrizione alle scuole secondarie di II grado. 
Quanto sopra viene integrato con l’apporto informativo sulle scuole superiori del 

territorio tramite i loro delegati e con quello di agenzie informative operanti sul 

territorio. 
La responsabilità delle attività è demandata ai docenti delle varie classi e prevede 

come referente uno specifico insegnante, appositamente designato dal Dirigente 

scolastico al coordinamento delle varie attività, alla tabulazione dei dati e alla loro 
organizzazione per la successiva comunicazione alle famiglie degli alunni/e, nonché 

alla documentazione dei risultati ottenuti nel primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di II grado attraverso un raccordo informativo con gli Istituti stessi, che 

permetta di monitorare negli anni successi e abbandoni, confrontandoli anche con i 
dati provinciali e nazionali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "CESARE ZONCA" DI TREVIOLO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2014-2015 
 
ORIENTAMENTO CLASSI PRIME 
 
FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ DOCENTI INTERESSATI 
CONOSCENZA DI 
SÈ 

Conoscere le proprie 
possibilità fisiche ed 
intellettuali. 
 
Sapersi orientare nella 
nuova realtà scolastica. 
 
 

 

 

 
Accettare il cambiamento 
ed organizzarsi per 
affrontarlo, anche 
aumentando l’autostima. 
 

Schede dell’Accoglienza. 
Letture e attività di Scienze 

motorie. 
Test d’ ingresso disciplinari su 

abilità e prerequisiti 
 
Presentazione 
dell’organizzazione della nuova 

Scuola (struttura, orario, 

alcuni articoli del Regolamento  
d’Istituto). 
 
Schede specifiche (materiali 

vari forniti dai testi in uso). 

Italiano 
Scienze motorie 
 
Italiano, matematica, inglese 
 

 
Italiano, cittadinanza e 
coordinatore 
 

 

 
 

 

 
Italiano 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Conoscere le relazioni 
interpersonali nella 
classe. 
 

 

 
Conoscere ed applicare 
le regole di convivenza 
per stare bene con se 

Analisi delle situazioni che 
possono mettere a proprio 

agio 
o a disagio un compagno. 
Riflessioni sulle parole e gli 
atteggiamenti che feriscono. 
 
Presentazione di alcuni articoli 
del Regolamento d’Istituto. 

Cittadinanza 
 

 
Cittadinanza 
 

 

 
Cittadinanza, italiano 
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stessi e gli altri. Condivisione e stesura del 
Regolamento di Classe . 
Attività di apprendimento 
collaborativo in gruppi di 

lavoro. 

 
Tutti 

 
 
ACQUISIZIONE DEL METODO 

DI STUDIO 

Saper pianificare il proprio 
lavoro scolastico. 
 

 

 
 
Saper usare i libri di testo. 
 

 
 

 
Allungare i tempi di 

attenzione. 

Organizzare le attività in 
classe e lo studio a casa (uso 

del diario, impostazione 

grafica di una pagina, criteri 
per l’esecuzione dei compiti). 
 
Individuazione delle parole 

chiave, dei concetti e 
costruzione di schemi e 

semplici mappe. 
 
Assumere posture e 
atteggiamenti per evitare 

distrazioni. 
 

Tutti  
 

 

 

 
 
Tutti  
 

 
 

 
Tutti 

CONOSCENZA DEL MONDO 

DEL LAVORO 
Conoscere i tre settori 

economici 
Visita ad una azienda agricola. Geografia, tecnologia, docenti 

in servizio. 
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ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE 
 
FINALITÁ  OBIETTIVI ATTIVITÁ DOCENTI INTERESSATI 

CONOSCENZA DI SÈ 

Conoscere le proprie possibilità 
fisiche ed intellettuali. 
 
Accettare il cambiamento ed 
organizzarsi per affrontarlo, 
anche aumentando l’autostima. 
 
 
Comprendere l’importanza di 
corrette relazioni interpersonali 

nella classe. 
 

 

Aiutare i ragazzi a conoscere 

meglio se stessi, ad esprimere le 

proprie emozioni, a riconoscere i 
propri limiti e a sviluppare le 

proprie potenzialità (eventuale 

progetto équipe 

psicopedagogica). 
 
Promuovere il senso di 

appartenenza, le capacità di 
cooperazione, la gestione dei 

conflitti nel gruppo classe. 
 

  

 

 

 
Tutti  
 

 

 

 
Scienze motorie 
Religione 
Italiano  

CONVIVENZA CIVILE 

Conoscere le relazioni 
interpersonali nella classe. 
Conoscere ed applicare le regole 

di convivenza per stare bene con 
se stessi e gli altri. 

Presa di coscienza di eventuali 
pregiudizi. 
Consapevolezza della loro 

ricaduta negativa nel contesto 
sociale. 
Dibattito sul patto di 

corresponsabilità. 
Superamento dei pregiudizi. 

 
Religione 
Storia 
Cittadinanza 

ACQUISIZIONE / 
CONSOLIDAMENTO 
DEL METODO DI 
STUDIO 

Saper pianificare il proprio lavoro 

scolastico. 
 
 

 
Consolidare un efficace metodo di 

studio. 
Allungare i tempi di attenzione. 

Attività per il consolidamento 

delle abilità di organizzazione 
tempo/spazio/contenuti relativi 
al lavoro scolastico. 
 
Discussione sulle motivazioni 
all’impegno. 
Costruzione di mappe 

Italiano 
 

 
 

 
Italiano 
 
Tutti  
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Imparare ad apprendere. 

concettuali. 
Prendere appunti. 
 
Attività per consolidare le 

strategie di attenzione. 
Riflessioni sulle difficoltà 
incontrate nell’ apprendimento e 

sulle strategie adottate per 

superarle, sugli errori commessi, 
sui propri punti di forza. 

 

 

 
Italiano  
 
Tutti  

CONOSCENZA DEL 
MONDO DEL LAVORO 

Conoscere le basi 
dell’economia: risorse e lavoro. 
 
 

 
Conoscere l’ evoluzione del 
mondo del lavoro 

Analisi e classificazione dei 

settori di produzione e dei loro 

elementi costitutivi; analisi della 
loro trasformazione. 
 
Conoscenza della prima 

rivoluzione industriale e di un 
nuovo sistema socio-economico: 

il capitalismo. 
Visita ad un’ azienda artigianale. 

Tecnologia  
 

 
 

 
Storia, geografia, tecnologia 
 
 

 
Docenti in servizio 
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ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

 

FINALITÁ  OBIETTIVI ATTIVITÁ DOCENTI INTERESSATI 

CONOSCENZA DI SÉ 
E 
AUTOVALUTAZIONE 

Conoscere le proprie 
possibilità fisiche ed 
intellettuali (presa di 
coscienza della propria 
situazione nelle varie 
discipline in ordine a 
conoscenze e abilità). 
 

 
Conoscere le problematiche 

dell’ età adolescenziale. 
 

 
 

 

 

 
 
Esplorare i propri interessi 
e le proprie abilità. 

Attività per favorire la 

consapevolezza delle proprie 
attitudini e inclinazioni/interessi 

(letture di brani e test presenti sul 

libro di antologia in uso). 
 
 

 
Riflessioni sui cambiamenti fisici e 

psicologici nella adolescenza. 
Riflessioni sui rapporti 
interpersonali: in famiglia e nel 
gruppo dei pari (dentro e fuori la 
scuola). 
Intervento di una équipe 

psicopedagogica sull’affettività. 
 

 

 
Somministrazione del test Optimist: 
“Il mio lavoro futuro”. 
Possibilità di colloquio 

individualizzato con un esperto 

dell’équipe psicopedagogica, in caso 
di dubbi e incertezze. 
 

 

Italiano, Cittadinanza  
 
 

 

 

 

 
 
Italiano, scienze, scienze motorie 
 

 
Italiano, cittadinanza 
 

 

 
 

 

 

 
Cittadinanza, tecnologia, docente in 

servizio 

CONVIVENZA CIVILE 
Conoscere la dinamica delle 
relazioni interpersonali 

Approfondimento sul Patto di 
Corresponsabilità. 

Cittadinanza  
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nella classe. 
 
Conoscere ed applicare le 
regole di convivenza per 
stare bene con se stessi e 
gli altri. 

 

 
Lettura e approfondimento di 
articoli del Regolamento d’Istituto 

(artt. 39-40-41). 

 

 
Cittadinanza 

CONSOLIDAMENTO/ 
POTENZIAMENTO DEL 
METODO DI STUDIO 

Consolidare/potenziare un 
efficace metodo di studio. 
 

 
 

 

 

 
Sviluppare la 
consapevolezza critica. 
 

 
 

 

 

 
Imparare ad apprendere. 

Discussione sulle motivazioni 
all’impegno. 
Costruzione di mappe su tematiche 

e contenuti interdisciplinari o 
pluridisciplinari. 
 
Analisi delle informazioni diffuse dai 
mass media. 
Collegamenti tra elementi e 

contenuti teorici con la realtà 

sociale, politica ed economica. 
 
Riflessioni sulle difficoltà incontrate 

nell’ apprendimento e sulle 
strategie adottate per superarle, 

sugli errori commessi, sui propri 

punti di forza. 

 

 

 
Tutti  
 

 

 
Storia 
Cittadinanza  

CONOSCENZA 
DELL’ORDINAMENTO 
SCOLASTICO E 
DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Conoscere la riforma 

scolastica. 
 
 

 

 

 
 
Conoscere l’offerta 
formativa e di lavoro del 

I nuovi ordinamenti delle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo 

grado. 
Le nuove disposizioni sull’obbligo di 

istruzione-formazione e di 

apprendistato (D.L.15-04-05 n. 76) 
 
Analisi della guida della Provincia 
relativa agli Istituti secondari di 
secondo grado. 
Diffusione sia del calendario relativo 

 

 
Cittadinanza 
 

 

 

 
Cittadinanza  
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territorio. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Scegliere con 
consapevolezza il proprio 

futuro percorso scolastico, 

anche in funzione degli 
sbocchi professionali. 
 

 

 

agli open day, che di materiale 

informativo sull’istruzione 
secondaria e sulla formazione 

professionale. 
Incontro, aperto anche ai 
genitori, con un esperto 
dell’orientamento. 
Partecipazione ad un laboratorio 
presso un Ist. di istr. Secondaria, 
quando possibile. 
Analisi dell’offerta lavorativa del 

proprio territorio.  
Attività di ricerca (attraverso lettura 

di articoli di giornale o brani di testi 

antologici) sulle professioni più 

richieste in futuro. 
 

 
Analisi della propria situazione 
scolastica sia  in base a quanto 
emerso dalle attività 

precedentemente proposte, sia ai 

risultati ottenuti nelle singole 
discipline, sia in base a quanto 

espresso dal Consiglio orientativo 

del C.d.C. 
 

Coordinatore  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Cittadinanza  
 

 
 

 

 

 
 
Coordinatore  

CONOSCENZA DELLA 
REALTÁ ECONOMICA 

Conoscere alcuni aspetti 
della realtà economica. 
 

 
 

 

La II e la III rivoluzione industriale. 
Le leggi della domanda e della 

offerta. 
 
Riflessioni su: disoccupazione 
giovanile, lavoro minorile, 

Storia 
Geografia, tecnologia 
 

 
Italiano, cittadinanza 
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Conoscere le problematiche 
adolescenziali in relazione 
al mondo del lavoro. 

formazione professionale, 
mobilità, nuove professionalità, 
etc… 
Visita ad un’ azienda territorio. 

 

 

 
Docenti in servizio 



 

P.O.F. 2014/2015 
 
 

65 

 
SCUOLA SECONDARIA  DI 1^ GRADO – A.S. ………….. 

CONSIGLIO    ORIENTATIVO 

 
Alunno/a_______________________________Classe  III   Sez._______ 

 

Scelta personale effettuata_____________________________ 

Motivata da:                   

   interessi______________________ 

   attitudini______________________ 

  durata ciclo di studi 

   altro_______________________________ 

Parere orientativo del Consiglio di Classe 
 

Il CdC considerato l’attuale momento evolutivo e le scelte esplicitate dallo/a 

alunno/a, dopo aver osservato e valutato che l’alunno/a 

 
a) si organizza in modo 

     autonomo              talvolta guidato         spesso guidato 

 

b) partecipa all’attività didattica in modo 

  attivo e propositivo      attivo        superficiale       solo se sollecitato 

 

Dopo aver analizzato i risultati emersi  dalla compilazione dei questionari 
Optimist -Il mio lavoro futuro (vedi allegato) 

 

Consiglia la frequenza di: 

 
  Liceo___________________ a indirizzo______________________ 

 

  Istituto Tecnico ________________a indirizzo________________ 

 
  Istituto professionale____________________________________ 

 

  I.F.P. (percorso di istruzione/formazione professionale)_________ 

 
_____________________________________________________ 

 
 
  Treviolo,___/12/…………                              Per il Consiglio di Classe 

                                                                                                         

                                                     Il  Coordinatore 
 
Firma del genitore______________ 
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3.  Piano annuale per l’inclusività-PAI 
 
Il PAI è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, è 
lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F., ma è lo strumento per una 

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. 
 
La cornice normativa  
 

2003 - Legge 53 di riforma dell’ordinamento scolastico 

2006 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri 

2009 - Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità 

2010 - Legge 170 - Linee guida per l’intervento sugli alunni con DSA (Disturbi Specifici 

di Apprendimento) 
2011 – Decreto Ministeriale 5669 e linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

2012 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante ”Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”. 

2013 - C.M. n. 8 del  6 marzo 2013 contenente indicazioni operative concernenti la 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. 

2014- C.M. 4233 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

 

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si dividono in tre grandi sotto-categorie: 
 La disabilità. 

 I disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 

della coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (con 

situazioni di comorbilità), funzionamento intellettivo limite, disturbo dello 
spettro autistico lieve. 

 Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: difficoltà derivanti da 

elementi oggettivi (segnalazione servizi sociali) o ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. 

 

Nella direttiva del 27 dicembre 2012 si sottolinea la portata innovativa perché, per la 

prima volta, viene evidenziata la necessità di elaborare anche per gli alunni con 
Bisogni educativi speciali (BES) non certificati un percorso personalizzato, che si 

realizza attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale 

oppure riferito a tutti i bambini della classe con BES, che serva come strumento di 
lavoro in itinere per gli insegnanti e che abbia la funzione di documentare alle famiglie 

le strategie di intervento programmate.  

Il nostro I.C. ha elaborato dall’a.s. 2013/2014 il seguente Piano annuale per 
l’inclusività di tutti gli alunni con BES: 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
 
 

Parte I – dati di contesto 

ANNO 2014-15  

NUMERO STUDENTI TOTALI A.S. 2014/15  

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: 
 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 
  

  MINORATI VISTA 1  
  MINORATI UDITO 0  
  PSICOFISICI 35 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
  

  DSA 26 
  DEFICIT DISTURBO ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ  3 
  FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE  0 
  DISTURBI AREA LINGUAGGIO; AREA NON VERBALE; SPETTRO 
AUTISTICO LIEVE  0 

3. SVANTAGGIO  
  

 DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE 
13 

  SOCIO-ECONOMICO  31 
  LINGUISTICO-CULTURALE   18 
 ALUNNI STRANIERI NEO- ARRIVATI IN ITALIA DA 

SETTEMBRE 2013) 4  

N° PEI REDATTI DAI GLH DI ISTITUTO ANNO 2013-14  0 
N° DI PDP REDATTI DAI CONSIGLI DI CLASSE IN PRESENZA DI 
CERTIFICAZIONE SANITARIA ANNO 2013-14  27 

N° DI PDP REDATTI DAI CONSIGLI DI CLASSE IN ASSENZA DI 
CERTIFICAZIONE SANITARIA ANNO 2013-14  20 

  

NUMERO DOCENTI TOTALI ANNO 2013-2014 80 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

ANNO 2013-14 

NUMERO 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 14 
ASSISTENTI AD PERSONAM  20 

FUNZIONI STRUMENTALI / COORDINAMENTO             4 
REFERENTI DI ISTITUTO (DISABILITÀ, DSA, BES) 2 
PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI ESTERNI/INTERNI 8 

DOCENTI TUTOR/MENTOR 0 
ALTRO:   
ALTRO:   
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C. COINVOLGIMENTO PERSONALE 
ATA 

Assistenza alunni disabili  SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO 
Altro:   

D. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Condivisione PDP e scelte educative   SÌ 
Percorsi di formazione specifici  NO 
Condivisione percorsi orientativi  SÌ 
Altro:   

E. RAPPORTI CON SERVIZI SOCIO -
SANITARI TERRITORIALI  

Condivisione PDP e scelte educative  SÌ 
Percorsi di formazione specifici  NO 
Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  SÌ 

Procedure condivise di intervento su altri 

BES 
SÌ 

Utilizzo si strumenti comuni per PEI e PDP 
(es. ICF o simili) 

SÌ 

Screening precoci SÌ 
Altro:   
Progetti a livello di reti di scuole  NO 

 

F. FORMAZIONE DOCENTI 

PRINCIPALI TEMI  
(possibile più di una scelta) 

  

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SÌ 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Didattica interculturale / italiano L2 SÌ 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SÌ 

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

SÌ 

Altro:   

DATI 

n. docenti curricolari partecipanti 5 

n. docenti sostegno partecipanti 1 

Ore totali formazione 
0-
10 

11-
50 

50-
100 

>100 

n. docenti con master o corsi di 
perfezionamento specifici 

3 

 

Parte II –Aree di intervento prioritarie per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Ruolo delle famiglie nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
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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.)  

1. Funzioni strumentali sostegno – disagio e alunni non italofoni 
2. Coordinamento gruppo GLI 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 In collaborazione con lo sportello di Verdellino  si prevede una formazione circa le “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, che costituiscono l’aggiornamento dell’analogo 
documento CM n. 24 dell’1 marzo 2006 e un percorso dal tema “La classe plurilingue nella scuola 
inclusiva”. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Valutazione di tipo formativo attenta alla specificità di ogni alunno BES, compresa anche la certificazione 
delle competenze. 
In riferimento agli indicatori delle strategie di valutazione si rimanda: 

 al documento di valutazione inserito nel POF 

 ai PDP redatti dal team docenti o dai consigli di classe 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 Funzione Strumentale disabilità e disturbi specifici 
 Funzione Disagio sociale/economico/culturale 

 Docenti di sostegno e Commissione H 
 Educatori 
 Alfabetizzatori per NAI interni all’Istituto e alfabetizzatori rete sportello di Verdellino per L2 studio. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Servizi Sociali 
Agenzia minori 
Sportello di Verdellino 
Servizio di mediazione – piano di zona 
Consultorio di Dalmine 
Mani di scorta 
Progetto Sperimentale Servizio FA.RE per docenti 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Partendo dal curricolo d’Istituto per lo sviluppo delle competenze, si promuovono percorsi formativi-inclusivi 
che fanno riferimento al PDP. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ricaduta positiva su tutti gli alunni conseguente alla formazione in itinere, attraverso enti universitari, rete 
Stresa, Asaberg, CTS, USR. 

 Presenza diffusa delle LIM 
 Aule di informatica 
 PC in dotazione al gruppo H 

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

 Utilizzo eventuale in comodato d’uso degli strumenti fornito dal CTI 
 Utilizzo di eventuali fondi dal CTI per attuazione per percorsi di formazione, di progetti, acquisti di 

ausili per l’inclusione degli alunni BES 
 

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. 
Attività inerenti: 

 Progetto accoglienza (da realizzare nei vari passaggi da un ordine di scuola all’altro ed attivazione di 
progetti ponte tra scuole Primaria, Secondaria di I e II grado per alunni BES) 

 Equipe psicopedagogica (psicopedagogista, logopedista, psicomotricista e psicologa) 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13 giugno 2013 
Delibera del Collegio Docenti n° 36 del 28 giugno 2013 
Aggiornato in data 13 maggio 2014 
 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno  
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4. PROGETTO INTEGRAZIONE  ALUNNI  DISABILI 

 

 

Il “bisogno speciale” della scuola è un “desiderio”: 
superare le cornici e godere di un nuovo paesaggio. 

Andrea Canevaro 

 

 

 

Integrazione degli alunni disabili 

Obiettivi educativi 

Obiettivi didattici 

Progettazione del PEI 

Ruolo dell'insegnante di sostegno 

Vademecum dell’insegnante di sostegno 

Ruolo dell'assistente educatore 

Ruolo dell'insegnante di classe  

Iniziative di continuità fra cicli scolastici 

Figure e organismi coinvolti nel processo di integrazione  

Rapporti con l’esterno 
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INTRODUZIONE 

L’Istituto Comprensivo ”Cesare Zonca” di Treviolo è impegnato a porre attenzione a 
tutti gli aspetti della crescita globale degli alunni attraverso un processo educativo 

graduale e continuo che porti alla costruzione  di una identità adulta. 

La scuola orienta i propri sforzi, le proprie risorse umane e materiali per far si che i 
bambini possano diventare persone adulte proiettate verso la costruzione di un 

progetto di vita. 

Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la 

famiglia e con le agenzie del territorio ed è volta a tutelare sia il diritto all’istruzione 
che il successo formativo degli alunni.  

Gli alunni disabili hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una 

scuola che rende significativa ogni singola presenza. 
L’integrazione viene perseguita: 

 dal punto di vista relazionale: 

essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo 
 dal punto di vista cognitivo: 

imparare cose nuove, a  pensare, a  risolvere problemi 

 dal punto di vista psicologico: 

crescere nell’autostima, nell’identità, nell’espressione delle emozioni. 

 

Obiettivi educativi 
 Consentire la permanenza e l’inclusione in un ambiente scolastico caratterizzato 

dalla presenza di modelli relazionali e comportamentali adeguati allo sviluppo 
dell’alunno; 

 favorire lo sviluppo della socializzazione con i coetanei e gli adulti; 

 promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale; 
 sviluppare le potenzialità comunicative, anche attraverso canali comunicativi 

diversi; 

 garantire la continuità di contenuti educativo-didattici e promuovere il successo 

formativo attraverso un percorso coerente e unitario che assicuri la continuità 
tra i vari ordini di scuola; 

 attuare strategie operative adeguate all’evoluzione dell’alunno, che siano di 

stimolo per ulteriori acquisizioni; 
 verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo con le agenzie del 

territorio. 

 

Obiettivi didattici 
La scuola garantisce  per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da 

semplici interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla 

costruzione di un piano educativo che trovi momenti di condivisione tra le abilità 

possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della disciplina. 
Gli obiettivi didattici ed educativi sono indicati nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

Progettazione del piano educativo individualizzato 
Il PEI viene predisposto dal CdC/Team docenti in collaborazione con la famiglia, 
l’assistente educatore e la Neuropsichiatria Infantile.  

Per la sua stesura sono previste  le seguenti procedure: 

 incontro con il neuropsichiatra, gli operatori dell’ASL ed eventuali altri 

interlocutori  per costruire il profilo dell’alunno; 
 osservazione dell’alunno da parte del CdC /Team docenti, insegnante di classe, 

insegnante di sostegno e assistente educatore; 
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 stesura del Profilo dinamico funzionale, documento basato sulla descrizione 

funzionale dell’alunno e l’area prossimale di sviluppo, che viene redatto dal 

docente di sostegno e il CdC /Team docenti sulla base dei risultati 
dell’osservazione e degli incontri con le agenzie del territorio;  va  revisionato/ 

confermato/ integrato  a fine anno; 

 stesura del Piano educativo individualizzato, la programmazione curricolare 
delle diverse discipline vera e propria, che comprende i percorsi educativi e 

didattici personalizzati, i metodi, le strategie, gli strumenti e i tempi, anche con 

il contributo della famiglia. 
 

Valutazione 
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre il CdC /Team docenti procede alla 

valutazione dell’alunno sulla base dei criteri indicati nel piano educativo 
individualizzato, criteri che tengono presente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

rispetto al potenziale di sviluppo, il consolidamento delle abilità, l’autostima, il 

raggiungimento di una autonomia personale e sociale.    
La valutazione fa riferimento inoltre ai seguenti criteri di ammissione o non 

ammissione alla classe successiva:  

 situazione di partenza  comportamentale e cognitiva dell’alunno; 

 verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi; 
 effettive competenze raggiunte; 

 effetti psicologici e relazionali di una eventuale ripetenza; 

 esame del nuovo contesto-classe. 
Eventuali ripetenze vanno discusse con la famiglia e con il neuropsichiatra. 

 

Esami di licenza della scuola secondaria di I grado 
Al termine della classe terza l’alunno deve sostenere gli esami di licenza,  comprese le 
prove INVALSI, seguendo i criteri e le procedure stabiliti dall’Istituto e dalla 

normativa. 

Per le prove scritte è consentita la personalizzazione  delle tre prove (italiano, 

matematica, lingua straniera) e l’utilizzo di sussidi  quali  PC, calcolatrice, e/o ausili. 
Per il colloquio orale è previsto l’affiancamento dell’insegnante di sostegno, la 

costruzione di un percorso personalizzato con apposite strategie di conduzione del 

colloquio, l’utilizzo di materiale noto o meno. 

 

Ruolo dell’insegnante di sostegno  
 
Il docente di sostegno è docente della classe e referente dell’ alunno 

certificato 
 

Ogni intervento sull’alunno non può avvenire senza il coinvolgimento diretto 

dell’insegnante di sostegno il quale coordina e propone le linee generali dell’intervento 

stesso: obiettivi, attività educativo-didattiche e strategie devono, infatti, essere 
condivise da tutto il team docente o dal Consiglio di classe. 

L’ insegnante di sostegno diventa una figura di riferimento fondamentale perché, oltre 

ad essere insegnante dell’alunno disabile e dell’intera classe a cui esso appartiene, è 

una persona che deve essere in grado di interagire tra le diverse figure che ruotano 
intorno alla scuola e alla disabilità. 

É necessario quindi che possieda capacità relazionali e collaborative perché egli 

assume la funzione di “perno” tra scuola, famiglia, enti territoriali e specialisti che 
hanno in carico il caso. 
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Così come il coordinatore di classe propone la programmazione generale della classe, 

allo stesso modo il docente di sostegno è tenuto, sentiti i colleghi, a stendere la 

documentazione prevista per legge (PDF e PEI). 
Il PEI dovrà essere aggiornato entro il mese di novembre e concordato con tutti i 

docenti curricolari ed eventuali operatori al fine di evitare il non coinvolgimento di 

tutte le persone che ruotano intorno all’alunno con difficoltà e che porterebbe ad un 
suo inevitabile isolamento. 

A fine anno l’insegnante di sostegno dovrà stendere una relazione finale specificando 

le linee essenziali di quanto fatto e gli obiettivi raggiunti.  

Nel caso in cui il ragazzo debba sostenere l’esame di licenza, la relazione finale dovrà 
essere pronta entro la data prevista dal Dirigente Scolastico. 

 

VADEMECUM DELL’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 Una volta ottenuto l’incarico e conosciuto il Dirigente, l’insegnante di sostegno 

chiederà di conoscere l’insegnante referente dell’area handicap per  contattarlo 
al più presto e conoscere la realtà della scuola. 

 Dovrà quindi procurarsi tutta la documentazione rispetto agli alunni assegnati e 

la relativa modulistica (registro e fascicolo personale ) da compilare durante 
l’anno.  

Potrà visionare la documentazione in precedenza stilata, che gli sarà utile per 

acquisire informazioni approfondite sul caso da seguire e poter poi operare 

scelte didattiche mirate e personalizzate nell’ottica dell’integrazione, inclusione 
e partecipazione il più possibile attiva dell’ alunno disabile.  

 Tale documentazione deve essere consultata in ambiente scolastico tenuto 

conto che è strettamente personale, soggetta a privacy, tenuta in fascicoli 
protetti e quindi il contenuto non può essere di dominio pubblico. Si ricorda che 

i fascicoli personali sono nell’ufficio di Segreteria, quindi è necessario rivolgersi 

al personale di Segreteria per poter prenderne visione. 
 L’insegnante di sostegno dovrà contattare eventualmente altre figure importanti 

di riferimento per  raccogliere ulteriori informazioni (come ex insegnanti, 

educatori, specialisti di riferimento….). 

 Dopo aver preso contatto con i docenti della classe, conosciuto gli alunni e fatto 
le osservazioni iniziali, sarà utile e necessario chiedere un colloquio con la 

famiglia per una prima conoscenza e per uno scambio di informazioni (utili 

anche per alla compilazione di alcune parti del fascicolo personale) e per 
conoscerne le aspettative. 

 Nel primo periodo sarà importante osservare nell’alunno conoscenze, capacità, 

potenzialità e caratteristiche presenti per poter calibrare al meglio l’intervento 
individualizzato. A seconda delle caratteristiche dell’allievo/a si procederà con 

una osservazione libera o strutturata. Per l’osservazione strutturata si possono 

utilizzare griglie o materiale che si ritiene più idoneo.  

 Il PEI deve contenere oltre alla programmazione di classe e/o differenziata 
(interamente o in parte), anche l’indicazione delle decisioni assunte rispetto:  

- alle modalità organizzative degli interventi: lavoro nel gruppo-classe, 

lavoro individuale, lavoro in piccolo gruppo; 
- alla metodologia; 

- alle modalità di verifica e valutazione degli interventi attuati.  

 Una volta steso il PEI, il docente è tenuto ad incontrare la famiglia a scuola per 

la lettura e la firma di approvazione del progetto dell’alunno. 
 Mantenere contatti costanti con la famiglia per informarla sull’andamento 

didattico ed educativo dell’alunno. 

 Si cercheranno spesso contatti con gli insegnanti curricolari per uno scambio di 
osservazioni fatte in itinere e per apportare eventuali modifiche all’ intervento 
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programmato all’inizio dell’anno scolastico. La relazione tra docenti infatti è uno 

dei nodi fondamentali di cooperazione e collaborazione efficace per una effettiva 

integrazione e inclusione dell’alunno diversamente abile. 

 

L’insegnante di sostegno inoltre deve: 
 Partecipare agli incontri programmati con la NPI di riferimento con almeno un 

docente del modulo e stendere i verbali che andranno inseriti nel fascicolo 

personale. Gli incontri annuali con il neuropsichiatra dovrebbero essere due/tre, 

possibilmente: uno a inizio anno, uno a metà anno e uno alla fine dell’anno. 
 Stendere la programmazione educativa individualizzata (PEI) in collaborazione 

con gli insegnanti di classe, affinché abbiano un quadro più ampio e completo 

dell’alunno. 
 Compilare il registro personale in tutte le sue parti (solo per alunni con 

programmazione differenziata). 

 Partecipare a tutti i consigli di classe e le riunioni di programmazione in quanto 
contitolare, per programmare, organizzare il lavoro relativo all’alunno e per un 

confronto rispetto all’andamento scolastico. 

 L’insegnante di sostegno si occupa anche della continuità rispetto al passaggio 

da un ordine di scuola all’altro. 
 Prendere visione di tutto il materiale per l’attività di sostegno disponibile nelle 

scuole (libri, testi operativi, cd, materiale strutturato e non). 

 Quando l’alunno mostra dei deficit molto gravi e tali da non poter lavorare “per 
discipline” ma per l’acquisizione di prerequisiti di base, non sarà possibile 

procedere alla stesura della consueta scheda di valutazione ma dovrà essere 

stesa una scheda di valutazione specifica e dettagliata relativa ai risultati 

conseguiti (soffermandosi ad evidenziare con cura le modalità di apprendimento 
del nostro alunno, l’ambito affettivo-relazionale, quello dell’autonomia, ecc… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il bambino sta al centro di tutto il nostro progetto e tutto ruota intorno a lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSEGNANTE  
DI  

SOSTEGNO 

   FAMIGLIA 

BAMBINO 

TERRITORIO 
ASL E 

ENTI LOCALI 

SCUOLA 
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L’ insegnante di sostegno deve essere in grado di portare avanti un lavoro condiviso, 

con tutte le figure professionali e le risorse che sostengono l’integrazione degli alunni 

con disabilità. 

 

Ruolo dell’assistente educatore 
L’assistente educatore partecipa alla stesura della programmazione, interviene nelle 

diverse aree della persona (assistenza, autonomia etc), è chiamato a fornire 

prestazioni di aiuto, supporto e coadiuvazione nell’attività didattica; mentre 
l’insegnante ha il compito di definire gli obiettivi, la metodologia, la didattica, la 

strumentazione, la verifica, la valutazione e l’organizzazione funzionale. 

L’assistente educatore e l’insegnante collaborano fattivamente alla stesura del PEI e 
partecipano agli incontri con specialisti e NPI. 

La definizione del progetto presuppone una forma di collaborazione e una capacità di 

coordinamento tra le diverse figure professionali che si occupano dell’alunno. 
La capacità progettuale si esplica sia attraverso una definizione di fini comuni e 

condivisi sia attraverso una definizione del ruolo di ciascuna figura rispetto agli 

obiettivi educativi. 

 

Ruolo degli insegnanti di classe 
Gli insegnanti di classe collaborano all’attuazione del PEI lavorando, ove possibile, in 

modo interscambiabile con l’insegnante di sostegno. 

Traducono gli obiettivi cognitivo-sociali in abilità generali di facile padronanza anche 
per l’alunno in difficoltà. 

 

Iniziative di continuità fra cicli scolastici 

Progetto di accoglienza  
 Incontro tra la referente dell’area disabili della scuola secondaria e  l’insegnante 

di sostegno e/o le insegnanti della scuola primaria per un primo scambio di 

informazioni relative al tipo di disabilità, il funzionamento cognitivo, affettivo, 

sociale, le potenzialità residue e le capacità compromesse sull’ alunno in 
ingresso;  

 visita dell’alunno alla nuova struttura accompagnato, se necessario, 

dall’insegnante di sostegno; 
 eventuale osservazione dell’alunno nella scuola di appartenenza  da parte 

dell’insegnante di sostegno della secondaria; 

 partecipazione ad alcune ore di lezione o ad attività individualizzate nella nuova 

scuola, a seconda dei casi, nell’aula di sostegno o nelle classi prime; 
 passaggio di informazioni sull’alunno al CdC  e presa visione della 

documentazione; 

 incontro con la famiglia.  

Progetto orientamento  
Per ogni alunno viene indicata un’ipotesi di sbocco lavorativo o di ulteriore percorso 

formativo al termine del curriculum di studi della scuola primaria: 

a. percorso formativo  
 scuola superiore  

 centro di formazione professionale 

 centro socio educativo 
b. sbocco lavorativo protetto 
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Il progetto di orientamento  inizia a partire dal secondo quadrimestre della seconda 

media e viene predisposto dalla scuola e la famiglia, appoggiati dalle figure 

professionali (N.P.I), in riferimento al progetto di vita dell’alunno.  
L’insegnante di sostegno quindi prende i primi contatti con il referente della scuola 

superiore per un primo scambio di informazioni.  

Nell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado si concordano  i seguenti incontri 
con la scuola superiore:  

 incontro tra il docente di sostegno della nostra scuola e l’insegnante della scuola 

superiore;  

 passaggio di informazioni alla famiglia ed eventuale visita alla   scuola 
superiore; 

 visita dell’alunno alla scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico; 

 eventuale frequenza da parte dell’alunno di alcune ore di lezione nell’istituto 
scelto da parte dell’alunno preventivamente concordate.   

Tale articolazione costituisce la sintesi di un complesso sistema di operazioni, accordi, 

definizioni di strumenti, tempi, che potranno essere adattati alla specifica situazione 
individuale, educativa e didattica di riferimento. 

 

Figure e organismi coinvolti nel processo di integrazione  
 Dirigente scolastico; 

 insegnanti di sostegno; 
 consiglio di classe e coordinatori; 

 funzione strumentale area sostegno;  

 assistenti educatori; 
 commissione sostegno alla persona attivata in seno al collegio docenti 

La  Commissione H e il gruppo GLI istituito nell’anno scolastico 2013/2014 sono 
composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei 

genitori, dai referenti dei servizi sociali e sanitari e ai coordinatori degli assistenti 

educatori. 

La commissione H ha le seguenti funzioni: 

 suggerimenti per la stesura dei profili funzionali e del P.E.I. e/o 
predisposizione di progetti mirati;   

 definizione degli obiettivi trasversali per il progetto di vita; 

 confronto sulla  scheda di valutazione iniziale intermedia e finale; 
 resoconto degli incontri con equipe di riferimento; 

 aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 consulenza ai colleghi riguardo le modalità di stesura di nuove 

segnalazioni; 
 confronto su eventuali problematiche relative al ruolo e la funzione 

dell’assistente educatore;   

 organizzazione dell’accoglienza degli alunni provenienti da altri ordini di 
scuola; 

 definire iniziative di formazione degli insegnanti e formazione congiunta di 

scuola, extrascuola e assistenti educatori; 
 elaborazione di percorsi individualizzati per l’orientamento in 

collaborazione con i C.d.C/ Team docenti; 

 consulenza e confronto per la compilazione dei modelli IS; 

 

Il gruppo GLI ha le seguenti funzioni: 
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 accoglienza e condivisione delle problematiche e delle richieste  avanzate dai 

rappresentanti dei genitori; 

 confronto sulle problematiche relative agli alunni certificati; 
 confronto e condivisione delle strategie educative adottate per la soluzione dei 

problemi; 

 individuazione delle risorse disponibili all'interno dell'istituto; 
 monitoraggio delle relazioni che intercorrono tra istituto e territorio; 

 confronto con i genitori degli alunni disabili sulle problematiche scolastiche 

relative all’integrazione; 

 coordinamento con i servizi del territorio. 
Un riferimento a parte spetta alla famiglia degli alunni disabili, fonte indispensabile di 

informazioni e risorsa fondamentale nell’elaborazione del progetto di vita, che viene 

coinvolta nella programmazione e sulle decisioni più importanti da prendere. 

Rapporti con l'esterno 

Durante l’anno scolastico vi sono regolari incontri con le famiglie, che possono essere 

intensificati per esigenza di una delle parti. 
Inoltre, come attività programmate annualmente oppure semplicemente in funzione di 

necessità temporanee, hanno luogo incontri con neuropsichiatri, operatori dell’ASL e 

referenti dei Servizi Sociali del Comune. 

In particolare  si tengono tre volte l’anno incontri con i responsabili dei servizi sociali 
per definire il monte ore, organizzare,  monitorare ed effettuare la verifica finale del 

servizio di assistenza educativa, di cui usufruiscono i disabili più gravi.  
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5. DSA e Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
 
 

 
La Legge 8 ottobre 2010, n.170, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e 
assegna alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 

valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo 
formativo. 

Come previsto dalla Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, la nostra istituzione 

scolastica ha attivato specifiche misure educativo-didattiche individualizzate e 
personalizzate nonché specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami 

di Stato per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento. 

Per tali alunni viene redatto un documento, il Piano Didattico Personalizzato, in 

cui sono contenute le informazioni tratte dalla diagnosi e le misure 
compensative e dispensative adottate nelle singole materie.  

Il documento viene compilato in stretta collaborazione con la famiglia. 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
( P D P ) 

 

 
 

 
 

Anno Scolastico. ………./……… 
 
 
 

 

ALUNNO/A ……………………………………………. 
 
 

 
 

SCUOLA 

 

PLESSO 

 

 

CLASSE 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale Cesare Zonca 
Viale Papa Giovanni XXIII 40 – 24048 Treviolo (BG) 

Tel. 035 691624 – 035 690763  Fax: 035 691068 
Cod. mecc. BGIC884001 Cod. fis. 95118670165 

e-mail uffici: direzione@ictreviolo.it 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE 
 

 Legge 517/77 art. 2 e 7 
 Legge 59/97 
 DPR 275/99 art. 4 
 Legge 53/03 
 Legge 170/ 10 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SPECIFICA 
 

 1. Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.2004: Iniziative relative alla Dislessia 
 2. Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.10.2005: Iniziative relative alla Dislessia 
 3. Nota MIUR n. 1787 del 1.03.2005: Esami di Stato 2004-2005 alunni affetti da 

Dislessia 
 4. Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005: Coinvolgimento della famiglia 
 5. Nota MIUR n. 2724 del 2008: Documento del Consiglio di Classe Secondaria di II 

grado (art.6 e 12.7) 
 6. Nota MIUR n. 57/44 del 28.05.2009: Esami di Stato 
 7. Decreto Presidente della Repubblica n.122 del 22.06.2009 art. 10:  Valutazione 

D.S.A. 
 8.“ -Legge n. 170 dell’08.10.2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico. 
 9. O.M. n° 42 del 06.05.2011 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per 

lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 
2010/2011. 

 10. Nota MIUR n°3573 del 26 maggio 2011- “Diagnosi precedenti all’entrata in 

vigore della legge 8 ottobre 2010 n° 170. 
 11. Decreti Attuativi della LEGGE 170/10 e Linee Guida per il diritto allo studio per 

gli alunni con DSA del 12 luglio 2011. 
 12. Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 4089-15/6/2010 “Disturbo di 

deficit di attenzione ed iperattività”. 
 13. Nota MIUR AOODGOS 3573 del 26.05.2011- Diagnosi con DSA precedente 

all’entrata In vigore della legge n° 170 . 
 14. Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 11843/C27e/H21- 24/09/2010 

“Disturbo di deficit di attenzione e iperattività”. 
 15.  Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca del 24/07/2012 schema di 

accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su 
"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)". 
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DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 
 
Cognome e nome  

 
Data e luogo di nascita  

 
 
Diagnosi specialistica 1 
 
 
 

 
Redatta da                                  
 
presso 
 
in data   
 
Interventi riabilitativi 
 
Effettuati da                  
 
con frequenza  
 
Nei giorni                     
 
con orario  
 
Specialista/i di riferimento 
 
 
 

Informazioni dalla famiglia  
 
 
 
 
 

 
 
 

Aspetti emotivo- affettivo 
motivazionali 2-3 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 4 
 
 
 
 

 
 
 
 

Altre osservazioni  5 
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Note 
  
1.  Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista. 
2.  Relazionalità con compagni/adulti (sa relazionarsi/interagire, partecipa agli 

scambi comunicativi) approccio agli impegni scolastici (è autonomo, necessita di 
azioni di supporto…) capacità organizzative (sa gestirsi, sa gestire il materiale 

scolastico, sa organizzare un piano di lavoro …). 
3.  Consapevolezza delle proprie difficoltà: ne parla, le accetta, elude il problema… 
4.  Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative     

      ai cicli  precedenti e/o esperienze didattiche in altra scuola. 
5.  Rilevazione  delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei  

suoi punti di fragilità o di forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in 
determinate aree disciplinari. 
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DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 
 
(Le informazioni sono ricavate dalla diagnosi specialistica e da prove/osservazioni eseguite in classe 
dall’insegnante) 
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Descrizione del 
funzionamento delle 
abilità strumentali 
(lettura, scrittura, 
calcolo, altro) 

Sulla base della diagnosi 
certificata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del 
funzionamento delle 
abilità strumentali 
(lettura, scrittura, 
calcolo, altro) 

Sulla base della 
osservazione diretta 
in classe 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza da 
parte dell’alunno del 

proprio modo di 
apprendere 
 
 

Acquisita    Da sviluppare   Da rafforzare    
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AMBITO DIDATTICO-EDUCATIVO/ SCUOLA 
 
 

Il Consiglio di classe/team docenti sulla base della certificazione presentata, delle informazioni 
fornite dai genitori e dell’osservazione diretta dell’alunno ha definito i seguenti Strumenti 
compensativi e Misure dispensative, modalità di Verifica e criteri di Valutazione, indicazioni 
metodologiche e strategie da adottare in ambito scolastico, delineando un percorso didattico 
coerente con lo stile di apprendimento dello studente  al fine di  favorirne il successo scolastico e 
formativo:  
 

MATERIE 
STRUMENTI 

COMPENSATIVI  
 (A) 

 
 

MISURE 
DISPENSATIVE 

(B) 
 
 

 
 

CRITERI E MODALITA’ 

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

(C) 
 

 
 
 

ITALIANO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

STORIA 
GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 

  

MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
LINGUE 

STRANIERE 
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   ARTE E IMM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

MUSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SCIENZE 
MOTORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
Inserire per ogni tabella numero e lettera corrispondenti alle varie voci: 
A strumenti compensativi 
B misure dispensative 
C criteri e modalità di verifica e valutazione 
D strategie metodologiche e didattiche 

Strategie ed Indicazioni metodologiche e didattiche (D) 
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PATTO CON LA FAMIGLIA  
 
I genitori dell’alunno/a………………collaborano con l’Istituzione scolastica per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal presente Piano Didattico Personalizzato. 
A tal fine si concordano: 
 

□ la riduzione del carico di studio individuale a casa 
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………….. 

 
□ le modalità di aiuto: chi segue l’alunno nei compiti, come, per quanto tempo, per quali 

attività\discipline  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
□ gli strumenti compensativi utilizzati a casa 
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
Inoltre, si impegnano a: 

- controllare tutti i giorni il diario personale e i quaderni del proprio figlio/a; 

- firmare eventuali comunicazioni inviate dai docenti; 

- aiutare il proprio figlio nell’uso di eventuali strumenti compensativi. 
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IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

È STATO CONCORDATO E REDATTO DA: 

 
 
 
 
Docenti del Consiglio di Classe/ Team docenti: 
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
 
 
I Genitori: 

______________________________     e      ___________________________ 

 
 
 
  La Funzione Strumentale 

_________________________ 

 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Goffredo Sermide)  
 
____________________________ 
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Promemoria allegato per la redazione del piano didattico personalizzato 
 
In riferimento a quanto previsto dalla normativa ministeriale, in ultimo dalla Legge n.170/2010 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e dalle Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al D.M. 5669 del 
12-07-2011, il docente potrà ricorrere ai seguenti:   
 
Strumenti compensativi ( A ):  
 
 

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

1. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue 

straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura) 

2. Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i testi cartacei 

3. Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere) 

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

5. Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo 

6. Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o ausili 
per il calcolo (linee dei numeri cartacee, tavola pitagorica……) 

7. Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle coniugazioni 
verbali…) come supporto durante compiti e verifiche 

8. Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) e di schemi e/o mappe 

delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

9. Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le informazioni) 
durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il 
recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

10. Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche 

11. Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che possono 

sostenere la comprensione dei testi e l’espressione 

12. Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line) 

13. Utilizzo di software didattici e compensativi  (free e/o commerciali) specificati nella tabella degli obiettivi 

14. Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne (se consigliato dallo specialista nella 
diagnosi) 

15. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato ( Arial, Verdana 
carattere 12-14 interlinea 1,5/2) , sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

16. Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Arial, Verdana, carattere 14-16, interlinea 1,5/2 
spaziatura espansa. 

17. Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo rapporto  
scuola-famiglia 

18. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura, 
correttore ortografico, sintesi vocale) 

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

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

21. Altro 
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Misure dispensative ( B ): 
 
 

B   MISURE DISPENSATIVE  (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)  

1. Dispensa dall’uso del corsivo 

2. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

3. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

4. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi é una notevole 
difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni) 

5. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

6. Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli 
obiettivi) 

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

8. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di richiedere 
prestazioni nelle ultime ore 

9. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 
rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 

10. Altro 

 
 
 
 
 
Criteri e modalità di verifica e valutazione ( C ) 
 
La valutazione deve essere personalizzata tenuto conto delle specificità dell’alunno/a (Regolamento 
valutazione CdM del 13 marzo 2009 – Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del D.L. n° 137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 
30/10/2008” art. 10; Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al DM 12/07/2011 ). 
 
 
 
Obiettivo principale è quello di verificare gli apprendimenti. Pertanto si possono concordare: 
 

1. Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
2. Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali ( appunti, mappe concettuali e 

schemi) 
3. Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma linguistica 
4. Svolgimento di  interrogazioni programmate, frazionando in più parti l’argomento da 

trattare 
5. Eventuale suddivisione della prova di valutazione, se consiste in esercizi molto lunghi 
6. Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a risposta multipla, di vero/falso 

(qualora il ragazzo/a abbia mostrato tale competenza) 
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7. Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a risposta sintetica (qualora il 
ragazzo/a abbia mostrato tale competenza) 

8. Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a completamento (qualora il 
ragazzo/a abbia mostrato tale competenza) 

9. Qualora i risultati delle prove scritte siano incompleti o negativi, offrire all’alunno/a la 

possibilità di recupero attraverso un’interrogazione orale, concordata nei tempi e nei 

contenuti 
10. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi  
11. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di 

completamento e/o arricchimento con una discussione orale) riduzione al minimo delle 
domande a risposte aperte 

12. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 
13. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 
 
Strategie metodologiche e didattiche ( D ) 
 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’ alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa 
programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche 
difficoltà - per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni - attraverso l’attivazione di particolari 

accorgimenti come: 
 

1. Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole 
specificità; 

2. Prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto, anche tra 
pari; 

3. Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva; 
4. Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento 

delle spiegazioni; 
5. Controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti 

correttamente; 
6. Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non 

compromettere la corretta esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni alla 
famiglia; 

7. Avviare all’uso della videoscrittura, soprattutto per la produzione testuale o nei momenti di 

particolare stanchezza/illeggibilità del tratto grafico; 
8. Aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi e alle 

personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa; 
9. Verificare l’opportunità  di un confronto diretto con i compagni; 
10. Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano 

metterlo/a in una serena condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe …); 
11. Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di 

studio 
 
EVENTUALI MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI (di tutte le 

materie). 
Nel corso dell’anno scolastico è possibile che siano necessarie modifiche al Piano Didattico 

Personalizzato. Sarà cura dei docenti scrivere le nuove disposizioni al presente PDP e illustrarle ai 
genitori. 
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 “Non c’è nulla che sia più ingiusto  

quanto fare parte uguale tra disuguale”. 

Don Milani, Lettera a una professoressa 

 

6. PROGETTO INTEGRAZIONE  ALUNNI NON 
NATIVI 
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Protocollo di accoglienza 
 

 Finalità e compiti 
• favorire il processo di integrazione sociale; 

• sviluppare la conoscenza del fenomeno migratorio; 
• favorire gli interventi a favore dei minori attraverso l'utilizzo di operatori e 

mediatori culturali. 

 

Come detta la C.M. 73 del 2 marzo 1994, "l'educazione interculturale, nei suoi 

molteplici aspetti, connota costantemente il processo formativo ed impegna 

comunque la progettualità scolastica, e attiva strategie mirate in presenza di alunni 
stranieri, in funzione dei bisogni rilevati. L'obiettivo dell'integrazione è, quindi, 

quello di garantire paritarie condizioni di accesso al diritto allo studio attraverso 

momenti formativi personalizzati. In presenza di alunni stranieri si pone in primo 
luogo il 'tema dell'accoglienza'. La scuola deve tener presenti le condizioni di disagio 

generale delle famiglie e, in particolare, i problemi conseguenti allo sradicamento 

dell'alunno dall'ambiente originario. Il rapporto con le famiglie e con le comunità 

consente la conoscenza delle diverse situazioni, con riferimento agli ordinamenti e 
ai modi di vita del Paese di provenienza (rapporti sociali, impostazione pedagogica, 

metodi e programmi scolastici), alle condizioni socio-economiche e alle particolarità 

di ciascun caso. " 
 

 Commissione intercultura 
La Commissione intercultura è un gruppo di lavoro che si occupa delle tematiche 

relative all'inserimento degli alunni stranieri presenti nella scuola; ha compiti 
progettuali, operativi, valutativi e di documentazione. 

La Commissione è un'emanazione del Collegio docenti che individua al suo interno 

le risorse umane disponibili, ne approva e ne sostiene le iniziative. La sua 
composizione deve poter garantire la circolarità delle informazioni, la 

corresponsabilità nei compiti, l'effettiva attuazione dei progetti, la loro valutazione e 

documentazione. A tale fine dovrà essere formata da un adeguato numero di 

docenti con diverse specificità disciplinari, tenendo conto delle esperienze 
professionali e dei percorsi di formazione e/o autoformazione. Si può inoltre 

prevedere la partecipazioni di altre figure, quali un componente della Segreteria 

della Scuola, i mediatori linguistici o altri operatori esterni alla scuola. 

 

 Componenti 
La Commissione è formata:  

 dal Dirigente scolastico; 
 da un gruppo di quattro/cinque docenti. Tale numero potrà aumentare per 

rispondere alle esigenze dell’ istituto; i componenti dovranno rappresentare i 

singoli plessi. 
 un componente della Segreteria incaricato delle pratiche burocratiche attinenti 

l'iscrizione dell'allievo straniero; 

 da mediatori linguistici o altro personale esterno alla scuola inserito in progetti in 
corso. 

 Compiti 
La Commissione ha il compito di: 
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 gestire le varie fasi dell'inserimento dei nuovi alunni; 

 monitorare il percorso di inserimento e di integrazione degli alunni stranieri 

verificandone periodicamente l'evoluzione e acquisendo la documentazione relativa 
all'adeguamento della programmazione e ad eventuali Progetti Educativi 

Personalizzati; 

 collaborare con i Consigli di classe per attuare interventi finalizzati che favoriscano 
l'integrazione e l'apprendimento; 

 elaborare progetti specifici di alfabetizzazione e di consolidamento linguistico; 

 allestire laboratori di L2, elaborando annualmente i criteri per l'accesso in funzione dei 

bisogni e delle risorse; 
 promuovere attività di formazione dei docenti nell'ambito interculturale; 

 attivare collaborazioni e intese con enti e associazioni operanti sul territorio (accordi di 

rete scuola/extrascuola); 
 acquisire materiali, strumenti e testi anche in collaborazione con altre scuole (lavoro 

di rete); 

 documentare e valutare l'attuazione dei progetti attivati; 
 modificare e aggiornare il Protocollo d'Accoglienza; 

 partecipare agli incontri dello "Sportello alunni stranieri" di Verdellino (F.S.). 

 

FASI DELL'ACCOGLIENZA 
 

 Iscrizione 
Compiti della Segreteria:  

 fornire informazioni sulla Scuola 
 fornire supporto per la compilazione della domanda di iscrizione  

 richiedere la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso  

 informare il referente o un altro componente della Commissione Intercultura della 
richiesta di iscrizione 

 concordare con il referente la data per un colloquio tra un docente della Commissione 

Intercultura e la famiglia dell'alunno  

 richiedere l'eventuale intervento di un mediatore linguistico. 

 

 Colloquio con la famiglia 
Compiti di un docente dell’équipe o del consiglio di classe: 

rilevazione dei dati socio-anagrafici relativi all'alunno straniero e alla sua famiglia 
mediante compilazione di una traccia di colloquio. La traccia ha funzione orientativa 

del colloquio e deve essere considerata come uno strumento flessibile e integrabile. 

 

 Incontro con l'alunno 
Compiti di un docente dell’équipe o del consiglio di classe: 

somministrazione prove per accertare abilità e competenze linguistiche (italiano L2 e 

lingua straniera) e logico-matematiche. Sono a disposizione dell'istituto prove 
d'ingresso in arabo, in albanese e in rumeno. La somministrazione delle prove 

rappresenta un primo ma significativo momento di contatto con la nuova realtà 

scolastica. 
 

 Valutazione per l'inserimento 
Compiti dell’équipe e del consiglio di classe: 

 analisi della storia pregressa 

 correzione, valutazione delle prove e quadro di sintesi delle competenze accertate  

 proposta di assegnazione alla classe e alla sezione 
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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLIEVO ALLA CLASSE E PER LA 

SCELTA DELLA SEZIONE 

 
Gli elementi raccolti durante il colloquio con i genitori, la valutazione delle prove per 
l'accertamento delle abilità e le competenze dell'allievo forniscono le informazioni 

necessarie per l'inserimento nella classe.  

Per l'espletamento dei colloqui e la somministrazione delle prove è necessario 
utilizzare un periodo di tempo adeguato per non svolgere il lavoro affrettatamente e, 

nel contempo, per non dilatare eccessivamente i tempi di attesa dell'alunno 

neoarrivato. 
Occorre però tenere presenti i criteri previsti dall'art. 45 del D.P.R. 394 31/8/99 che 

recita: 

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione 
ad una classe diversa, tenendo conto: 

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può 

determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all'età anagrafica; 

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". 

 

Per operare la complessa scelta della sezione Il Dirigente Scolastico dovrà considerare 

una pluralità di fattori: 
1. numero di allievi per classe; 

2. presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro Paese di provenienza;6 

3. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe; 
4. insegnamento di una lingua straniera già conosciuta dall'alunno neoarrivato; 

5. storia apprenditiva e relazionale della classe; 

6. presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia della loro disabilità; 

7. presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o scolastico. 

Alla fine del processo di valutazione il Dirigente Scolastico prenderà la decisione 

definitiva e la comunicherà formalmente al Consiglio di Classe. 

RUOLO DELL’ÉQUIPE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Dopo l'assegnazione dell'allievo straniero alla classe e alla sezione, sarà cura dei 

docenti di tale classe informare i ragazzi dell'inserimento di un nuovo compagno e 

curarne l'accoglienza all'interno della classe, assumendo informazioni relative ai 
modelli formativi e agli aspetti culturali del Paese di provenienza, senza tuttavia dare 

troppa enfasi al momento dell'ingresso per non mettere a disagio l'allievo straniero 

facendolo sentire troppo al centro dell'attenzione. Tuttavia sarebbe bene dedicare uno 
spazio alla conoscenza dei nomi dei compagni, dell'orario scolastico e di alcune 

informazioni pratiche relative alla routine giornaliera (materiale occorrente, 

abbigliamento per la palestra, etc.) per aiutare lo studente ad orientarsi nel nuovo 

contesto. In particolare i docenti di classe: 
 favoriscono l'integrazione nella classe affiancando, se necessario, un peer 

tutor all'allievo straniero; 

 continuano l'osservazione e rilevano i bisogni specifici d'apprendimento 
dell'alunno straniero; 

                                                
ı Spesso può essere utile inserire un allievo straniero neoarrivato in una classe in cui è già presente un allievo della nazionalità in grado di comunicare 
in italiano. 
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 adottano un approccio metodologico adatto all'inserimento dell'allievo neo 

arrivato; 

 adottano strategie didattiche facilitatrici del processo di apprendimento; 
 adattano la programmazione alle esigenze dell'allievo straniero; 
 se necessario, redigono un Piano Educativo Personalizzato come recita l'art. 

45 comma 4 del D.P.R. 394 31/8/997 anche facendo riferimento agli obiettivi 
eventualmente elaborati dai gruppi disciplinari;  

 prevedono la frequenza dell'allievo ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2; 

 concordano criteri di valutazione; 
 si attivano per supportare adeguatamente l'allievo e orientarlo anche con il 

coinvolgimento della famiglia, nella scelta della scuola secondaria di II  

 grado. 

 
Servizio Fa.Re per docenti 

 

Il servizio Fa.Re (Fare Rete) nasce dalla collaborazione tra CTRH di Zingonia e 

Sportello Scuola per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana di Verdellino. 
Il servizio, iniziato come progetto sperimentale nel gennaio 2013 e costituito da 

un’équipe professionale, è interno alla scuola e si rivolge agli insegnanti con lo scopo 

di favorire una riflessione sugli interventi educativo-didattici effettuati per gli alunni 
migranti. 

Léquipe si propone di supportare i docenti: 

 nell’individuazione di modalità didattiche e prassi di lavoro per discriminare le 
difficoltà di apprendimento in senso generico dalle difficoltà legate 

all’acquisizione dell’italiano come L2; 

 nell’indiviudazione, se necessaria, del servizio territoriale più adeguato al caso. 

DESTINATARI: docenti di tutti gli ordini di scuola 
ACCESSO AL SERVIZIO: tramite prenotazione presso lo Sportello-Scuola di Verdellino, 

previo assenso del DS del proprio istituto. 

OPERATORI INTERNI COINVOLTI (équipe di lavoro): 
 psicopedagogista 

 docente esperto di didattica in italiano L2. 

L’équipe si riserva di fare riferimento se necessario (previa verifica di condivisione del 
pgt) a referenti NPI, assistente sociale di riferimento, mediatore culturale. 

La sede è presso lo sportello scuola di Verdellino, Scuola primaria di Zingonia, Largo 

Cartesio 1,  Verdellino (località Zingonia). 

Per prenotare un colloquio con l’équipe scrivere una mail allo sportello-scuola di 
Verdellino. 

 
 

                                                
7 Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati. 
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NORMATIVA IN TEMA DI ALUNNI/E STRANIERI 

NORMA ARGOMENTI TRATTATI 
D.P.R. 722, 10 settembre 1982 
"Attuazione della direttiva CEE nr 
486/1977 relativa alla formazione 
scolastica dei figli dei lavoratori migranti" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - iscrizioni - 
assegnazione alle classi - alfabetizzazione 
lingua italiana -valorizzazione della lingua 
e cultura del Paese di provenienza. 

C.M. 301, 8 settembre 1989 
"Inserimento degli stranieri nella scuola 
dell'obbligo: promozione e coordinamento 
delle iniziative per l’esercizio del diritto 
allo studio" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - iscrizioni - 
assegnazione delle classi – ricognizione  
del     livello di maturità culturale -  
alfabetizzazione lingua italiana -
collaborazione con le famiglie e con le 
comunità straniere. 

C.M. 205, 26 luglio 1990 
"La scuola dell'obbligo e gli alunni 
stranieri -L'educazione interculturale" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - iscrizioni - 
assegnazione alle classi - verifica livello di 
partenza -mediatori culturali - 
collaborazione con le famiglie e con le 
comunità straniere -valorizzazione della 
lingua e cultura del Paese di provenienza - 
orientamenti educativi e didattici per 
un'educazione interculturale –nomadi. 

C.M. 400, 31 dicembre 1991 
"Prescrizioni e iscrizioni degli alunni" (in 
particolare artt. 6 e 7) 

Iscrizioni. 

C.M. 67, 7 marzo 1992 

"Studenti provenienti dall'estero - 

Iscrizioni" 

Iscrizioni - lotta al razzismo e alla 
discriminazione. 

C.M. 5, 12 gennaio 1994 
"Iscrizione nelle scuole e negli istituti di 
ogni ordine e grado di minori stranieri 
privi del permesso di soggiorno" 

Iscrizioni. 

C.M. 73, 2 marzo 1994 
"Dialogo interculturale e convivenza 
democratica: l'impegno progettuale della 
scuola" 

Progetti di accoglienza - alfabetizzazione 
lingua italiana - collaborazione con le 
famiglie e con le comunità straniere - 
valorizzazione della lingua e cultura del 
Paese di provenienza; 
- orientamenti educativi e didattici per 
un'educazione interculturale - istituzione 
di Commissione Intercultura del Collegio 
Docenti; 
- lotta al razzismo e alla discriminazione. 

D.L.297, 16 aprile 1994 (art.115) 
"Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione" estratto del Capo 
II sulla scolarità dei cittadini stranieri 

Assegnazione alle classi. 

C.M. 119, 6 aprile 1995 
"Iscrizione degli alunni alle scuole o 
istituti statali di ogni ordine e grado" 

Iscrizioni. 

C.M. 658, 24 ottobre 1997 
"Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione 
alle scuole dell'obbligo di alunni non 
vaccinati" 

Vaccinazioni. 
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Legge 40, 6 marzo 1998 
"Disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero" 

Alfabetizzazione lingua italiana - mediatori 
culturali - collaborazione con le famiglie e 
con le comunità straniere - valorizzazione 
della lingua e cultura del Paese di 
provenienza. 

D.L. 286, 25 luglio 1998 
"Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - alfabetizzazione 
lingua italiana - valorizzazione della lingua 
e cultura del Paese di provenienza. 

Circolare Ministero della Sanità, 7 
aprile 1999 
"Il nuovo calendario delle vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate per l'età 
evolutiva" 

Vaccinazioni. 

D.P.R. 394, 31 agosto 1999 
"Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - iscrizioni - 
mediatori culturali. 

C.M. 249, 21 ottobre 1999 
"Scuole situate in zone a forte processo 
immigratorio" 

Alfabetizzazione lingua italiana. 

C.M. 658, 23 marzo 2000 
"Iscrizione dei minori stranieri alle classi 
delle scuole di ogni ordine e grado" 

Iscrizioni. 

M.I.U.R., febbraio 2006 
"Linee guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri" 

Obbligo scolastico e diritto allo studio 
degli stranieri in Italia - mediatori 
linguistici -orientamento - formazione 
personale scolastico. 

DPR 122/2009 
Art. 1-9-10 

Valutazione formativa. 
Centratura sul processo di apprendimento 
(non solo sul “prodotto”). 
Considerazione del valore aggiunto. 

Legge 53/2003 Personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento. 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2012 “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. 
 
Circolare n. 8 del 6 marzo 2013. 
 
Circolare Ministeriale del 22 
novembre 2013. 

Si passa dall’integrazione degli alunni 
certificati a quella di tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali. 
Si introducono il PAI (Piano annuale per 
l’inclusione) e il GLI (Gruppo di lavoro per 
l’inclusione). 
 

Circolare Ministeriale 4233 del 
19/02/2014 
“Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”-
febbraio 2014 

Accoglienza, coinvolgimento e 
partecipazione delle famiglie; valutazione 
e orientamento, didattica dell’italiano 
come seconda lingua. 
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CRITERI E INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI 

STRANIERI NEOARRIVATI 
PREMESSA 
Negli ultimi anni la presenza degli studenti stranieri nelle scuole della provincia di 

Bergamo ha visto un aumento sensibile in tutte le classi della scuola dell’obbligo e 
non. 

Riproporre il tema relativo alle modalità d’iscrizione degli studenti neo arrivati si 

dimostra urgente e significativo per i seguenti motivi: 

1. saper rispettare in modo adeguato il diritto allo studio degli studenti; 
2. rispettare la normativa vigente. 

ISCRIZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Per i bambini stranieri neo arrivati da iscrivere nelle classi della Scuola primaria si 
consiglia di rispettare il criterio dell’età anagrafica per i seguenti motivi: 

1. la gran parte degli alunni, se supportati adeguatamente, in breve tempo riesce 

a raggiungere livelli accettabili di competenza in lingua italiana; 

2. in caso di ipotetica bocciatura durante l’iter di studio, il ritardo scolastico 
risulterebbe essere di un anno e non di due anni (vanno evitate, se possibile, 

le situazioni problematiche di studenti nelle classi terminali della Scuola 

Secondaria di I grado di età troppo diversa rispetto ai compagni di classe). 

CASI PARTICOLARI 
A. Alunni che iniziano la scuola nel Paese d’origine a 7 anni: vanno inseriti 

necessariamente in una classe inferiore all’età anagrafica; 

B. alunni (ad esempio dell’America Latina) che s’iscrivono nel II 
quadrimestre: vanno inseriti nella classe conclusa nel Paese d’origine. 

ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le osservazioni sopra riportate sono ritenute valide anche per l’inserimento degli 
studenti nella Scuola Secondaria di I grado. 

ALTRI CASI PARTICOLARI: 
 studenti neo arrivati di 14 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in 

corso: vanno inseriti necessariamente in una classe terza; 
 studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in 

corso che chiedono l’iscrizione nel periodo settembre/dicembre: non 

vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di II 
grado. 

ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 Studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in 

corso che chiedono l’iscrizione nel periodo settembre/dicembre: vanno 
iscritti in classe prima, scuola secondaria di II grado, e va prospettato anche il 

percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico 

presso il CTP EDA di riferimento; 
 studenti neo arrivati di 16 o più anni compiuti o da compiere nell’anno 

solare in corso che chiedono l’iscrizione nel periodo 

settembre/dicembre: va valutato caso per caso per prevedere l’inserimento 

in classi successive alla classe prima (anche per questi studenti va prospettato il 
percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico 

presso il CP EDA di riferimento); 

 studenti neo arrivati che devono compiere 16 anni nell’anno solare in 
corso e chiedono l’iscrizione nel periodo gennaio/maggio: va prospettato 

un corso di alfabetizzazione italiana c/o il più vicino CTP EDA di riferimento. Per 

questi studenti va garantito però nell’anno scolastico successivo l’iscrizione nella 
Scuola Superiore scelta e va prospettato anche il percorso integrato per 

conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico presso il CTP EDA di 

riferimento. 
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Per gli alunni non nativi e/o alunni con uno svantaggio socio-

educativo, culturale e/o linguistico, per i quali l’équipe pedagogica o il 

consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP. 

«Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della lingua italiana […] è parimenti possibile attivare percorsi 

individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative». (Circolare ministeriale n. 8/2013) 
 

Piano didattico personalizzato 
A.S.________________ 

 
LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA        � AO � A1 � A28  

 

Alunna/o ……………………………………………………………………………………………. 

Classe ……………………………………………………………………………………............ 
Data di nascita .………………………………Nazionalità……………………………….. 

Data del primo arrivo in Italia…………………………………………………………… 

Numero degli anni di scolarità …………………………… di cui nel paese 

d’origine …………………………………………………………………………………………….. 

Scuole e classi frequentate in Italia: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Lingua parlata in famiglia 

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

Lingua di scolarità nel paese d’origine 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Altre lingue conosciute 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Eventuali corsi di Italiano frequentati (data e luogo) 

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

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

 
 

                                                
8 Si rimanda al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO  
(solo per alunni non scolarizzati in Italia)  

 
 

                                                                             Inadeguata       Parzialmente             Adeguata 
                                                                            inadeguata 

COMPRENSIONE ORALE:  
linguaggio quotidiano                                                        �                     �                             �  
istruzioni di lavoro                                                             �                     �                             �  
comprensione termini specifici                                          �                     �                             �  
CAPACITÀ COMUNICATIVA, ESPRESSIONE ORALE:  
linguaggio quotidiano                                                         �                    �                              �  
utilizzo termini specifici                                                     �                    �                              �  
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO:  
manuale di studio                                                               �                     �                              �  
testo letterario                                                                    �                      �                              �  
SCRITTURA:  
uso del lessico                                                                    �                     �                              �  
competenze grammaticali sintattiche                                 �                     �                              �  
Altro……………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
 
ANNOTAZIONI  

Problemi relazionali………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Problemi linguistici…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento 

personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunna/o di 

raggiungere nel corso dell’anno i seguenti obiettivi:  
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI:  
Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza  
Valorizzare l’identità culturale  

Favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare  

Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

COMPETENZE:  
Riconoscere le strutture ed il funzionamento dei meccanismi linguistici essenziali  

Comprendere e saper usare il lessico di base nella produzione orale e scritta  
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo  

Saper utilizzare gli strumenti  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
 

 
ITALIANO  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

INGLESE  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
FRANCESE O SPAGNOLO 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

STORIA  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
GEOGRAFIA  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

ARTE 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
TECNOLOGIA 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

MUSICA 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Segnalare nel riquadro sottostante con una crocetta le strategie (descritte nella legenda) che si intendono 
attuare: 
 
MATERIA METODOLOGIE VALUTAZIONE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 
Italiano               
Storia               
Geografia               
Inglese               
2^ lingua               
Matematica               
Scienze               
Tecnologia               
Arte               
Musica               
Corpo,movimento e sport               
IRC o attività alternativa               
               
 
 
 

METODOLOGIE TIPOLOGIE E STRATEGIE DI 
VALUTAZIONE 

1. Semplificazione testo 9    Prove oggettive 
2. Tabelle 9a  Vero-falso 
3. Schemi 9b  Vero-falso con correzione della falsa 
4. Questionari 9c  Scelta multipla con una sola risposta esatta 
5. Spiegazioni individuali ed individualizzate 10  Completamento 
6. Lavori di gruppo 11  Tempi di verifica più lunghi 
7. Mappe concettuali 12  Altro… 
8. Altro…  
 
 
ll Consiglio di Classe intende mettere in atto/richiedere le seguenti risorse:  
� corso di alfabetizzazione in orario curricolare       
� corso di alfabetizzazione in orario extracurricolare  
� corso di italiano per lo studio in orario curricolare 
� corso di italiano per lo studio in orario extracurricolare  
� testi per italiano L2  
� recupero metodologico in orario curricolare  
� recupero metodologico in orario extracurricolare  
� corso di recupero per le seguenti discipline…………………………………………………………… 
� altro ……………………………………………………………………………………………………  
 
I Docenti componenti del Consiglio di Classe:  
__________________________________________________________________________________ 
 
Del presente Piano una copia deve essere allegata nel registro dei verbali dei Consigli di Classe 
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LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
 

 

La valutazione degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, 

deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza 
in uso nelle Istituzioni Scolastiche. Essa deve avere un carattere eminentemente 

orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della 

sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi 
e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati 

dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale 

coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che 

vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di 
diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del 

paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le 

discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-
culturali.  

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a 

rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine 
di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va 

predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in 

Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.  

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo 
Personalizzato, atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, 

l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo.  

 
LA NORMATIVA  

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a 

scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del 
DPR n. 394/99  

 

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.  
Indicazioni riprese e sostenute dalla C.M. n.24/06 LINEE GUIDA “ … ne consegue che il 

possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento 

della valutazione” e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio 
personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.  

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, 2. “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di 

libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e 

nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie 
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 

istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento”.  

 

• Art. 4 Autonomia didattica “ […] realizzazione del diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, 
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo.  

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 
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adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le 
istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 

opportune… Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel 

rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati 

conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.  
DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti 

sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 
45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”  

 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti 

sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 

45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” . 

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei 

docenti di classe di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze 
pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione 

del PDP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno/a, in 

generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di 

riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo 
alcune discipline.  

Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi 

verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:  
1.  l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;  

2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^ quadrimestre), al 

momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente 
con contenuti essenziali;  

3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la 

declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione 

dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua 
d’origine);  

4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una 

lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine, 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;  

7. l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza 

dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee;  
9. è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che 

escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l’anno frequentato dallo studenti 

NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello 

studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo 
sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.  

Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PDP compilando, entro 

due mesi dall’inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda che va 
periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell’allievo. La stesura del PDP 

non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire autonomamente 

gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari 

della classe d’inserimento. La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso 
l’attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi 

aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.  
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE  
 

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non 

si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli 

allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente 
predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà 

specchio della personalizzazione del percorso.  

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i 
progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, 

dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento  

dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, 

valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso 
scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate da un docente 

del team in collaborazione con un mediatore.  

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono 
allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per 

esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).  

Il team dei docenti di classe, nel caso di:  
 

• allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,  

• allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,  

• allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine,  
• allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  

 

considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con 
il termine dell’anno scolastico”e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, 

promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione 

con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a 
prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel 

corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del 

successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale 

procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di 
uno o più anni rispetto ai compagni di classe.  

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che 

concorrono alla valutazione:  
• il percorso scolastico pregresso  

• la motivazione ad apprendere  

• la regolarità della frequenza  
• l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche  

• la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento  

 

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove 
da somministrare:  

• prove oggettive  

• vero-falso  
• scelta multipla con una sola risposta  

• scelta multipla con più risposte  

• completamento  

• il numero di items ridotti  
• con tempi di svolgimento più lunghi 

• con possibilità di consultare testi  

• con la presenza di un tutor  
Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :  
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• dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che 
costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia 

curricolare; 

• delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi,  

relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto 
Valutazione intermedia –finale);  

Valutazione intermedia 

• usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare;  
• sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 

15/01/09)  

Ipotesi a) :  

Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa:  
Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato:  

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana”.  
Ipotesi b) :  

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:  

Nel documento di valutazione va riportato:  
“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

Valutazione finale  

Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline)  
• Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi 

compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.  

• Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori 
positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.  

• Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, 

come dal P.D.P.  
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:  

Nel documento di valutazione va riportato: “ La valutazione espressa si riferisce al 

percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana”. [*]  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato e ai progressi compiuti.  

[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua 
italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua 

straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente 

ai nuclei fondanti delle discipline stesse.  
 

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO  

 

LA NORMATIVA  
L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti 

indicazioni e disposizioni:“Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina 

e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con 
riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)…è data facoltà di 

formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi 

professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre 

i consigli di classe sono tenuti a …considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario 
didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);….gli esami di 

idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle 

prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media 
le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".  
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La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua 

comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le 

situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua 

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della 
lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di 

prova d’esame. 

  
Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera 

l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale ( PDP) e 

dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 

non può considerarsi concluso.  
 

LE PROVE D’ESAME  

È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle 
competenze essenziali.  

Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, 

pertanto è opportuno:  
• prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;  

• facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, 

schemi, domande guida) che orali;  

• consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;  
• concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti 

affrontati nel percorso scolastico personale dell’allievo straniero.  

• nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d’Istituto, la presenza di un 
mediatore linguistico.  

 

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d’esame:  
• a “ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove);  

• a “gradini” "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);  

• a“contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza 

e i livelli successivi.  
Ad esempio nell’ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, 

per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, 

grazie al dossier di documenti -verbali, iconici, grafici- risponde a questa esigenza. 
Inoltre questa modalità è un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di 

esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli 

stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro 
PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio 

e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: 

lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo… 

Nell’ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a 
gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l’allievo nelle soluzioni 

richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi 

richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in 
modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi. 
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Indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d’esame di licenza di 
scuola secondaria di primo grado, per la conduzione del colloquio 

pluridisciplinare e per la prova nazionale a favore degli alunni stranieri 

 

Dalla circolare Prot. MPI-AOOUSPBG-RU- 10090/C27f/1 dell’USP  di Bergamo del  7 
maggio 2009, in collaborazione con gli Sportelli Scuola Stranieri,  si evincono le 

indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d’esame di licenza di scuola 

secondaria di 1° grado per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e la prova 
nazionale a favore degli alunni stranieri. 

  

“Al fine di suggerire un orientamento per le prassi nelle prove d’esame di licenza di 

scuola secondaria di primo grado, ad integrazione e supporto di quanto deliberato 
nei Collegi Docenti delle singole istituzioni scolastiche, si suggerisce: 

_ di orientare le prove d'esame scritte verso proposte a "gradini" (diversi livelli di 

raggiungimento delle competenza essenziali), che individuino il livello della sufficienza 
e i livelli successivi; 

_ di condurre il colloquio tenendo conto del percorso di apprendimento definito in 

base alle condizioni di partenza e agli obiettivi conformemente fissati secondo quanto 
previsto dall’art. 45 del DPR 349/1999 (“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al 

livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 

programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi 

individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua 
italiana”) e opportunamente documentati nel “giudizio di idoneità per l’ammissione 

all’esame…” e nella “relazione finale nella quale sono presentate le attività della 

classe…” 
_ di far sì che il Collegio Docenti adotti tutta la procedura suggerita con apposita 

delibera. 

Alcune procedure possibili sono: 
_ utilizzare prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, 

competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero; 

_ tener conto del tempo di presenza dello studente in Italia e dei percorsi specifici 

seguiti nell'apprendimento dell'italiano-L2. 
 

PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA 

Si consiglia di: 
_ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno; 

_ facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, 

schemi) che orali; 
_ permettere la consultazione del dizionario bilingue. 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Si consiglia di: 

_ prevedere nella prova privilegiando concetti algebrici ed elaborati grafici e 
strutturando la parte di geometria in modo graduato e facilitando la parte di 

comprensione del testo e delle consegne con indicazioni adeguate. 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
Considerate le competenze accertate nel momento di ingresso dello studente nella 

scuola italiana, relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe; valutato che 

la lingua studiata è spesso, per gli alunni stranieri, una lingua "terza" veicolata dalla 

lingua “seconda”, si consiglia di: 
- prevedere almeno una prova graduata, dove siano presenti alcune richieste 

adeguate al contenuto conosciuto dall’alunno; 

- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate; 
- privilegiare, la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei parametri 
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di accettabilità della prova; 
- permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua straniera 

studia-ta). 

2^ lingua straniera: 

Nella fase di primo inserimento è possibile che l’alunno straniero sia dispensato dal 
frequentare le lezioni della seconda lingua straniera, per l’esigenza di focalizzarsi 

sull’apprendimento dell’Italiano (per l’alunno lingua straniera), ma in una fase 

successiva gli dovranno essere proposti dei contenuti minimi anche per la seconda 
lingua straniera. 

Si suggerisce di: 

• estendere agli alunni stranieri la norma riguardante i ragazzi privatisti e coloro che si 

trasferiscono da altra scuola; 
• prevedere per i ragazzi neo-arrivati in classe terza, la possibilità di sostenere 

l’esame in una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola. 

In entrambi i casi si provvederà alla nomina di un commissario d’esame aggregato 
abilitato. 

(-Gli alunni che si trasferiscono da altra scuola dove era previsto l’insegnamento di 

una lingua straniera comunitaria diversa da quella proposta nella nuova scuola, 
possono, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere 

dispensati dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l’obbligo però di 

sottoporsi, alla fine dell’anno, nella scuola stessa, all’esame sulla lingua di cui avevano 

iniziato lo studio; 
-quando in una scuola sia istituito, un insegnamento facoltativo di lingua straniera 

corrispondente a quella di cui aveva iniziato lo studio, l’alunno è tenuto a frequentarne 

le lezioni, poiché la frequenza di detto insegnamento sostituisce a tutti gli effetti quella 
dell’insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell’organico della 

scuola). 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 

esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Nel 

rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole 

sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli 
approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da 

qualificate esperienze realizzate. (comma 4.3.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008) 

Si consiglia di: 
- di concordare con lo studente alcuni argomenti e contenuti per le diverse discipline; 

- fruire, quando è possibile, dell'intervento di docenti competenti nella lingua straniera 

co-nosciuta dall’alunno e/o mediatori. 
PROVA NAZIONALE 

Si consiglia di: 

- definire peso/incidenza della prova in modo da non penalizzare lo studente con 

livello di competenza linguistica inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale; 
- “sostenere” lo studente con azioni di “facilitazione” che riducano il senso di inade-

guatezza: lettura del testo della prova da parte di un insegnante, lettura/ riformu-

lazione delle domande in un linguaggio più semplice… 
L’eventuale risultato negativo della misurazione delle prove scritte non preclude 

necessariamente il buon esito dell’esame, in quanto la valutazione finale terrà conto 

delle valutazioni sintetiche espresse sulle singole discipline, sulle attività 

opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso 
dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle 

attitudini dimostrate”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
CM n.24 1/03/2006 “Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri, ( in 

particolare II parte Indicazioni operative punto 8 dove si richiama la L.517/77, l’art.4 

DPR 275/199. 

L.517/77 ( accanto alla funzione certificativa si va affermando la funzione regolativa in 
grado di fornire un continuo adeguamento delle proposte formative alle reali esigenze 

degli alunni, sollecitazione della partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo 

di apprendimento). 
DPR 275/1999 art. 4 (autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che prevede che 

le stesse adottino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale, vedi CM n. 24/2006. 

DPR n.394 del 31/08/1999 (adattamento della valutazione ai percorsi personali degli 
alunni) L.n.53/2003 art.3 (piano di studio individualizzato). 

DPR 122/2009 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

Circolare Ministeriale 4233 del 19 febbraio 2014 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014 
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7. Indirizzo musicale -  Scuola secondaria I grado – 
Lallio     

Coordinatore dell’Indirizzo musicale Prof. Giacomo D’Amelio 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado di Lallio dell'Istituto Comprensivo “Cesare 
Zonca“ di Treviolo è una scuola ad Indirizzo Musicale dall’anno scolastico 

2002/2003. 

 
 

« Come è potente il tuo magico suono»  

Mozart, Il flauto magico 
La valenza educativa del mondo dei suoni. 

 

I corsi ad indirizzo musicale sono stati condotti ad ordinamento con un Decreto 

Ministeriale e fanno ora parte, a tutti gli effetti, del progetto educativo della nostra 
scuola secondaria di primo grado. L’atteggiamento di favore mostrato dal Ministero è 

quello di valorizzare le potenzialità formative insite nello studio musicale. Gli studi 

sull’intelligenza ribadiscono, sempre più, il forte stimolo fornito dalla pratica della 
musica che mette in gioco contemporaneamente capacità percettive, psicomotorie, 

cognitive, espressive, affettivo - relazionali. Sulla base dell’esperienza acquisita i 

docenti sottolineano come chi suona uno strumento possa divenire capace di 
sviluppare atteggiamenti e abilità quali capacità di attenzione, ascolto, 

concentrazione, valutazione ed autovalutazione, organizzazione dello studio, 

collaborazione. Tutto questo crea gratificanti momenti di vita scolastica e dà 

l’opportunità di costruire rapporti diversi con i compagni, attraverso attività che 
risultano organicamente inserite nel curricolo scolastico.  

Sulla base di queste convinzioni la nostra scuola ha deciso di istituire un corso 

musicale al quale dedica energie ed attenzione al fine di  garantirne la qualità e il 
funzionamento. Sulla base di tali principi le istituzioni hanno manifestato la volontà di 

diffondere sul territorio italiano corsi musicali che si inseriscono a pieno titolo tra i vari 

indirizzi delle scuole.  

 
«La musica ha incantesimi per placare un cuore selvaggio,  
per ammorbidire le rocce, o piegare una quercia nodosa.»  

William Congreve  
 

Il profilo di un indirizzo musicale 

 
Come afferma il D.M. n. 201 del 1999, il corso ad indirizzo musicale, al pari delle altre 

discipline, “promuove la formazione globale dell'individuo offrendo occasioni di 

maturazione logica, espressiva, comunicativa”. L’insegnamento dello strumento 
musicale, ricondotto ad ordinamento dal medesimo Decreto Ministeriale, si configura 

come specifica offerta formativa e per questo non va confuso con le attività 

laboratoriali. Per gli alunni che scelgono tale disciplina, il carico orario risulta 
aumentato di circa due ore settimanali e ciò a tutto vantaggio di un curriculum 

scolastico di tutto rispetto. 

La materia "strumento musicale" diventa a tutti gli effetti curricolare e "[...] 

l'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime 
un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine 

della valutazione globale [...] " (art. 7) 
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"In sede dell’esame di licenza viene verificata…la competenza musicale raggiunta nel 
triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico" (art. 8). 

Il corso di strumento musicale non comporta alcuna spesa per le famiglie in quanto 

è totalmente gratuito, l’iscrizione non è obbligatoria, la frequenza è legata, come 

per le altre discipline, al triennio scolastico. 
A conclusione del triennio di studi, gli alunni avranno acquisito competenze spendibili 

sia per il proseguimento degli studi musicali che per incrementare lo sviluppo artistico 

del territorio attraverso la partecipazione ad associazioni, gruppi strumentali, 
rassegne, bande musicali che il  territorio possa offrire. 

 

Iscrizioni e prova d’ammissione. 

 
Le domande per il corso musicale dovranno pervenire alla scuola 

assieme alle iscrizioni, per consentire lo svolgimento delle prove di 

ammissione. Al fine di indirizzare gli alunni allo studio dello strumento, 
è prevista, per legge, una prova attitudinale di ammissione che ha anche lo scopo di 

formare una graduatoria prioritaria nell’eventualità che le domande siano superiori ai 

posti disponibili. 
Nell’esame si chiederà ai ragazzi di svolgere alcune prove di memoria ritmica e 

melodica (ripetere un ritmo battendo le mani, ripetere cantando una breve melodia, 

confrontare l’altezza o la durata di due suoni ecc.). Si tratta di un test affrontabile 

tranquillamente anche da chi non abbia mai avuto precedenti esperienze musicali. I 
risultati sono comunicati entro pochi giorni e, in base al punteggio acquisito, saranno 

formate le quattro classi di strumento musicale. I posti disponibili sui quattro 

strumenti musicali sono all’incirca 25 ed in caso di ulteriore disponibilità gli alunni 
saranno riconvocati in ordine di graduatoria per completare le classi stesse. 

Gli strumenti musicali presenti nel corso ad indirizzo musicale del nostro 

istituto sono: flauto, clarinetto, tromba, chitarra. 
 

 

 

 
Organizzazione ed orari 

 

 
Per non impegnare fin dai primi giorni le famiglie nell’acquisto dello strumento e 

consentire il rapido avvio delle lezioni, la scuola si è fornita di un considerevole 

numero di strumenti da studio di buona qualità. Di norma, gli strumenti personali si 
acquistano alla fine del primo anno di studio. Ciò non avviene per la chitarra in quanto 

le famiglie dovranno provvedere all’ acquisto fin dai primi giorni di lezione. 

Le lezioni settimanali pomeridiane di strumento sono due, suddivise secondo il 

seguente prospetto: 
Lezione individuale della durata di 40/50 minuti in cui l’alunno entra a contatto con 

la prassi esecutiva dello strumento. 

Lezione collettiva della durata di h 1,20 suddivisa in parte teorica e musica 
d’insieme. 

La lezione individuale di strumento musicale potrà essere concordata con l’insegnante 

a seconda delle esigenze delle famiglie. 

Durante l’anno scolastico in ogni classe di strumento si formeranno gruppi da camera. 
Ogni docente concorderà con gli alunni il giorno e l’ora delle prove durante le quali si 

formeranno gruppi strumentali di piccole dimensioni per eseguire musica da camera. 

In vista di saggi o concerti, potranno verificarsi variazioni dell’orario, per consentire lo 
svolgimento delle prove dell’orchestra scolastica. 
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Gli alunni che si fermano per la prima ora delle lezioni pomeridiane avranno una pausa 
di circa quindici minuti per consumare il loro pasto nei locali scolastici sotto la 

sorveglianza dell’insegnante. 

Dal corrente anno scolastico, l’offerta formativa dell’indirizzo musicale di Lallio si 

amplierà con lezioni tenute dagli insegnanti di strumento sul canto, sul solfeggio 
ritmico, sulla composizione musicale, sulla storia della musica e sull’informatica 

musicale. 

La formazione dell’alunno iscritto all’indirizzo musicale si completa nello studio del 
canto che lo aiuta all’equilibrio psico-fisico avendo una corretta postura e all’equilibrio 

psicologico dovendo cantare nel coro mantenendo la giusta intonazione e il giusto 

ritmo. Cantare significa trasmettere passione. Non bisogna imitare nessuno, perché la 

voce è identità di ciascuno, unica impronta digitale: cantare non è solo un fatto 
tecnico, ma è la trasmissione di una emozione da una persona all’altra. Il solfeggio 

ritmico, la composizione musicale si rivelano la vera parte scientifica della materia 

musicale: un susseguirsi di forme belle secondo il nostro orecchio ma che devono 
rispettare regole matematiche e fisico-acustiche precise e rigorose. Questo studio 

stimolerà la riflessione, l’applicazione e la fantasia dell’alunno iscritto all’indirizzo 

musicale.  
La musica è parte integrante della storia perché l’uomo si lascia formare da essa e 

essa stessa viene formata dall’uomo. Non esiste un momento della storia dell’uomo in 

cui non abbia prodotto musica sia essa scritta sia essa tramandata per imitazioni. 

Ognuno di noi può essere musicista perché può trasmettere le proprie passioni 
attraverso dei suoni prodotti da strumenti ritmici o melodici o attraverso il proprio 

corpo.  

Inoltre la musica non può trascurare le nuove tecnologie o le nuove tecnologie la 
musica. Ecco quindi che per completezza saranno date all’alunno conoscenze basilari 

sulla produzione e registrazione musicale utilizzando l’elettronica e sulla scrittura 

musicale utilizzando il computer. Insieme ai software free di musical recording ed 
editing saranno utilizzati anche i software della suite Office 2007. 

 

Queste lezioni, che completano la formazione umana e musicale dell’alunno, si 

terranno al giovedì, alternando giorni in cui si terranno le lezioni di musica di insieme 
e giorni in cui si terranno le lezioni complementari secondo un calendario che verrà 

dato dai docenti. Tali lezioni non aggiungeranno ore settimanali in più e non 

graveranno sull’impegno casalingo dell’alunno. Tutti gli argomenti saranno trattati in 
classe e si richiederà di apprendere e svolgere gli elaborati durante le lezioni stesse. 

Le lezioni complementari saranno tenute dai docenti dell’indirizzo e ogni docente 

svolgerà uno specifico corso dalla durata triennale. 
I lavori più belli e interessanti saranno poi proposti al pubblico durante i saggi. 

 

Gli appuntamenti sul territorio   

 
La pratica della musica d’insieme, momento 

centrale del far musica, diviene fulcro del corso 

stesso, stimolo primario all’apprendimento strumentale in quanto mezzo fondamentale 
di socializzazione e di maturazione di un metodo di lavoro, di incontro con il territorio, 

grazie alle esibizioni pubbliche. La musica d’insieme, allargata a più contesti, può 

rappresentare un’opportunità che non è fine a se stessa, ma è un mezzo per ottenere 

sempre maggiore motivazione e partecipazione alle attività scolastiche. 
Gli appuntamenti concertistici che vedono impegnati i nostri alunni del Corso ad 

Indirizzo Musicale sono, in linea di massima, i seguenti: 

 concerto di Natale (Dicembre); 
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 interventi sul territorio organizzati dal Comune di Lallio, dalla Scuola, dal 
Centro diocesano per la pastorale giovanile; 

 orchestra del Maggio di tutte le scuole ad Indirizzo musicale della 

provincia di Bergamo; 

 rassegne strumentali proposte da vari enti organizzatori; 
 concerti di fine anno /maggio – giugno. 

 
 

 
 

Attivo il progetto continuità- All stars Lallio 

 
Il Progetto vede coinvolti gli alunni in uscita dal 

triennio di studi che siano desiderosi di ampliare le proprie competenze nella pratica 

strumentale. I corsi sono diretti dagli stessi insegnanti dell’indirizzo musicale e sono 

stati fortemente voluti dalle famiglie desiderose anch’esse di vedere ampliato il 
bagaglio culturale dei propri figli e nel contempo di non vederli esposti ai continui 

pericoli della società moderna. Oltre ai motivi sopra indicati, il Progetto continuità ha 

l’intento di offrire uno sbocco formativo che sia un prosieguo del triennio di studi della 
Scuola Secondaria di I grado e che abbia una spendibilità che sia in sintonia con ciò 

che effettivamente il territorio richiede. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web 
 

http://digilander.libero.it/allstarslallio/ 

 

ORGANIZZAZIONE CORSO 
(sunto) 

 

Gli alunni delle classi prime, che ne fanno richiesta all'atto dell'iscrizione, partecipano 
a lezioni di strumento musicale per due spazi orari pomeridiani. Dopo le iscrizioni, 

entro febbraio 2008, verrà effettuata una prova orientativa attitudinale, in seguito 

verrà redatta una graduatoria che darà la possibilità di accedere al corso. 

Gli alunni, oltre le due ore curriculari di musica, hanno l'opportunità di imparare a 

suonare uno strumento a scelta tra: 

 

Flauto traverso 
Chitarra 

Clarinetto 

Tromba 
L'indirizzo musicale prevede: 

 una lezione individuale di Strumento 

 una lezione collettiva di Teoria e Solfeggio/Musica d'Insieme, Canto, Storia della 
musica e Informatica musicale. 

Gli incontri si terranno al pomeriggio in orario da concordare all'inizio dei corsi, 

compatibilmente con gli impegni scolastici dell’alunno. 

Durante  l'anno scolastico sono previsti saggi ed esibizioni, concorsi e rassegne. 
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Fascicolo 3 
 

Protocollo di valutazione 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
*Per prove oggettive, o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute 

dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite: si tratta sempre di prove a 
risposta chiusa.    

 Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti (item) del tipo: 
 

vero/falso; 
a scelta multipla; 

a completamento; 
a corrispondenza; 

 
nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento: usare un linguaggio preciso, non complicare 

la formulazione di domande con forme negative, evitare di formulare item molto lunghi, non richiedere 
contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.    

 

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma 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 educativo/didattica. 

Valutazione 
diagnostica 

come analisi delle 
situazioni iniziali dei 
requisiti di base per 
affrontare un compito 
di apprendimento: 
 Osservazioni 

sistematiche e non 
 prove 

semistrutturate 
(stimolo chiuso-
risposta aperta); 

 Prove oggettive o 
strutturate a 
risposta chiusa* 
(concordate per 
classi parallele a 
livello d’istituto-
scuola primaria) 

 Libere 
elaborazioni 

 

Valutazione formativa 
 
per una costante verifica 
della validità dei 
percorsi formativi. Serve 
ai docenti per 
monitorare il percorso di 
apprendimento in itinere 
e scegliere le soluzioni 
migliori, riprogettando 
eventualmente il 
percorso: 
 osservazioni 

sistematiche e non 
 prove semistrutturate 

(stimolo chiuso-
risposta aperta); 

 verifiche oggettive o 
strutturate a risposta 
chiusa degli obiettivi 
intermedi e finali* 
(concordate per classi 
parallele a livello 
d’istituto-scuola 
primaria) 

 analisi della 
congruenza tra 
obiettivi e risultati 

 libere elaborazioni  
 

Valutazione 
periodica 

(intermedia) e 
annuale (finale) 
Legge n.169/2008 di 
conversione del D.L. 

137/2008 
Fa un bilancio 
consuntivo degli 
apprendimenti degli 
alunni/e, mediante 
l’attribuzione di voti 
numerici espressi in 
decimi, e delle 
competenze acquisite 
a livello di 
maturazione culturale 
e personale mediante 
un giudizio analitico 
(che riguarda solo la 
scuola primaria). 
Essa svolge una 
funzione comunicativa 
non solo per l’alunno/a 

ma anche per le 
famiglie. 
 

Valutazione 
orientativa 
 
Favorisce 
un’accurata 

conoscenza 
di sé in vista 
delle scelte 
future. 
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1. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI 

ALUNNI/E 
 

Valutazione diagnostica: rilevamento situazione in ingresso degli 

alunni/e 
 
La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni 

sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia 
trasversali che per discipline o aree, in modo che i docenti possano stabilire la reale 

situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.  

Tale rilevazione non è oggetto di valutazione preventiva in senso meritocratico, ma 
pone le basi per individuare le strategie d'intervento e, insieme alle altre operazioni di 

valutazione, fa parte della funzione docente (art. 28 e 29 del Contratto Nazionale). 

Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze 

possedute nelle singole discipline (possesso delle competenze di base), ai vari e 
rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline e 

precisamente: 

1. la comprensione : comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo 
completo utilizzando gli strumenti logico-operativi. 

2. La comunicazione : comunicare i contenuti in modo organico, corretto e 

appropriato, utilizzando i vari linguaggi. 

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

1. il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita 

scolastica, controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive; 

2. la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con 
l’ambiente in modo proficuo e leale; 

3. l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione 

ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente; 

4. l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie 

attività e discipline, cercando di approfondire le conoscenze;  

5. l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e  svolgerlo 
in modo autonomo, curato ed efficace. 

Strategie delle équipe pedagogiche  

La definizione di un quadro diagnostico quanto più puntuale e affidabile costituisce 

garanzia per l’efficacia del processo di formazione e per l’individuazione del livello 

delle competenze esistenti e la messa a punto delle tipologie di intervento, sia a livello 
di scuola primaria che di scuola secondaria. Pertanto le due équipe, in relazione alla 

situazione di partenza e al suo evolversi, indicano, oltre alla normale progettazione, i 

gruppi di lavoro/livello  secondo fini e obiettivi definiti in base alle esigenze, ai ritmi di 

apprendimento e alle caratteristiche del singolo. Come da normativa, le famiglie 
vengono informate dalle équipe pedagogiche, entro il primo bimestre, della situazione 

di partenza degli alunni e delle relative strategie di intervento individualizzato. 

La situazione delle singole classi e la libertà d’insegnamento consentono agli 
insegnanti d’impostare la progettazione del loro intervento in maniera diversificata, 

purché nel rispetto delle vigenti leggi. 
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Osservazioni sulla situazione di partenza degli alunni/e – scuola primaria  
A partire dall’anno scolastico 2009/2010, con approvazione del Collegio Docenti, si è 

attuata una revisione delle modalità di comunicazione della situazione di partenza 

degli alunni alle famiglie della scuola primaria,  che contempla la sostituzione della 

scheda, relativa alla situazione iniziale degli alunni/alunne della scuola primaria 
consegnata alle famiglie, con i soli colloqui individuali, per ciascun alunno/alunna al 

fine di: 

 evitare giudizi troppo omologati e costretti in una griglia di indicatori che possono 
non corrispondere al profilo reale di ciascun alunno/alunna; 

 per responsabilizzare le famiglie a privilegiare i colloqui orali con gli insegnanti, 

grazie ai quali sia possibile delineare un quadro più completo degli alunni e delle 

alunne  nella loro dimensione individuale e collettiva, difficilmente sintetizzabile da 
frasi preconfezionate. 

Pertanto: 

 Per quanto riguarda la sintesi della rilevazione in ingresso degli apprendimenti in 
ciascuna disciplina si rimanda alle verifiche/valutazioni iniziali riportate nella 

(PARTE II) del giornale dell’insegnante. 

 Per quanto riguarda “i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza…” di ciascun 
alunno relativi alla sfera affettivo/relazionale si rimanda alla (PARTE III)  del 

giornale dell’insegnante. 

 

Verifica e valutazione situazione di partenza scuola primaria  
 Nelle classi prime gli eventuali tests scritti atti a valutare la situazione di 

partenza non vengono consegnati alle famiglie e non vengono valutati con un voto in 

decimi, ma con indicato il numero di items presi in considerazione e quelli esatti.  La 
situazione di partenza viene restituita alle famiglie entro il primo bimestre attraverso 

colloqui orali.  

Nelle classi seconde, terze, quarte e quinte le verifiche iniziali vengono consegnate ai 
genitori, senza un voto in decimi, ma con indicato il numero di items presi in 

considerazione e quelli esatti. Le motivazioni sono le seguenti: 

 le verifiche in ingresso, in continuità con le modalità in uso, non vengono 

considerate nella valutazione intermedia sulla scheda di valutazione, ma vengono 
utilizzate dall’équipe per stendere il piano di lavoro partendo dalla situazione di 

partenza della classe, quindi il voto in decimi non è determinante; 

 il numero di items considerati all’interno della verifica aiuta gli alunni e i genitori 
a capire su quali difficoltà l’insegnante focalizza la propria attenzione e chiariscono il 

punto di partenza dell’alunno senza bisogno di un voto in decimi. 

La situazione di partenza viene restituita alle famiglie entro il primo bimestre 
attraverso colloqui orali.  

 

Osservazioni, verifica e valutazione situazione di partenza degli alunni/e – 

scuola secondaria  
La rilevazione della situazione di partenza nella scuola secondaria viene svolta tramite 

i test d’ingresso e le osservazioni sistematiche. 

Le prove d’ingresso delle classi prime non danno frutto a valutazioni che fanno media, 
nelle classi seconde e terze i test d’ingresso vengono considerati ai fini della 

valutazione e concorrono alla media. 

La situazione di partenza viene condivisa dai docenti durante i Consigli di classe di 

ottobre e comunicata ai genitori degli alunni per i quali si riscontra la necessità, 
attraverso colloqui individuali. Tali colloqui prescindono da quelli pomeridiani, che si 

svolgono nel mese di novembre. (Delibera n. 14 del Collegio Docenti 11/03/2014). 

 
 



 

P.O.F. 2014/2015 
 
 

120 

Valutazione formativa 

Valuta tre aspetti: 

 L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di 
conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 

 L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di 

fronte ai problemi,  senso critico. 

 Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e 
consapevolezza dei rapporti sociali. 

  
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  NNOORRMMAATTIIVVEE  SSUULLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

Legge 169/2008 

Nuove norme sulla valutazione 
DPR 122/2009 

Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione 

DPR 275/1999 
Regolamento sull’autonomia scolastica 

 

 

Valutazione periodica (quadrimestrale) e annuale (finale) 
Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione 

culturale e personale mediante un giudizio analitico. 

Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le 
famiglie. 

 

Criteri di valutazione del processo formativo  
Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante 

distinguere i momenti di verifica/misurazione  dalla valutazione. Si deve distinguere il 

momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo 
specifico della valutazione intesa come PROCESSO che, partendo  da ciò che 

l'alunna/o è e già sa,  promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel 

rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento. 

La VALUTAZIONE è considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a 
censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità,  i progressi, aiuta 

l'alunno/a a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e realistica di sé. 

  
Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle 

singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche 

dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi  di apprendimento e 
dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della 

maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole 

verifiche.  

Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali (competenze-
chiave di cittadinanza - DM 139 e successive modifiche): imparare ad imparare 

(saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle proprie strategie di 

studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una determinata soluzione, 
conoscere gli stili cognitivi); progettare; sviluppo di competenze comunicative ed 

espressive, partecipazione  alla vita democratica; agire in modo autonomo e 

responsabile; risolvere problemi formulando e verificando ipotesi; individuare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari; 
acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.  
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Gli insegnanti dell’Istituto concordano su un concetto di valutazione di tipo olistico, 
che tenga cioè contemporaneamente conto non solo dei risultati del lavoro scolastico 

del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento. La 

ridefinizione dell’atto valutativo implica un ripensamento della logica della 

progettazione didattica che non dovrà più essere limitata ad una individuazione di 
obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale e complessa del processo 

di insegnamento/apprendimento. 

 
 

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la 

valutazione degli alunni/e diversamente abili  e la valutazione degli alunni 

non italiani. 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni/e diversamente abili, si rimanda al 

progetto di integrazione degli alunni/e disabili, inserito nel cap. 2 del POF, relativo alla 

continuità educativo didattica e progettuale. 

Per quanto concerne gli alunni/e non italiani/e la valutazione si ispira ad una 
necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 

lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e 

all’impegno, agli interessi e attitudini dimostrate (si rimanda al progetto di 
integrazione degli alunni/e non nativi inserito nel cap. 2 del POF). 

 

Nella valutazione gli insegnanti pongono attenzione a garantire la trasparenza, 

chiarendo bene a se stessi e agli alunni: 
 qual è la finalità della valutazione,  

 esplicitando "che cosa" e "come / con quali criteri" valutano,  

 avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. 

Gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la scala in decimi da 10 a 5, sia per 
la valutazione quadrimestrale e finale delle singole discipline sulla scheda di 

valutazione, sia per le prove oggettive quadrimestrali scelte collegialmente tra classi 

parallele. La stessa scala viene utilizzata  anche per le verifiche in itinere 
somministrate dall’équipe o dal singolo insegnante al termine di un percorso di 

apprendimento.  

Per quanto riguarda i lavori che fanno parte della pratica quotidiana, (ad esempio la 
correzione dei quaderni, esercitazioni e produzioni quotidiane in classe o a casa), ogni 

insegnante o équipe ne decide le modalità attraverso giudizi descrittivi (es: è un buon 

lavoro…).  

Le famiglie vengono informate circa le modalità di valutazione sia d’Istituto che 
d’équipe nei vari incontri assembleari.  

 

Valutazione delle discipline sulla scheda 
di valutazione  

Voto in decimi 

Valutazione delle verifiche quadrimestrali Voto in decimi 

Valutazione delle verifiche in itinere Voto in decimi 

Valutazione di produzioni quotidiane, di 

esercitazioni in classe, di compiti a casa 

 

Giudizi descrittivi 
 
Nelle verifiche in itinere e quadrimestrali di tutte le classi, per facilitare ad alunni e 

genitori la comprensione circa ciò che viene valutato dal docente, oltre al voto in 
decimi, viene indicato il numero di items, considerati e il numero di items esatti. 
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VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE IN DECIMI  
(Legge n. 169/2008) 
 
Art. 2 – Valutazione degli alunni della scuola primaria dello “Schema di 

regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-

legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169”. 
 

“La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella 

scuola primaria viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 

decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, ai sensi 

dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. 

 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA (INTERMEDIA) E ANNUALE (FINALE) 
SCUOLA PRIMARIA  

Il raggiungimento degli obiettivi didattici delle prove oggettive fa riferimento alle 

tabelle concordate collegialmente: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO VOTO 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 

 
A seconda del numero degli items e delle specificità delle singole prove 
standardizzate i docenti delle varie discipline concordano, per classi 

parallele, la percentuale di errori da attribuire a ciascuna valutazione. 
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TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE DI VERIFICA OGGETTIVE O STRUTTURATE* 
SCUOLA PRIMARIA 

 PROVA SU 6  
ITEMS 

PROVA SU 7  
ITEMS 

PROVA SU 8 
ITEMS 

PROVA  SU 9 
ITEMS 

PPROVA SU 10 
ITEMS 

PROVA SU 11 
ITEMS 

PROVA SU 12 
ITEMS 

10 OTTIMO 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 12/12 

9 DISTINTO   7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 

8 BUONO 5/6 6/7 6/8 7/9 8/10 9/11 10-9/12 

7 DISCRETO  5/7   7/10 8/11 8/12 

6 SUFFICIENTE 4/6  5/8 6/9 6/10 7/11 7/12 

5 NON SUFFICIENTE MENO DI 4 MENO DI 5 MENO DI 5 MENO DI 6  MENO DI 6 MENO DI 7 MENO DI 7 

 
 PROVA 

SU 13 
ITEMS 

PROVA 
SU 14  
ITEMS 

PROVA 
SU 15 
ITEMS 

PROVA  
SU 16 
ITEMS 

PROVA SU 
17 ITEMS 

PROVA 
SU 18 
ITEMS 

PROVA SU 
19 ITEMS 

PROVA  
SU 20 
ITEMS 

 
 
 
 
 
 
PER LE PROVE DA 21 ITEMS 
IN POI UTILIZZARE LA 
MISURAZIONE/VALUTAZIONE 
CORRISPONDENTE  ALLA  
PROVA SU 20 ITEMS 

10 OTTIMO 13/13 14/14 15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 

9 DISTINTO 12/13 13/14 14/15 15-14/16 16-15/17 17-16/18 18-17/19 19-18/20 

8 BUONO 11-10/13 12-11/14 13-12/15 13-12/16 14-13/17 15-14/18 16-15/19 17-16/20 

7 DISCRETO 9/13 9-10/14 11-10/15 11-10/16 12-11/17 13-12/18 14-13-
12/19 

15-14-
13/20 

6 SUFFICIENTE 8/13 8/14 9/15 9/16 10/17 11-10/18 11/19 12-11/20 

5 NON 

SUFFICIENTE 

MENO DI 

8 

MENO DI 

8 

MENO DI 

9 

MENO DI 

9 

MENO DI 

10 

MENO DI 

10 

MENO DI 

11 

MENO DI 

11 
 

*Per prove oggettive o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono 
rigorosamente predefinite: si tratta sempre di prove a risposta chiusa. 

Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti (item) del tipo:                                                             

 vero/falso,    

 a scelta multipla; 

 a completamento; 
 a corrispondenza; 

nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento: usare un linguaggio preciso, non complicare la formulazione di domande con forme negative, evitare di 
formulare item molto lunghi, non richiedere contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.    

 



 

P.O.F. 2014/2015 
 
 

124 

 
La scelta delle prove di verifica viene effettuata dai docenti a livello di: 

- classi parallele nell’ambito disciplinare (scuola primaria); 

La costruzione della tabella di misurazione nasce dall’esigenza di concordare criteri 

comuni e definire parametri di “accettabilità” delle prestazioni. 
Si stabilisce, cioè, il criterio per cui la prestazione dell’alunno è ritenuta come 

“accettabile”, come minimo indispensabile per poter affermare che la prova è stata 

superata. 
I parametri possono variare a seconda della difficoltà e/o specificità della prova, 

vengono concordati dai docenti negli incontri di classi parallele e specificati nelle prove 

di verifica. 

 
Protocollo di somministrazione di prove oggettive per classi parallele di 

italiano (lettura e comprensione MT)  

Per garantire una  valutazione, relativa alla lettura e comprensione linguistica e ad 
alcune competenze matematiche, più oggettiva e con valori normativi di riferimento è 

nata l’esigenza di poter utilizzare, almeno per le verifiche quadrimestrali comuni 

all’Istituto, una batteria di prove MT di lettura e comprensione il più possibile 

oggettive e aggiornate. 
 

ITALIANO 

Si utilizzano le medesime prove per la valutazione degli apprendimenti relativi alla 
comprensione e alla lettura di ingresso, del primo e secondo quadrimestre (prove 

classi parallele) in modo che divenga una prassi condivisa da tutti gli insegnanti. 

Per quanto riguarda la classe prima le prove MT vengono utilizzate nel secondo 
quadrimestre, in quanto la prova intermedia è molto complessa e presenta digrammi 

e trigrammi che non vengono affrontati durante il primo quadrimestre.  

 

Indicazioni per la valutazione dei punteggi e la somministrazione delle 
verifiche 

 Prendendo come riferimento  lo schema indicativo per la collocazione dei 

punteggi nelle prove di comprensione MT, si sono tradotti i criteri individuati dal 
gruppo Cornoldi con un punteggio in decimi per garantire la trasparenza di 

valutazione agli alunni e alle rispettive famiglie. 

 Durante la fotocopiatura si mantiene lo stesso formato (non rimpicciolire o 
ingrandire): esso non è casuale, ma è il risultato di studi relativi a modalità di 

somministrazione corretta. 

 Dopo la somministrazione, i docenti ritirano le prove firmate dai genitori, in 

quanto verranno svolte tutti gli anni in tutte le classi. 
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Valutazione in decimi per la collocazione dei punteggi delle prove di 
comprensione MT  di italiano 
 
CLASSE PRIMA 
 

 
CLASSE SECONDA 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
II classe – Ingresso 
La fiaba del tappeto 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (prestazione sufficiente) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10  e oltre (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita I quadrimestre 
Il semaforo che si era stancato 
 
             

 
 

12/12        (criterio pienamente raggiunto) 10 

11/12         (criterio pienamente raggiunto) 9 

9-10/12      (prestazione sufficiente) 8 

8/12            (prestazione sufficiente) 7 

7/12            (prestazione sufficiente) 6 

5-6/12          (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/12  e oltre  (intervento immediato)  5 

 
 
 

PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
I classe – Secondo quadrimestre  
Scoiattolo 
             

 
 

10-9/10     (criterio pienamente raggiunto) 10 

8/10          (prestazione sufficiente) 9 

6-7/10        (prestazione sufficiente) 7 

5/10            (prestazione sufficiente) 6 

4-3/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 2/10 e oltre  (intervento immediato) 5 
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PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita I  quadrimestre 
Il riccio e il cane 
 
             

 
 

12/12        (criterio pienamente raggiunto) 10 

11/12         (criterio pienamente raggiunto) 9 

10-9/12      (prestazione sufficiente) 8 

8/12            (prestazione sufficiente) 7 

7-6/12            (richiesta di attenzione) 6 

Fino a 5/12          (intervento immediato) 5 

 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita I  quadrimestre 
La volpe e il boscaiolo 
 
             

 
 

10/10        (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (prestazione sufficiente) 9 

8/10          (prestazione sufficiente) 7 

7/10           (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10        (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10  e oltre  (intervento immediato)  5 

 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
II classe – II quadrimestre 
Il nanetto che voleva la pera 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (criterio pienamente raggiunto) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10  e oltre (intervento immediato) 5 
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CLASSE TERZA 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
III classe - ingresso 
Storia di uno sbadiglio 
 
             

 
 

10/10    (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10     (criterio pienamente raggiunto) 9 

8/10      (prestazione sufficiente) 8 

7/10      (prestazione sufficiente) 7 

5-6/10   (prestazione sufficiente) 6 

4-3/10    (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 2 (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita 
Re Alfredo e le focacce 
 
             

 
 

12/12    (criterio pienamente raggiunto) 10 

11/12     (prestazione sufficiente) 8 

10/12      (prestazione sufficiente) 7 

9/12      (prestazione sufficiente) 6 

8-7/12   (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 6/12    (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita 
La gatta zoppa 
 
             

 
 

12/12    (criterio pienamente raggiunto) 10 

11/12     (prestazione sufficiente) 7 

10/12      (prestazione sufficiente) 6 

9/12      (richiesta di attenzione) 5 

8/12   (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 7/12    (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
III classe - Primo quadrimestre  
L’asino nel fiume 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 
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9/10          (criterio pienamente raggiunto) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10   (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
III classe – Secondo  quadrimestre  
Il mercante derubato 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (criterio pienamente raggiunto) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10   (intervento immediato) 5 

 
CLASSE QUARTA 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
IV classe - ingresso 
Il leone e la leonessa 
             

 
 

10/10    (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10     (criterio pienamente raggiunto) 9 

8/10      (prestazione sufficiente) 8 

7/10      (prestazione sufficiente) 7 

6/10   (prestazione sufficiente) 6 

5-4/10    (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 3 (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita I  quadrimestre 
Voglia di giocare 
 
             

 
 

14/14        (criterio pienamente raggiunto) 10 

13/14         (criterio pienamente raggiunto) 9 

12/14           (criterio pienamente raggiunto) 8 

10-11/14      (prestazione sufficiente) 7 

9/14            (prestazione sufficiente) 6 

7-8/14           (richiesta di attenzione) 5 
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Fino a 6/14   (intervento immediato)  5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
Prova approfondita  I quadrimestre 
Il panda 
             

 
 

14/14    (criterio pienamente raggiunto) 10 

13/14     (criterio pienamente raggiunto) 9 

12/14     (criterio pienamente raggiunto) 8 

11/14      (prestazione sufficiente) 7 

9-10/14     (prestazione sufficiente) 6 

8/14          (prestazione sufficiente) 6 

7-6/14          (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 5/14    (intervento immediato) 5 

 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
IV classe - Secondo quadrimestre  
La croce del cuore 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (prestazione sufficiente) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10   (richiesta di attenzione) 5 

 
CLASSE QUINTA 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
V classe – Ingresso 
Il viaggio delle anguille 
             

 
 

10/10       (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10          (prestazione sufficiente) 9 

8/10            (prestazione sufficiente) 7 

7/10            (prestazione sufficiente) 6 

6-5/10         (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10   (richiesta di attenzione) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
V classe – I quadrimestre 
Omar e Hamed 
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14/14      (criterio pienamente raggiunto) 10 

13/14      (criterio pienamente raggiunto) 9 

12/14      (prestazione sufficiente) 8 

11/14      (prestazione sufficiente) 7 

10/14       (prestazione sufficiente) 6 

9/14         (richiesta di attenzione) 5 

8/14          (richiesta di attenzione)  5 

7/14          (richiesta di attenzione)     5 

Fino a 6/14   (intervento immediato) 5 

 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
V classe – I quadrimestre 
L’orso bianco 
             

 
 

14/14      (criterio pienamente raggiunto) 10 

12-13/14    (criterio pienamente raggiunto) 9 

11/14            (prestazione sufficiente) 8 

10/14            (prestazione sufficiente) 7 

9/14         (prestazione sufficiente) 6 

8/14             (richiesta di attenzione) 5 

7/14                (richiesta di attenzione)  5 

6/14                 (richiesta di attenzione)     5 

Fino a 5/14       (intervento immediato) 5 

 
 
PUNTEGGIO GRUPPO MT VOTO 
V classe – II quadrimestre 
Dov’è più azzurro il fiume 
La caverna degli antenati 
             

 
 

10/10            (criterio pienamente raggiunto) 10 

9/10              (prestazione sufficiente) 9 

8/10              (prestazione sufficiente) 7 

7/10                (prestazione sufficiente) 6 

6/10                 (richiesta di attenzione) 5 

5/10                  (richiesta di attenzione) 5 

Fino a 4/10       (intervento immediato) 5 
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VALUTAZIONE  PERIODICA (INTERMEDIA) E ANNUALE (FINALE) 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TABELLA PER LA LETTURA DELLA VOTAZIONE DELLE DISCIPLINE SULLA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE DEL 
SIGNIFICATO DEL VOTO 

VOTAZIONE IN DECIMI 

OTTIMO Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con ottima 

padronanza e con alta 
capacità di trasferimento 

e di elaborazione di ciò 

che ha appreso. 

  10 

DISTINTO Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con piena 

padronanza e con buona 

capacità di trasferimento 
e di elaborazione di ciò 

che ha appreso. 

   9 

BUONO Ha raggiunto tutti gli 
obiettivi con buona 

padronanza e con iniziale 

capacità di trasferimento 

e di elaborazione di ciò 
che ha appreso. 

   8 

DISCRETO Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con discreta 
padronanza. 

7 

SUFFICIENTE Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con sufficiente 

padronanza. 

   6 

NON SUFFICIENTE Ha raggiunto solo in 

parte gli obiettivi 

proposti, evidenziando 

una non sufficiente 
padronanza. 

   5 
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TRACCIA ESEMPLIFICATIVA DEL GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO 

GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO DALL’ALUNNO/A. 
 

CLASSI PRIME 
INDICATORI DESCRITTORI 

1) RELAZIONALITA’ 
 
a) Rapporto con i coetanei:  
 

a. È collaborativo  
b. È disponibile 
c. È corretto 
d. È piuttosto riservato  
e. È riservato 
f. È selettivo  
g. È competitivo  
h. Tende ad imporsi  
i. È gregario… 

b) Rapporto con gli adulti:  
 

a. Si manifesta sereno  
b. Fiducioso  
c. Corretto  
d. Collaborativo 
e. Riservato 
f. Timoroso 
g. Oppositivo… 

2) AUTONOMIA:  
 

a. È autonomo e sa organizzare con metodo 
sicuro il proprio lavoro. 

b. È autonomo e sa organizzare con metodo il 
proprio lavoro. 

c. Sa organizzare in modo autonomo il 
proprio lavoro. 

d. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
modi stabiliti ma a volte necessita di 
essere guidato. 

e. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
modi stabiliti se guidato/a. 

f. Manifesta difficoltà nell’organizzare il 
proprio lavoro. 

g. Ricorre costantemente/spesso all’aiuto 
dell’adulto per organizzare il proprio 
lavoro… 

3) USO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI: a. Accurato e preciso 
b. Abbastanza accurato 
c. Disordinato… 

4) ATTENZIONE:  
 

a. Immediata  
b. Costante 
c. Prolungata nel tempo 
d. Abbastanza continua 
e. Discontinua  
f. Limitata nel tempo  
g. Da sollecitare  
h. Selettiva… 

5) IMPEGNO: a. È regolare 
b. Abbastanza regolare 
c. Discontinuo  
d. Superficiale 
e. Scarso 
f. Limitato… 

6) PARTECIPAZIONE:  
 

a. È pertinente  
b. Continuativa  
c. Spontanea 
d. Attiva  
e. Propositiva 
f. Discontinua 
g. Da sollecitare  
h. Scarsa 
i. Non pertinente… 
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7) COMPRENSIONE:  
 

a. Rapida 
b. Completa 
c. Adeguata 
d. Globale 
e. Non immediata 
f. Faticosa 
g. Scarsa… 

8) COMUNICAZIONE: a. Approfondita e appropriata 
b. Fluida 
c. Chiara e corretta 
d. Semplice ma corretta 
e. Semplice ed essenziale 
f. Abbastanza/poco corretta  
g. Difficoltosa… 

9) ABILITA’ STRUMENTALI DI LETTURA E 
SCRITTURA (secondo quadrimestre): 

     a. Ha pienamente acquisito le abilità 
strumentali della lettura e della scrittura 
     b. Ha acquisito le abilità strumentali della 
lettura e della scrittura. 
     c. Ha parzialmente acquisito le abilità 
strumentali della lettura e della scrittura. 
     d. Non ha ancora acquisito le abilità strumentali 
della lettura e della scrittura. 

 

CLASSI SECONDE 
INDICATORI DESCRITTORI 

1) RELAZIONALITA’ 
 
a) Rapporto con i coetanei:  
 

a. È collaborativo  
b. È disponibile 
c. È corretto 
d. È piuttosto riservato  
e. È riservato 
f. È selettivo  
g. È competitivo  
h. Tende ad imporsi  
i. È gregario… 

b) Rapporto con gli adulti:  
 

a. Si manifesta sereno  
b. Fiducioso  
c. Corretto  
d. Collaborativo 
e. Riservato 
f. Timoroso 
g. Oppositivo… 

2) AUTONOMIA:  
 

a. È autonomo e sa organizzare con metodo 
sicuro il proprio lavoro. 

b. È autonomo e sa organizzare con metodo il 
proprio lavoro. 

c. Sa organizzare in modo autonomo il 
proprio lavoro. 

d. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
modi stabiliti ma a volte necessita di 
essere guidato. 

e. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
modi stabiliti se guidato/a. 

f. Manifesta difficoltà nell’organizzare il 
proprio lavoro. 

g. Ricorre costantemente/spesso all’aiuto 
dell’adulto per organizzare il proprio 
lavoro… 

3) USO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI: a. Accurato e preciso 
b. Abbastanza accurato 
c. Disordinato… 

4) ATTENZIONE:  
 

a. Immediata  
b. Costante 
c. Prolungata nel tempo 
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d. Abbastanza continua 
e. Discontinua  
f. Limitata nel tempo  
g. Da sollecitare  
h. Selettiva… 

5) IMPEGNO: a. È regolare 
b. Abbastanza regolare 
c. Discontinuo  
d. Superficiale 
e. Scarso 
f. Limitato… 

6) PARTECIPAZIONE:  
 

a. È pertinente  
b. Continuativa  
c. Spontanea 
d. Attiva  
e. Propositiva 
f. Discontinua 
g. Da sollecitare  
h. Scarsa 
i. Non pertinente… 

7) COMPRENSIONE:  
 

a. Rapida 
b. Completa 
c. Adeguata 
d. Globale 
e. Non immediata 
f. Faticosa 
g. Scarsa… 

8) COMUNICAZIONE: a. Approfondita e appropriata 
b. Fluida 
c. Chiara e corretta 
d. Semplice ma corretta 
e. Semplice ed essenziale 
f. Abbastanza/poco corretta  
g. Difficoltosa… 

 

CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE 
INDICATORI DESCRITTORI 

1) RELAZIONALITA’ 
 
a) Rapporto con i coetanei:  
 

a. È collaborativo  
b. È disponibile 
c. È corretto 
d. È piuttosto riservato  
e. È riservato 
f. È selettivo  
g. È competitivo  
h. Tende ad imporsi  
i. È gregario… 

b) Rapporto con gli adulti:  
 

a. Si manifesta sereno  
b. Fiducioso  
c. Corretto  
d. Collaborativo 
e. Riservato 
f. Timoroso 
g. Oppositivo… 

2) AUTONOMIA:  
 

a. È autonomo e sa organizzare con metodo 
sicuro il proprio lavoro. 

b. È autonomo e sa organizzare con metodo il 
proprio lavoro. 

c. Sa organizzare in modo autonomo il 
proprio lavoro. 

d. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
modi stabiliti ma a volte necessita di 
essere guidato. 

e. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei 
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modi stabiliti se guidato/a. 
f. Manifesta difficoltà nell’organizzare il 

proprio lavoro. 
g. Ricorre costantemente/spesso all’aiuto 

dell’adulto per organizzare il proprio 
lavoro… 

3) USO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI: a. Accurato e preciso 
b. Abbastanza accurato 
c. Disordinato… 

4) ATTENZIONE:  
 

a. Immediata  
b. Costante 
c. Prolungata nel tempo 
d. Abbastanza continua 
e. Discontinua  
f. Limitata nel tempo  
g. Da sollecitare  
h. Selettiva… 

5) IMPEGNO: a. È regolare 
b. Abbastanza regolare 
c. Discontinuo  
d. Superficiale 
e. Scarso 
f. Limitato… 

6) PARTECIPAZIONE:  
 

a. È pertinente  
b. Continuativa  
c. Spontanea 
d. Attiva  
e. Propositiva 
f. Discontinua 
g. Da sollecitare  
h. Scarsa 
i. Non pertinente… 

7) COMPRENSIONE:  
 

a. Rapida 
b. Completa 
c. Adeguata 
d. Globale 
e. Non immediata 
f. Faticosa 
g. Scarsa… 

8) COMUNICAZIONE: a. Approfondita e appropriata 
b. Fluida 
c. Chiara e corretta 
d. Semplice ma corretta 
e. Semplice ed essenziale 
f. Abbastanza/poco corretta  
g. Difficoltosa… 

9) ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI DELLE 
DISCIPLINE DI STUDIO 

a. Completa, fluida e utilizza un linguaggio 
specifico e appropriato. 

b. Completa e fluida, può curare 
maggiormente il linguaggio specifico delle 
discipline. 

c. Abbastanza completa, ma con un 
linguaggio impreciso. 

d. Lacunosa e con un linguaggio impreciso. 

 
 
N.B.: Le tracce sono esemplificative e vengono impiegate dai docenti come strumento 
flessibile di lavoro. Il livello globale di  maturazione può essere pertanto 

personalizzato dagli insegnanti dell’équipe nel momento in cui possa meglio delineare 

il profilo dinamico dell’alunno. 
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Sintesi del protocollo di valutazione per l’attribuzione dei voti in decimi sulla 
scheda di valutazione - scuola primaria 

Situazione iniziale 

 

Le prove d’ingresso vengono concordate collegialmente dagli insegnanti delle classi 

parallele.  

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni 
sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, in 

modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli 

alunni.  
Le verifiche iniziali non fanno “media”, ma sono utili per monitorare i miglioramenti 

rispetto  alla situazione di partenza degli alunni/e. 

Tale rilevazione non concorre, pertanto, al voto in decimi sulla scheda di valutazione, 
ma pone le basi per individuare le strategie d'intervento e di miglioramento. 

Nelle classi prime le verifiche iniziali non vengono valutate in decimi, ma viene 

indicato il numero di items presi in considerazione e quelli esatti e non vengono 

consegnate direttamente alle famiglie.  
Mediante colloqui individuali entro il primo bimestre viene restituita la situazione 

iniziale degli alunni/e. 

 
Nelle classi seconde, terze, quarte e quinte le verifiche iniziali vengono 

consegnate ai genitori, senza il voto in decimi, ma con indicato il numero di items 

presi in considerazione e quelli esatti. Le motivazioni sono le seguenti: 
 le verifiche in ingresso, in continuità con le modalità in uso, non vengono 

considerate nella valutazione intermedia sulla scheda di valutazione, ma vengono 

utilizzate dall’équipe per stendere il piano di lavoro partendo dalla situazione di 

partenza della classe, quindi il voto in decimi non è determinante; 
 il numero di items considerati all’interno della verifica aiuta gli alunni e i genitori 

a capire su quali difficoltà l’insegnante focalizza la propria attenzione e chiariscono il 

punto di partenza dell’alunno senza bisogno di un voto in decimi. 
Mediante colloqui individuali entro il primo bimestre viene restituita la situazione 

iniziale degli alunni/e. 

Nelle verifiche in itinere e quadrimestrali di tutte le classi, per facilitare ad alunni e 
genitori la comprensione circa ciò che viene valutato dal docente, oltre al voto in 

decimi, viene indicato il numero di items, considerati e il numero di items esatti. 

 

I-II quadrimestre 
Le prove di fine I e II quadrimestre vengono concordate collegialmente dagli 

insegnanti delle classi parallele e  vengono valutate in decimi secondo criteri comuni.  

Si ricorda che le prove di comprensione di italiano per le classi prime (solo II 
quadrimestre), seconde, terze, quarte e quinte concordate sono quelle di lettura e 

comprensione MT (si rimanda al cap. 3 del POF). Dopo la somministrazione le prove, 

una volta firmate dai genitori, vanno ritirate in quanto vengono svolte tutti gli anni in 

tutte le classi. 
I docenti sono poi tenuti a scegliere delle verifiche in itinere a seconda delle 

conoscenze, abilità e competenze presentate e consolidate durante il quadrimestre, 

che vanno valutate in decimi e comunicate alla famiglia. Non bastano, pertanto, solo 
le verifiche d’Istituto per determinare il voto sulla scheda di valutazione. 

La valutazione periodica e annuale sulla scheda di valutazione non è determinata solo 

dal voto delle verifiche suddette (prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere 
elaborazioni…), né tantomeno dalla loro “media”, ma terrà conto anche  dell’aspetto 

formativo nella scuola di base, ossia: 
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 dei percorsi  di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a 
rispetto alla situazione iniziale; 

 maturazione globale (impegno, autonomia, disponibilità relazionale, 

collaborazione, attenzione, partecipazione) 

senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  
I docenti sono tenuti ad avvisare la famiglia di eventuali peggioramenti 

nell’apprendimento in vista della consegna della scheda di valutazione. 

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la 
valutazione degli alunni/e diversamente abili  e la valutazione degli alunni 

non nativi. 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni/e diversamente abili, si rimanda al 

progetto di integrazione degli alunni/e disabili, inserito nel cap. 2 del POF, relativo alla 
continuità educativo didattica e progettuale. 

Per quanto concerne gli alunni/e non nativi/e la valutazione si ispira ad una 

necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 
lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e 

all’impegno, agli interessi e attitudini dimostrate. 

 
 

Classi prime 

 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, 

numero di items esatti, non consegnate 

alle famiglie. 
 

Classi 2e- 3e-4e-5e 

 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, 

numero di items esatti, consegnate alle 

famiglie. 
 

Classi 1e-2e- 3e-4e-5e 

 

Verifiche I-II quadrimestre con voto in 

decimi, numero di items esatti, 
consegnate alle famiglie. 
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INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Art 2 (comma 8) del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 

a) nella scuola primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal 

docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un 

giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato 
nel documento di valutazione“.  

 

Gli insegnanti della scuola primaria concordano unanimemente che, per effettuare 
osservazioni sul comportamento, si tenga in considerazione l’indicatore riguardante IL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE (rispetto delle persone, delle cose e 

dell’ambiente scolastico). 

Gli insegnanti della scuola primaria valutano il comportamento degli alunni/e 
mediante un giudizio sintetico. 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEL GIUDIZIO 
SINTETICO 

Ottimo  Rispetta, in modo costante e 

responsabile, le persone che operano 

nella scuola, i compagni/e della 
propria e delle altre classi, le cose e 

l’ambiente scolastico. 

 

Distinto  Rispetta le persone che operano nella 
scuola, i compagni/e della propria e 

delle altre classi, le cose e l’ambiente 

scolastico. 
 

Buono  Nel complesso rispetta le persone che 

operano nella scuola, i compagni/e 

della propria e delle altre classi, le 
cose e l’ambiente scolastico.  

 

Sufficiente  Ha un comportamento poco corretto 
nei confronti delle persone che 

operano nella scuola, dei compagni/e 

della propria e delle altre classi, e/o 

delle cose e/o dell’ambiente scolastico.  

Insufficiente  Ha comportamenti di aggressione e/o 

bullismo nei confronti dei compagni/e 

della propria e delle altre classi, con 
evidenti danni materiali e/o 

psicologici. Ha comportamenti di 

vandalismo nei confronti di edifici e/o 

strutture scolastiche. 
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VALUTAZIONE PERIODICA DELLE PROVE DI VERIFICA 

STANDARDIZZATE E VALUTAZIONE ANNUALE SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 

 
Giudizio  Lettura del giudizio Percentuale  

Decimi  

Ottimo  Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con piena 
padronanza e capacità 

di trasferimento e di 

elaborazione. 

98 - 100 10 

Distinto Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con piena 

padronanza 

90 - 97 9 

Buono Ha raggiunto gli 
obiettivi con buona 

padronanza 
 

80 – 89 
 

70 - 79 

8 
 
7 

Sufficiente Ha raggiunto gli 
obiettivi con sufficiente 

padronanza 

60 – 69 
 

6 

Non 
sufficiente 

Ha raggiunto solo in 
parte gli obiettivi 

proposti, evidenziando 

una non sufficiente 

padronanza 

50 – 59 
 

40 - 49 

5 
 
4 

Gravemente 

non 

sufficiente 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi 
0 – 39 (3) 

 

 
 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PER QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 
Materie 
 

Scritto Orale/pratica 

ITALIANO 6 2 

STORIA 2 1 

GEOGRAFIA 2 1 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 prova orale o scritta a discrezione del 

docente 

MATEMATICA 3 2 

SCIENZE 2 1 

INGLESE 3 1 

2^ LINGUA COMUNITARIA 2 1 

ARTE E IMMAGINE 3 prove di cui 1 teoria 

MUSICA 3 prove di cui 1 teoria 

SCIENZE MOTORIE 3 prove di cui 1 teoria 

TECNOLOGIA 3 prove di cui 1 teoria 

RELIGIONE O ATTIVITÁ ALTERNATIVA 1 prova orale o scritta a discrezione del 

docente 
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Dal presente elenco sono escluse le prove d’ingresso. Le prove d’ingresso delle classi 

seconde e terze vengono considerate ai fini della valutazione e concorrono alla media. 

  
VERIFICHE QUADRIMESTRALI COMUNI 

 

Nelle classi della scuola secondaria, in italiano e storia viene somministrata almeno 

una verifica comune iniziale e finale per la valutazione di competenze, abilità e 
conoscenze. 
In particolare in italiano: 
- prova tipo invalsi con comprensione e riflessione sulla lingua.  
Nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria in matematica vengono 
concordate una verifica iniziale, intermedia e finale sugli obiettivi minimi del curricolo 

d’Istituto. 
 

 

Obiettivi essenziali per la scuola secondaria di primo grado 
 
ITALIANO -ascoltare e parlare- 
Cl. I  Ascoltare un semplice testo individuandone la tipologia testuale 

 Riferire un testo letto individuando le principali coordinate spazio-temporali e le 
informazioni essenziali 

Cl. II - III  Ascoltare un testo più complesso individuando le informazioni essenziali 
 Riferire il contenuto in modo essenziale 

ITALIANO -leggere- 
Cl. I  Leggere ad alta voce e a prima vista un testo con sufficiente intonazione. 

 Comprendere le informazioni essenziali di un testo 
 Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineatura). 
Cl. II - III  Leggere ad alta voce e a prima vista un testo  

 Comprendere le informazioni essenziali di un testo  
 Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineatura e appunti suggeriti). 

ITALIANO -scrivere- 
Cl. I  Scrivere un semplice testo applicando le essenziali regole ortografiche 
Cl. II  Scrivere un testo coerente applicando le essenziali regole grammaticali 
Cl. III  Scrivere  un testo in modo sufficientemente corretto utilizzando un lessico adeguato 
ITALIANO -riflettere- 
Cl. I Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo (analisi 

grammaticale). 
Cl. II Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo (analisi 

logica). 
Cl. III Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un periodo 

GEOGRAFIA 
Cl. I  Saper osservare e codificare semplici immagini geografiche 

 Saper riconoscere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica e tematica) 
 Saper riconoscere i principali tipi di grafici 
 Saper collocare l’Europa sulla carta geografica 
 Individuare sulla carta i principali elementi delle regioni europee 
 Usare gli elementi minimi del lessico specifico 

Cl. II  Saper osservare e codificare immagini geografiche 
 Saper leggere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica e tematica) 
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 Saper interpretare i principali tipi di grafici 
 Saper collocare l’Europa sulla carta geografica 
 Riconoscere i principali elementi caratteristici di alcuni Stati europei 
 Conosce e utilizza con sufficiente chiarezza il linguaggio geografico 

Cl. III  Gli obiettivi di seconda riferiti al vari continenti 

STORIA 

Cl. I  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 
 Usare gli elementi minimi del lessico specifico 
 Memorizzare i principali fatti storici 
 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

Cl. II   Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 
 Memorizzare i principali fatti storici 
 Usare gli elementi principali del lessico specifico 
 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

Cl. III  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 
 Memorizzare i principali fatti storici 
 Usare gli elementi principali del lessico specifico 
 Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 
 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cl. I  Comprendere l’utilità di rispettare norme e regole per stare bene insieme 
 Riconoscere ed accettare l’altro  

 
Cl. II  Comprendere l’utilità di rispettare norme e regole per stare bene insieme 

 Riconoscere ed accettare l’altro  
 Collaborare nella ricerca di soluzione di problematiche individuali e/o di gruppo 

 
Cl. III  Comprendere l’utilità di rispettare norme e regole per stare bene insieme 

 Riconoscere ed accettare l’altro  
 Collaborare nella ricerca di soluzione di problematiche individuali e/o di gruppo 
 Riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni 
 Acquisire il concetto di cittadinanza in rapporto alla Nazione, all’Europa, al Mondo 

 
 
SCIENZE MATEMATICHE: CLASSE PRIMA 
 

DDEECCLLIINNAAZZIIOONNEE    OOBBIIEETTTTIIVVII    EESSSSEENNZZIIAALLII DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO    
 

ARITMETICA SAPER FARE 
 ABILITÀ  DI   BASE 

GLI  INSIEMI  

-costruire insiemi 
-riconoscere la relazione di appartenenza 
-definire un sottoinsieme 
-rappresentare insiemi 
-rappresentare un sottoinsieme 
-operare con gli insiemi 

I NUMERI NATURALI E LE 

QUATTRO OPERAZIONI 

-confrontare numeri naturali 
-eseguire correttamente le operazioni con i numeri naturali 
-calcolare il valore di semplici espressioni con le quattro operazioni 
-risolvere semplici problemi con l’uso delle quattro operazioni 
-applicare le proprietà delle quattro operazioni 
-rappresentare graficamente numeri naturali 

LE POTENZE 

 

-calcolare il valore di una potenza 
-utilizzare le tavole numeriche per trovare la radice quadrata di numeri che sono 
quadrati perfetti 
-calcolare il valore di semplici espressioni con le potenze 
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-applicare le proprietà delle potenze 
-determinare l’ordine di grandezza di un numero 

MULTIPLI E DIVISORI 

 

-individuare i multipli e i divisori di un numero 
-applicare i criteri di divisibilità per 2, 3 e 5. 
-scomporre un numero in fattori primi 
-calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di due numeri con il metodo della scomposizione in 
fattori primi 

FRAZIONI 

 

-individuare l’unità frazionaria e la frazione di un intero 
-riconoscere una frazione propria, impropria e apparente 
-calcolare la frazione equivalente ad una data 
-individuare la complementare di una frazione 
-trasformare una frazione in un’altra equivalente di denominatore dato 
-ridurre due o più frazioni al m.c.d. 
-semplificare una frazione 
-risolvere semplici problemi con le frazioni del tipo diretto 

GEOMETRIA  

GLI  ELEMENTI  

FONDAMENTAL I DELLA  

GEOMETRIA  

-individuare nella rappresentazione geometrica gli enti fondamentali della geometria 
-individuare e disegnare rette complanari, incidenti, parallele e coincidenti 
-riconoscere e disegnare una semiretta e un segmento 
-riconoscere e disegnare segmenti consecutivi e adiacenti 
-confrontare due segmenti 
-calcolare la somma e la differenza di due segmenti 
-misurare lunghezze 
-trasformare il metro in un suo multiplo e sottomultiplo 
-approssimare correttamente un’unità di misura decimale 
-risolvere semplici problemi sui segmenti 

ANGOLI E LORO MISURA 

-disegnare un angolo e individuare vertice e lati 
-riconoscere e disegnare angoli concavi e convessi 
-riconoscere e disegnare angoli consecutivi, adiacenti, e opposti al vertice 
-riconoscere e disegnare un angolo giro, piatto e retto 
-confrontare due angoli 
-eseguire semplici operazioni con le misure angolari 
-individuare angoli complementari, supplementari ed esplementari 
-risolvere semplici problemi con la misura degli angoli 

 
SCIENZE MATEMATICHE:   CLASSE SECONDA  

DDEECCLLIINNAAZZIIOONNEE    OOBBIIEETTTTIIVVII    EESSSSEENNZZIIAALLII  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO   
 

ARITMETICA SAPER FARE   

 ABILITÀ  DI   BASE 

IL CALCOLO 

FRAZIONARIO 

-svolgere le operazioni con le frazioni 
- calcolare il valore di semplici espressioni con le frazioni 
-  risolvere semplici problemi con le frazioni 

FRAZIONI E 

SCRITTURA 

DECIMALI 

-riconoscere un numero decimale limitato e illimitato 
-riconoscere un numero periodico semplice e periodico misto 
-stabilire la corretta relazione d’ordine fra due numeri decimali 
-trasformare un numero decimale in frazione e viceversa 
-operare con i numeri periodici 
-calcolare il valore di semplici espressioni con i numeri periodici 

LA RADICE QUADRATA 
-calcolare  la radice quadrata di un numero naturale con l’uso delle tavole numeriche 
- calcolare il valore di semplici espressioni sotto radice 

RAPPORTI E 

PROPORZIONI 

-scrivere il rapporto diretto e inverso fra due numeri 
-riconoscere il rapporto fra grandezze omogenee e non 
-individuare e scrivere proporzioni 
-applicare le proprietà delle proporzioni 
-calcolare il termine incognito di una proporzione 
-calcolare percentuali 
-risolvere catene di rapporti 
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-risolvere semplici problemi con il metodo delle proporzioni 
PROPORZIONALITA’ 

DIRETTA E INVERSA 

-riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
-risolvere semplici problemi sulla percentuale e del tre semplice diretto e inverso 

GEOMETRIA  

POLIGONI E TRIANGOLI 

-riconoscere i vari tipi di poligono e individuarne le proprietà 
-riconoscere e disegnare i vari tipi di triangolo e individuarne le proprietà 
-disegnare altezze, bisettrice, mediane e assi di un triangolo 
-individuare i punti notevoli 
-risolvere semplici problemi sul perimetro 

I QUADRILATERI 

-riconoscere e disegnare i vari tipi di quadrilateri e individuarne le proprietà 
-calcolare il perimetro dei diversi poligoni 
-risolvere semplici problemi inerenti il perimetro dei quadrilateri 

IL CALCOLO DELLE AREE 

-individuare figure equivalenti 
-calcolare l’area dei triangoli, dei quadrilateri e di un poligono di forma qualsiasi 
-applicare le formule inverse 
-riconoscere poligoni isoperimetrici 
-risolvere semplici problemi sul calcolo delle aree dei poligoni  

IL TEOREMA DI 

PITAGORA 

-riconoscere e scrivere una terna pitagorica 
-applicare il teorema di Pitagora per calcolare i lati di un triangolo rettangolo 
-individuare triangoli rettangoli in un poligono 
-applicare il teorema di Pitagora ai poligoni studiati 
- risolvere semplici problemi con l’uso del teorema di Pitagora 

 
 
SCIENZE MATEMATICHE – CLASSE TERZA 

 

DDEECCLLIINNAAZZIIOONNEE    OOBBIIEETTTTIIVVII    EESSSSEENNZZIIAALLII  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO    
  

ALGEBRA SAPER FARE 
 ABILITÀ  DI   BASE 

I  NUMERI  

RELATIVI  

-acquisire il concetto di numero relativo 
-conoscere l’insieme dei numeri reali relativi 
-saper rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata 
-saper confrontare due numeri relativi 
-saper eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi 
-saper eseguire semplici espressioni con i numeri relativi  

IL CALCOLO 

LETTERARIO 

-comprendere il concetto di espressione letterale 
-saper calcolare il valore di un’espressione letterale 
-saper riconoscere i monomi e polinomi 
-saper operare con monomi e polinomi  

LE EQUAZIONI 

-acquisire il concetto di uguaglianza e saper distinguere un’identità da 
un’equazione 
-conoscere i due principi di equivalenza di un’equazione 
- saper risolvere semplici equazioni di primo grado ad un’incognita  

GEOMETRIA    

CIRCONFERENZA 

E CERCHIO 

-conoscere circonferenza, cerchio e loro parti 
-saper disegnare e saper risolvere semplici problemi sulla 
circonferenza ed il cerchio  

RETTE E PIANI 

NELLO SPAZIO 

-saper come può essere individuato un piano 
-conoscere la differenza tra rette complanari e rette sghembe 
-sapere quali posizioni reciproche possono assumere due rette, due 
piani, una retta e un piano 
-conoscere il concetto di angolo diedro 

I POLIEDRI E LE LORO 

CARATTERISTICHE 

-conoscere i poliedri e saper individuare le loro caratteristiche 
-saper determinare l’area laterale e l’area totale dei seguenti poliedri: 
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prisma, parallelepipedo, cubo e piramide a base quadrata 
-saper risolvere semplici problemi di calcolo dell’area di questi solidi 

IL VOLUME  

DEI POLIEDRI  

-acquisire il concetto di estensione di un solido e capire il significato di 
solidi equivalenti 
-acquisire il concetto di volume di un solido 
-saper determinare il volume dei seguenti poliedri: prisma, 
parallelepipedo, cubo e piramide a base quadrata 
-saper risolvere semplici problemi di calcolo del volume di questi solidi 

I SOLIDI DI  

ROTAZIONE 

-acquisire il concetto di estensione di un solido di rotazione 
-saper determinare l’area laterale, l’area totale e il volume del cilindro 
e del cono 
-saper risolvere semplici problemi di calcolo dell’area e del volume del 
cilindro e del cono 

IL PIANO 

CARTESIANO 

-saper costruire un sistema di riferimento cartesiano 
-saper individuare le coordinate dei punti del piano 

-saper rappresentare punti, segmenti, figure e funzioni sul piano 
cartesiano 

-saper individuare una funzione di proporzionalità diretta ed inversa 
-saper calcolare il perimetro e l’area delle figure ottenute 

semplicemente senza l’applicazione delle formule di geometria 
analitica 

 

SCIENZE 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI dell’APPRENDIMENTO 
 
Per gli alunni che manifestano qualche difficoltà nell’apprendimento, la soglia di 

accettabilità sarà definita dai soli obiettivi essenziali. 

 
Gli obiettivi saranno raggiunti se l’allievo relativamente ai contenuti proposti: 

 ricorda ed espone, anche se guidato, semplici concetti, fatti e fenomeni. 

 Opportunamente guidato fa osservazioni in situazioni semplici e concrete. 
 Riconosce analogie e differenze e relazioni in situazioni semplici e già note. 

 Si esprime in modo essenziale, con una terminologia semplice ma corretta, in 

situazioni note. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI/E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il voto di comportamento sostituisce con sintesi numerica il profilo formativo del 

giudizio quadrimestrale. 
Per l’assegnazione del voto si tiene conto dei seguenti criteri: 

 la personalità dell’alunno/a; 

 il riscontro della maggior parte dei descrittori (3 descrittori su 4 o 4 su 5).  
 
 

Tale griglia di valutazione del comportamento degli alunni/e della scuola secondaria di 
I grado ha solo lo scopo di attribuire un voto decimale a ciò che prima del D.P.R. 

137/08 era completato dal giudizio analitico sulla scheda di valutazione 

quadrimestrale. Pertanto, a completamento della valutazione del comportamento degli 
alunni/e della scuola secondaria di I grado rimangono attuali i documenti che, nel 

corso di questi anni, hanno caratterizzato le scelte educative dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

 Indicare la proposta di voto del comportamento tenendo presente che devono essere 
rispettati 3 indicatori su 4 o 4 su 5/6 

 Segnare con una “X” gli indicatori che rappresentano il comportamento dell’alunno. 

 Riportare il numero di segnalazioni che l’alunno ha ricevuto durante il quadrimestre. 

 

* N.B. : ART.7 comma 2 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 

10 A. Interesse e partecipazione attiva delle lezioni 

B. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

C. Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica  
D. Ruolo propositivo all’interno della classe 

E. Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

9 A. Buona attenzione e partecipazione alle lezioni 

B. Costante adempimento dei doveri scolastici 
C. Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

D. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

8 A. Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
B. Svolgimento approssimativo dei compiti assegnati 

C. In genere, rispetto delle norme relative alla vita scolastica 

D. Collaborazione accettabile nel gruppo classe 

7 A. Interesse differenziato per le varie discipline 
B. Discontinuo e/o superficiale svolgimento dei compiti 

C. Possibile disturbo dell’attività scolastica 

D. Ruolo passivo all’interno della classe 

6 A. Disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
B. Mancanza di rispetto per le cose proprie e altrui 

C. Volgarità di linguaggio verbale e gestuale 

D. Disturbo delle lezioni 
E. Ruolo di leader negativo all’interno della classe 

F. Episodi di mancata correttezza nei confronti del regolamento scolastico  

5* A. Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 

B. Assiduo disturbo delle lezioni  
C. Comportamenti di aggressione e bullismo nei confronti di altri 

D. Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
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stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 

successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di 

cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 

 
 a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; 

 b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 

 

ART.7 comma 3 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 
motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in 

sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Criteri* per: 
- l’ammissione all’esame di Stato, 

- l’elaborazione del giudizio di idoneità,  

- la conduzione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, 
- per la prova nazionale,  

- l’elaborazione del giudizio complessivo d’esame. 

*I criteri possono essere  passibili di modifiche in seguito all’emanazione di eventuali 
circolari sugli “Esami di stato”, a fine anno. 

 

Quadro normativo di riferimento: 

 Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per 
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di 

ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per 
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

    Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di 

licenza media) 
 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, comma 4bis 

(giudizio di idoneità); gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed 

esami.  
 Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.  

 Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il 

capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.  

 Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno 
nella scuola secondaria di I grado.  

 Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007 

 Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 
5 marzo 2008 R. 1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per 

l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

 Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, 
n. 169 

 Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova 

nazionale) 

http://www.edscuola.com/archivio/norme/leggi/dl5907.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/direttive/dir113_07.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/cm28_07.pdf
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm
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 Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)  
 Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini  finali ed esame  di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

 Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione  

e università 
 Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento 

dell’alunno 

 Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento 

 Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento 

ai fini dell’esame di Stato 

 Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della 
conclusione dell’anno scolastico 2008/2009 

 Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – 

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti ( sei in rosso o sei 

con asterisco) del 9 giugno 2009 

 Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009) 
 Atto di indirizzo del Ministro Mariastella Gelmini (recante i criteri generali 

necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli 

obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89) 

dell’ 8 settembre 2009 
 Circolare ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012: anno scolastico 2011/2012- 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  Istruzioni a carattere 

permanente. 
Criteri per l’ammissione all’esame di Stato 

L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è 
disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti 

dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. (Circolare Ministeriale n° 48 del 31 maggio 
2012). 

Giudizio di idoneità ( curricolo triennale) 

La valutazione, periodica e annuale (scheda di valutazione), affidata ai docenti, 
accerta  nel corso del triennio il raggiungimento delle competenze disciplinari e 

trasversali  ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il 

comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno 
successivo in caso di accertate gravi carenze. 

La valutazione deve essere: 

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e 

l’apprendimento; 
 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche 

individuali; 

 relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e 
alunni; 

 comunicata agli alunni e alle famiglie nei suoi valori positivi e nelle sue 

intenzioni costruttive. 

La valutazione deve avere funzione di: 
 verifica degli apprendimenti individuali; 

 promozione della motivazione; 

 mezzo di formazione; 
 comunicazioni d’informazione agli alunni e alle famiglie 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/atto_di_indirizzo_8_settembre_2009.pdf
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Il voto del giudizio di idoneità (espresso in decimi), che ne consegue, pertanto, non 
deve essere il risultato di una media aritmetica dei voti riportati nelle varie discipline e 

nel comportamento dell’ultimo anno o dell’ultimo quadrimestre, ma deve 

rappresentare la valutazione “complessiva” del percorso triennale dell’allievo 

(Circolare ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012). 
L’attribuzione del voto del giudizio di idoneità, come definito nella riunione di plesso 

del 25/9/2012,  sarà quindi formulato secondo i seguenti parametri: 

60% media dei voti reali presentati allo scrutinio finale del terzo anno 
20% comportamento del terzo anno 

20% media dei voti e del comportamento di prima e seconda 

Criteri per la valutazione del comportamento 

Si rimanda alla tabella inserita nel POF al capitolo relativo al protocollo di valutazione. 
Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte 

 

a) La prova scritta di italiano 
 

“Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la 

scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli 
interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di 

fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.); 

 trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta 
l'esposizione di riflessioni personali; 

 relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

 
La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di 

espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. 

Durata della prova: quattro ore.” 
(Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, Criteri orientativi per gli esami di licenza media) 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano 

 
ORTOGRAFIA 

 corretta (voto: 10) 

 complessivamente corretta (voto: 8/9) 
 sufficientemente corretta (voto: 6/7) 

 non sempre corretta (voto: 5/6) 

 scorretta (voto: 4/5) 
SINTASSI 

 corretta (voto: 10) 

 complessivamente corretta (voto: 8/9) 

 sufficientemente corretta (voto: 6/7) 
 non sempre corretta (voto: 5/6) 

 scorretta (voto: 4/5) 

LESSICO 
 vario e appropriato (voto: 10) 

 appropriato (voto: 8/9) 

 talvolta generico (voto: 6/7) 

 generico e/o ripetitivo (voto: 5/6) 
 improprio (voto: 4/5) 

PERTINENZA DEL CONTENUTO 

 pertinente (voto: 9/10) 
 essenzialmente pertinente (voto 6/8) 
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 non pertinente (voto: 4/5) 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO 

 articolato secondo una pianificazione organica (voto: 10) 

 organizzato in modo chiaro e lineare (voto: 8/9) 

 idee non sempre ben collegate (voto: 6/7) 
 parti ripetute e/o non collegate (voto: 5/6) 

 confuso e frammentario (voto: 4/5) 

AMPIEZZA DEL CONTENUTO 
 sviluppo ampio e personale (voto: 10) 

 sviluppo abbastanza completo ed esauriente (voto: 8/9) 

 sviluppo accettabile, ma non approfondito (voto: 6/7) 

 sviluppo superficiale e/o incompleto (voto: 5/6) 
 contenuto povero (voto: 4/5) 

  

b) La prova scritta di inglese/francese/spagnolo 
 

Tutte le sezioni hanno scelto il questionario e la lettera come tipologia di prova 

d’esame. Eventualmente i docenti della sezione staccata si riservano  di scegliere 
autonomamente la terna di questionari e di lettere. 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di inglese 

Per la prova scritta è previsto: 
1. Questionario relativo ad un brano 

2. Stesura di lettera su traccia 

 
Obiettivi da valutare 

a. Questionario 

1. Comprensione del testo 
2. Correttezza formale 

3. Capacità di rielaborazione 

b. Lettera  

1. Correttezza formale 
2. Pertinenza 

3. Produzione  

c) La prova scritta di matematica 
La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

ministeriali. 

Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie 
capacità. 

Eventualmente i docenti della sezione staccata si riservano  di scegliere 

autonomamente la terna. Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate: 

 1° QUESITO 
Equazione di primo grado a coefficienti interi e/o frazionari ad una incognita 

2° QUESITO 

Piano cartesiano 
3° QUESITO 

Problema di geometria solida riguardante il calcolo di alcune grandezze geometriche di 

un solido 

4° QUESITO 
Quesito di scienze legato/tecnologia legato alla matematica  

 

Obiettivi da valutare 
Sapere 
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1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina  
2. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Saper fare 

3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di 

soluzioni e loro verifica 
4. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione relazioni, proprietà e 

procedimenti 

 

Tabella per la valutazione della prova scritta di matematica 

  Sapere  Saper fare  

  Ob.1 Ob.2 Ob.3 Ob.4  

Quesito 1 Applicazione (conoscenza regole ) 

 

     

Quesito 2  Conoscenza (formule ) 

 Ris.Problemi 
 Linguaggio specifico (dati 1, 

figura 2, u. misura 2 ) 

     

Quesito 3  Conoscenza  (tipo figura) 

 Ris.Problemi 
 Linguaggio specifico ( a, c) 

     

Quesito 4  Conoscenza genetica 

 Applicazione (media, moda, 
mediana) 

 Linguaggio specifico 

(istogramma) 

     

Valutazione   % % % % Totale 
% 

 
Il Colloquio pluridisciplinare 

 
II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la 

possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle conoscenze acquisite.  
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, 

dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. In sede di ultimo Consiglio di Classe si individueranno i tutor per ogni 

alunno, privilegiando i punti di forza dell’alunno stesso.  
Compito del tutor individuare il documento di partenza che sarà consegnato all’alunno 

prima dell’orale; il docente non dovrà in alcun modo informare l’alunno che sarà il suo 

tutor, né dovrà mostrare o far capire agli alunni i documenti che ha selezionato. 
All’ alunno sarà consegnato il documento stimolo non noto 20 minuti prima dell’inizio 

dell’esame. Per gli alunni appartenenti alla fascia bassa il documento non noto sarà 

opportunamente individuato per facilitare l’esposizione. Il candidato deve elaborare 
una mappa concettuale che presenterà all’orale. Si ricorda che l’alunno, durante la 

preparazione della mappa, non deve avere con sé libri, appunti e cellulare. Le 

situazioni particolari di conduzione dell’orale (documento noto, percorso organizzato, 

ecc.) sono da segnalare sullo statino, indicando anche la delibera del Consiglio di 
Classe. Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono 

chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio 

con una prova di  pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme.  
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Certificazione delle competenze 
Si rimanda alla certificazione delle competenze inserita nel capitolo del POF relativo al 

protocollo di valutazione. 

Valutazione degli alunni con bisogni speciali 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con bisogni speciali si rimanda 
rispettivamente al capitolo del POF relativo al progetto  di integrazione alunni/e 

disabili. 

Valutazione degli alunni non nativi 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni non italofoni si rimanda al capitolo del 

POF  relativo al progetto di integrazione degli alunni/e non nativi. 

Prova scritta a carattere nazionale  
“La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate 

appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova 

sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni 
scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva 

dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In 

OBIETTIVI DA VALUTARE DURANTE IL COLLOQUIO ORALE 

 

 padronanza della comunicazione verbale 

 comprensione di un messaggio non verbale 
 capacità di rielaborazione personale 

 capacità di riflessione 

 possesso di contenuti culturali 
 capacità di collegamento dei contenuti acquisiti 

 capacità di collegamento fra le varie discipline 

 responsabilizzazione civica e sociale 
 orientamento 

 grado di maturità della personalità 

 

PROCEDIMENTO DEL COLLOQUIO 
 

 esposizione argomento concordato 

 impiego di documenti o fonti già conosciuti dall’alunno 
 impiego di documenti o fonti non conosciuti dall’alunno 

 esposizione di un argomento non concordato 

 valutazione personale di problematiche collegate fra loro 
 esposizione argomento scelto dal candidato 

 

Valutazione finale dell’esame di Stato 

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione 
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il 

diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A 
coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 

122/2009).  
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi 

compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto 

finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 
0,5”.  
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quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della 
prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati 

oggettivi e attendibili.  

La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti 

nell’intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente 
dall’INVALSI”. (Circolare Ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012). 

 

3. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-scuola primaria 

(D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) 
Art. 8 comma 1 
Nel primo ciclo d’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 
termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo 

grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del 
decreto-legge. 

La scuola primaria, con delibera del Collegio docenti n. 145 del 16 marzo 2010, 

sperimenta un modello di certificazione delle competenze che comprende quattro 

competenze chiave di cittadinanza -DM 139 e successive modifiche: 
 imparare ad imparare (metodo di studio); 

 comunicazione (come ci si esprime nei diversi contesti…) 

 autonomia di lavoro (tempi, selezione e organizzazione dei materiali…) 
 collaborare e partecipare 

Le competenze chiave di cittadinanza sono intese come competenze che vengono 

sviluppate da tutti gli insegnanti dell’équipe e sono collegate ai nuclei fondanti delle 
diverse discipline. Le competenze comuni alle varie discipline garantiscono unitarietà 

all’apprendimento. 

Le competenze chiave di cittadinanza, infatti, sono costruite nel curricolo d’Istituto con 

una gradualità diversa a seconda della disciplina, in quanto ogni disciplina può offrire 
un contributo specifico alla costruzione delle competenze-chiave. 

Gli insegnanti delle classi quinte sperimentano le rubriche di valutazione delle 

competenze quali strumenti utili per monitorare le competenze chiave di 
cittadinanza  trasversali alle discipline, al termine della classe quinta della 

scuola primaria, e per la compilazione della certificazione delle competenze. 

La rubrica descrive sinteticamente una competenza da parte del soggetto utile a 
identificare e a esplicitare le aspettative specifiche relative a una data prestazione 

(dimensione) e a indicare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti (livelli). 

Al tempo stesso l’insegnante è portato a progettare un percorso di lavoro sintetico e 

puntuale, altamente monitorabile. 
Le competenze-chiave di cittadinanza trasversali descritte nelle rubriche riguardano: 

 la comunicazione  

 l’autonomia e la responsabilità 
 la collaborazione e la partecipazione 

 l’imparare ad imparare: 

 le abilità di studio 

Nelle rubriche sono inseriti strumenti per l’autovalutazione di una verifica o di un 
compito da parte dell’alunno (1^-2^ e 3^-4^-5^) e dell’attività didattica da parte 

dell’insegnante per i docenti che volessero sperimentarli per tutte o alcune classi. 

Le competenze vengono certificate su tre livelli (avanzato, intermedio, essenziale) 
espressi con una valutazione in decimi. Nei casi di profitto negativo si ritiene 

opportuno ricorrere al giudizio di “non certificabilità”, rinunciando a mettere in primo 

piano le carenze accumulate dall’ alunno per dare evidenza, invece, alle sue risorse, 
anche ai livelli più bassi. Dunque, non si certificheranno le competenze  se l’allievo 

non le ha conseguite. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA9  

 
(IN ATTESA DEL MODELLO UNICO NAZIONALE) 

 

Anno Scolastico ………………….. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni e i giudizi espressi dagli insegnanti 

CERTIFICA 

che 

Alunn__ ___________________________________________________________________________________ 

Nat__ a ________________________________________ (prov. ___________) il _____/_____/____________ 

Scuola ____________________________________________________________________________________ 

Classe _________ Sezione _________ 

Ha conseguito i seguenti livelli di competenze chiave di cittadinanza trasversali a tutte le discipline. 

AMBITO *DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 
Livello di 

competenze 

Valutazione 
espressa in 

decimi 

Costruzione 
del sé 

Imparare a imparare 

Organizza le conoscenze, memorizza ed espone gli 
argomenti di studio utilizzando strategie personali di 
apprendimento. 

 avanzato 
 10 dieci 

 9 nove 

 intermedio 
 8 otto 

 7 sette 

 essenziale 
 6 sei 

Relazioni con 
gli altri 

Comunicare 

modo di esprimersi alle diverse situazioni comunicative. 

Comprende e produce messaggi di genere diverso, 
utilizzando diversi linguaggi (verbale, simbolico, espressivo, 
scientifico, ...). 

Descrive ed interpreta eventi e fenomeni e comunica 
atteggiamenti e stati d’animo utilizzando le conoscenze e i 
linguaggi appresi. 

 avanzato 
 10 dieci 

 9 nove 

 intermedio 
 8 otto 

 7 sette 

 essenziale 
 6 sei 

                                                
9 Al termine della scuola primaria è certificato il livello delle competenze maturate dall’alunno come da riferimenti 

normativi. Riferimento per l’identificazione delle competenze da certificare è il Curricolo d’Istituto. 



 

P.O.F. 2014/2015 
 
 

154 

Collaborare e partecipare 

Mette in atto strategie collaborative rispettando il punto di 
vista degli altri; rispetta le regole della vita democratica; 
assume comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e 
delle diversità. 

 avanzato 
 10 dieci 

 9 nove 

 intermedio 
 8 otto 

 7 sette 

 essenziale 
 6 sei 

Agire in modo autonomo e responsabile 

È consapevole di quello che sa e non sa fare dimostrando 
sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. 

 avanzato 
 10 dieci 

 9 nove 

 intermedio 
 8 otto 

 7 sette 

 essenziale 
 6 sei 

 

*Descrittori dei livelli 
Livello di 

competenza 

Valutazione 
espressa in 

decimi 

La competenza è espressa in modo sicuro e personale in contesti nuovi e 
complessi. 

avanzato 

10 dieci 

La competenza è espressa in modo sicuro e personale, osservata con 
frequenza in contesti nuovi e complessi. 

9 nove 

La competenza è espressa in modo autonomo in contesti ricorrenti. 

intermedio 

8 otto 

La competenza è espressa in modo abbastanza autonomo osservata in 
contesti ricorrenti e/o non complessi. 

7 sette 

La competenza è espressa in modo sufficientemente autonomo in contesti 
semplici e noti. 

essenziale 6 sei 

Treviolo, _____/_____/____________ 

 

I docenti di classe 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

Il dirigente scolastico 
(prof. Goffredo Sermide) 

 
 

______________________ 
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4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-scuola secondaria di I grado 
 
Il protocollo vigente, elaborato in autonomia dalle scuole ed ispirato agli standard 

indicati dalla circolare n° 28 del 15/3/2007 e dalle Indicazioni Nazionali, dovrà essere 

necessariamente adattato a quanto sancito dall’art. 3 del Dl. 137/2008 della Riforma 
Gelmini: 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la 

valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione 

delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.  
La certificazione delle competenze programmate ha come riferimento il curricolo di 

Istituto e si basa  su sei livelli (eccellente, avanzato, intermedio, preintermedio, 

elementare, carente) espressi con una valutazione in decimi, approvati con delibera 

del Collegio docenti n. 145 del 16 marzo 2010. 
 
VALUTARE E CERTIFICARE 

La valutazione, sulla scheda di valutazione, è l’espressione di un voto in decimi che si 
fonda su vari elementi (abilità, conoscenze, attitudini e capacità personali ad 

affrontare dei compiti, verifiche di apprendimento, costanza nell’impegno, 

miglioramenti/peggioramenti rispetto alla situazione di partenza, grado complessivo di 

maturazione). 
La certificazione delle competenze descrive ciò che l’alunno ha dimostrato di saper 

fare con ciò che sa, quindi i risultati effettivi.  

Pertanto, i due documenti possono non avere la stessa valutazione. 
La certificazione delle competenze non pregiudica la promozione, la quale è da riferirsi 

alla scheda di valutazione. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Anno Scolastico…………………….. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME CERTIFICANO CHE 
 

Alunn_____________________________________________________________________________________ 

Nat__ a _________________________________________ (prov. ___________) il _____/_____/__________ 

Scuola ____________________________________________________________________________________ 

Classe _________ Sezione _________ 

ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali (tenuto 
conto del percorso scolastico e delle prove di esame):  

DISCIPLINE INDICATORI DELLE DISCIPLINE 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

RAGGIUNTO (1) 

ITALIANO 

 comprende messaggi orali e scritti di vario tipo, individuandone lo scopo; 

 manifesta capacità di analisi e di valutazione; 
 comunica oralmente, esprimendo i contenuti richiesti in modo chiaro e corretto; 

 produce elaborati scritti in forme corrette, adeguate allo scopo e al destinatario; 
 conosce e  organizza in maniera logica ed esauriente i contenuti e sa esporre le 

proprie considerazioni; 
 riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi;  

 distingue e apprezza i vari generi letterari. 

_____________ 

INGLESE 

 comprende gli elementi principali di un discorso e di testi scritti di vario genere; 

 partecipa a conversazioni su argomenti di tipo quotidiano e di vario genere con 
accettabile correttezza; 

 scrive testi coerenti e abbastanza corretti. 

_____________ 

2ª LINGUA 
(FRANC./SPAGN.) 

 comprende e sa utilizzare espressioni d’uso quotidiano oralmente e in semplici 

testi scritti; 
 interagisce in modo colloquiale con altri su argomenti personali; 

 scrive testi semplici e abbastanza corretti. 

_____________ 

STORIA, 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 si orienta nello spazio e nel tempo, facendo confronti fra realtà geografiche e 

storiche diverse; 
 conosce gli eventi storici e coglie le relazioni tra fatti storici; 

 conosce i fondamenti e le istituzioni della vita sociale e civile; 
 conosce e usa i linguaggi e gli strumenti specifici della disciplina; 

 comprende i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica. 

_____________ 

GEOGRAFIA 

 coglie gli elementi tipici di un ambiente;  

 usa gli strumenti propri della disciplina;  
 deduce le interrelazioni tra situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche; 
 conosce e sa usare il linguaggio specifico della disciplina. 

_____________ 

MATEMATICA 

 possiede le conoscenze teoriche necessarie; 

 sa utilizzare i concetti fondamentali della matematica; 

 riflette sui principi e sui metodi applicati;  
 sa leggere la realtà e risolvere problemi concreti e significativi, analizzando le 

situazioni e traducendole in termini matematici; 
 usa una terminologia specifica. 

_____________ 

SCIENZE 

 mostra curiosità e capacità di riflessione nei confronti della realtà naturale; 

 osserva e indaga il mondo che ci circonda, usando il metodo scientifico 

(raccogliere e classificare dati, formulare ipotesi e verificarle); 

 comprende e usa il linguaggio specifico utile per la comprensione; 

 sa esporre i concetti acquisiti in modo corretto. 

_____________ 
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TECNOLOGIA 

 osserva e analizza l’ambiente e sa rappresentare processi usando strumenti 

operativi e/o modelli logici e un linguaggio specifico corretto; 
 sa ideare, progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo una 

definita metodologia;  
 sa ricercare relazioni tra la tecnologia e i contesti socioambientali che hanno 

contribuito a determinarla; 
 sa impiegare la videoscrittura e i principali programmi informatici per 

archiviazione dati, creazione e lettura immagini; 

 sa selezionare siti web e usare in modo consapevole e mirato motori di ricerca. 

_____________ 

ARTE E 

IMMAGINE 

 osserva e descrive la realtà attraverso percorsi diversi e terminologia 
appropriata; 

 usa in modo corretto le tecniche di base; 
 rielabora i messaggi visivi con spontaneità; 

 legge un' opera d' arte e sa collocarla storicamente;  
 conosce, apprezza e propone iniziative di tutela del patrimonio artistico-culturale 

nel territorio. 

_____________ 

MUSICA 

 conosce la terminologia propria della disciplina e ha padronanza nell'uso della 

simbologia musicale; 
 riproduce modelli musicali con uno strumento o con la voce; 

 percepisce la realtà sonora e sviluppa capacità di analisi; 
 rielabora in modo personale i materiali sonori. 

_____________ 

SCIENZE 

MOTORIE 

 gestisce le qualità fisiche in situazioni differenti; 

 trasferisce gli apprendimenti e sa ben collegare i contenuti;  

 utilizza e organizza le abilità sportive in attività individuali e di gruppo; 

 conosce, rispetta e applica le regole dei giochi e degli sport praticati in modo 

adeguato. 

_____________ 

STRUMENTO 
MUSICALE 

 sa eseguire un testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista; 

 utilizza correttamente il linguaggio specifico e la notazione; 
 evidenzia adeguata padronanza esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche; 
 riconosce e comprende vari tipi di messaggio musicale. 

_____________ 

ATTIVITÀ 
OPZIONALI 

 opera secondo modalità specifiche; 

 usa gli strumenti specifici; 

 utilizza il codice/linguaggio proprio dell’attività. 

_____________ 

(1) LEGENDA  

ECCELLENTE = 10 dieci  

Impiega le competenze acquisite con completa autonomia, originalità, responsabilità; con piena consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze e abilità connesse; con elevato livello di integrazione dei diversi saperi. 

AVANZATO = 9 nove  
Impiega le competenze acquisite con autonomia, originalità, responsabilità; con buona consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze e abilità connesse; con buona integrazione dei diversi saperi. 

INTERMEDIO = 8 otto  
Impiega le competenze acquisite con buona autonomia, discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze e 

abilità connesse; con discreta integrazione dei diversi saperi.  

PREINTERMEDIO =  7 sette  
Impiega le competenze acquisite con discreta autonomia e consapevolezza; con padronanza delle conoscenze e delle 

abilità connesse; con parziale integrazione dei diversi saperi.  

ELEMENTARE =  6 sex  
Impiega le competenze acquisite con relativa autonomia; con sufficiente consapevolezza delle conoscenze e accettabile 
padronanza delle abilità connesse. 

CARENTE =  5 cinque  
Le competenze sono state acquisite in forma parziale. 

 

Treviolo, _____/_____/____________ 

 

Il presidente della commissione  

 

 

______________________  

 
Il dirigente scolastico 

(prof. Goffredo Sermide) 
 
 

______________________ 
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5. La valutazione esterna (prove Invalsi) 
La scuola italiana si è dotata di un sistema nazionale di valutazione, INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione), mirato a fornire 

alle scuole elementi utili a promuovere, nell’ambito della loro autonomia, il 
miglioramento continuo del servizio reso. 

La valutazione rende gli alunni sempre più consapevoli del proprio livello di 

apprendimento e gli standard delle prove Invalsi li  rendono consapevoli del proprio 

livello di apprendimento in merito a competenze trasversali: logica, comprensione del 
testo, lettura selettiva… 

Lo scorso anno scolastico la rilevazione ha riguardato gli apprendimenti di italiano e 

matematica degli allievi della seconda e della quinta classe delle scuole 
primarie e la prova nazionale di italiano e matematica per la classe terza 

della scuola secondaria. 

La lettura dei risultati viene affrontata con un atteggiamento costruttivo e cercando di 
utilizzare al meglio le informazioni “negative e positive”; l’errore viene considerato 

come l’opportunità per avviare un processo dinamico di miglioramento. 

Questo processo migliorativo coinvolge gli insegnanti del gruppo di lavoro e viene 

esteso a tutti gli insegnanti dell’Istituto, in un’attività di valutazione e autoriflessione 
sui metodi e sui contenuti dell’insegnamento e di lettura della situazione di 

insegnamento/apprendimento esistente. 

 

http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=invalsi&Cerca=&lr=
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6. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DEL  POF 

 
A fine anno scolastico è fondamentale eseguire il processo di revisione del POF per 

accertare: 
 che ci sia corrispondenza tra progettazione e attuazione del POF;  

 se  le azioni programmate  sono  risultate  adeguate  al  conseguimento  

degli obiettivi stabiliti; 

 se i progetti sono stati portati a termine. 
La valutazione è utile per la ricognizione delle informazioni significative per il 

monitoraggio del POF e per la rendicontazione sociale. 

Il processo di revisione e verifica dello stato di avanzamento e concretizzazione delle 
attività del POF è realizzato attraverso: 

1. incontri periodici tra le Funzioni Strumentali POF con il Dirigente  Scolastico, la 

vice-dirigente, i collaboratori, le funzioni strumentali, i referenti dei progetti, i 
referenti delle commissioni e i responsabili di plesso; 

2. riflessioni nelle assemblee di classe e di interclasse tecnico/con i genitori nella 

scuola primaria; nelle riunioni di plesso e nei consigli di classe nella scuola 

secondaria; in sede di collegio Docenti e Consiglio d’istituto. 
Gli altri strumenti utilizzati ai fini del monitoraggio dei progetti del POF sono: 

 relazioni delle funzioni strumentali; 

 relazioni dei referenti delle commissioni; 
 schede di valutazione dei risultati ottenuti rispetto alle attese al termine 

dell’area di progetto rivolte ai docenti; gli indicatori di risultati utilizzati sono 

relativi all’efficacia formativo/didattica (obiettivi perseguiti; ricaduta curricolare 
ed extracurricolare in termini di acquisizione di competenze disciplinari e/o 

trasversali di cittadinanza, considerate anche le forti valenze di raccordo con il 

territorio da parte di alcuni progetti in particolare) e all’efficienza, ossia la 

capacità di raggiungere gli obiettivi  con la minima allocazione possibile di 
risorse. 

In particolare: 

- scheda di valutazione dei progetti inseriti nel P.D.S.; 
- scheda di valutazione dei progetti/percorsi/esperienze significative proposti  dai 

Comuni e le agenzie educative del territorio, non inseriti nel P.D.S. 

Le schede vengono compilate al termine dell’anno scolastico (fine maggio) per 

monitorare la ricaduta a livello educativo/didattico sul gruppo classe e sui singoli 
alunni/e, che non è immediata ma osservabile a distanza di tempo. 
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Fascicolo 4 
 

1. Minipof e Giornate di Scuola aperta 
 
Durante le Giornate di Scuola Aperta, nel mese di gennaio 2014, viene presentato il 
Piano dell’Offerta Formativa ai genitori che intendono iscrivere i loro figli/e presso 

l’Istituto Comprensivo. 

Gli Open Day sono aperti solo ai genitori, mentre i bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno della scuola primaria hanno l’occasione di 
conoscere le rispettive nuove realtà scolastiche all’interno di un itinerario didattico 

progettato e condiviso tra gli ordini di scuola, durante l’anno scolastico 2013/2014. 

Il minipof è il Piano dell’Offerta Formativa in formato ridotto e viene preparato in 
occasione delle Giornate di Scuola Aperta. 

Il minipof viene distribuito su cartaceo a tutti i genitori degli alunni che intendono 

iscrivere i loro figli/e nella classe prima (primaria o secondaria di I grado, a.s. 
2015/2016). 

L’Ic di Treviolo prepara: 

- il minipof per la scuola  primaria; 

- il minipof per la scuola secondaria di I grado di Treviolo; 
- il minipof per la scuola secondaria di I grado di Treviolo; 

- il minipof per i genitori degli alunni/e non nativi. 


