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Introduzione 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 

Erede della “Programmazione dell’azione educativa e didattica” degli anni ’70 e del 

“Progetto Educativo di Istituto” degli anni ’90, il POF (Piano dell’Offerta Formativa) 

annuale ha caratterizzato la scuola dell’Autonomia, nata nel 2000 con il Regolamento di 

Autonomia Scolastica (D.P.R. n. 275/99). 
La legge 13 luglio 2015, n°107, al comma 14 prevede l’elaborazione di un Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che va a sostituire e integrare il Piano annuale. 
 

Il PTOF viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico e viene successivamente approvato dal Consiglio di Istituto. Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento sul quale l’Istituto fonda la sua 

azione didattico-educativa, stabilisce il patto formativo con l’utenza, riafferma il suo 

rapporto con il territorio. 
 

Per il triennio 2016-2019 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

approfondisce le caratteristiche, le modalità e le strutture organizzative e di valutazione 

del percorso formativo offerto, nell’ottica della piena attuazione dell’autonomia 

scolastica. 
 

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 

diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” e può essere rivisto 

nel corso del triennio di validità. In sintesi, il Piano è considerato come documento 

flessibile, che nel corso del tempo potrà essere adattato e/o perfezionato sulla base delle 

sollecitazioni provenienti dagli OO.CC. o da singole componenti della scuola. I dati 

presenti in tale documento, dunque, verranno aggiornati annualmente. 
 

Il PTOF rende chiara l’identità culturale e progettuale dell’Istituto nel contesto 

dell’attuale ordinamento, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della sua autonomia (Art.1, 

comma 14, L.107). 
 
 

Le linee di indirizzo 

 

Vista la legge 107/15, in particolare i commi 2, 3, 7, 12, 14, 29, 57, 58, 84 il 

dirigente scolastico e il consiglio d’Istituto forniscono le seguenti indicazioni per la 

stesura del PTOF: 

 

a) Attenzione alle esigenze degli alunni BES (c.7, lettera l).  
b) Prevenzione del bullismo (c.7, lettera l, c.16).  
c) Sviluppo dei concetti di legalità e cittadinanza (c.7, lettere d, e).  
d) Educazione alla sostenibilità ecologica (c.7, lettera e).  
e) Educazione alla gentilezza.  
f) Attenzione ai rapporti scuola-famiglia con maggior cura nella comunicazione 

scritta e nel primo periodo della scuola secondaria.  
g) Potenziamento dell’attività creativa (es. Scratch). 
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h) Potenziamento della continuità primaria – secondaria (funzionale alla prevenzione 

dell’insuccesso scolastico, e quindi in coerenza con quanto indicato dall’c.7, lettera 

l). 

 

Si ritiene inoltre che il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto debba riservare 

particolare attenzione a: 
 
a) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (come indicato al c.7, lettera h).  
b) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di stili di vita sani (c.7, lettera 

g).  
c) Potenziamento delle attività di orientamento, finalizzate al riconoscimento da 

parte dell’allievo dei propri punti di forza e di quelli di debolezza, anche in 

funzione della scelta di attività extrascolastiche e della scuola secondaria di 2° 

grado (c.7, lettera s).  
d) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per lo sviluppo delle 

potenzialità individuali e il coinvolgimento degli alunni (c.7, lettera p).  
e) Valorizzazione del merito (c.7, lettera q.) 
 

Per un’efficace declinazione dei sopra elencati obiettivi, si reputa fondamentale: 

 

a) Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
b) La revisione del curricolo d’Istituto, visti in un’ottica di verticalità 3-14 anni, ma 

soprattutto finalizzata all’individuazione delle conoscenze, delle abilità minime e 

dei traguardi di competenza irrinunciabili e che si ritiene debbano essere 

posseduti dall’alunno alla fine dai vari cicli scolastici (infanzia, primaria, 

secondaria).  
c) La revisione delle programmazioni e delle modalità di valutazione, entrambe in 

funzione della promozione e dello sviluppo delle competenze.  
d) La revisione della distribuzione dei tempi scolastici e delle modalità organizzative 

con eventuale rimodulazione degli orari previsti dal DPR 81/09 (c.7, lettera n, 

c.84).  
e) La collaborazione con le famiglie e il territorio, in particolare con gli esperti dei 

Servizi che a vario titolo si occupano degli allievi iscritti alle scuole dell’Istituto, 

nonché con gli esperti del terzo settore che possono integrare e supportare 

l’offerta formativa della scuola. 

 

Le finalità e gli obiettivi specifici che saranno descritti nel PTOF dovranno essere 

accompagnati dalle modalità di attuazione; in altri termini, i buoni propositi dovranno 

essere declinati in azioni concrete ben definite sia nei tempi di attuazione che nei 

contenuti. 
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Presentazione dell’Istituto comprensivo “Tiziana Weiss” 

 

L’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” è costituito dalla scuola dell’infanzia “Sergio  
Laghi” e dalla Scuola Primaria “Sergio Laghi” ubicate in Strada di Fiume, 155 e dalla 

Scuola Primaria “Virgilio Giotti” e dalla Scuola Secondaria di primo grado “Carlo 
Stuparich”, ubicate in Strada di Rozzol 61. 

 

La scuola primaria “Virgilio Giotti” e la scuola secondaria di I grado 

“Carlo Stuparich” 
 

I due plessi sono collocati in una zona urbana periferica molto popolosa, il rione di 

Rozzol, che ha un’utenza caratterizzata per l’80 % da residenti locali.  
Il quartiere è sorto intorno agli anni Trenta con un primo nucleo chiamato Rione del 

Re, ampliatosi poi nel tempo. Negli anni il carattere prevalentemente agricolo originario 

ha lasciato il posto a quello residenziale con l’insediamento di un sempre maggior 
numero di abitazioni. Una fotografia delle caratteristiche abitative evidenzia la presenza 
sul territorio di insediamenti prevalentemente di edilizia privata, sia grandi condomini, 
sia case mono o bifamiliari.  

L’attività produttiva del rione è legata essenzialmente al piccolo commercio, infatti, 
sono presenti servizi commerciali e un supermercato a carattere prettamente rionale. 

In questi ultimi anni è sorto un nuovo Polo Museale lungo la via Cumano che ha 

messo in sinergia i due vicini Musei civici di Storia Naturale (accesso da via dei Tominz) e 
della guerra e della pace “ Diego de Henriquez”.  

Di recente la Polizia locale ha trasferito i suoi uffici nell’ex caserma Beleno di via 

Revoltella.  
Non ci sono strutture sportive di rilievo. Poche sono le aree verdi pubbliche 

attrezzate, ciò nonostante il rione, con i suoi giardini privati, orti e zone incolte, 

rappresenta una notevole porzione di spazio verde nella città.  
Le scuole sono facilmente raggiungibili con le linee di autobus 11 e 22. 

 

Sono presenti sul territorio due scuole d’infanzia comunali, la scuola “C. Stuparich” 

e la “Casetta incantata”. La prima è situata nell’edificio dell’Istituto Comprensivo “T. 

Weiss”, la seconda è ubicata nel giardino del comprensorio. 
 

L’edificio ospita il Plesso Scuola Primaria e il Plesso Scuola Secondaria ed è così 

suddiviso: 
 

− Ala della Scuola Primaria (piano terra, I, II, III piano);  
− Ala della Scuola Secondaria di I grado (atrio, cortile, piano terra, palestra, I e II 

piano); 
− Ala della Scuola dell’Infanzia “Stuparich” (in comunicazione con il 

piano terra della Scuola Secondaria). 
 

Gli ambienti rientrano nelle seguenti tipologie: 

 

− Aule;  
− Uffici;  
− Laboratori (aula informatica, atelier creativo, aula musica, aula creta, aule 

sostegno, biblioteca);  
− Palestra con attigui spogliatoi e magazzino degli attrezzi;  
− Ambienti generici (tra cui due aule mensa, sale insegnanti, aule pre e post 

accoglimento); 
− Servizi igienici. 
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La scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno “Sergio Laghi” 
 

I due plessi si trovano sul territorio di Santa Maria Maddalena Inferiore, zona 
urbana periferica di recente edificazione, innestata in una zona rurale agricola di più 

antico insediamento.  
Le linee di trasporto urbano risultano sufficienti quali mezzi di comunicazione. In 

questa zona l’unico polo di riferimento è la Parrocchia di San Marco. 
 

L’edificio, situato in Strada di Fiume n° 155, è composto da tre piani, dei quali i due 

superiori si suddividono in due ali distribuite su due edifici diversi collegati fra loro con 
una configurazione a “L”: l’ala Ovest, la cui costruzione si stima risalga ai primi decenni 

del secolo scorso, l’ala Nord, di più recente edificazione (anni ’50 – ’60).  
Il piano terra e una parte dell’ala Nord del primo e del secondo piano sono occupati 

dalle classi della scuola Primaria, mentre le sezioni della scuola dell’Infanzia occupano la 

rimanente ala Nord e l’ala Ovest del primo piano; nella stessa ala è anche ospitata la 

cucina dove vengono preparati i pasti per entrambe le scuole. 
 

La scuola primaria ha a disposizione i seguenti spazi, oltre alle aule: 
 

− una biblioteca per alunni in fase di ripristino;  
− una palestra con attiguo spogliatoio;  
− tre aule per attività di sostegno/alternativa;  
− un’aula per le attività artistiche;  
− due aule mensa;  
− un giardino alberato;  
− un campo piastrellato per il basket;  
− un campo di calcio. 

 

La scuola dell’Infanzia dispone di: 
 

− due aule adibite ad attività di sezione sezione;  
− un’aula adibita ad attività laboratoriale;  
− una biblioteca per alunni ricavata all'interno del salone;  
− due spogliatoi per alunni con armadietti;  
− una stanza adibita ad ufficio per le insegnanti;  
− uno spogliatoio per le insegnanti;  
− la cucina con annessa dispensa;  
− un salone diviso in due parti: una adibita a mensa e una per attività 

ludico didattiche;  
− giardino alberato con giochi strutturati. 

 

Entrambe le scuole Infanzia e Primaria sono facilmente raggiungibili con le linee di 

autobus 37 (direzione Cattinara) e 48 (direzione città). 
 
 
 

Segreteria didattica e amministrativa 
 

http://ictizianaweiss.gov.it/organigramma/  

 

L’istituto Comprensivo attribuisce un significativo rilievo alle sue funzioni 

amministrative cercando di operare secondo criteri di razionalità, efficienza, trasparenza 

e attenzione ai bisogni con un accorto utilizzo delle risorse e delle strutture. (Cfr. “Carta 

dei Servizi” nel Regolamento d’Istituto). 
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La Segreteria assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, fornendo le 

informazioni richieste in modo cortese e pertinente. La distribuzione dei moduli di 
iscrizione, solo per la scuola dell’infanzia, è effettuata "a vista" nei giorni previsti in 

orario. L’iscrizione alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado è “on line” e 

viene pubblicizzata dalla scuola mediante un’informazione trasmessa direttamente alle 

famiglie interessate. 
Per genitori, docenti, studenti e personale ATA, la Segreteria mette a disposizione 

sul sito i moduli di uso comune che è possibile scaricare, compilare e inviare agli uffici di 
segreteria negli orari indicati.  

L’accesso ai documenti amministrativi agli aventi diritto, avviene nel pieno rispetto 
dei diritti sanciti dalla legge 7/8/1990 n. 241, compatibilmente con le norme sulla 
privacy (D.L.vo. n. 196/2003).  

L’Ufficio di segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

e da quattro assistenti amministrativi. 
 
 

Collaborazioni e risorse esterne 

 

Potranno avviarsi anche in corso d’anno scolastico collaborazioni con altre figure 

professionali, enti e associazioni ritenuti importanti per il contributo sociale, culturale ed 

educativo che possono offrire all’Istituto. 
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Il compito istituzionale e le scelte educative 
 

Compito istituzionale dell’ I. C. “Tiziana Weiss” 
 
 

A conclusione del primo ciclo d'istruzione gli alunni, a seguito del superamento del 

previsto Esame di Stato, conseguono la Licenza di Scuola secondaria di I grado, così 

come indicato nella normativa e in particolare dal D.L.gs 62/2017, e possono accedere a 

tutti gli indirizzi di studio proposti dalle Scuole secondarie di II grado. L'Istituto si 

caratterizza anche con una sezione musicale che permette di continuare lo studio dello 

strumento anche negli indirizzi musicali successivi. 

La fonte prima di riferimento, alla quale si ispira il presente piano, è il dettato 

costituzionale, più precisamente in relazione agli artt. 3 (uguaglianza), 33 e 34 (libertà 

dell’arte e della scienza, scuola pubblica) della Costituzione. Ci si richiama inoltre alla 

Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia, artt. 12, 13, 14, 28, 29, 31. 
 

Oltre ai principi desunti dalla Costituzione ed elencati nella Carta dei Servizi, 

nell'ambito del nostro Istituto Comprensivo si intendono assumere i seguenti obiettivi 

prioritari: 
 

CENTRALITA’ DELL’ ALUNNO che viene promossa attraverso le seguenti azioni: 

definizione e realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano conto della 

singolarità e complessità di ogni alunno e che lo indirizzino all’utilizzo consapevole di 

mezzi atti ad affrontare le difficoltà della vita per vivere in armonia con se stessi e con 

gli altri. Per questo obiettivo è necessaria la stretta collaborazione con la famiglia e le 

altre agenzie educative. 
 

COMUNICAZIONE che è promossa attraverso le seguenti azioni: comunicazioni 
scuola/famiglia tramite i ricevimenti genitori anche su richiesta degli stessi, il libretto 

personale, le assemblee di classe, i volantini per divulgare varie iniziative, gli “open day” 
delle scuole, il sito web dell’ Istituto e le comunicazioni telematiche.  

Per gli alunni viene intesa come competenza il comprendere i messaggi che 

arrivano dai canali più vari, analizzandone criticamente forme e contenuti e valutandone 

effetti e conseguenze, e specularmente come competenza nella trasmissione di messaggi 

propri, finalizzati ed efficaci. 
 

CONTINUITA’ che viene promossa attraverso le seguenti azioni: momenti di 

incontro tra gli insegnanti dei diversi gradi per condividere metodologie e prove di 

valutazione e per promuovere e favorire momenti di interazione didattica che seguano 

modalità di continuità e verticalizzazione al fine di mantenere anche rapporti vivi e 

costanti tra i diversi ordini di scuola. Le attività che coinvolgono gli alunni si propongono 

di garantire agli alunni il diritto a un percorso formativo coerente, organico e completo. 
 

LEGALITA’ per una scuola che educhi al rispetto di se stessi e degli altri, dei beni 

comuni e individuali, dell’unicità di ognuno e della diversità di tutti, delle regole quali 

strumenti necessari per una partecipazione democratica e giusta alla vita sociale.  
Saranno attivate delle azioni mirate alla rilevazione e alla gestione della 

conflittualità all'interno della classe e negli altri contesti sociali, con attenzione al 

fenomeno del bullismo, inteso anche come cyberbullismo. Inoltre, viene dato rilievo alla 

sostenibilità ecologica nei vari contesti. 
 

ORIENTAMENTO che viene promosso attraverso le seguenti azioni: tutte le attività di 

ampliamento dell’ offerta formativa che la scuola offre sono date anche come possibilità 
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agli alunni di sperimentare se stessi in situazioni diverse, in modo tale da poter meglio 

conoscere le proprie inclinazioni individuali ed avere la possibilità di percorrerle. 
 

PROMOZIONE DEI SAPERI che viene sviluppata attraverso le seguenti azioni: 
attivazione di laboratori di musica e teatro, promozione delle competenze digitali, 

potenziamento dell’offerta di educazione fisica, accompagnata dalla promozione 

dell’impegno, quale via prioritaria all’emancipazione personale e alla realizzazione dei 
propri obiettivi.  

L'Istituto inoltre si caratterizza per una particolare attenzione per la musica, le 

attività espressive e artistiche. 
Grazie alla partecipazione ai bandi PON (Programma Operativo Nazionale) sugli 

Ambienti Digitali, l'Istituto si dota di strumenti, allestimenti, spazi innovativi come 

richiesto dal Piano Nazionale per la Scuola digitale comma 56-59 L. 107/15. 
 

VALUTAZIONE che viene promossa anche attraverso le seguenti azioni: 

preparazione e revisione annuale di prove comuni nel I e II quadrimestre condivise tra 
gli insegnanti dei due plessi di primaria dell'Istituto e nei dipartimenti orizzontali della 

scuola secondaria, condivisione tra docenti di materia dei criteri di valutazione e 

confronti periodici su di essi.  
A partire dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è tenuto a compilare il rapporto di 

autovalutazione, il RAV. 
 

 

Le scelte educative 

 

Il fine primo dell’Istituto Scolastico è il successo formativo del bambino/ragazzo, 

come cittadino/a, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità individuale, sociale e 

culturale.  
Ci si propone perciò di realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della 

scuola perseguendo i seguenti obiettivi educativi: 
 

⁃ promuovere la maturazione dell’identità individuale e sociale e del senso di 

responsabilità; 

⁃ promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale;  
⁃ sviluppare la capacità di collaborazione, cooperazione e convivenza democratica;  
⁃ diffondere e sostenere la formazione di una cultura che educhi al rispetto, alla 

conservazione e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente;  
⁃ sviluppare le potenzialità degli alunni attraverso percorsi educativi e didattici, 

anche a carattere ludico, formulati a seconda dell'età, individualizzati/ 

personalizzati e che valorizzino le diversità di ciascuno e realizzino l’integrazione 
scolastica di tutti, anche di coloro che manifestano maggiori difficoltà e 

problematicità;  
⁃ favorire il successo scolastico attraverso iniziative di orientamento. 

 

Facendo riferimento al documento dell’USR del Friuli-Venezia Giulia 
“Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole” del 
10/07/2012, l’I.C. intende definire alcune azioni volte a prevenire il fenomeno del 

bullismo coinvolgendo in modo attivo tutte le componenti interne ed esterne alla scuola; 
tutto ciò partendo dalla condivisione di una definizione di bullismo alla quale fare 

riferimento.  
L’azione si focalizzerà soprattutto sulla prevenzione, senza trascurare la gestione 

dei casi che dovessero palesarsi.  
Grande attenzione si dedicherà all’attuazione di interventi educativi, mirati a ridurre 

comportamenti ed atteggiamenti che potrebbero sfociare in atti di bullismo. Altresì è 
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importante che la scuola sia in grado di riconoscere precocemente i bambini/ragazzi a 

rischio di vittimizzazione tramite alcuni indicatori condivisi, in modo da programmare 

interventi educativi di supporto e di rinforzo che consentano ai soggetti di sviluppare le 

abilità necessarie a fronteggiare gli atti di prevaricazione altrui. 
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Organizzazione dell’offerta formativa 
 

Articolazione del monte ore annuale e organizzazione oraria 

 

Gli orari dell’Istituto rispettano i canoni dettati dalla normativa vigente e, nel 

contempo, sono organizzati per fornire agli studenti la miglior suddivisione dei carichi 

disciplinari. 
 

Organizzazione oraria 
 

Scuola dell’Infanzia Laghi: su 5 giorni settimanali 
 

 Entrata: 7.55 – 9.00  
 Uscita intermedia: 13.00 - 13.30 

 Uscita pomeridiana: 15.30 – 16.00 
 

   Scansione giornaliera  

        

 orario     attività  
         

 7.55 – 9.00     Ingresso accoglienza  
         

 9.15 – 9.45     Colazione  
         

 9.45 – 11.45     Attività didattiche  
        

 12.00 – 12.45     Pranzo  
        

 13.00 – 13.30     Uscita intermedia  
        

 13.30 – 15.00     Attività strutturate e gioco libero  
        

 15.00 – 15.30     Merenda  
        

 15.30 – 16.00     Uscita pomeridiana  
          

 

 

Scuola Primaria “Giotti”: su 5 giorni settimanali 

 

 Entrata: 7.55  
 Uscita: 13.24 

 

La scuola offre in collaborazione con gli educatori del S.I.S un servizio di pre-accoglimento 

alle ore 7.30. 
 

   Scansione giornaliera  

       

 orario    scansione giornaliera  
        

 8.00 – 8.50    1° unità oraria  
        

 8.50 – 9.40    2° unità oraria  
        

 9.40 – 10.30    3° unità oraria  
       

 10.30 – 10.50    Intervallo  
       

 10.50 – 11.40    4° unità oraria  
       

 11.40 – 12.27    5° unità oraria  
       

 12.27 – 12.37    Intervallo  
       

 12.37 – 13.24    6° unità oraria  
         

 

 

12 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007339 - 20/12/2018 - C24a - P.O.F. - I



 

 

Scuola Primaria “Laghi”: su 5 giorni settimanali 
 

 Entrata 7.55  
 Uscita 16.00 

 

Scansione giornaliera 
 

Per problemi di spazio i bambini accedono alla sala mensa in due turni.  
 

 

 

Orario gruppo I turno 

  scansione    

Orario gruppo II turno 

   scansione  

   giornaliera       giornaliera  
              

 8.00 – 8.55   1° unità oraria    8.00 – 8.55    1° unità oraria  
              

 8.55 – 9.50   2° unità oraria    8.55 – 9.50    2° unità oraria  
              

 9.50 – 10.05   Intervallo    9.50 – 10.05    Intervallo  
              

 10.05 – 11.00   3° unità oraria    10.05 – 11.00    3° unità oraria  
              

 11.00 – 11.55   4° unità oraria    11.00 – 11.55    4° unità oraria  
              

 11.55 – 13.15   5° unità oraria -    11.55 – 12.50    5° unità oraria  
   

pranzo 
         

       

12.50 – 14.10 
   6° unità oraria -  

            

 
13.15 – 14.10 

  
6° unità oraria 

      
pranzo 

 
           
              

 14.10 – 15.05   7° unità oraria    14.10 – 15.05    7° unità oraria  
              

 15.05 – 16.00   8° unità oraria    15.05 – 16.00    8° unità oraria  
              

 

 

Scuola Secondaria “Stuparich”: su 5 giorni settimanali 
 

 Entrata 7.55  
 Uscita 13.50 
 

 

   Scansione giornaliera  

        

 orario     scansione giornaliera  
         

 8.00 – 8.55     1° unità oraria  
         

 8.55 – 9.50     2° unità oraria  
         

 9.50 – 10.05     Intervallo  
        

 10.05 – 11.00     3 unità oraria  
        

 11.00 – 11.55     4° unità oraria  
        

 11.55 – 12.00     Intervallo breve  
        

 12.00 – 12.55     5° unità oraria  
        

 12.55 – 13.50     6° unità oraria  
          

 

 

Gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale nell’ anno scolastico 2018-2019 seguiranno le 

seguenti indicazioni orarie: 

 

CLASSE PRIMA E: segue un orario a 6 ud giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50.  
La classe prima E svolge, inoltre, le lezioni di teoria musicale ed ensemble dalle 14.10 alle 16.00 

del lunedì. Dalle ore 13.50 alle 14.10 gli alunni/e possono fermarsi a scuola per consumare un 

pranzo al sacco in attesa delle lezioni pomeridiane. 
 

 

13 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007339 - 20/12/2018 - C24a - P.O.F. - I



 

 

L’unità didattica relativa allo studio dello strumento individuale viene concordata con il docente di 

strumento, sempre in orario pomeridiano. 
 

CLASSE SECONDA E: (relativamente agli alunni della sez. musicale): segue un orario a 6 ud 

giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50.  
La classe seconda E svolge inoltre le lezioni di teoria musicale ed ensemble dalle 14.10 alle 16.00 
il martedì. Dalle ore 13.50 alle 14.10 gli alunni/e possono fermarsi a scuola per consumare un 

pranzo al sacco in attesa delle lezioni pomeridiane. 
L’unità didattica relativa allo studio dello strumento individuale viene concordata con il docente di 

strumento, sempre in orario pomeridiano. 
 

CLASSE TERZA E: segue un orario a 6 ud giornaliere il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle  
8.00 alle 13.50. Nella giornata di mercoledì, nella mattinata la V e la VI ora, saranno dedicate agli 
insegnamenti di teoria musicale e ensemble.  
Dalle 14.10 alle 16.00 si svolgono le lezioni curricolari di educazione motoria. Dalle ore 13.50 alle 
14.10 gli alunni/e possono fermarsi a scuola per consumare un pranzo al sacco in attesa delle 

lezioni pomeridiane. 
L’unità didattica relativa allo studio dello strumento individuale viene concordata con il docente di 

strumento, sempre in orario pomeridiano. 
 

Scuola primaria Giotti - Quantità oraria minima discipline a.s. 2018/19  
 
 

 

      Classi   
         

Discipline 1° 2°  3° - 5° 
         

Monte ore 27 27 27 

settimanale         
         

Unità orarie 30 30 30 

settimanali         
         

Italiano 7 7 6 
         

Matematica 6 6 6 
         

Storia 1 1 1 
         

Geografia 1 1 1 
         

Scienze 1 1 1 
         

Inglese * 1 2 3 
         

Tecnologia Informatica 1 1 1 
         

Arte e Immagine 2 2 1 
         

Musica 1 1 1 
         

Motoria 2 2 2 
         

R C* 2 2 2 
         

Totale 25 26 25 
         

** Ore a 5 4 5 

completamento         
         

 

* Definite dal Ministero  
** Per arrivare alle 30 unità orarie settimanali i singoli team scelgono all’inizio dell’anno 

quali discipline potenziare. 
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Scuola primaria Laghi- Quantità oraria minima discipline a.s. 2018/19  
 
 
 

 

      Classi    
            

Discipline 1° 2° 3°   4° 5° 
            

Monte ore 40 40 40   40 40 

settimanale            
            

Italiano 10 9 9   9 9 
            

Matematica 10 9 8   8 8 
            

Storia 2 2 2   2 2 
            

Geografia 2 2 2   2 2 
            

Scienze 2 2 2   2 2 
            

Inglese * 1 2 2   3 3 
            

Tecnologia informatica 1 1 1   1 1 
            

Arte e Immagine 2 2 2   2 2 
            

Musica 1 1 1   1 1 
            

Motoria 2 2 2   2 2 
            

R C* 2 2 2   2 2 
            

Totale 35 34 34   34 34 
            

** Ore a 5 6 6   6 6 

completamento            
            

 
 
 
 
 

 

* Definite dal Ministero  
** Per arrivare alle 30 unità orarie settimanali i singoli team scelgono all’inizio dell’anno 

quali discipline potenziare. 
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Scuola secondaria Stuparich – Quadro orario a.s. 2018/19.  
 
 
 
 

 

SEZIONI A – B - C  SEZIONE E (MUSICALE) 
       

  Monte ore    Monte ore 

Discipline  settimanale  Discipline  settimanale 

  1° - 2° - 3°    1° - 2° - 3° 
       

Italiano 6  Italiano 6 
       

Storia 2  Storia 2 
       

Geografia 2  Geografia 2 
       

Matematica 4  Matematica 4 
       

Scienze 2  Scienze 2 
       

Inglese 3  Inglese * 3 
       

Seconda lingua 
2 

 Seconda lingua 
2 (tedesco o francese)  (tedesco o francese)      

       

Arte e Immagine 2  Arte e Immagine 2 
       

Ed. musicale 2  Ed. musicale 2 
       

Ed. motoria 2  Ed. motoria 2 
       

Ed. tecnologica 2  Ed. tecnologica 2 
       

R C* 1  R C* 1 
       

Totale 30  Teoria musicale 1 
       

    Ensemble 1 
       

    Strumento 1 
       

    Totale 33 
       

 
 
 

Attività alternativa (ARC) per gli alunni non avvalentesi dell’ora di Insegnamento di 

Religione Cattolica (IRC). 
 

 

Gli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione alla scuola 

secondaria hanno tre possibilità di scelta: 

− studio individuale (con la sorveglianza di un insegnante). 
− attività alternativa, in cui i docenti propongono un percorso in continuità verticale 

Primaria-Secondaria di “Convivenza civile” che è soggetto a valutazione 

quadrimestrale. 

− uscita dalla scuola (se in ora intermedia).  
− entrata posticipata o uscita anticipata (se all’inizio o alla fine delle lezioni). 

 

Le precedenti tabelle mostrano come l’offerta didattica sia strutturata su moduli 

orari di 50’ e 47’ (nelle ultime due unità orarie) nella Scuola Primaria Giotti e su moduli 

di 55’ nella Primaria Laghi e nella Scuola Secondaria. 
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Nelle scuole Primarie “Giotti” e “Laghi” i minuti di differenza vengono ridistribuiti 

nell’orario curricolare degli alunni per arrivare alle 30 unità orarie previste. 
 

Nella scuola Secondaria la differenza viene recuperata in modo articolato: 
 

− Recupero e potenziamento degli apprendimenti in orario curricolare ed extra-

curricolare  
− Attività musicali, artistiche e sportive in orario curricolare ed extra-curricolare  
− Progetto “Biblioteca lingue straniere”  
− Progetto “Latino”  
− Progetto “Scuola Aperta”  
− Progetto “Giochi matematici”. 

 
 

 

La scuola promuove, là dove possibile, esperienze didattiche di uno o più giorni che 

diventano opportunità di approfondimento e momenti attivi di socializzazione (settimana 

“verde” in classe prima, una o più uscite in giornata per le classi seconde e viaggi 

d’istruzione, in Italia o all’estero, nelle classi terze). 
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Il curricolo d’Istituto 
 

La legge 107/15 (comma 7) pone l’accento sulla necessità, per la scuola, di 

perseguire il potenziamento e la valorizzazione delle competenze chiave cognitive e non 

cognitive trasversali tra cui, ad esempio, le competenze digitali, sociali e civiche. 
 

Per un’efficace declinazione di tali obiettivi, risulta fondamentale: 
 

a. il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
b. l’attuazione del curricolo d’Istituto, visto in un’ottica di verticalità 3-14 anni, 

finalizzata all’individuazione delle conoscenze, delle abilità minime e dei traguardi 
di competenza irrinunciabili. 

 

A seguito di un lavoro svolto dai docenti dell’Istituto suddivisi in dipartimenti 

verticali tale curricolo è stato elaborato per le differenti aree disciplinari. Esso fa 

riferimento al vigente quadro normativo e in particolare alle linee guida dettate dalle 

“Indicazioni Nazionali” del 2012 e al documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” 

(2018). In entrambi i documenti si auspica che l’azione educativa e didattica si inserisca 

in un percorso verticale finalizzato a porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva 

attraverso l’acquisizione di specifici traguardi di competenze disciplinari e nuove 

competenze per l’apprendimento permanente (Raccomandazione europea del 2018). 
 

 

Il curricolo è pubblicato sul sito della scuola.  
http://ictizianaweiss.gov.it/curricoli/  

 

 

Le attività di potenziamento 
 

La nota Ministeriale n.2852 del 5 settembre 2016 sull’organico dell’autonomia 

ricorda che la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche”.  
Tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti sono, quindi, 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella 
legge stessa e, al contempo, servono a dare nuovo impulso agli elementi già presenti nel 

sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle 
istituzioni scolastiche autonome.  

In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli 
elementi più innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.  

L’organico dell'autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei 

bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative 
della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento (PdM).  

Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, 

rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 

flessibilità, ampliando l'offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti 

opzionali, attuando una organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, 
con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in 

modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione in coerenza anche con 

gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della legge 107: 
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− prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento del tempo scuola per la 

scuola dell’infanzia e primaria;  
− “integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola 

secondaria di primo grado a quella di secondo grado; 
− Prevenzione dell’analfabetismo informatico e interventi a favore dell’educazione 

finanziaria 
− implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;  
− potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;  
− valorizzazione delle eccellenze;  
− supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato;  
− realizzazione di attività correlate all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline 

non linguistiche con metodologia CLIL; 

− utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, 

educazione motoria; 
− ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone pratiche;  
− attività coerenti con la realizzazione di quanto previsto dal DM 8/2011. 

 

All’interno del nostro istituto le ore di potenziamento vengono utilizzate in modo 

articolato: 
 

Scuole Primarie 
 

Nella scuola primaria “Giotti” le ore di potenziamento vengono gestite dagli 

insegnanti di ciascun modulo che le distribuiscono nell’orario curricolare degli alunni con 

attività in compresenza, di potenziamento e recupero. Queste ultime possono svolgersi 

in piccoli gruppi e per classi aperte. 
 

Nella scuola primaria “Laghi” le ore di potenziamento sono gestite dagli insegnanti 

di ciascuna classe che le distribuiscono, in orario curricolare degli alunni, con attività di 

compresenza, di potenziamento e/o di recupero: le ultime si svolgono in piccoli gruppi o 

singolarmente. Nell’orario di servizio dei docenti è compresa la sorveglianza degli alunni 

in mensa. 
 

Scuola Secondaria 
 

Nella scuola Secondaria le ore di potenziamento assegnate vengono utilizzate in 

attività di valorizzazione delle eccellenze, in attività di natura laboratoriale di 

ampliamento del curricolo, in progetti musicali e in attività di Biblioteca del primo ciclo. 
 

Inoltre, viene svolta un'attività che si propone di potenziare le abilità e le 

competenze degli alunni svantaggiati (con BES, DSA, stranieri ) per aiutarli nel loro 

percorso scolastico e nel raggiungimento del successo formativo. 
 

Gli alunni da inserire nelle attività di potenziamento saranno individuati dai consigli di 

classe e comunicati agli insegnanti potenziatori che organizzeranno il lavoro. 
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I progetti dell’Istituto 
 

 

Il "progetto educativo" è uno strumento di lavoro utilizzato nel settore 

dell'educazione e generalmente redatto da personale docente con il quale, partendo da 

bisogni espliciti ed impliciti di un gruppo di alunni, si descrive un percorso atto a 

realizzare delle finalità. Le finalità sono definite nel PTOF, sono di natura 
educativo/didattica e vengono perseguite mediante il raggiungimento di specifici obiettivi 

descritti all'interno del progetto stesso. 
Il progetto può avvalersi di consulenze esterne di esperti, di finanziamenti esterni, 

di modalità organizzative del tempo e degli spazi della scuola diversificati, può prevedere 

approcci metodologici innovativi, e si concretizza in attività che vengono descritte nei 
singoli progetti.  

I progetti si riferiscono agli obiettivi prioritari definiti nel PTOF tenendo presente che 

ogni progetto può riferirsi anche a più di un obiettivo pur mantenendo una sua 

caratteristica prevalente. 

 

I progetti sotto elencati verranno finanziati in base alle risorse disponibili e secondo 

i criteri stabiliti. 

 

TITOLO: Coniugo, ergo sum 
 

Il corso, che si presenta come un ampliamento dell'offerta formativa e si configura 

come un'attività di potenziamento, si propone di fornire un primo, facile approccio al 
Latino ed è specialmente rivolto agli alunni delle classi terze che intendano iscriversi a 
scuole superiori in cui è previsto lo studio di tale lingua, pur restando naturalmente 

aperto anche a studenti che manifestino comunque curiosità o interesse. L'iscrizione al 
corso è del tutto facoltativa, ma comporta - una volta definita - l'obbligo di frequenza e 

un impegno serio e costante. Ne consegue che eventuali assenze devono essere 
giustificate con il docente referente, tramite libretto personale, il prima possibile (a meno 

che non corrispondano ad assenze curriculari, la cui giustificazione copre ovviamente 
tanto la mattinata quanto il pomeriggio). Durante le lezioni, che si svolgeranno una volta 

alla settimana, in orario extra-curricolare, per tutta la durata dell'anno scolastico, 
l'insegnante procederà all'osservazione sistematica del processo di apprendimento, 

mediante la puntuale correzione dei compiti domestici, frequenti esercitazioni scritte e 
orali e verifiche scritte quadrimestrali. Il risultato della valutazione complessiva 

(frequenza, impegno, interesse, partecipazione, profitto) sarà comunicato al docente 
curricolare di Lettere e concorrerà alla determinazione del voto di Italiano.  
RESPONSABILE: Eleonora Iscra 
 

 

TITOLO: Musicalmente 
 

Il percorso prevede un viaggio tra suoni, voci e percezioni di tutto ciò che ci 
circonda per affrontare il linguaggio musicale e la quotidianità. L’attività musicale si 

rivolge agli alunni della scuola d'infanzia e primaria Laghi e alla classe 3C della scuola 

primaria Giotti. Partendo da un linguaggio sonoro semplice si mira a portare i 

partecipanti a un ascolto attento e consapevole. L'uso di strumenti poveri, della voce, del 

corpo, del movimento verrà man mano arricchito dal lavoro d'insieme che ha come 

obiettivo la condivisione dell'esperienza con l'ensemble della sezione musicale. 

RESPONSABILE: Udjilovic Andrica 
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TITOLO: Biblioteca 
 

L'istituto “T. Weiss” ha aderito al progetto “Biblioteca Diffusa” del Comune di 

Trieste. Tutti gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto possono usufruire delle risorse 
relative al progetto. Da parte della BD viene offerta la formazione dei docenti che 

prevede un aggiornamento in itinere per tutti gli interessati. Il percorso prevede la 

preparazione dei docenti all'uso delle risorse disponibili e ha come obiettivo la 
trasmissione e l'educazione dei ragazzi a un uso consapevole del materiale digitale. La 

gestione della biblioteca è organizzata rispettando le esigenze degli utenti, mettendo a 

disposizione la consulenza dei docenti coinvolti. I libri sono stati collocati secondo la 

difficoltà di lettura in ordine alfabetico per cognome dell'autore. La biblioteca offre anche 
letture in lingua inglese, tedesco e francese. Ogni anno l’Istituto partecipa alle seguenti 

iniziative: #ioleggoperchè , “Il Maggio dei libri”. RESPONSABILE: Udjilovic Andrica 
 

 

TITOLO: Scuola aperta 
 

Il progetto ha lo scopo di dare a tutti gli alunni la possibilità di fruire dell'apertura 

pomeridiana della scuola in uno spazio per i compiti/lavori di gruppo sotto la 

sorveglianza di due docenti con la possibilità di chiedere aiuto-supporto nello 

svolgimento dei compiti. 
Finalità: miglioramento didattico e di senso di responsabilità da parte degli alunni 

che frequentano i pomeriggi e creare uno spazio di accoglienza/aiuto sorvegliato dove gli 
alunni possano trovarsi per studiare insieme.  

Modalità: gli alunni al termine delle lezioni saranno assistiti al pasto da due docenti. 

Alle 14.25 inizierà l’attività di supporto-assistenza ai compiti da parte degli stessi 

docenti. L’attività verrà svolta dai docenti come recupero minuti. RESPONSABILE: Maria 

Teresa Sciannamblo 
 

TITOLO: WeissInGioco 
 

Il progetto si propone come ampliamento dell’offerta formativa in campo ludico 

motorio in orario scolastico e si occupa di suggerire uno sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano con riferimento anche all'alimentazione (vedi progetto 

“Le buone abitudini”). Crede nella necessità di un'educazione corporeo- motoria come 
condizione dell'equilibrio e dello sviluppo della personalità del soggetto. Attraverso la 

dimensione motoria, infatti, l’alunno/a è facilitato nell’espressione di istanze 
comunicative e disagi di varia natura che non sempre riesce a comunicare con il 

linguaggio verbale. Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con 
altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie 

forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il 
gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni.  
RESPONSABILE: Sabina Ingrasci 
 

TITOLO: All'opera, ragazzi! 

 

I ragazzi della classe terza della sezione musicale, a rotazione, si recano all'Opera 

accompagnati dalla docente Martina Rudes, in orario extrascolastico. La scuola 

usufruisce di un certo numero di biglietti gratuiti (mediamente 6-8) per l'intera stagione 

lirica del teatro comunale “G. Verdi”. 
RESPONSABILE: Martina Rudes 
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TITOLO: Le tele di Penelope 

 

Il progetto intende potenziare l’attività creativa e di orientamento con lo sviluppo 

delle capacità/abilità individuali integrate nel laboratorio di gruppo; intende, inoltre, far 
conoscere le possibili tecniche dell'intreccio e della tessitura con l'utilizzo e riutilizzo di 
materiali convenzionali e di riciclaggio (arte altamente sostenibile).  

Gli alunni conosceranno, apprezzeranno e valorizzeranno i materiali, le tecniche 

dell'intreccio ed affini e creeranno “oggetti tessili” di utilizzo, pannelli decorativi, per uso 

personale o per la scuola.  
Alla fine del percorso saranno in grado di riconoscere e valorizzare le proprie 

potenzialità creative anche per un eventuale orientamento scolastico. 

RESPONSABILE: Cristina Salari 
 

TITOLO: Imparo ciò che vivo 

 

Rivolgendosi alle classi prime della scuola secondaria, il lavoro mira ad educare al 
rispetto dell'altro in quanto persona e a prestare attenzione ad alcuni pericoli propri del 

nostro tempo, istruendo i ragazzi a vivere con dei valori attraverso un personale sviluppo 

etico. Il progetto prevede sette incontri con i ragazzi e tre incontri aperti con insegnanti 
e genitori. I sette obiettivi sono: 1. lotta al bullismo ed al cyberbullismo; 2. la società 

pluralista: vivere insieme in un mondo migliore; 3. non calpestare i diritti dei minori; 4. 

informatica e tecnologia: benefici e/o danni; 5. siamo cittadini e siamo importanti; 6. le 
regole d'oro per essere un buon cittadino; 7. alimentazione sana e corretto stile di vita. 

Dei tre incontri aperti, il primo si chiama “Dai voce al silenzio”, per insegnanti, alunni e 

genitori e articolerà il progetto; il secondo sarà un incontro sul bullismo, per capire come 

tutelare i ragazzi vittime di aggressioni fisiche e psichiche ed è indirizzato 
esclusivamente ai genitori; il terzo si chiama “I nostri ragazzi protagonisti oggi e 

domani... il mondo è un bel posto in cui vivere “ ed è una sorta di 

restituzione/presentazione del lavoro svolto, destinato a insegnanti, alunni e famiglie. 
RESPONSABILE: Francesca Masini 
 

 

TITOLO: Tecnologia per la didattica 
 

Lo sviluppo della tecnologia ha prodotto notevoli cambiamenti nella società e anche 

il nostro istituto, che considera la multimedialità come un efficace strumento d'Istruzione 

e di comunicazione, avverte la necessità di un processo di innovazione tecnologica. La 
tecnologia deve essere considerata come uno strumento per favorire l'apprendimento e 

come mezzo tecnologico attraverso il quale ottenere dagli alunni una maggiore 

partecipazione e coinvolgimento nella didattica. Il progetto ha lo scopo di potenziare e 
migliorare il corretto utilizzo che la tecnologia può offrire.  
RESPONSABILE: Sergio Vianello 
 

TITOLO: Intercultura 

 

Il progetto si articola su tre livelli:  
− Incontri con mediatori linguistico-culturali per migliorare la comunicazione e la 

relazione con gli alunni non italofoni e le loro famiglie, per una migliore comprensione 

ed integrazione degli alunni neoarrivati, per colloqui con i docenti o per la consegna di 
documenti ufficiali o per avvicinare tutti gli alunni ad altre lingue e culture. 

− Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana come L2 o approfondimento della lingua 

come studio, in orario extra-scolastico, nel quale gli alunni verranno suddivisi per 

piccoli gruppi laboratoriali. Per ogni gruppo di alunni saranno dedicate, da parte dei 

docenti, delle ore di progettazione e delle ore di insegnamento. Le attività avranno 
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come obiettivo il miglioramento nella comprensione della lingua parlata o nella lingua 

per lo studio con conseguente maggiore integrazione nel gruppo classe.  
− Percorsi pluridisciplinari e trasversali rivolti a tutti gli allievi dell'istituto, 

indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri all'interno delle singole classi. 
Ogni classe sceglierà una tematica interculturale, anche in relazione all’età degli  
alunni, che possa avvicinare gli alunni alla conoscenza di altre culture. Nell’attività 

potranno essere coinvolte alcune famiglie che si occuperanno di testimoniare in 
merito alla loro cultura e alle loro tradizioni. L'obiettivo è una migliore comprensione 

dell'altro, non percepito come diverso ma come opportunità di arricchimento.  
RESPONSABILE: Cristina Urzi 
 

TITOLO: Laboratorio teatrale in lingua inglese 
 

L'obiettivo è motivare ed imparare attraverso il teatro in inglese. L’attività è volta a 
fornire agli alunni situazioni quotidiane che mettano in rilievo soprattutto l'aspetto 
comunicativo della lingua. L'utilizzo degli sketch permette ai bambini di utilizzare 

l'inglese in modo appropriato in diversi contesti di vita quotidiana. I bambini diventano 
pertanto consapevoli della lingua come mezzo di comunicazione e non tanto come una 

lista di regole o parole da memorizzare. Le scene potranno essere ambientate in diversi 
contesti (strada, ristorante, scuola, piscina, mondo delle arti) e verranno calibrate sul 

livello di preparazione della classe e sulla personalità di ogni gruppo. I ruoli verranno 
assegnati sulla base dell’abilità linguistica e sulle capacità del singolo bambino e tutti i 

bambini verranno coinvolti, ognuno secondo le proprie possibilità. Obiettivi specifici:  
− fluency: imparando una breve scena, i bambini ascoltano e ripetono semplici 

frasi senza bisogno di ricorrere alla lettura di un copione scritto 
− maggiore chiarezza e fiducia nella comunicazione  
− maggiore capacità di comprensione orale e ritenzione di alcune espressioni  
− maggiore motivazione nella produzione orale e in un uso creativo della lingua. 

RESPONSABILE: Cristina Urzi 
 

 

TITOLO: Orientamento 
 

L'orientamento, inteso come processo continuo di formazione-informazione, assume 
aspetti diversi secondo l’età dell'alunno/a, ma è sempre finalizzato alla sua crescita 

culturale e sociale, allo sviluppo di capacità decisionali, alla maturazione di scelte 
consapevoli e alla strutturazione di un progetto di vita. Nell'arco del triennio della Scuola 

Secondaria di I grado l'orientamento è innanzitutto un processo formativo, atto a 
realizzare in primo luogo la crescita dell’identità culturale e sociale della persona. Ma le 

attività di orientamento puntano anche al rafforzamento della personalità e del carattere, 
all'integrazione delle conoscenze, alla formazione di competenze socialmente spendibili, 

alla maturazione di una scelta per il futuro, all'auto-valutazione e all'auto-orientamento. 
Le attività del progetto si intendono inserire nel quadro delle finalità educative della 
scuola con interventi volti in particolar modo a:  

-operare per la promozione del benessere affettivo e relazionale degli alunni nel 
contesto scolastico, sia rispetto ai compagni, sia rispetto ai docenti e alle altre figure 
presenti nella scuola, ed extrascolastico, nell'ambito familiare e fra coetanei;  

-favorire l'inserimento dei nuovi alunni nella realtà scolastica, sia sotto il profilo 

comportamentale, sia riguardo gli aspetti motivazionali;  
-dare concretezza all'atteggiamento di accoglienza, di ascolto e di dialogo, anche 

creando degli spazi collettivi di condivisione di esperienze e di vissuti in un clima di 
serenità e di rispetto reciproco;  

-offrire uno spazio di ascolto individuale e di attenzione rispetto agli interrogativi e 

ai problemi che accompagnano la crescita dell'alunno che sia di supporto alle attività 
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della scuola e ai compiti educativi della famiglia.  
RESPONSABILE: Giulio Micheli 
 

TITOLO: Il gioco del teatro 
 

Il progetto, che prosegue ormai da una decina di anni, interessa alcune classi della 

scuola Laghi e le terze e le quarte della scuola Giotti. S'intendono sviluppare la capacità 

relazionale e sociale, l’espressività, l’abilità comunicativa e la dimensione culturale, a vari 

livelli e settori, di ogni singolo alunno, non trascurando la conoscenza del teatro e delle sue 

modalità. Tutto questo si realizza attraverso attività di animazione e propedeutica teatrale. 

Gli interventi degli esperti sono motivati dall'esigenza di dare qualità e valore alle attività 

proposte che, altrimenti, perderebbero la loro efficacia formativa.  
RESPONSABILE: Fulvia Palisca 
 

TITOLO: Cittadinanza e Costituzione 
 

Il progetto si snoda lungo tre differenti filoni: da una parte seguendo e collaborando 

(per il secondo anno) con i consiglieri nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze (CCRR) e con la partecipazione quindi attiva alla DEMOCRAZIA. I consiglieri, 
guidati dai “facilitatori” collegati alla struttura della CCRR lavoreranno su temi di 

interesse dei ragazzi e delle ragazze, allo scopo di migliorare la città dal pdv dei giovani. 

Saranno tramite e collegamento con le altre classi e si faranno promotore/trice di 
un'attenta informazione. Da un'altra parte, nell'ottica di “una scuola che è vicina e amica 

dei bambini/e”, con l'aiuto dei volontari dell'Unicef ci sarà una riflessione sul “benessere 

a scuola”, sulla Convenzione dei Diritti del fanciullo. Ci sarà una partecipazione 

trasversale di tutte le discipline scolastiche, ognuna con la sua specificità ed un 
coinvolgimento attivo degli alunni/e. Compito dei docenti sarà supportare gli 

studenti/tesse, dando loro di volta in volta gli strumenti per un'efficace e corretta 

progettazione dei materiali decisi, per una collaborazione attiva e riflessiva. Questo 
porterà al consolidamento/potenziamento dei linguaggi delle discipline; valorizzerà gli 

stili di apprendimento individuali nell'ottica dell'educazione di genere e dell'inclusivita'. Il 

progetto è portato avanti principalmente da due classi, ma si spera che “a cascata” 
possa essere “seminato” in tutto l'Istituto. Infine per le classi III della scuola sec. di I 

grado Stuparich è prevista la visita alla sede della Circoscrizione con presentazione della 

Circoscrizione partendo dalla visita della sede, dalla sala consigliare, conoscendo la 
mappa del territorio di pertinenza della VI Circoscrizione. RESPONSABILE: Antonella 

Nappi. 
 

 

Progetti in rete 
 
 

TITOLO: Scuola che promuove la salute 

 

Il nostro istituto aderisce alla “Rete delle Scuole che Promuovono Salute”. E' un 

progetto che vede coinvolta la Regione, con la Direzione salute, la Direzione istruzione, 
assieme all'Ufficio scolastico del FVG e le Aziende sanitarie, con l'obiettivo di sostenere la 

realizzazione e la diffusione del modello di scuole che promuovono salute in tutta la 
Regione. Una scuola che promuove la salute realizza un piano, strutturato e sistematico 

per migliorare e/o proteggere la salute di ciascun individuo all’interno della comunità 
scolastica. La promozione della salute comprende sia l’educazione alla salute insegnata 

durante le lezioni, che l’impegno dedicato a creare un contesto favorevole, delle politiche 
scolastiche e un curriculum formativo orientato a promuovere salute.  
RESPONSABILE: Nicola Covone 
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Il nostro istituto aderisce inoltre ai seguenti progetti regionali e nazionali: 
 

TITOLO: Movimento in 3S 
 

Il Progetto “Movimento in 3S” si propone di affiancare all’Insegnante della Scuola 

Primaria un Esperto/Laureato in Scienze Motorie o Diplomato I.S.E.F.  
L’iniziativa è stata promossa dalla Regione in collaborazione con il Miur e il Coni; 

essa ha lo scopo di promuovere sani stili di vita come mezzo di contrasto alla 

sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità, soprattutto in età pediatrica. L’attività motoria 
e sportiva è così concepita come momento di benessere fisico e psicologico in grado di 

coinvolgere tutti i bambini, senza discriminazioni di alcun genere.  
Coinvolge nel nostro Istituto le classi prime, seconde e terze della “Laghi” e della 

“Giotti”. Si svolge in orario curricolare da ottobre a maggio per 5 ore settimanali per 
ciascun plesso coinvolto.  
RESPONSABILE: Sabina Ingrascì 
 

TITOLO: Sport di classe 
 

Per il corrente anno scolastico il nostro istituto ha chiesto l’adesione al progetto 

”Sport di Classe”, un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e 
della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano realizzato per diffondere 
l’educazione fisica e l'attività̀ motoria nella scuola primaria. Sport di Classe prevede il 

coinvolgimento di una figura specializzata, il Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze 
motorie o diplomato ISEF che affianca l'insegnante per due ore mensili in compresenza 

durante le lezioni di Educazione fisica e opera per la realizzazione delle altre attività 
trasversali previste dal progetto tra cui l’organizzazione dei giochi invernali e quelli di fine 

anno.  

RESPONSABILE: Sabina Ingrascì 
 
 

 

I Servizi 
 

 

Servizio integrativo scolastico (S.I.S.) “Giotti” 
 

Il servizio si rivolge ai bambini frequentanti la scuola primaria “Giotti” e intende 

rispondere alle necessità dell’utenza di un prolungamento della frequenza a scuola per i 

propri figli oltre il normale orario di lezione. Ha finalità educative e non di mera vigilanza 

degli alunni, viene svolto nei locali messi a disposizione dall’Istituto ed è a carico delle 

famiglie. (Cfr. allegato “Regolamento del Servizio Integrativo Scolastico”). 
 

Il servizio è erogato da una Cooperativa alla quale l’Istituto appalta l’incarico 

attraverso un avviso pubblico. 
 

 

Strutturazione del servizio: 
 

• Pre-accoglimento: dalle 7.30 alle 7.55  
• Prima fascia pomeridiana: dalle 13.24 fino alle 14.30  
• Seconda fascia pomeridiana: dalle 13.24 fino alle 16.00. 
 

Nel pomeriggio gli educatori, che seguono i bambini sia durante il pranzo sia nello 
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svolgimento dei compiti, si suddividono per gruppo-classe, indicativamente 

corrispondenti alle fasce d’età. 
 
 

Servizio di pre-accoglimento “Laghi” 
 

Il servizio si rivolge ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria “Laghi”. E’ 

gestito da personale dell’Associazione dei genitori “Giardino Felice” con pagamento 

mensile di una quota da parte delle famiglie direttamente all’Associazione. I bambini sia 

della scuola primaria sia dell’infanzia vengono accolti nei locali della scuola primaria dal 

medesimo personale. 
 

Strutturazione del servizio: 
 

• Pre-accoglimento: dalle 7.30 alle 7.55. 
 

 

L’associazione “Giardino Felice” 
 

Il comitato genitori della scuola S. Laghi nasce nell’anno 2011 e successivamente si 

trasforma nell’ “Associazione dei Genitori giardino Felice”. L’associazione ha instaurato 

una collaborazione con la scuola Primaria che ha visto l’organizzazione nel corso di vari 

anni scolastici del pre-accoglimento, del post-accoglimento con l’attivazione di laboratori 

artistici (fumetto, disegno, bricolage), musicali (chitarra e pianoforte), di attività fisica 

(gioco-sport e danza) e di un servizio di doposcuola nella giornata di sabato. 
 

Il Comitato genitori 
 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e 

didattico degli alunni. 
 

Il Comitato Genitori è nato per aggregare e rappresentare i genitori nei confronti 

degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche.  
Nel nostro Istituto il “Comitato genitori comprensivo Weiss”, che si è costituito nel 

2014, opera al fine di favorire la collaborazione tra scuola e famiglie, la comunicazione 
tra i genitori e le altre componenti della scuola e la relazione con gli organi collegiali. 
Aiuta i genitori ad affrontare l'esperienza scolastica dei propri figli contribuendo con 

proposte e iniziative.  
Ne possono far parte liberamente tutti i genitori i cui figli frequentano questo 

istituto. Il comitato dei genitori si è dotato di uno statuto visibile sul sito della scuola al 

seguente link: 
 

- https://ictizianaweiss.gov.it/comitato-genitori/ 
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Benessere e inclusione 
 
 

Nel nostro Istituto, attraverso un’offerta articolata e diversificata per alunni, 

genitori ed insegnanti, si propongono, promuovono e realizzano interventi specifici 

nell’ambito dell’educazione e della didattica con l’obiettivo di realizzare una scuola 

sempre più inclusiva e accogliente. Una scuola che s’impegna a non lasciare indietro 

nessuno, consapevole che l’apprendimento è strettamente correlato al BENESSERE. 
 

A tal fine la Scuola ha istituito, nel presente anno scolastico, il gruppo di lavoro 

“Benessere” per valorizzare e meglio coordinare il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici 

e con la finalità di agevolare l’individuazione di risorse e di strumenti per la rilevazione di 

situazioni di bisogno, nonché di favorire e migliorare gli interventi di prevenzione nel contesto 

scuola, attraverso una proficua azione di collegamento con l’azienda sanitaria. 
 

Al termine del percorso formativo svolto nell’anno scolastico 2016/17 l’istituto ha 

ottenuto la certificazione “ Scuola Dislessia Amica” a testimonianza dell’attenzione 

continua che c’è da parte del corpo docente ad approfondire tali tematiche. 
 

 

PROGRAMMA “AREA BENESSERE” 

 

Il programma area benessere si articola su tre filoni: prevenire, promuovere 

e sostenere. 
 

PREVENIRE le situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento, impegnandosi nel 

rimuovere precocemente tutti gli ostacoli che potrebbero porre gli alunni in situazioni di 

svantaggio rispetto all’apprendimento e alle relazioni interpersonali. 
 

Attività: 
 

Scuola dell’infanzia  
Fin dalla scuola dell'Infanzia è importante identificare precocemente le possibili 

difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio; a tal fine gli insegnanti 
adottano vari strumenti di osservazione per raccogliere elementi il più possibile oggettivi 
nel tempo. Per i bambini che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia 
e, se necessario, suggerisce un eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali.  

Inoltre, tali osservazioni sono utili nel creare continuità didattica tra scuola 

dell'infanzia e primaria, attraverso la predisposizione di una scheda di passaggio che 

tenga conto dei profili emersi e di incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola. 
 

Scuola primaria  
E’ importante rilevare tempestivamente situazioni di problematicità per poter 

predisporre interventi mirati. A tale scopo gli insegnanti effettuano osservazioni e 

rilevazioni anche attraverso prove individuali specifiche e nel caso di necessità segnalano 

i casi da approfondire. Sarà così possibile avere ulteriori elementi per cogliere i bisogni 

individuali, monitorarne in itinere l’evoluzione ed attuare interventi di supporto in caso di 

necessità. 
 

Identificazione casi sospetti di DSA  
Come stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra Regione FVG e Ufficio Scolastico 

Regionale il 24.7.2014, per gli alunni che presentano significative difficoltà di 

apprendimento, resistenti all’intervento didattico di recupero, gli insegnanti condividono 
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con le famiglie l’opportunità di avviare il percorso diagnostico e compilano la “Scheda per 

la segnalazione alunno con difficoltà di apprendimento”, scheda che sarà 

successivamente inoltrata alla famiglia. 
 

 

PROMUOVERE la cultura dell’inclusione a tutti i livelli anche stabilendo sempre più 

stretti e proficui rapporti di collaborazione fra genitori e insegnanti, fra i docenti e tra la 

scuola e le strutture del territorio (Distretti, Azienda sanitaria, Ospedale infantile, 

specialisti privati), in un'ottica che preveda anche strumenti e progettualità per la 

valorizzazione delle eccellenze. 
 

Attività: 
 

Proposte curricolari integrate  
L'area Benessere si collega ai progetti legati all’attività motoria e alle attività 

espressive (arte, manualità, musica, teatro) che concorrono al benessere degli alunni 

essendo concepiti come proposte che puntano all’inclusione e alla prevenzione delle 

difficoltà di apprendimento e dell’insuccesso scolastico. 
 

Valorizzazione delle eccellenze  
Secondo il dettato costituzionale, “ I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34) . La scuola quindi non 
può limitarsi a garantire il migliore sviluppo possibile agli alunni in difficoltà, ma deve 

arricchire e sviluppare le potenzialità di tutti gli allievi, anche dei più dotati. Una visione 
“formativa” più che “competitiva” del merito, considerato che tutti gli alunni possono 

raggiungere l’eccellenza in qualche campo dell’essere, del sapere o del saper fare; è 
compito della scuola offrire una varietà di ambienti di apprendimento che consentano di 

perseguire tale finalità.  
La valorizzazione delle eccellenze è un aspetto da potenziare all’interno dell’istituto, 

ed è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze la scuola secondaria attribuisce 

annualmente la borsa di studio in memoria della prof.ssa Rossana Amorosi che premia i 

due alunni più meritevoli delle classi terze dell’anno scolastico precedente. 
 

Orientamento  
Le azioni promosse nell’ambito del programma concorrono a sviluppare 

indirettamente la capacità di auto- orientarsi dei bambini / alunni poiché tendono allo 
sviluppo della dimensione formativa dell’orientamento:  

- promozione della consapevolezza di sé in termini di competenze, motivazioni, 

atteggiamenti, per affrontare le scelte in modo sempre più consapevole ed efficace; 
- programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la genitorialità al fine di prevenire 

l’istituzionalizzazione dei minori. È un progetto nazionale, al quale il nostro Istituto 

partecipa in quanto nel programma è inserita la famiglia di un alunno. 
 

Aggiornamento e formazione  
Diffusione e organizzazione di proposte di aggiornamento e formazione per 

insegnanti e genitori, condivisione di esperienze formative tra docenti. 
 

Iniziative sul tema dell'inclusione  
• Mattinata al cinema: Viene organizzata una mattinata al cinema proponendo agli 

alunni dell’istituto (a partire dall’ultimo anno della scuola d’infanzia) la visione di un film 

in ricordo della prof.ssa Amorosi, docente di questo istituto, molto sensibile al tema 

dell'inclusione. I film vengono scelti con l’obiettivo di promuovere atteggiamenti di 
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accoglienza attiva e consapevole nei confronti dei soggetti più deboli e in situazioni di 

difficoltà.  
• Qualora fosse possibile ottenere i fondi necessari si propone nuovamente la figura 

dello "Psicologo di Istituto" che già in passato ha collaborato con i docenti e offerto 
supporto ad alunni e famiglie quale consulente per le problematiche connesse ai Bisogni 
Educativi Speciali anche attraverso uno "sportello d'ascolto”. 

• Si prevede la possibilità di partecipare a iniziative che rientrano in particolari 

giornate promosse da enti e istituzioni come ad esempio la "settimana della dislessia", la 

"giornata mondiale dell'autismo". 

• Si prevede la possibilità di assistere o realizzare spettacoli teatrali che trattino 

temi legati all'inclusione, all'accoglienza, alla diversità o di affrontare queste tematiche 

attraverso la lettura di testi narrativi che offrano spunti di riflessione e di confronto. 
 

SOSTENERE gli alunni che si trovano in difficoltà di apprendimento e/o situazione di 

disagio assieme alle loro famiglie. 
 

Attività: 
 

Vengono attivati interventi di recupero e/o rinforzo calibrati in base alle difficoltà di 

apprendimento o alle problematiche comportamentali degli alunni individuate dal team 

docente (scuola dell’infanzia e primaria) e dai consigli di classe (scuola secondaria).  
Le attività di recupero potranno essere individuali, a piccoli gruppi o in 

compresenza, fuori o all'interno del gruppo classe/sezione; saranno tenute dai docenti 

sia in orario scolastico che extra-scolastico.  
Rispetto al consolidamento e rinforzo saranno privilegiati gli interventi nell’area 

linguistica (L1 e, alla scuola secondaria, anche le lingue straniere) e in quella logico-
matematica.  

Alla scuola primaria e alla secondaria gli interventi di recupero e/o rinforzo saranno 
svolti utilizzando prioritariamente l'organico del potenziamento (compresi i minuti 

residui). Solo in seguito gli interventi dei docenti saranno retribuiti con il Fondo di 
Istituto, in base alle disponibilità finanziarie.  

La scuola dell’infanzia, per la quale non è previsto l’organico potenziato, effettuerà 
gli interventi con retribuzione da Fondo d’Istituto. 

La scuola secondaria organizza un doposcuola, denominato “Scuola aperta”, da 

novembre 2018 ad aprile 2019, rivolto a tutti i ragazzi, alcuni pomeriggi alla settimana 

in base alle adesioni. Inoltre propone di potenziare le abilità e le competenze degli alunni 

svantaggiati per aiutarli nel loro percorso scolastico e nel raggiungimento del successo 

formativo, organizzando delle compresenze in orario curricolare che permettano di 

svolgere delle attività individualmente o per gruppi di livello. 
 

 

La continuità verticale e orizzontale 
 

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno a un 

percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato 

e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione 

educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di 

prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di 

scuola [... ]. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né 

mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo 

secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite 
dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna 
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scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni” (C.M. n. 339 – 

18/11/1992). 
 
 

 

Nel nostro istituto la continuità verticale viene garantita attraverso: 
 

1. momenti di lavoro tra gruppi di docenti degli “anni ponte” allo scopo di:  
- favorire una miglior conoscenza delle specificità dei diversi segmenti 
scolastici; 

- consentire un efficace passaggio di informazioni, in particolare sugli alunni 

con BES, che risulti utile al loro inserimento nel grado successivo di scuola; 
2. un lavoro sistematico svolto per dipartimenti verticali per rivedere 

periodicamente e rendere operativo il Curricolo d’Istituto, un percorso 

verticale dai 3 ai 14 anni pensato anche in un’ottica di inclusione che implica 

la condivisione di una prospettiva pedagogica a livello di comunità scolastica. 
 

E’ intesa anche come accoglienza dei bambini/e che passano alla primaria così 

come per il passaggio e l'accoglienza alla scuola secondaria, con percorsi mirati nel caso 

di bambini con esigenze particolari. 
 

Attività:  
I bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia incontrano i bambini del primo 

anno della scuola Primaria, condividendo il momento della ricreazione e del pranzo, oltre 
a momenti di lettura e laboratori di attività ̀creative.  

Gli insegnanti di lingua straniera e i musicisti della secondaria di primo grado 

intervengono nelle classi quinte della Scuola Primaria per indirizzare gli alunni/e nella 
scelta eventuale dello strumento e della seconda lingua e attraverso progetti specifici 

collaborano per realizzare attività fra i vari ordini.  
Tra questi, si evidenzia la partecipazione all’iniziativa “Nessun parli… – un giorno di 

scuola: musica e arte oltre la parola”. L’iniziativa promossa dal MIUR in collaborazione 
con il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica prevede di dedicare 
una giornata allo svolgimento di un’attività musicale e artistica che coinvolga tutti gli 
alunni dell'Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss”.  

Le diverse attività effettuate saranno documentate dai ragazzi stessi attraverso 

video e foto al fine di realizzare un breve video che sarà poi caricato sul sito per 

partecipare anche all’annesso concorso. 
 

La continuità orizzontale è garantita dall’attività di programmazione comune fra 

docenti di classi parallele anche per la costruzione di percorsi e prove di verifica comuni. 

In questo modo è possibile mettere a confronto i diversi punti di vista, i modelli 

pedagogici e le teorie dell’apprendimento di cui ogni docente è portatore per elaborare 

un percorso individualizzato e personalizzato condiviso. 
È altrettanto importante che si costruiscano rapporti collaborativi e di fiducia fra 

scuola, famiglia e territorio, per organizzare azioni condivise, sinergiche ed efficaci. 
 

Per promuovere e assicurare la continuità è stata costituita una commissione nella 

quale i docenti del gruppo, attraverso riunioni durante l’anno, mettono insieme idee e 

proposte per creare nuove occasioni di raccordo orizzontale e verticale e pianificano i 

relativi interventi. 
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La promozione delle pari opportunità 
 

L’Istituto si pone diversi obiettivi: promuovere, attraverso iniziative specifiche, la 

documentazione di esperienze educative e formative e la produzione di materiale fruibile 
da più soggetti in vari contesti territoriali, sostenendo la disseminazione di buone 

pratiche sulle tematiche di genere. 
Promuovere azioni di sensibilizzazione degli insegnanti e delle insegnanti a sostegno 

della cultura delle pari opportunità e delle differenze di genere. 
Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei libri di testo, nelle pubblicità, etc..  
Attivare collegamenti funzionali con gli enti del territorio. 
 

 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA 
 

Per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli 

alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA) all’interno dell’Istituto si elabora anche il 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevede l'identificazione di strategie 

educativo/didattiche condivise tra scuola, operatori e famiglia. All'interno del suddetto 

Piano si concordano interventi personalizzati senza peraltro abbassare il livello degli 

obiettivi di apprendimento programmati e si definiscono specifiche forme di valutazione, 

anche in funzione dell’esame di Stato di fine ciclo. 
 

Il PDP è consegnato alle famiglie con l’obiettivo di attivare le 

fondamentali collaborazioni tra scuola, famiglia e allievo.  
Il Piano viene redatto:  

− all’inizio di ogni anno scolastico, entro i primi due mesi per gli studenti 
già segnalati;  

− ogni qual volta la scuola lo ritenga necessario, anche in base a 

nuove indicazioni specialistiche o a nuovi elementi emersi. 
 

- Il PDT per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano 

nella Lg. 170/10 o nella Lg. ex104/92 
 

 

I consigli di classe (per la secondaria) e i team dei docenti (per la primaria) 

continueranno a formulare i PDT (Piani Didattici Temporanei) nei casi in cui lo riterranno 

necessario autorizzati in ciò dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ancora in 

vigore. 
Si terrà altresì conto che la C.M del 17 Maggio 2018 in merito ai PDT sottolinea che:  

“ Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un’importante 

crescita culturale e siano stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse 

professionali, economiche e strutturali affinché’ a ciascuno sia data la possibilità di 
vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi “normali”, senza la necessità di ricorrere 

a documenti che attestino la problematicità del “caso” (…). I docenti e i dirigenti che 

contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le 
etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione “con BES” o di redigere 

piani didattici personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per 

individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più 
adeguate a favorire l’apprendimento e l’educazione di ogni alunno loro affidato. In 

questa dimensione la soluzione al problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, 

ma trovare le soluzioni adatte affinché l'ostacolo sia superato”. 
 
 
 
 

31 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007339 - 20/12/2018 - C24a - P.O.F. - I



 

 

Il Piano dell'inclusione (PAI) 
 

Le Istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 

6/3/2013 del MIUR e dal dlgs 66/17, devono predisporre il Piano Annuale per l'Inclusività 
(PAI), che è riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

La redazione di detto Piano deve avvenire al termine di ogni anno scolastico, entro 
il mese di giugno, ed è compito del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). 

Il PAI del nostro Istituto è reperibile al link sotto indicato. In esso sono riportati i 

punti di forza e criticità degli interventi di inclusione operati dalla scuola nel precedente 

anno scolastico e viene descritta un'ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali 

e non, al fine di migliorare la capacità inclusiva della scuola nel presente anno scolastico. 
 

- Link 
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I fondi strutturali Europei - PON 
 

 

Piano nazionale scuola digitale 
 

Il nostro Istituto vuole promuovere una riflessione sull’apprendimento per 

competenze anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. È essenziale che ciò che si 
apprende non rimanga una nozione da memorizzare, ma si collochi in un contesto che gli 

dia significato e in una comunità di pratiche che condivide e utilizza queste conoscenze. 

Sotto questa prospettiva la nozione di competenza, intesa come “potere di ciò che si sa”, 
acquista valore se applicata, spesa, proprio in un contesto. Il docente perciò non è più 

soltanto colui che trasmette, ma l’esperto che svolge anche una funzione di sostegno e 

di problematizzazione.  
È in questa direzione che all’interno del nostro Istituto si muove la riflessione sul 

binomio insegnamento/apprendimento, con alcune esperienze che fanno perno sulla 
trasversalità fra discipline diverse, sulla laboratorialità, sull’interazione con le tecnologie.  

Lo sviluppo della tecnologia ha prodotto notevoli cambiamenti nella società e anche 
il nostro istituto, che considera la multimedialità̀come un efficace strumento d’istruzione 

e di comunicazione, avverte la necessità di un processo di innovazione tecnologica. La 
tecnologia deve essere considerata come uno strumento per favorire l’apprendimento e 
come mezzo tecnologico attraverso il quale ottenere dagli alunni una maggiore 
partecipazione e coinvolgimento nella didattica.  

L'attenzione all'innovazione didattica è testimoniata dalla presenza, in 31 aule, delle 
LIM, dai pc presenti in quasi tutte le classi dei plessi, dall’uso del registro digitale, dal 

laboratorio di informatica con 23 postazioni, dall’atelier video e dagli altri 4 pc presenti 
nei plessi a disposizione di docenti, alunni e personale Ata. 

Il ruolo dell’Animatore digitale si muove in tre ambiti: stimolare la formazione 
interna, favorire il coinvolgimento della comunità scolastica e individuare soluzioni 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della scuola. Assieme al Team 
dell’Innovazione negli ultimi due anni ha proposto incontri di formazione per docenti, 

realizzato giornate di aggiornamento e coordinato tutte le attività legate alla sfera 
digitale (registro elettronico, sito, infrastruttura tecnologica). Come recita il PNSD 
“L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare buona 
didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti 

degli studenti”.  
L’istituto è ben consapevole che non può esserci chiusura tra la scuola e l’extra-

scuola, ma al contrario la scuola del XXI secolo ha il compito di guidare i suoi alunni 
all’uso consapevole, responsabile e proficuo delle sterminate possibilità che i nuovi 

media oggi offrono. Le nuove tecnologie rappresentano inoltre potenti mezzi per 
migliorare l'inclusione di tutti i soggetti – ed in particolare tutti i ragazzi con difficoltà, in 

particolar modo se portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  
Nei precedenti anni scolastici l’istituto ha partecipato ai bandi “Pon” ottenendo i 

finanziamenti per la realizzazione di un’efficiente rete “Wifi” e per la creazione di un 

atelier laboratorio video e fotografico. In particolare è stata creata una rete Wireless 
moderna e performante con tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in 

ambito scolastico. Ciò può permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe, 
facilita la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse. Il bando per 

l’atelier ha permesso la creazione di un laboratorio foto video, in cui tutti gli alunni 
possano partire dalla progettazione alla realizzazione di tutorial disciplinari ed espressivi, 

video scientifici, storici, mostre fotografiche, libri tematici, che vengano ideati sia allo 
scopo di favorire l'inclusione degli alunni valorizzando i diversi stili di apprendimento sia 

per sviluppare una modalità divulgativa tra i diversi ordini di scuola e con il territorio 
implementando la peer education e il cooperative learning. 
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La scuola e le competenze 
 

Introduzione 
 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) . In questo 

documento il concetto di competenza è declinato come combinazione di “ conoscenze, 

abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità 

per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le nuove otto competenze per 

l’apprendimento permanente sono: 
 

- competenza alfabetica funzionale;  
- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità ad imparare ad imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

La scuola svolge un ruolo determinante per l’acquisizione di tali competenze 

promuovendone la costruzione con le modalità più adatte all’età evolutiva degli alunni e 

fornisce loro gli strumenti per continuare a svilupparle durante tutto l’arco della vita. 

 

Competenze al termine della scuola dell’infanzia 
 

Le Indicazioni Nazionali (2012) evidenziano come al termine del percorso triennale 

della scuola dell’infanzia, sia ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato 

alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 
 

− Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d’animo propri e altrui.  
− Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 
occorre sa chiedere aiuto.  

− Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

− Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici.  

− Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali. 

− Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza. 

− Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana.  

− Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie.  

− Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
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− È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 

dei processi realizzati e li documenta.  
− Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 

 

Competenze al termine della scuola primaria  
 
 

 

Competenze chiave  
europee  

  Comunicazione nella 

1  madrelingua  o lingua  di 

  istruzione  

2 
 Comunicazione nella 

 lingua straniera   
Competenza matematica  

3 e competenze di base in 
scienza e tecnologia  

4 Competenze digitali 
 

5 Imparare ad imparare 
 

6 Competenzeciviche sociali e 
 

7 Spirito di iniziativa* 
 
 

 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 
 

 

Competenze del Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
 
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006. 
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Competenze al termine della scuola secondaria  
 
 

 

Competenze chiave  
europee 

 

  Comunicazione nella 

1  madrelingua  o lingua  di 

  istruzione  
    

2 

 Comunicazione nella 

 lingua straniera  
 
 
 

 

Competenza matematica  

3 e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

 

4 Competenze digitali 
 
 

5 Imparare ad imparare 
 
 
 

6 Competenzeciviche sociali e 
 
 
 

7 Spirito di iniziativa* 
 
 
 
 
 
 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 
 

 

Competenze del Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione  
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 

e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 
 
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 
 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 
 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 

sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006. 
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Metodologia per sviluppare le competenze 
 
 

L’istituto ritiene che partendo dall’analisi della situazione iniziale di ciascun alunno e 

della classe, la metodologia adottata dai docenti dove essere volta a: 

 

 instaurare un rapporto sereno, improntato alla fiducia e alla disponibilità;  
 informare gli allievi degli obiettivi stabiliti;  
 adeguare i processi di insegnamento alle esigenze dell’alunno, attraverso  
 proposte didattiche diversificate;  
 tradurre i contenuti del sapere, calibrandoli alle reali possibilità del soggetto in 

formazione; 

 valorizzare le attitudini, le caratteristiche e le iniziative di ognuno;  
 rendere attivo il colloquio allievi-docenti;  
 utilizzare, secondo le circostanze, il metodo induttivo/deduttivo, la lezione frontale, il 

metodo della ricerca;  
 realizzare il raccordo pluridisciplinare e interdisciplinare, per superare i limiti delle 

singole discipline; 

 lavorare per piccoli gruppi anche a classi aperte;  
 impostare in chiave problematica i contenuti per indurre gli allievi ad esprimere 

considerazioni personali ed a proporre soluzioni alternative; 

 favorire l’operatività finalizzata allo sviluppo di conoscenze e competenze;  
 avvalersi di mezzi e attrezzature in possesso della scuola (biblioteca, videoteca, e 

laboratorio informatico) e degli stimoli offerti dal territorio. 
 
 

 

Nella Scuola dell'infanzia, vista la fascia d’età coinvolta nel processo educativo, la 

metodologia adottata dai docenti sarà orientata sostanzialmente a sostenere il bambino 

nel suo processo di crescita attraverso: 
 

La valorizzazione del gioco: costituisce a quest’età una risorsa privilegiata di 

apprendimento e di relazione, poiché favorisce i rapporti attivi e creativi sul terreno 

cognitivo e relazionale. 
 

L’esplorazione e la ricerca: scaturiscono dall’originaria curiosità del bambino e 

favoriscono l’attivazione di strategie di pensiero, confronto di situazioni, impostazione e 

risoluzione di problemi, costruzione d’ipotesi, elaborazione di schemi di spiegazione. 
 

La vita di relazione: favorisce gli scambi e rende possibile un’interazione che 

facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di attività 

complesse. 
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La certificazione delle competenze 
 

La scuola per la certificazione delle competenze degli studenti al termine della 

primaria e della secondaria di I grado la scuola adotta i modelli nazionali introdotti dal 

D.L.gs 62/17 e dal D.M. 742/17. 
 

Secondo il D.Lgs 13/4/17 n. 62, la certificazione delle competenze rilasciata al 

termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di 
INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno/a nelle prove a carattere 

nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 

INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
Le Prove Nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese si svolgono nel mese di 

aprile della classe terza. 
 

Lo stesso decreto (D.M. 62/17) specifica che la certificazione delle competenze: 

 

 non è sostitutiva delle vigenti modalità di valutazione e attestazione giuridica 
dei risultati scolastici conseguiti dall'allievo in corso e a fine anno, bensì accompagna 
e integra tali documenti, descrivendo i livelli con i quali gli alunni utilizzano i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi complessi in situazione di vita reale, 
stabiliscono relazioni tra le varie conoscenze, trovano connessioni, sperimentano 
soluzioni innovative e divergenti. 

 

 è strettamente correlata con le Indicazioni Nazionali 2012 e con le competenze 
chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio europeo, 2007); 

 

 è coerente con le due prospettive formative fondamentali contenute nelle 

Indicazioni nazionali: il saper stare in modo consapevole, partecipativo e assertivo in 
un mondo sempre più complesso e veloce; 

 

 prevede il superamento delle barriere disciplinari in funzione di un approccio 
unitario e integrato delle conoscenze; 

 

 richiede di ripensare l'intera prassi didattica e valutativa; in particolare rende 
necessario ripensare il modo di fare scuola, integrando la dimensione dei contenuti e 
dei saperi con modalità attive di apprendimento dove le discipline assumono il ruolo 

di strutture interpretative della realtà e i loro contenuti non risultano le finalità uniche 
del processo di insegnamento/apprendimento; 

 

 rende altresì necessario adottare modalità e strumenti di valutazione 
innovativi e orientati allo sviluppo delle competenze (compito autentico, rubrica, 

portfolio, interviste....), con progressivo riposizionamento degli strumenti di 
valutazione delle conoscenze e delle abilità (prove strutturate, test di profitto, 
interrogazioni ripetitive....); 

 

 è coerente con la dimensione della continuità (tra scuola che descrive/certifica 
le competenze in uscita e scuola che riceve gli alunni) e dell'orientamento 
(riconoscimento delle proprie caratteristiche al fine di migliorare gli aspetti deboli, in 
funzione dell'aumento del successo formativo). 

 

Le competenze acquisite sono illustrate attraverso descrittori e rilevate e valutate 

rispetto a quattro livelli (Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato), che tengono conto della 
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progressiva complessità dei contesti in cui agiscono gli alunni “ della novità delle 

situazioni, della capacità di sviluppare collegamenti e connessioni, anche interdisciplinari, 

del grado di autonomia e responsabilità nell’affrontare compiti significativi”. I livelli sono 

così descritti: 
 

 Livello Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 

 Livello Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

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

 Livello Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 
 

 Livello Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
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La valutazione 
 

 

Introduzione 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità 

anche formativa, ed attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza ed al successo formativo.” (art.1, comma 3, D.P.R. 122/09).  
“Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità 

e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” 

(art. 1, comma 5, D.P.R. 122/09). 
 

Il DL 62/17 stabilisce inoltre che: “la valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, ha finalità formativa e educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 

dal Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di 

alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di 

attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività 

e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di 

scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato”. 
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato 
 

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 

scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei 

docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione 

alla classe successiva e all’esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla 

normativa vigente: 
 

Scuola primaria 
 

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione. 
 

La non ammissione si concepisce:  
1. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
2. come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

3. come  evento  da  considerare  privilegiatamente  (senza  limitare  l’autonoma 
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valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri 

che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 

prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 

prima classe della secondaria primo grado);  
4. come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
5. quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e 

di sostegno che non si siano rilevati produttivi. 

 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 

eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  
1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica-matematica);  
2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati;  
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  

4. la presenza di voto insufficiente in otto materie. 
 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 

presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 

scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 

valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

La non ammissione si concepisce:  

1. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
2. come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
3. quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 

sostegno che non si siano rivelati produttivi; 

4. come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma 

valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri 

che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 

prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado); 

 

Si ritiene di dover definire dei criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in 

presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” 

deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. 
 

Il consiglio di classe valuta il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in 

particolare:  
1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
2. di  condizioni  soggettive  o  fattori  specifici  che  possano  aver  determinato  

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e 

abilità; 3. dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: 
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- della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 

casa;  
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
- dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 

apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. 
 

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso 

a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 

rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 

rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto, per non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento 

che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non 

consentire la proficua frequenza della classe successiva; 
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 

dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 

educativo/didattici. 
 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene 

conto della presenza delle seguenti condizioni:  
1. analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 

Classe nelle riunioni periodiche; 
2. coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità 

(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..); 

3. forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 

carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 

della vita scolastica. 
 

Le condizioni per la non ammissione, debitamente motivata, alla classe successiva o 

all’esame saranno, oltre a quelle previste dalla normativa, le seguenti: 
 

a) Presenza di 4 insufficienze (voto 5 o inferiore).  
b) Presenza di una insufficienza (voto 5) e di 2 insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) 

 

c) Presenza di 3 insufficienze (voto 5) in materie con un monte ore superiore al 40% 

per le classi a 30 UD settimanali  
d) Presenza di 3 insufficienze (voto 5) in materie con un monte ore superiore al 39% 

per le classi a 33 UD settimanali  
e) Presenza di 2 insufficienze gravi  in materie con un monte ore pari al  30% 

 

 

In caso di insufficienze nella valutazione del primo quadrimestre, verranno attuate 

le seguenti misure: recuperi in itinere in orario curricolare, eventuali schede 

individualizzate, eventuali attività pomeridiane; inoltre, tramite lettera allegata alla 

scheda di valutazione del primo quadrimestre, verrà caldeggiata la partecipazione 

all’attività di “Scuola aperta”. 
 

Si concordano i seguenti tre momenti di valutazione per dare uniformità di criteri ai 

team di modulo e ai consigli di classe: 
 

valutazione iniziale entro il primo mese: d’ingresso o dei prerequisiti, sulla base 
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della quale impostare la programmazione di classe;  
valutazione in itinere: con lo scopo di fornire informazioni sulle abilità che 

l’alunno sta acquisendo in itinere; se necessario, si possono di conseguenza attivare 
interventi compensativi;  

valutazione finale: basata sui parametri sopra indicati al termine del secondo 

quadrimestre. 
 

La valutazione nella scuola dell’infanzia 

 

Nella Scuola dell'infanzia la valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita 

di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Tale valutazione si attua tramite 
l'osservazione che, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale 

per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, 

rispettandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di 
ascolto, empatia e rassicurazione.  

Al termine della scuola dell’infanzia viene redatta una scheda di passaggio che 

viene trasmessa alla scuola primaria. 
 
 

Valutazione insegnamento religione cattolica e dell'attività alternativa 
 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 

dall’articolo 309, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, ed è comunque espressa attraverso un giudizio. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, bensì dell'attività alternativa, è ugualmente 

prevista una valutazione attraverso un giudizio.  
Segue la tabella di corrispondenza tra il giudizio per la valutazione dell’IRC /attività 

alternativa e il suo indicatore. 
 

Indicatori per la valutazione dell’IRC / attività alternativa (ARC)  
 

 GIUDIZIO 

 

OTTIMO 
 
 
 

DISTINTO 
 
 
 

BUONO 
 

 SUFFICIENTE 
 

INSUFFICIENTE 

 

 

INDICATORE 
 

L’alunno affronta in maniera critica e approfondita le tematiche proposte, 

sa creare collegamenti interdisciplinari, partecipa costantemente in modo 

attivo e in maniera propositiva. 
 
L’alunno affronta in maniera critica le tematiche proposte, sa creare 

collegamenti interdisciplinari, partecipa attivamente e in maniera 

propositiva. 
 
L’alunno ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di 

un linguaggio appropriato, dimostra un discreto interesse per la 

disciplina, partecipa attivamente alle lezioni. 
 
L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostra un interesse alterno, 

partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato. 
 
L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi, dimostra disinteresse per 

la disciplina, ha un atteggiamento di generale passività. 
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Valutazione del comportamento 
 

Scuola primaria 
 

Nella scuola primaria la valutazione del comportamento è espressa tramite giudizi e 

si riferisce al rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. 
 

GIUDIZI: 

 

· Adeguato  
· Generalmente adeguato  
· Talvolta inadeguato  
· Inadeguato 

 

 

Segue la tabella di corrispondenza tra il giudizio del comportamento e la sua 

motivazione.   

 GIUDIZIO 
 
 

 

ADEGUATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALVOLTA 

INADEGUATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INADEGUATO 

 

 MOTIVAZIONE 
 

L’alunno assume responsabilmente il suo ruolo di scolaro:  

− si dimostra rispettoso e corretto verso coetanei e adulti;  
− è collaborativo e propositivo in tutti i momenti della vita 

scolastica;  
− utilizza in modo adeguato strutture e sussidi della scuola 

e rispetta i beni altrui. 
 
L’alunno assume quasi sempre con la dovuta responsabilità il 

suo ruolo di scolaro:  
− si dimostra generalmente rispettoso e corretto verso 

coetanei e adulti; 
−  solitamente accetta di confrontarsi e di collaborare 

con gli altri;  

− utilizza in modo adeguato strutture e sussidi della scuola 
e rispetta i beni altrui. 

 

L’alunno assume con difficoltà il suo ruolo di scolaro e si 

segnala anche per uno solo dei seguenti elementi:  

− disturba frequentemente il regolare svolgimento delle 
attività nonostante i ripetuti richiami verbali e scritti;  

− il suo comportamento talvolta destabilizza i rapporti nel 
gruppo classe; 

 
− dimostra poco rispetto degli arredi scolastici e dei beni 

altrui. 
 

L’alunno non assume responsabilmente il suo ruolo di scolaro e 

si segnala per la maggior parte dei seguenti elementi:  

− disturba frequentemente il regolare svolgimento delle 
attività nonostante i ripetuti richiami verbali e scritti;  

− il suo comportamento tende a destabilizzare i rapporti 
nel gruppo classe e diventa fonte di pericolo per sé e 
per gli altri;  

− danneggia intenzionalmente arredi scolastici e beni altrui. 
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Gli insegnanti della scuola primaria hanno predisposto degli indicatori comuni 

relativi alla rilevazione dei progressi dell'alunno nel percorso personale, nello sviluppo 

sociale e nell'apprendimento, da utilizzare per la stesura del giudizio quadrimestrale. 
 

 

INDICATORI COMUNI A TUTTE LE CLASSI 

 

• relazionalità con compagni e adulti  
• rispetto delle regole di convivenza  
• approccio alle nuove conoscenze  
• interesse e partecipazione  
• attenzione e concentrazione  
• autonomia personale e scolastica  
• impegno nei compiti scolastici e domestici  
• tempi e modalità di lavoro  
• capacità nei vari ambiti di apprendimento  
• raggiungimento obiettivi formativi (educativi, didattici) 

 

 

A questi indicatori se ne aggiungono altri specifici per ciascuna classe:  
 
 

 

 CLASSE 

 

I 
 
 
 

 

II 
 
 
 
 

 

III 
 
 
 

 

IV 
 
 

 

V 

 
 

 

I quadrimestre 
 

INSERIMENTO NELLA NUOVA REALTÀ 

SCOLASTICA 
 

SVILUPPO STRUMENTALITÀ DI BASE 

Gestione adeguata dei materiali 

scolastici. 

Regolarità nello svolgimento 

dei Compiti. 
 
SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 

Gestione tempi di lavoro, materiali, 

sussidi. 

 

 

SVILUPPO STRATEGIE DI STUDIO 
 
 

 

AFFINAMENTO STRATEGIE DI STUDIO 

 
 

 

II quadrimestre  
ACQUISIZIONE STRUMENTALITA’ DI BASE 

Gestione adeguata dei materiali scolastici. 

Regolarità nello svolgimento dei compiti. 

 

AFFINAMENTO STRUMENTALITÀ DI BASE 

Gestione adeguata dei materiali scolastici 

Regolarità nello svolgimento dei compiti 

 

ACQUISIZIONE STRATEGIE BASE DI 

APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 
Organizzazione e pianificazione lavoro 

Modalità di elaborazione delle conoscenze  
APPLICAZIONE STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Attenzione alla specificità 

disciplinare (contenuti, metodologie)  
RIELABORAZIONE PERSONALE DI 

QUANTO APPRESO NEI VARI AMBITI 

DISCIPLINARI 
 

 

Scuola secondaria 

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento si esprime 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di 

Corresponsabilità. In tal modo si intende favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
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basata sulla consapevolezza che la libertà si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 

regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
 

 

Segue la tabella di corrispondenza tra il giudizio di comportamento e la sua motivazione.  

 

 GIUDIZIO 
 
 

 

Ottimo 
 
 
 
 
 

 

Distinto 
 
 
 
 
 

 

Buono 
 
 
 
 
 

 

Più che  
sufficiente 

 
 
 
 
 
 

Sufficiente 
 
 
 
 

 

Insufficiente 

 

 MOTIVAZIONE 
 

- Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

puntualità in classe e nei vari adempimenti; rispetto nei confronti di 
tutti coloro che operano e vivono nella scuola, come anche degli 

spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; disponibilità a 
collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi 
 

- Lo studente si segnala per: generale puntualità in classe e nei vari 

adempimenti; rispetto nei confronti di coloro che operano e vivono 

nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi; qualche lieve e sporadico 

episodio di distrazione durante le lezioni 
 

- Lo studente manifesta: rispetto nei confronti di coloro che operano 

e vivono nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; rispetto quasi regolare della puntualità in classe, degli 

adempimenti e del regolamento d'istituto; lievi episodi di distrazione 

e/o disturbo delle lezioni; selettività nella collaborazione con 

insegnanti e compagni 
 

- Lo studente si segnala anche per uno solo dei seguenti elementi: 

scarsa puntualità; inadempienze nel rispetto degli adempimenti e 

del regolamento d'istituto; episodica mancanza di rispetto nei 

confronti di coloro che operano nella scuola; episodica mancanza 

di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e 

degli arredi scolastici o dei beni altrui; scarsa collaborazione con 

insegnanti e compagni 
 

- Lo studente si segnala per la presenza di rilievi scritti sul registro di 

classe riferiti a infrazioni disciplinari derivanti anche da uno solo dei 

seguenti elementi: inosservanza degli adempimenti e/o mancanza di 

rispetto del regolamento d'istituto; comportamenti che violino la 

dignità e il rispetto delle persone e delle cose 
 

- Lo studente si segnala per la presenza di rilievi scritti sul registro 

di classe riferiti a reiterate infrazioni disciplinari e procedimenti di 
sospensione dalle lezioni per atti gravi, nei confronti di persone o 

cose, che mettano a repentaglio la sicurezza propria e/o altrui o che 
si configurino come lesive della dignità della persona 

 
 
 

 

Valutazione degli apprendimenti  
I criteri della valutazione considerano i percorsi effettuati dai singoli alunni e i loro 

relativi progressi e gradualmente, nel corso degli otto anni, si riferiscono anche ai livelli 

raggiunti dal gruppo classe. 
 

La valutazione relativa alle singole discipline degli alunni del 1° ciclo di istruzione 

avviene con voto numerico espresso in decimi. 
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Sarà valorizzato il merito degli alunni che hanno dimostrato particolare costanza, 

impegno e partecipazione in tutte le attività proposte nella scuola. La valutazione terrà 

conto della loro storia personale e scolastica. 
 

Per la valutazione dei processi di apprendimento della singola disciplina gli 

insegnanti terranno conto del livello raggiunto dall’alunno/a rispetto a: 

 Livello di partenza;  
∙ Progressi individuali;  
∙ Gruppo classe;  
∙ Fatti contingenti (assenze prolungate, episodi particolari…). 

 

Si procederà inoltre all’osservazione di:  
∙ Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni;  
∙ Capacità di ascolto e di interventi pertinenti;  
∙ Impegno nel portare a termine il lavoro;  
∙ Avvio all’autonomia organizzativa e di lavoro;  
∙ Avvio all’acquisizione di un metodo di studio;  
∙ Ordine negli elaborati e cura del proprio materiale scolastico. 

 

Scuola primaria: tabelle degli indicatori trasversali relativi alle discipline 
 

 

1° ANNO (classe prima)  
 
 

 

 VOTO 

 

10 (DIECI) 
 
 

 

9 (NOVE) 
 
 
 

 

8 (OTTO) 
 
 
 

 

7 (SETTE) 
 
 
 

 

6 (SEI) 
 
 

 

5  
(CINQUE) 

 
 

 

 INDICATORE TRASVERSALE 
 

L’alunno/a ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Ha seguito con 

costante attenzione e partecipazione le attività proposte, ha svolto con cura e 

puntualità i compiti domestici, ha sempre portato il materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto notevoli progressi rispetto al livello di partenza e ha 

raggiunto con sicurezza gli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte 

con attenzione e partecipazione, ha svolto puntualmente i compiti domestici ed 

ha portato il materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto buoni progressi rispetto al livello di partenza e ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte con una certa attenzione e 

partecipazione, generalmente ha svolto i compiti domestici e ha portato il 

materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto discreti progressi rispetto al livello di partenza e ha 

generalmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte 

con attenzione e partecipazione alterne e/o saltuariamente non ha svolto i 

compiti domestici e/o talvolta era privo del materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto dei progressi rispetto al livello di partenza ed ha raggiunto 

alcuni degli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte con scarsa 

attenzione e partecipazione e/o frequentemente non ha svolto i compiti 

domestici e/o molto spesso era privo del materiale occorrente. 
 

L’alunno/a non ha fatto alcun progresso rispetto al livello di partenza e non ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte con scarsa 

attenzione e partecipazione e/o frequentemente non ha svolto i compiti 

domestici e/o molto spesso era privo del materiale occorrente. 
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1° BIENNIO (classi seconda e terza).  
 
 
 
 

 VOTO      INDICATORE TRASVERSALE 
 

 

10 (DIECI) 
 
 
 
 

 

9 (NOVE) 
 
 
 

 

8 (OTTO) 
 
 
 

 

7 (SETTE) 
 
 
 
 

 

6 (SEI) 
 
 
 

 

5  
(CINQUE) 

 
L’alunno/a ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Sa applicare in 

modo sicuro quanto appreso anche in situazioni nuove. Ha seguito con 

attenzione e partecipazione le attività proposte, ha sempre svolto con diligenza 

e puntualità i compiti domestici, ha sempre portato tutto il materiale 

occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto notevoli progressi rispetto al livello di partenza e ha 

raggiunto con sicurezza gli obiettivi prefissati. Sa applicare quanto appreso in 

modo autonomo in situazioni anche nuove. Ha seguito le attività proposte con 

attenzione e partecipazione, ha svolto puntualmente i compiti domestici e ha 

portato il materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto buoni progressi rispetto al livello di partenza e ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. Sa generalmente applicare quanto appreso. Ha seguito le 

attività proposte con una certa attenzione e partecipazione, generalmente ha 

svolto i compiti domestici e ha portato il materiale occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto discreti progressi rispetto al livello di partenza e ha 

generalmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Sa applicare quanto appreso in 

situazione note. Ha seguito le attività proposte con attenzione e partecipazione 

alterne e/o saltuariamente non ha svolto i compiti domestici e/o talvolta era 

privo del materiale occorrente. 
 

L’alunno/a ha fatto dei progressi rispetto al livello di partenza e ha raggiunto 

alcuni degli obiettivi prefissati. Se guidato, sa applicare quanto appreso. Ha 

seguito le attività proposte con scarsa attenzione e partecipazione e/o 

frequentemente non ha svolto i compiti domestici e/o molto spesso era privo 

del materiale occorrente. 
 

L’alunno/a non ha fatto alcun progresso rispetto al livello di partenza e non ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha seguito le attività proposte con scarsa 

attenzione e partecipazione e/o frequentemente non ha svolto i compiti 

domestici e/o molto spesso era privo del materiale occorrente. 
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2° BIENNIO (classi quarta e quinta).  
 
 
 
 

 VOTO 
 
 

 

10 (DIECI) 
 
 
 
 
 

 

9 (NOVE) 
 
 
 
 

 

8 (OTTO) 
 
 
 
 

 

7 (SETTE) 
 
 
 
 
 
 

6 (SEI) 
 
 
 

 

5  
(CINQUE) 

 
 
 
 

 INDICATORE TRASVERSALE 
 
L’alunno/a ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Sa applicare in 

modo sicuro quanto appreso anche in situazioni nuove. Ha seguito con 

attenzione e partecipazione le attività proposte, apportando contributi 

personali, ha sempre svolto con diligenza e puntualità i compiti domestici, si è 

applicato con costanza nello studio ed ha sempre portato il materiale 

occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto notevoli progressi rispetto al livello di partenza e ha 

raggiunto con sicurezza gli obiettivi prefissati. Sa applicare quanto appreso in 

modo autonomo in situazioni anche nuove. Ha seguito le attività proposte con 

attenzione e partecipazione, ha svolto i compiti domestici, si è applicato con 

continuità nello studio ed ha portato il materiale occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto buoni progressi rispetto al livello di partenza e ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. Sa generalmente applicare quanto appreso in situazioni 

via via più complesse. Ha seguito le attività proposte con una certa attenzione 

e partecipazione, generalmente ha svolto i compiti domestici, si è applicato con 

continuità nello studio ed ha portato il materiale occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto discreti progressi rispetto al livello di partenza e ha 

generalmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Sa applicare quanto appreso in 

situazione note. Ha seguito le attività proposte con attenzione e partecipazione 

alterne e/o saltuariamente non ha svolto i compiti domestici, si è applicato nello 

studio in modo discontinuo e/o talvolta era privo del materiale occorrente. 
 
L’alunno/a ha fatto dei progressi rispetto al livello di partenza e ha raggiunto 

alcuni degli obiettivi prefissati. Se guidato, sa applicare quanto appreso. Ha 

seguito le attività proposte con scarsa attenzione e partecipazione e/o 

frequentemente non ha svolto i compiti domestici, si è applicato nello studio in 

modo discontinuo e superficiale e/o molto spesso era privo del materiale 

occorrente. 
 
L’alunno dimostra gravi lacune nei contenuti disciplinari e nelle strumentalità 

di base. Ha seguito le attività proposte con scarsa attenzione e 

partecipazione e/o frequentemente non ha svolto i compiti domestici e non si 

è applicato nello studio e/o molto spesso era privo del materiale occorrente. 
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Scuola secondaria “Stuparich”: tabelle degli indicatori trasversali relativi a tutte le 

discipline 
 

CORRISPONDENZA VOTO/LIVELLI DI COMPORTAMENTO COGNITIVO 

 

VOTO: 10 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze complete 

e approfondite. 

 
 

 

Abilità   
Padroneggia  i  linguaggi 
 
specifici di ogni 

disciplina. È in grado di 

operare con sicurezza 

analisi e sintesi. Ha 

capacità critica. 

 
 
 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Efficace, autonomo, 
 
evidenzia un 

orientamento di studio 

personale 

 
 

 

Competenze 
 
Utilizza le conoscenze e 

le procedure in modo 

autonomo, personale in 

contesti non usuali. 

 

VOTO: 9 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze complete 

 
 

 

Abilità   
Padroneggia i linguaggi 

specifici delle discipline. 
 
È in grado di operare con 

sicurezza analisi e sintesi. 

Ha capacità critica. 

 
 
 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Produttivo ed efficace,  
autonomo, evidenzia 

interessi personali. 

 
 

 

Competenze 
 
Utilizza le conoscenze e 

le procedure in modo 

autonomo in contesti non 

usuali. 

 

VOTO: 8 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze ampie. 

 
 

 

Abilità   
Utilizza i linguaggi 
 
specifici di ogni 

disciplina. È in grado di 

operare analisi in modo 

corretto . 

 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Preciso, autonomo, 

ordinato 

 
 

 

Competenze 
 
Applica con correttezza e 

sicurezza le conoscenze e 

le procedure. 

 

VOTO: 7 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze 

funzionali ma poco 

approfondite. 

 
 

 

Abilità   
Utilizza in modo 

essenziale i linguaggi 

specifici delle discipline. 

Èin grado di operare in 

modo analitico. 

 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Non sempre preciso, da 

consolidare. 

 
 

 

Competenze 
 
Utilizza le conoscenze e 

le procedure in modo 

abbastanza sicuro in 

contesti noti. 

 

VOTO: 6 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze di 

base fondamentali. 

 
 
 
 

Abilità   
Utilizza i linguaggi 
 
specifici in modo 

semplice e non sempre 

adeguato. Opera in modo 

analitico e guidato. 

 
 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Poco preciso e non 

ancora organizzato. 

 
 
 
 

Competenze 
 
Utilizza le conoscenze e 

le procedure in modo 

guidato. 
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VOTO: 5 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze di base 

carenti. 

 

 

Abilità   
Utilizza i linguaggi 

specifici in modo non 

adeguato e commette 

errori sistematici. 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Disordinato e non 

autonomo. 

 

 

Competenze 
 
L’applicazione delle 

conoscenze èinsicura con 

evidenti difficoltà  
nell’operare con 

procedure. 

 

VOTO: 4 
 

Conoscenze 
 

Ha conoscenze carenti 

e lacunose. 

 
 
 

 

Abilità   
Utilizza i linguaggi 

specifici in modo non 

adeguato e commette 

errori sistematici. 

 
 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Disordinato e non 

autonomo. 

 
 
 

 

Competenze 
 
L’applicazione delle 
 
conoscenze è delle  
procedure è molto 

insicura. 

 

VOTO: 3  
 

Conoscenze  Abilità 
 

 

 

Ha conoscenze carenti e Non   e’   in   grado   di 

lacunose.  utilizzare i linguaggi 

  specifici delle differenti 

  discipline.  

 

 

Metodo di  
lavoro/Autonomia  
Carente e improduttivo. 

 
 

 

Competenze 
 
Non utilizza, non applica 

conoscenze e applica le 

procedure in modo 

sbagliato. 

 

VOTO: 2  
         

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 Metodo di  
Competenze    lavoro/Autonomia  

        

Compiti in bianco, non  Non presenti.  Improduttivo/assente  Assenti 
consegnati e rifiuto di       

rispondere alle domande       

delle verifiche orali.       
 
 
 
 

NOTE ALLA CORRISPONDENZA VOTO/LIVELLI DI COMPORTAMENTO COGNITIVO  
 

 

Conoscenze 

 

Abilità 
 

Metodo di lavoro 
 

 

Competenze 

 

Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, 

concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche. 
 
Applicazione di quanto acquisito. 
 
Consapevolezza nella gestione degli strumenti e delle 

strategie cognitive. 
 
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere 

situazioni problematiche o realizzare nuovi “prodotti” 

(inventare, creare). 
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Indicatori della valutazione del percorso formativo che possono innalzare o 

abbassare il voto quadrimestrale.  

 

Coinvolgimento nelle 

attività/partecipazione 
 

Consapevolezza e attuazione 

degli impegni scolastici  
Progressione individuale rispetto 

alla situazione di partenza 

 

Partecipazione e coinvolgimento 

disponibilità nelle attività proposte. 
 
Senso di responsabilità nell'attuazione 

dei propri doveri. 
 
Evoluzione graduale degli atteggiamenti 

e degli apprendimenti. 
 

 

Incidenza del percorso formativo sul voto quadrimestrale: 
 

 

− La VALUTAZIONE POSITIVA del PERCORSO FORMATIVO può condurre 

all'innalzamento del voto quadrimestrale di 1/10.  
− La VALUTAZIONE NEGATIVA del PERCORSO FORMATIVO può condurre 

all'arrotondamento al voto quadrimestrale inferiore e/o all'annotazione esplicita sul 

documento di valutazione dei relativi esiti. 
 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI 

 

Circolare Prot. 1865 del 10/10/17 
 

“Si ricorda che a partire dall’anno 2017/18 per tutte le alunne e tutti gli alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 

integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito”. 

 

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Normativa 

 

Il D. Lgs 62/17 ha modificato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Il DM 

n. 741/2017 ha disciplinato in modo organico l’esame e le operazioni ad esso connesse. 

Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 

2017. 

 

I criteri per l’ammissione 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i 
seguenti:  

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
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salve le eventuali motivate deroghe;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 

di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione 

dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a 

conclusione dell’esame). 
 

Ammissione con insufficienze 
 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 

o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno 

all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti. La non ammissione 

all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti. 
 

Voto di ammissione all’Esame di Stato 
 

Il voto di ammissione all’esame risulterà dalla media dei voti del secondo 

quadrimestre del triennio, da cui verranno tolti punti 0,15 per ogni asterisco presente 

nella valutazione finale del primo anno; il risultato finale verrà arrotondato. 
 

 

Insegnamento religione e ora alternativa 
 

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il 

voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica  
o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene 

un giudizio motivato riportato nel verbale. 
 

Valutazione conclusiva dell’esame di Stato espressa in decimi 
 

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 

classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali.  
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 

effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel PTOF.  
Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 

ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
d’esame.  

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 integrata con gli esiti delle prove INVALSI svolte entro aprile; conseguono il 
diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (Legge 

169/2008, art. 3, comma 4). “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può 

essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta 

all’unanimità” (D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 8). 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE AL FINE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE RELATIVI ALLA MUSICA PER LA SEZIONE MUSICALE. 
 

Strumento musicale  
 

VOTO     INDICATORI   
         

  
Applicazione 

 Tecnica  
Capacità 

  
   strumentale   

Capacità espressive   strumentale  (e controllo  esecutiva  
      

     del suono)     

          

10 
 Costante e  

Ottima 
 Avanzata  con  

Molto sviluppate  propositiva    estro  
        

9  Costante   Consolidata  Avanzata  Sviluppate 

8  Quasi sempre costante  Buona  Sicura  Coerenti 

7 
 Talvolta   

Discreta 
 
Funzionale 

 
Adeguate  discontinua     

         

6  Discontinua   Sufficiente  Limitata  Limitate 

5  Carente o nulla   Insufficiente  Non funzionale  Limitate o assenti 
 

 

Teoria musicale  

 VOTO 
 
 
 
 

 

 10 
 

9 

 8 
 

7 
 

 6 
 

5 

 

INDICATORI  

Capacità di  Capacità  di   
comprendere e  discriminare i  Capacità   di   applicare   le 

decodificare il 
 suon  e compiere  conoscenze con riguardo alla 
 una lettura  notazione e all’ armonia 

ritmo(solfeggio)   intonata     
       

Costante   Avanzata e   
Avanzata autonoma 

propositiva   autonoma    
      

Avanzata   Avanzata    Avanzata 

Adeguata sempre   Adeguata sempre   Adeguata sempre 

Adeguata   Adeguata se   
Adeguata guidata 

guidata   guidata    
      

Limitata   Limitata    Limitata 

Carente o nulla   Carente o nulla   Carente o nulla 

 

Nel caso in cui la valutazione risulti essere intermedia tra due indicatori, 

nell’attribuire il voto si terrà conto dell’impegno e della partecipazione dimostrati, nonché 

del metodo di studio che l’alunno ha dimostrato di saper applicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007339 - 20/12/2018 - C24a - P.O.F. - I



 

 

Valutazione alunni stranieri 
 

Per gli alunni non italofoni si fa riferimento alla normativa vigente che prevede la 

possibilità di obiettivi individualizzati e una metodologia personalizzata (si veda l’allegato 

“Linee guida per la valutazione degli alunni stranieri”). 
 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi: 

 

⁃ Nuove Linee guida regionali 2011 per la valutazione dell’apprendimento nel 

primo ciclo di istruzione 

⁃ D.P.R. 20 marzo 2009, n° 89  
⁃ Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati, “La via italiana per la 

scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, MPI ottobre 2007 

⁃ Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  
– D.M. 31 luglio 2007  

⁃ D.L.vo 19 febbraio 2004  
⁃ art 45, comma 4 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999  
⁃ Legge n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36  
⁃ MIUR in “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, 

Circ. min. n. 24 del 01/03/2006  
⁃ D. Lgs 286/98, art 38  
⁃ Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCE) e Portfolio 

Europeo delle Lingue (PEL). 

 

Verifica e valutazione alunni con DSA e alunni con disabilità 

 

L’Istituto si attiene alle indicazioni del D.Lgs n. 62/17 e, quindi, garantisce adeguate 

forme di verifica e valutazione agli alunni con DSA e con disabilità durante il loro 

percorso d’istruzione e formazione scolastica come indicato nel Piano Didattico 

Personalizzato (C.M. n. 8/2013) o nel Piano Educativo Individualizzato (ex L. 104/92). 
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RAV: Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo 
 

http://ictizianaweiss.gov.it/rav/  

 

Come da indicazioni ministeriali l’Istituto durante l’anno scolastico 2014-2015 ha 

redatto il RAV raccogliendo dati utili volti a definire i punti di forza e di debolezza relativi 

a diversi aspetti che concorrono al buon funzionamento della scuola. 
Questi aspetti si possono identificare in: 

 

- contesti e risorse  
- esiti scolastici  
- processi e pratiche educative e didattiche. 

 

Il RAV è un documento dinamico, che va aggiornato al mutare delle situazioni. 
 

 

Piano di miglioramento 
 

http://ictizianaweiss.gov.it/piano-di-miglioramento/  
 

 

Ambiti e reti di scuole 
 
 

Dall’a.s. 2016-2017 gli istituti scolastici autonomi sono raggruppati in reti di 

ambito; in particolare l’I.C. Tiziana Weiss fa parte dell’ambito Trieste 1 assieme ad altre 

10 istituzioni scolastiche del I e del II ciclo.  
L’ambito è una modalità organizzativa voluta dalla legge 107/15, le cui potenzialità 

sono ancora in gran parte da scoprire e costruire. Una prima concretizzazione della 
realtà dell’ambito è stata la chiamata diretta dei docenti dell’organico dell’autonomia, 
che risultano per l’appunto titolari di ambito e che solo provvisoriamente -per tre anni- 
sono titolari presso un’istituzione scolastica.  

Oltre alle reti di ambito, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di 

rete di scopo per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  
L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del 

raggiungimento delle finalità del progetto. Nell’ambito della rete, possono essere istituiti 

laboratori finalizzati tra l’altro alla ricerca didattica e la sperimentazione, la 

documentazione, la formazione in servizio del personale scolastico. 
 

 

Piano formazione docenti 
 

http://ictizianaweiss.gov.it/piano-di-formazione/  
 

Il Collegio Docenti in data 28 settembre 2015 ha deliberato un percorso formativo 

per tutti i docenti relativo alla didattica per competenze che è iniziato nella primavera del 

2016 ed è continuato nel successivo anno scolastico.  
Parallelamente il MIUR ha dato il via al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che 

prevede nell’arco di un triennio la formazione di tutto il personale scolastico sull’uso 

didattico delle nuove tecnologie. 
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