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PREMESSA 
 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto 
Comprensivo Statale “Barberino di Mugello”, di Barberino di Mugello (FI),  

 

(ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, che integra e sostituisce il precedente art. 3 del DPR 275 del 

1999, ovvero il regolamento dell’autonomia scolastica): 

 

 È stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. __________ del __________. 

 

 Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

________________. 

 

 È stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del _________________. 

 

 Dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente 

per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato. 

 

 Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________. 

 

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRIORITÁ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo on-line 

della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  
 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di 
cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione 
dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione 

del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 
periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

 Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 
1) Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

2) Riduzione della varianza dei risultati nelle prove INVALSI. 

 

 I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Uniformare i risultati percentuali, delle prove standardizzate, fra le classi. 

2) Ridurre i risultati molto al di sotto della media.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 
La scelta di concentrare l'attenzione sui risultati delle prove nazionali Invalsi, 

sta nel fatto che si rende necessario elevare il livello medio dei risultati e, nel 
contempo, abbassare la varianza tra le classi, anche attraverso interventi didattici di 
supporto e mirati, specie nella scuola primaria e nel tempo pieno, con benefici sugli 

apprendimenti e sullo sviluppo delle competenze di base. Si ritiene inoltre di dover 
indirizzare maggiormente la didattica verso aspetti più legati all'acquisizione delle 

competenze, con promozione di metodologie induttive e laboratoriali, piuttosto che 
deduttive e classicamente legate alla cattedra. 

 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti: 

Punti di forza: 
La nostra scuola si pone al di sopra della media nazionale, fatta eccezione per le classi V della 

scuola primaria. Rispetto alla media regionale si registrano risultati migliori in italiano, ad 

eccezione delle classi II della scuola primaria. In matematica invece, sono proprio le seconde 

classi della primaria ad avere risultati sopra la media regionale. I migliori risultati in italiano si 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


  
5 

registrano nelle classi III della secondaria, mentre per matematica si tratta delle classi II della 

primaria. Da un’analisi più dettagliata, condotta dai docenti referenti per la valutazione, e 

secondo quanto restituito dall’INVALSI stesso, risulta che il dato relativo al confronto con classi 

caratterizzate da un medesimo background familiare, socioculturale, dà ragione al contributo 

della scuola, perché i risultati sono mediamente più alti che in altre scuole. Lo stesso dicasi per 

l’effetto degli stranieri, segno che il valore aggiunto della scuola nelle situazioni di svantaggio è 

decisamente positivo e costruttivo. 

Punti di debolezza: 
Risultati invece negativi si riscontrano per gli stranieri di II generazione, fatto sorprendente se 

si considera la loro maggiore permanenza nel nostro paese. Talvolta i risultati delle prove 

INVALSI sono dissimili da quelli dell'andamento abituale delle classi ma la diversità non sembra 

avere una tendenza specifica (cheating), bensì imputabile ad una diversità metodologica fra le 

prove INVALSI e le prove di valutazione che vengono effettuate durante l'anno scolastico. 

 

 Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 
 

1) Curricolo, Progettazione e Valutazione: 

a. Documentare i percorsi svolti e le buone pratiche, in modo che il 
materiale resti a disposizione per la formazione dei docenti. 

b. Concentrare le risorse, anche umane e temporali, nelle classi a tempo 
pieno (scuola primaria) o con evidenti difficoltà (tutti gli ordini di 
scuola). 

2) Continuità e orientamento: 
a. Programmare almeno due incontri in verticale tra docenti della quinta 

classe Primaria e prima classe Secondaria. 
b. Monitorare i risultati a distanza dei singoli alunni nella scuola 

secondaria di II gr. 

c. Monitorare il rendimento nel passaggio degli alunni dalla scuola 
primaria alla secondaria di I gr., anche analizzando le prove parallele 

in entrata. 
d. Prevedere la partecipazione agli incontri di orientamento a partire 

dalle classi seconde della Secondaria I gr. 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo, così come sopra definiti, intendono incrementare la 
verticalità e continuità delle azioni, sia didattiche che di progettazione in generale, con 
maggiore uniformità e controllo degli aspetti legati agli apprendimenti e 

all'acquisizione delle competenze di base, specie al passaggio primaria-secondaria e 
nel tempo pieno della scuola primaria. Proprio nel tempo pieno della scuola primaria, 

l'anello debole e più complesso della scuola, si intende per questo concentrare le 
risorse umane, temporali e materiali. Lo scopo finale è quello di elevare gli standard di 
apprendimento e, più in dettaglio, anche quelli direttamente collegati alle prove 

nazionali standardizzate e all'esame di Stato. 
 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire 

 

Sempre in riferimento al percorso di auto-valutazione dell’Istituto, già iniziato 
peraltro negli anni scorsi, sono emerse altre necessità didattico-organizzative che 
l’Istituto si prefigge di affrontare e cercare di risolvere, quanto meno in tendenza nel 

medio-lungo periodo.  
Tra queste emergono: 

 Stabilizzazione dei docenti, specie nei plessi piccoli e isolati e scuola sec. di I gr. 
 Riduzione della frammentazione degli insegnamenti nella scuola primaria. 
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 Incremento delle opportunità di formazione per i docenti. 
 Valorizzazione delle eccellenze tra gli alunni in tutti gli ordini di scuola. 

 Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della comunicazione esterna. 
 Incremento della qualità dei servizi di segreteria. 

PROPOSTE E PARERI  

provenienti 

       DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 

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

 
a) Ente Locale (Comune di Barberino di Mugello). 

b) Unione Montana dei Comuni (Centro Ricerche educative e didattiche – CRED). 
c) Associazione “Scuole del Mugello” – rete territoriale di tutte le scuole del 

Mugello. 

d) Ditta “Sodi Mario” s.r.l.  
e) Associazioni del territorio (a scopo didattico – Catalyst, o volontariato sociale – 

Pubblica Assistenza “Bouturlin”, Misericordia di Barberino di Mugello, Coop. 
CONVOI, ecc.). 

f) Consulta dei genitori dell’IC “Barberino di Mugello”. 

 
 

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

a) Supporto alla partecipazione e implementazione della progettazione d’Istituto, 
con particolare riferimento ai progetti del MIUR. Supporto organizzativo e di 
servizi relativi all’attuazione dei progetti di Istituto che richiedono tempi 

aggiuntivi di apertura dei plessi, nonché dell’incremento del tempo scuola. 
Attività formativa per il personale in materia di primo soccorso. 

b) Supporto alla partecipazione e implementazione della progettazione d’Istituto, 
con particolare riferimento a progetti esterni e a finanziamenti da altri enti 
locali. Attività di formazione didattico-pedagogica per docenti di ogni ordine e 

grado. 
c) Collaborazione nell’implementazione di attività formative localizzate per docenti 

ed altro personale scolastico. Predisposizione di bandi di gara comuni, sia per 
beni e servizi, che per consulenze esterne. 

d) Promozione e realizzazione di un evento a carattere extra-territoriale, in 

collaborazione con la scuola, per la valorizzazione delle eccellenze tra gli alunni 
della scuola. 

e) Supporto e collaborazione alla stesura e realizzazione di progetti didattico-
formativi, sia per alunni che per il personale scolastico, con particolare 
riferimento ad alcuni progetti del MIUR. 

f) Sostegno e raccordo con altre realtà del territorio e con i rappresentanti dei 
genitori, allo scopo di migliorare l’efficacia della comunicazione e coinvolgere la 

popolazione nella vita scolastica. Supporto alla preparazione di eventi e 
manifestazioni a carattere territoriale. 
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Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità 
con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano 

i seguenti punti integrativi: 
 

 Incremento delle attività di formazione del personale, sia sul primo-soccorso, 

che sulla sicurezza in generale. 
 Incremento delle opportunità di recupero e potenziamento in orario extra-

curricolare, con eventuale incremento del tempo-scuola nella scuola primaria. 
 Incremento dell’offerta formativa basata su progettualità trasversale e 

tematiche di interesse attuale ed educativo in generale, con il supporto di realtà 

esterne del territorio. 
 Coinvolgimento delle associazione del territorio per l’arricchimento dell’offerta 

formativa e del supporto alle situazioni di disagio e ad altri bisogni educativi. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A seguito della chiusura e della pubblicazione del RAV subentra la formulazione 
e attuazione del Piano di Miglioramento. Il PdM è il frutto dell’analisi attenta delle 
risultanze del RAV e viene progettato da: 

 Dirigente scolastico, responsabile della gestione del processo di miglioramento. 
 Nucleo Interno di valutazione, costituitosi per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato. 

Ai fini di un coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento: 

Il DS e il nucleo di valutazione agiranno in moda da: 

 Facilitare il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 
dell’intero processo di miglioramento, anche in riunioni collegiali. 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. 

 Favorire la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo quindi un approccio di chiusura autoreferenziale e 
pubblicizzando l’attività, sia sul sito internet che in pubbliche assemblee. 

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una 

linea strategica, di un processo di pianificazione delle attività, che le scuole mettono in 
atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Il nostro Istituto, nell’ambito della stesura del Piano di Miglioramento, ha utilizzato 

il modello proposto da INDIRE, il quale prevede interventi di miglioramento che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle 

pratiche gestionali ed organizzative. 

Il modello suddetto prevede 4 sezioni: 

A. Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità 
individuate nella sezione 5 del RAV. 

B. Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
C. Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
D. Sez. 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto 

dal Nucleo di Valutazione 

Il documento risultante è stato salvato sotto forma di file, in formato .PDF e 
costituisce un’integrazione al presente PTOF. 
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SCELTE CONSEGUENTI LE PREVISIONI  

DI CUI ALLA LEGGE 107/2015 
 

 

A - FINALITÁ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  
 

In questa sezione si richiamano integralmente i commi dall’1 al 4, dell’art. 1, della legge 

107/2015, che illustrano in maniera sintetica il ruolo della scuola nella nostra società, le sue 

finalità istituzionali e i suoi compiti in ordine al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, 

ovvero il successo formativo di ognuno dei suoi alunni, qualunque siano le sue condizioni 

iniziali.  

 

1 - Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria. 

2 - Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo 
delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali. 
3 - La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai 

commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono 
perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare 

attraverso: 
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

4 - All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 
organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 

 

B - FABBISOGNO DI ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
 

L’organico di personale docente della scuola è stato rivisitato al comma 5 dell’art.1 della 

legge 107/2015, ovvero è stato introdotto il cosiddetto organico dell’autonomia, che si 

compone dell’organico di diritto dell’Istituzione Scolastica Autonoma, più l’organico potenziato. 

Si riporta il testo integrale del comma 5, che specifica tutte le potenziali utilizzazioni 

dell’organico siffatto: 
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione 

dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per 
tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica 
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l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I 

docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa 
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 

 

L’organico dell’autonomia, così come stabilito dalla norma, viene suddiviso in: Posti 

comuni, Posti di sostegno, Posti di potenziamento. 

 

Fabbisogno di posti comuni 
 

Ordine di scuola Denominazione posto 
Classe di 

concorso* 

N. posti 

interi 

Ore 

residue 

(spezzoni) 

 
Scuola dell’infanzia Posto comune AA 18 \ 
 I.R.C.** \ \ 13,5h 

 

Scuola primaria Posto comune EE 38 19h 
 Inglese \ 1 12h 
 I.R.C. \ 2 8h 

 

Scuola secondaria I gr. Arte e immagine A028 1 8h 

 Scienze motorie e sportive A030 1 8h 

 Musica A032 1 8h 

 Tecnologia A033 1 8h 

 Italiano, storia e geografia A043 7 6h 

 Matematica e scienze A059 4 6h 

 Francese A245 1 8h 

 Inglese A345 2 3h 

 I.R.C. \ \ 13h 
* Solo per la scuola secondaria di I gr. 

** Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Per quanto concerne i posti comuni si segnala che, fatta eccezione per l’insegnamento 

della religione cattolica, i cui posti vengono assegnati annualmente nel periodo estivo, per gli 

altri posti in organico il completamento delle varie posizioni avviene spesso ad anno scolastico 

iniziato.  

Nell’anno scolastico 2015/16 il numero di posti vacanti risulta così distribuito: 

 

 Scuola dell’infanzia: 4 posti. 

 Scuola primaria: 7 posti + 19h. 

 Scuola secondaria di I gr.:  

o A028 – 2h 

o A030 – 8h 

o A032 – 8h 

o A033 – 2h 

o A043 – 2 posti + 6h 

o A059 – 2 posti + 6h 

o A245 – 2h 

o A345 – 12h 

 

Alcuni di questi posti sono stati coperti con incarichi annuali, prima dell’inizio delle 

lezioni, ma per diversi posti e spezzoni è stato necessario attendere la prima settimana del 

mese di settembre per avere la copertura totale. 
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Fabbisogno di posti di sostegno 
 

Ordine di scuola Denominazione posto 
Classe di 

concorso 

N. posti 

interi 

Ore 

residue 

(spezzoni) 

 
Scuola dell’infanzia Posto di sostegno AH 1 12,5h 

 

Scuola primaria Posto di sostegno EH 2 \ 
 

Scuola secondaria I gr. Posto di sostegno AD00 4 9h 

 

 In relazione ai posti di sostegno, bisogna dire che insegnanti di ruolo specializzati nel 

sostegno, sono presenti solo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Nella scuola 

secondaria di I gr. invece, i posti di sostegno sono al momento assegnati solo a docenti di altre 

discipline. 

 

C - FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO 
 

 Previsto dalla Legge 107/2015, all’art. 1, comma 5 (riportato al precedente paragrafo) 

l’organico di potenziamento costituisce la vera novità della riforma a livello di organizzazione e 

progettazione didattica.  

Per l’anno scolastico 2015/16 l’assegnazione è giunta solo nel mese di dicembre 2015, 

ad anno ormai inoltrato, ed in ogni caso non conforme alle aspettative di quanto 

precedentemente richiesto nel mese di ottobre 2015. l’assegnazione è stata per lo più a favore 

della scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di I gr. non c’è stato un grande 

contributo, come atteso.  

Un altro aspetto da tenere presente è la precarietà dei docenti oggetto di questo tipo di 

nomina, dal momento che solo alcuni posti sono stati coperti da docenti titolari. Per gli altri 

posti si sono dovuti nominare supplenti con contratto a termine delle attività didattiche (giugno 

2016). 

 

 

Utilizzo dell’organico di potenziamento a.s. 2015/16 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare(2) 

Esonero 
vicario 

Incremento 
Tempo 
scuola 

Compresenze(3)
 

Recupero / 

Potenziamento 

Supplenze 
brevi 

Incremento 
ore di 

sostegno 
TOTALI 

EE 500 250 0 80 170 0 500 

EE 500 0 130 120 150 100 500 

EE 480 0 130 120 150 100 480 

EE 480 0 130 120 230 0 480 

EE 420 0 130 100 190 0 420 

EE 400 0 0 100 40 260 400 

A028 400 0 0 240 140 20 400 
TOTALE(1) 3.180 250 520 880 1070 460 3.180 

 

 
Fabbisogno di posti di potenziamento anni successivi (2016-19) 

 

Ordine di scuola Denominazione posto 
Classe di 

concorso 

N. posti 

interi 

Ore 

residue 

(spezzoni) 

 
Scuola dell’infanzia \ \ \ \ 

 

Scuola primaria Posto di potenziamento EE 4* \ 
  EH 1 \ 
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Scuola secondaria I gr. Posto di potenziamento A028 \ 6h 
 Posto di potenziamento A032 \ 6h 
 Posto di potenziamento A043 1 6h 
 Posto di potenziamento A059 1 \ 
* la metà di un posto sarà utilizzata per la sostituzione in classe della docente incaricata di funzioni vicarie. 

 

Utilizzo dell’organico di potenziamento a.s. dal 2016 al 2019 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare(2) 

Esonero 
collaboratori 

Incremento 
Tempo 
scuola 

Compresenze(3)
 

Progetti di Recupero 

/ Potenziamento 

Supplenze 
brevi 

Incremento 
ore di 

sostegno 
TOTALI 

EE 800 400 0 200 200 0 800 

EE 800 0 200 300 300 0 800 

EE 800 0 200 300 300 0 800 

EE 800 0 200 300 300 0 800 

EH 800 0 0 0 0 800 800 

A028 200 0 0 200 0 0 200 

A032 200 200 0 0 0 0 200 

A043 800 0 200 350 200 50 800 

A059 600 0 100 300 150 50 600 
TOTALE(1) 5.800 600 900 1.950 1.450 900 5.800 
(1) Totale ad anno scolastico 

(2) Sono dipendenti dalla data della effettiva presa di servizio. Si tratta in ogni caso di ore potenziali e quindi 
arrotondate per difetto. 

(3) Tutte le ore di compresenza vengono utilizzate, all’occasione, per supplenze brevi.  

 

 

D - FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 
 

 

Il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliaro (ATA) è indispensabile al corretto ed 

efficiente funzionamento dell’Istituzione Scolastica, nono solo sotto l’aspetto gestionale, 

organizzativo ed amministrativo in generale, ma anche come supporto insostituibile al percorso 

didattico ed educativo degli alunni. Basti pensare alle funzioni di natura organizzativa legate 

alla didattica quotidiana, agli acquisti, al reperimento delle risorse materiali e umane, al 

coordinamento degli organi collegiali, alla gestione delle esigenze e dei bisogni dell’utenza, ecc. 

Non sono da meno le funzioni educative dei collaboratori scolastici, in ogni momento della 

giornata, il vero front-office della scuola per i servizi essenziali (mense, trasporti, pratiche 

d’ufficio, supporto alla didattica, ecc.) le famiglie e tutti gli esterni.  

Per questi ed altri motivi, il personale ATA è previsto anche nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, con il relativo fabbisogno a livello di Istituto, considerando la 

complessità e l’articolazione dello stesso in 7 plessi, oltre agli uffici di segreteria e 

amministrazione. 

La stessa legge 107/2015, al comma 14 dell’art.1, richiama tale fabbisogno come 

segue: “Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, 

della legge 29 dicembre 2014, n. 190”.  

 

Fabbisogno di posti di personale ATA 
 

Tipo Denominazione posto Profilo 
N. posti 

interi 

Ore 

residue 

(spezzoni) 

 
Personale Amministrativo Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 
DSGA 1 \ 
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 Assistenti amministrativi AA 5 \ 
 

Personale Ausiliario Collaboratori scolastici CS 15 \ 

Il personale suddetto è così utilizzato: 

 

Personale amministrativo: 

 1 unità di personale – Alunni e didattica 

 1 unità di personale – Protocollo 

 1 unità di personale – Personale docente 

 1 unità di personale – Personale ATA e acquisti 

 1 unità di personale – Pratiche amministrative 

  

Personale ausiliario: 

 1 unità di personale Sc. Infanzia “Mariotti – Zanobi” Loc. Galliano, via Panna 2 

 2 unità di personale Sc. Infanzia “Don Milani”, via Petrarca 2 

 2 unità di personale Sc. Infanzia “Via Repubblica”, via Agresti 14 

 1 unità di personale Sc. Primaria “Lorenzo il Magnifico” Loc. Cavallina, via Valiano 17 

 1 unità di personale Sc. Primaria “Marco da Galliano” Loc. Galliano, via Puccini 10 

 4 unità di personale Sc. Primaria “Giuseppe Mazzini” via Repubblica 98 

 4 unità di personale Sc. Secondaria di I gr. “Lorenzo de’ Medici”, via Agresti 16 

 

 

 

E - FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

L’istituto è stato di recente oggetto di alcune modifiche organizzative e gestionali, sia in 

merito all’organizzazione oraria e dei servizi di supporto (mensa e trasporti), sia a livello di 

gestione delle relazioni interne ed esterne.  

Gli adeguamenti normativi (Legge 135/2012) hanno portato l’introduzione del registro 

elettronico, fin dal settembre 2012, con implementazioni e sviluppi successivi che, da una fase 

sperimentale iniziale, hanno condotto ad una prassi quotidiana sempre più estesa e vicina alle 

esigenze dell’utenza. Il registro elettronico è attualmente utilizzato in tutto l’Istituto, ma la sua 

applicazione in riferimento alla gestione delle classi, degli alunni, delle famiglie e della didattica 

è preclusa nella scuola dell’infanzia, dove viene utilizzato solo come mezzo di comunicazione 

interna.  

L’introduzione del registro elettronico è stata possibile grazie a vari fattori: la 

disponibilità del personale di segreteria e del personale docente, la disponibilità delle famiglie 

ad accogliere il nuovo strumento e le successive applicazioni (pagelle on-line, comunicazioni, 

assenze, note disciplinari, argomenti svolti, compiti assegnati, ecc.), la disponibilità di 

strumentazioni in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I gr. 

Sempre in ottemperanza alla legge vigente (N. 135/2012), si è fatto fronte all’impatto 

delle iscrizioni on-line, con  supporto alle famiglie e agli alunni, specie nella fase sperimentale 

del primo anno. 

Successivamente, nuovi obblighi di legge e di adempimenti amministrativo contabili 

(trasparenza, pubblicità degli atti, dematerializzazione, anti-corruzione, ecc.), oltre ad 

innovazioni varie nelle procedure di gestione del personale, degli alunni, del patrimonio, hanno 

spinto gli uffici di segreteria ad attivarsi per cambiamenti sostanziali nelle procedure e nei 

mezzi utilizzati per affrontare le stesse. 

Ad oggi la situazione strutturale, soprattutto in termini di infrastrutture informatiche 

vede la presenza del collegamento internet (sebbene a connettività bassa – inferiore a 

10Mbit/s) in 6 plessi su 7 (è esclusa solo la scuola dell’infanzia – monosezione – di Galliano). 

In tutti i plessi dell’Istituto, compresi gli uffici di segreteria è presente un collegamento internet 

a 7Mbit/s.  

 

A seguire uno schema riassuntivo della dotazione tecnologico-informatica e di 

comunicazione attiva nell’Istituto. 
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Plesso scolastico ADSL 
Telefono 

(n. linee) 
Fax 

 Cavo Wi-Fi Velocità   
Uffici di segreteria X X 7 Mb/S 2 Linee X 

Sc. Secondaria I gr. X X 7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Primaria “Mazzini” X X 7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Primaria Galliano X  7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Primaria Cavallina  X 7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Infanzia via Agresti X X 7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Infanzia via Petrarca X  7 Mb/S 1 Linea  

Sc. Infanzia Galliano    1 Linea X 

 

Per quanto concerne la dotazione di computer e altri terminali informatici è solo 

parzialmente adeguata, sia per la presenza di molti elementi datati, che di sistemi operativi 

non sempre aggiornati o capaci di tenere il passo dell’innovazione. I computer sono presenti in 

tutte le classi della scuola primaria e secondaria, oltre a tutti plessi dell’infanzia (ad uso del 

personale) e in quasi tutti i laboratori delle scuole suddette.  

Per quanto concerne altra strumentazione in disponibilità della scuola, per la didattica e 

la gestione organizzativa e laboratoriale dei docenti, abbiamo alcune stampanti e alcune LIM (5 

nella scuola secondaria e 9 nella scuola primaria), ovvero il 30% circa del fabbisogno totale. 

Sono presenti altresì 5 maxi-schermi, con annessi lettori / PC collegati, di cui 2 di questi 

alle scuole dell’infanzia più grandi. 

L’arricchimento della dotazione informatica è stato possibile grazie ad alcuni progetti 

riferibili ai Fondi Europei (Classi 2.0 e altri progetti ministeriali). Altri apporti sono giunti da 

donazioni di genitori (attraverso la raccolta di fondi), o da imprese e ditte pubbliche e private 

(istituti bancari, agenzia delle entrate). 

Ulteriori apporti potrebbero giungere dalla partecipazione ad altri progetti su fondi 

europei, afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale, già previsto dalla Legge n. 107/2015 

(Buona Scuola), oltre ad altri strumenti tecnologico-informatici (stampante 3D, robot 

programmabili, ecc.) provenienti dalla partecipazione a progetti di rete con finanziamenti della 

Regione Toscana. 

Il fabbisogno quindi in materiale informatico e supporti digitali si può formulare come 

segue: 

 Sistemi integrati di ripetizione del segnale wi-fi (potenziamento e installazione 

del wi-fi dove non presente – ad eccezione delle scuole dell’infanzia). 

 Aggiornamento del Server degli uffici di segreteria, anche in vista della 

digitalizzazione totale che partirà dal 1 settembre 2016. 

 Implementazione del software gestionale per gli stessi motivi di cui sopra. 

 Adeguamento dei terminali degli uffici di segreteria a standard più elevati di 

prestazioni ed efficienza. 

 Adeguamento e/o sostituzione di alcuni computer nelle classi (almeno il 40%). 

 Sostituzione di PC desk con notebook ovunque è presente una LIM. 

 Incremento del numero delle LIM fino ad almeno il 70% delle classi e degli 

ambienti didattici totali (comprese le scuole dell’infanzia). 

 Diffusione di strumentazione ad elevato tasso di tecnologia (apparecchiature  per 

video-conferenze, stampanti 3D, webcam ambientali ecc.). 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture materiali e ambientali, ovvero la dotazione di 

laboratori, aule attrezzate, palestre e biblioteche, l’Istituto è organizzato come segue: 
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Biblioteca 1 1      

Palestra 1 1 1 1 1   

Aula Magna 1       

Aula riunioni 1 1 1     

Aula polivalente 2 2 1 2 1 1 1 

Aula Handicap 1 1      

Laboratorio di Musica 1 1      

Laboratorio di Scienze 1 1      

Laboratorio di Matematica 1 1      

Laboratorio di Arte 1       

Laboratorio di Lingua 1       

Laboratorio di Tecnologia 1       

Aula video 1  1 1 1 1 1 

Giardino  2 2 1 1 1 1 1 

Mensa  2 1 2 1 1 1 

 

 

Ovviamente emergono esigenze strutturali a vari livelli, dipendenti soprattutto dalla 

necessità di uniformare l’offerta didattica e formativa dell’Istituto. 

Purtroppo gli aspetti logistici e la frammentazione dell’Istituto in piccoli plessi isolati, 

specie per quanto concerne la scuola primaria e dell’infanzia, non permette di garantire un 

utilizzo equivalente di strutture e laboratori. 

L’Istituto, con la collaborazione dell’ente locale, ha cercato in tutti i modi di garantire la 

partecipazione ad eventi e manifestazioni e quindi pari opportunità di fruizione a tutti gli alunni 

dell’Istituto, anche attraverso una progettualità condivisa tra i docenti dei vari plessi; ma 

spesso la fattività di certe proposte si è scontrata con ostacoli realizzativi legati alla mancanza 

si spazi, locali attrezzati e trasporti. 

L’aumento della popolazione scolastica ha inoltre sottratto spazi nei plessi principali, 

della scuola secondaria e primaria “G. Mazzini”. In quest’ultima si è riusciti ad ottimizzare gli 

spazi introducendo il doppio turno a mensa e sfalsando gli orari tra chi usufruisce del tempo 

pieno e chi del tempo normale. 

Diverse aule polivalenti e attrezzate non possono essere frequentate da un’intera classe 

o sezione, perché non provviste di un numero adeguato di strumenti, o perché non ci sono gli 

spazi sufficienti. Dove è stato possibile si sono incrementate le disponibilità strumentali. 

 

Il fabbisogno quindi di infrastrutture materiali e ambientali si può formulare come segue: 

 

 L’Istituto manca di un’aula di informatica, un tempo presente nella scuola secondaria, 

ma non adeguata sia come spazi, che come strumenti. L’accessibilità agli uffici è 

preclusa ai portatori di Handicap. 

 La scuola secondaria necessita di laboratori attrezzati di tecnologia / informatica. I locali 

del piano terra sono troppo limitati in capienza e numero, a fronte di notevoli problemi 

di accessibilità. L’atrio non è confortevole e non è fruibile da un punto di vista didattico. 
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 La scuola dell’infanzia di via Agresti non ha un’adeguata aula polivalente o uno spazio 

polivalente adeguato al movimento dei bambini. 

 La scuola primaria “G. Mazzini” non ha un giardino adeguato alle esigenze dei bambini 

di tale età, soprattutto in riferimento ai numeri (quasi 400 alunni); non ha inoltre una 

palestra adeguata e le uscite sono al limite della conformità in termini di sicurezza. 

Entrata e uscita dal plesso sono complesse e difficoltose. 

 La scuola dell’infanzia di Galliano manca di confort ambientale e gli ambienti non sono 

adeguati alle esigenze didattico-educative dei bambini di tale età. 

 La scuola primaria di Cavallina manca di confort ambientale, di un locale mensa 

dedicato e di una palestra adeguata.   

 

 

F - OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI 

DALLA LEGGE 
 

Tra gli obiettivi indicati dal comma 7 dell’art.1 della Legge 107/2015, viste le risultanze 

del RAV e considerato quanto già esposto nel Piano di Miglioramento, la scuola sceglie di 

perseguire quasi tutti gli obiettivi proposti.  

Dalla lista degli obiettivi presentati nel comma 7 della Legge, sotto riportata, viene 

esclusa solo la lettera M. La scelta è dettata dal fatto che buona parte degli obiettivi indicati 

sono già perseguiti da anni, ed inseriti nella progettualità di Istituto e dei docenti, sia 

individualmente che collegialmente costituiti. 

 

A. Competenze linguistiche, anche tramite CLIL;  

B. Competenze scientifiche e logico-matematiche;  

C. Competenze musicali ed artistiche, anche attive;  

D. Cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, competenze giuridico-

economiche, auto-imprenditorialità;  

E. Sostenibilità ambientale e territorio;  

F. Competenze nell’uso dei media e nelle tecniche relative;  

G. Educazione motoria ed ad uno stile di vita sano, educazione alimentare;  

H. Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network;  

I. Metodologie laboratoriali;  

J. Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, politiche di 

inclusione ed attenzione ai BES, individualizzazione del trattamento, collaborazione con 

altri enti;  

K. Apertura al territorio;  

L. Potenziamento dell’orario di apertura, riduzione nel numero degli alunni per classe;  

M. Alternanza scuola-lavoro; 

N. Valorizzazione percorsi formativi individualizzati;  

O. Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti;  

P. Potenziamento dell’italiano come seconda lingua, anche mediante collaborazioni 

esterne;  

Q. Sviluppo di attività di orientamento. 

 

La priorità viene data comunque ad alcuni obiettivi in particolare, facendo leva per 

questo anche sull’utilizzo dell’organico potenziato. In particolare si sceglie di dare priorità a: 

 

I - Metodologie laboratoriali;  

J - Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, politiche di 

inclusione ed attenzione ai BES, individualizzazione del trattamento, collaborazione con 

altri enti;  

L - Potenziamento dell’orario di apertura, riduzione nel numero degli alunni per classe; 

P - Potenziamento dell’italiano come seconda lingua, anche mediante collaborazioni 

esterne;  

Q - Sviluppo di attività di orientamento. 
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G - SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

A livello organizzativo l’Istituto viene suddiviso in due componenti: personale docente e 

ATA, quest’ultimo è suddiviso in ulteriori 4 parti: DSGA, personale amministrativo, personale 

collaboratore scolastico, docente fuori ruolo con profilo di bibliotecaria. 

 

Nell’ambito del personale ATA amministrativi sono stati definiti i seguenti ruoli 

organizzativi e gestionali: 

 Gestione personale ATA (1 unità) 

 Gestione personale docente (1 unità) 

 Didattica (1 unità) 

 Affari generali (1 unità) 

 Protocollo (1 unità) 

La docente fuori ruolo, con profilo di bibliotecaria, si occupa anche della tenuta del sito 

internet dell’Istituto, in collaborazione con un docente della sc. secondaria. 

 

Per quanto riguarda il personale collaboratore scolastico, risulta così ripartito: 

 Centralino sede: (1 unità a mansionario ridotto) 

 Sc. secondaria: (3 unità, di cui una itinerante su sc. primaria di Cavallina) 

 Sc. primaria Barberino: (4 unità, di cui una itinerante su sc. dell’infanzia di Galliano) 

 Sc. primaria Cavallina: (1 unità) 

 Sc. primaria Galliano: (1 unità) 

 Sc infanzia via Agresti: (2 unità) 

 Sc infanzia via Petrarca: (2 unità) 

 Sc infanzia Galliano: (1 unità) 

 

Relativamente agli incarichi del personale docente, dal momento che l’Istituto è suddiviso 

in 7 plessi, oltre agli uffici di segreteria, si rende necessario nominare delle figure intermedie di 

coordinamento e collaborazione con il Dirigente Scolastico.  

La complessità di un Istituto Comprensivo, con 3 ordini di scuola ed esigenze didattico-

organizzative molto diverse nei vari plessi, oltre ad esigenze di natura pedagogico-didattiche 

differenziate (Handicap, BES, stranieri, ecc.), impone un’ulteriore suddivisione di compiti e 

deleghe su altre figure di riferimento, con particolare riferimento ai Responsabili di plesso.  

 

Il plesso più densamente popolato di studenti e personale è il plesso di scuola primaria “G. 

Mazzini”, con circa 450 utenti. L’intera scuola primaria è costituita da oltre 600, tra studenti e 

personale. Questo aspetto quantitativo si traduce nell’individuazione del I collaboratore vicario 

proprio nell’ambito della scuola primaria, mentre per il plesso “G. Mazzini” quest’ultimo viene 

affiancato da un’ulteriore figura di responsabile di plesso. 

 

Il Collaboratore vicario svolgerà quindi le seguenti funzioni: 
 sostituire il DS in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni istituzionali; 
 firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 
 in casi particolari, e previa consultazione del DS, firmare documenti contabili contenenti impegni 

di spesa; 

 collaborare con il DS nella stesura: 
a. dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni per materie, Interclasse. 
b. delle circolari. 
c. dell’orario di servizio dei docenti della scuola primaria. 

si occuperà inoltre di: 
 operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica coordinandosi con i II 

collaboratori e con i  docenti Responsabili dei vari plessi; 

 ricevere docenti, studenti e famiglie; 
 autorizzare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli studenti; 
 esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, dei 

regolamenti e, in particolare del PEC. Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari; 

 provvedere alla sostituzione dei Docenti assenti in mancanza del D.S. (solo nella scuola primaria). 
altresì: 
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 in occasione degli Esami di Stato, coordinandosi con il collaboratore della scuola secondaria di I 
gr., accoglierà il Presidente della Commissione, garantendo un’azione di raccordo fra Istituzione 

scolastica e Commissione; 
 coadiuvare il DS nell’applicazione del Regolamento nei vari plessi. 

 

Vengono inoltre istituite altre 3 figure di collaborazione stretta con il DS, con mansioni 

specifiche a livello di organizzazione e gestione della didattica, oltre che a rivestire il ruolo di 

responsabile di plesso, ove questo coincide nella stessa persona. 

 

Il Collaboratore della scuola secondaria di I gr. svolgerà quindi le seguenti funzioni: 
 sostituire il DS in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni istituzionali; 
 firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 
 collaborare con il DS nella stesura: 

a. dell’OdG dei Consigli di Classe, riunioni per materie; 
b. delle circolari. 

si occuperà inoltre di: 
 operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica, con riferimento all’ordine della 

scuola secondaria; 

 ricevere insegnanti e famiglie; 
 autorizzare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli alunni; 

 esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte delle famiglie, dei regolamenti e, in 
particolare del PEC. Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti 
disciplinari; 

 concordare la sostituzione dei Docenti assenti, in mancanza del D.S., con la segreteria del 
personale (solo nella scuola secondaria). 

altresì: 
 gestirà l’applicazione del Regolamento d’Istituto nella Sede. 

 gestirà, su indicazione del DS, l’apertura o chiusura straordinaria del plesso della scuola 
secondaria. 

 verificherà l’applicazione delle disposizioni del DS all’interno del plesso della scuola secondaria. 
 produrrà adeguata documentazione, su richiesta del DS, e comunque inerente la gestione 

ordinaria del plesso della scuola secondaria. 

 

 

Il Collaboratore della scuola dell’infanzia svolgerà quindi le seguenti funzioni: 
 sostituire il DS in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni istituzionali; 
 firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 

 collaborare con il DS nella stesura: 
a. dell’OdG dei Consigli di Intersezione; 
b. delle circolari; 
c. dell’orario della scuola dell’infanzia. 

Si occuperà inoltre di: 
 operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica, con riferimento all’ordine della 

scuola dell’infanzia, coordinandosi con i docenti Fiduciari dei vari plessi di codesto ordine; 

 ricevere insegnanti e famiglie; 
 autorizzare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli alunni; 
 esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte delle famiglie, dei regolamenti e, in 

particolare del PEC. Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti 
disciplinari; 

 concordare la sostituzione dei Docenti assenti, in mancanza del D.S., con il I collaboratore del 
D.S. (solo nella scuola dell’infanzia). 

Altresì: 
 gestirà l’applicazione del Regolamento d’Istituto nella Sede. 

 gestirà, su indicazione del DS, l’apertura o chiusura straordinaria del plesso di via Petrarca. 

 verificherà l’applicazione delle disposizioni del DS all’interno del plesso di via Petrarca. 
 

Il Collaboratore per la gestione dell’handicap svolgerà quindi le seguenti funzioni: 
 sostituire il DS in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni istituzionali (PEI e 

riunioni esterne); 
 firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 

 collaborare con il DS nella stesura: 
a. delle convocazioni dei PEI, dell’odg delle riunioni inerenti gli insegnanti di sostegno; 
b. delle circolari. 
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Si occuperà inoltre di: 
 operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica, con riferimento agli insegnanti 

di sostegno, gli uffici di segreteria, l’archivio del materiale sensibile e ultra-sensibile degli alunni 
portatori di Handicap; 

 ricevere insegnanti e famiglie collegati agli alunni con Handicap; 

 esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte delle famiglie, dei regolamenti, delle 
procedure e della consegna della documentazione. 

 gestirà le riunioni finalizzate alla stesura dei PEI. 
 gestirà, su indicazione del DS, il materiale sensibile e ultra-sensibile degli alunni portatori di 

Handicap. 
 verificherà l’applicazione delle relative disposizioni del DS all’interno dell’Istituto. 
 produrrà adeguata documentazione, su richiesta del DS, e comunque inerente la gestione 

ordinaria del GLH e degli alunni con Handicap. 
 Si raccorderà con le FS per gli alunni con BES, supportandole nella gestione del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusività Scolastica GLIS. 
Curerà la stesura dei documenti relativi al GLH e del Piano Annuale sull’Inclusività PAI. 

 

Al fine quindi di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del Responsabile di plesso, i cui compiti sono così 

definiti: 
                 
Aggiornare il Dirigente e, in sua assenza, il I Collaboratore sulle criticità emerse nel Plesso.  

Svolgere azione di costante raccordo con il I Collaboratore e, di comune intesa: 
 verificare che le circolari emesse e tutte le comunicazioni interne pervengano e siano pubblicate 

nel Plesso;  
 ricevere docenti e famiglie; 
 esercitare azione di sorveglianza del rispetto dei regolamenti;  
 autorizzare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli studenti; 

 tenere i collegamenti con la Sede raccordandosi con il D.S. o, in sua assenza, con il I 
Collaboratore del medesimo. 

Altresì: 
 gestirà l’applicazione del Regolamento d’Istituto nel Plesso di appartenenza; 
 gestirà, su indicazione del DS, l’apertura o chiusura straordinaria del plesso; 
 verificherà l’applicazione delle disposizioni del DS all’interno del plesso; 
 produrrà adeguata documentazione, su richiesta del DS, e comunque inerente la gestione 

ordinaria del plesso. 

 

Per ogni consiglio di classe della scuola secondaria e primaria, viene istituita la figura del 

Coordinatore di Classe, che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e 

dagli ordinamenti della scuola. 

 

Coordinatore di Classe della scuola primaria: 
1. In sede di Consiglio di Classe (Team) 

 Presiedere il Consiglio di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico 
 Proporre al DS argomenti da aggiungere all’odg delle Interclassi 
 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Interclasse 

2. In sede di scrutinio 
 Predisporre il “tabellone” con tutte le valutazioni della classe 
 Proporre il giudizio sul comportamento 

3. Curare la compilazione del registro dei verbali del Consiglio di Interclasse 

4. Coordinare la raccolta e la consegna delle Programmazioni individuali didattico-educative della 
classe 

5. Coordinare le riunioni di programmazione settimanale all’interno del proprio team 
6. Coordinare la stesura di programmazioni personalizzate (PEI, PDP, PEP ecc.) 
7. Verificare le assenze degli alunni e la loro frequenza in generale (segnalare gli studenti a rischio) 
8. Controllare il documento di valutazione prima della sua visione / consegna alle famiglie  

9. Accogliere i supplenti temporanei 
10. Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni problematici 
11. Interloquire con il DS e informarlo circa le problematiche della classe 
12. Interloquire con le Funzioni Strumentali al POF e con il rispettivo Responsabile di plesso 
13. Coordinare la preparazione delle visite d’istruzione, in collaborazione con la segreteria didattica 

 

Coordinatore di Classe della scuola secondaria: 



  
20 

 
Coordinatori di tutte le classi: 

1. In sede di Consiglio di Classe  
 Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico 

 Proporre al DS argomenti da aggiungere all’odg dei Consigli di Classe 
 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe 
 Predisporre le lettere di notifica ai genitori sull’andamento didattico-educativo dei loro figli 

2. In sede di scrutinio 
 Controllare il “tabellone” sul RES con tutte le valutazioni della classe 
 Proporre il voto di comportamento 

3. Introdurre la riunione / assemblea per l’elezione dei Rappresentanti di classe dei genitori 

4. Curare la compilazione del registro dei verbali del Consiglio di Classe 
5. Predisporre la Progettazione didattico-educativa della classe 
6. Predisporre la Relazione finale dell’attività svolta dalla classe 
7. Coordinare la stesura di programmazioni personalizzate (PEI, PDP, PEP ecc.) 
8. Verificare le assenze degli alunni e la loro frequenza in generale (segnalare gli studenti a rischio) 
9. Controllare il documento di valutazione prima della sua visione / consegna alle famiglie  

10. Coordinare i docenti nella loro attività quotidiana e progettualità di classe 
11. Accogliere i supplenti temporanei 

12. Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni problematici 
13. Interloquire con il DS e informarlo circa le problematiche della classe 
14. Interloquire con le Funzioni Strumentali al POF e con il Responsabile di plesso. 

 
Coordinatori delle classi terze: 

1. Predisporre il Consiglio Orientativo per gli studenti (su apposito modello) 
2. Raccogliere le relazioni delle singole discipline per il Presidente della Commissione d’esame 
3. Interloquire con il Presidente della Commissione d’esame 
4. Coordinare la predisposizione e somministrazione delle prove d’esame 

 

 

G - ORIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

Previsti entrambi dal comma 29 dell’art.1 della Legge sulla Buona Scuola, entrambi i 

temi sono ampiamente presi in considerazione nella progettualità di Istituto e intrecciati tra 

loro in un percorso di apprendimento-orientamento entrambi a carattere formativo. 

 

 La progettualità di Istituto, già attiva negli ultimi anni su vari fronti, potrebbe essere 

incrementata, sia quantitativamente che qualitativamente, sfruttando sia le risorse interne 

(materiali, strumentali e umane), sia quelle esterne (organico di potenziamento, ma anche 

partner territoriali, sia come rete di scuole o progetti condivisi con altre istituzioni educative, 

sia come contributi diretti e indiretti da parte di privati). 

 

Tra le risorse che hanno finalità e obiettivi a carattere orientativo, di seguito elencate, 

alcune sono già attive presso il nostro Istituto, altre lo sono state in passato, ma 

meriterebbero di essere riscoperte in un’ottica di innovazione, apertura al territorio, efficacia 

del processo orientativo.  

 

AULA VERDE: un appezzamento di terreno attrezzato come “Spazio-Aula” all’aperto per l’osservazione, 

lo studio, la coltivazione, la cura di piante di vario tipo. Si tratta di uno spazio verde, suddiviso in una 
zona in cui sono presenti numerose piante ad alto fusto sempreverdi e a foglie caduche, che realizzano 

un piccolo boschetto, una zona in cui si trovano alcuni alberi da frutto e terra libera per la costruzione di 
aiuole che potrebbero trasformare questa parte dell’AULA VERDE in un giardino multisensoriale, ma 
anche in una struttura dove esplicitare la progettualità scientifico-tecnologica, sia attraverso la 

sperimentazione e le attività laboratoriali, sia attraverso l’osservazione scientifica.  

 

LABORATORIO DI ARTE E FORNO CERAMICO: un laboratorio della scuola secondaria di I gr. 

attrezzato con strumenti e materiali utili a sperimentare le principali tecniche artistiche sotto la guida 
degli insegnanti. I tavoli sono adattati al disegno, sebbene poco numerosi, ma utili per lavori a piccolo 

gruppo, laboratori pomeridiani ecc. Tra gli altri strumenti è presente anche un forno che, se attivato, 
potrebbe dare risultati sorprendenti, come già avvenuto in passato, attraverso la produzione interna di 
ceramiche e maioliche, di cui la scuola ne fa ampia mostra nei suoi locali. 
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LABORATORI DI TECNOLOGIA: numerosi strumenti e materiali sono diffusi all’interno della scuola, 

specialmente nel plesso della scuola secondaria, grazie ai quali sarebbe possibile attivare percorsi 
laboratoriali e conoscitivi delle principali tecniche di lavorazione del legno, ma anche di altri materiali. È 
possibile inoltre sfruttare alcune associazioni del territorio che hanno riscoperto le arti del ricamo, anche 
con sviluppi e funzionalità estetiche del tutto contemporanee e spendibili tra i giovani e giovanissimi. 
Un’ulteriore possibilità di esplorare la manualità e la storia delle proprie tradizioni, anche in un’ottica di 
imprenditorialità e orientamento alle attività più manuali. 
 

LABORATORI DI RICERCA SUL CURRICOLO VERTICALE: appannaggio della formazione dei 

docenti, hanno però un notevole risvolto orientativo sulla formazione degli alunni, sin dalla loro più tenera 
età. Grazie alla realizzazione e documentazione di percorsi didattici a carattere laboratoriale, replicabili 
grazie proprio al processo di documentazione interna, i docenti possono sfruttare al meglio le risorse 

strumentali e materiali dell’Istituto, che vanta laboratori di scienze e matematica all’avanguardia, 
arricchiti negli ultimi anni da dotazione ad elevata tecnologia e fruibilità. 
Attraverso l’implementazione dell’attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di nuovi percorsi, gli 
alunni vengono accompagnati nella pratica scientifica anche attraverso un cammino a spirale che li 

riporta, a distanza di anni e con le stesse metodologie, a riscoprire e rivalutare conoscenze e competenze 
di argomenti specifici, paradigmi di apprendimento scientifico nel senso pieno della parola.   

 

PROGETTI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO: già attivi presso il nostro Istituto, progetti 

sia legati alle certificazioni linguistiche (in francese e in inglese), sia come approfondimenti sulla lingua 
parlata, attraverso la metodologia CLIL. Tra le altre anche proposte formative di soggiorni all’estero, 
seguiti da docenti dell’Istituto. 
L’orientamento a carattere linguistico e la valorizzazione delle eccellenze, trovano spazio anche attraverso 

queste iniziative, che l’Istituto vorrebbe potenziare in futuro. 
Nella progettualità a carattere linguistico, con particolare riferimento ai risvolti orientativi, sarebbe 
auspicabile portare avanti modalità di approfondimento del latino, anche su base facoltativa ed extra-
curricolare. 

 

Per quanto concerne la valorizzazione del merito e delle eccellenze, l’Istituto ha da 

tempo stretto rapporti con il territorio cercando di raccoglierne tutte le proposte finalizzate alla 

premialità, ma anche al riconoscimento pubblico dell’azione collettiva della scuola e, dove 

previsto, dei singoli alunni.  

Nel corso dell’anno scolastico, soprattutto nella sua parte finale, si distinguono almeno 

due grandi manifestazioni pubbliche: Scuola in piazza e Borsa di studio “M. Sodi”. Entrambi gli 

eventi vengono preparati nel corso di quasi tutto l’anno scolastico, ed entrambi vedono il 

coinvolgimento dei privati (genitori nel primo caso, azienda privata nel secondo). Non si può 

trascurare il contributo dell’ente locale alla realizzazione, anche grazie alla disponibilità di spazi 

e strutture. 

Negli ultimi anni i due eventi si sono arricchiti di elementi aggiuntivi che hanno 

arricchito l’offerta espositiva al pubblica, ma anche le occasioni di competizione positiva e 

premialità degli alunni, appartenenti ai diversi ordini e gradi dell’Istruzione. 

Altri eventi di valorizzazione delle eccellenze riguardano la pratica sportiva, attraverso 

la partecipazione agli eventi sportivi giovanili (sport games), a cadenza annuale, che la scuola 

intende perseguire negli anni come completamento della formazione generale degli alunni e 

come ulteriore tassello nella crescita armonica degli stessi, anche in termini di competitività 

positiva e spirito di partecipazione e collaborazione, così come enunciato tra le 8 competenze 

chiave di cittadinanza attiva. 

   

 

SCUOLA IN PIAZZA: Giunta ormai alla sua 6° edizione, la “Scuola in piazza” è il principale evento di 

apertura della scuola al territorio. La partecipazione della scuola avviene in modo massivo, con tutti gli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie coinvolti, mentre i docenti coinvolti sono quelli afferenti agli 

insegnamenti relativi all’argomento trattato, scelto di volta in volta dal collegio dei docenti. 
All’organizzazione partecipa anche la “Consulta dei genitori”, per la predisposizione della parte più ludica 
e coinvolgente i più piccoli, oltre che come supporto all’allestimento delle varie mostre di materiali e 
progetti realizzati. Vengono inoltre attività piccoli laboratori ed esperienze didattico-educative per 
l’occasione. 
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BORSA DI STUDIO: Proposta nell’ambito delle iniziative e dei progetti di Educazione alla Legalità e 

alla Convivenza civile, è giunta ormai alla sua IX edizione, offerta dall’Azienda Sodi Mario s.r.l., si rivolge 
agli studenti delle classi terze della scuola secondaria, per favorire la riflessione e stimolare la 
partecipazione su alcuni temi fondamentali legati alla Convivenza civile, negli aspetti specifici che 
riguardano la scuola, in particolare il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole.  
Negli ultimi anni la premialità e la competizione si sono estesi anche alle classi I e II della scuola 

secondaria, che si sono cimentati in attività artistico-creative. Partecipazioni sporadiche, non competitive, 
si sono registrate anche per alcuni alunni della scuola primaria. 
Tra gli altri aspetti di valorizzazione delle eccellenze si segnala anche la formazione, per l’occasione, 
dell’orchestra di Istituto, costituita da quasi tutti gli alunni delle classi III, preparati ad hoc, attraverso un 
percorso formativo progettuale. 
 
 

Altre attività progettuali, sporadiche e occasionali, sono state negli anni percorse e 

sperimentate dai docenti, per valorizzare e premiare le eccellenze in vari argomenti: dalla 

matematica, alla musica, all’arte ecc.  

 

Per il futuro l’Istituto si propone: 

 

 Di arricchire la dotazione di strumentazioni scientifico-tecnologiche, implementando i 

laboratori esistenti e incrementando le ore di attività laboratoriale, anche attraverso 

l’utilizzo di compresenza tra docenti. 

 Di valorizzare le risorse dei laboratori di arte e musica, anche attraverso attività extra-

curricolari o di compresenza tra docenti. 

 Di rendere più stabili le partecipazioni ad eventi di perfezionamento linguistico, ivi 

compresi i percorsi e gli esami per le certificazioni linguistiche. 

 Di rendere diffuso e stabile il percorso di approfondimento del latino, in forma 

facoltativa e in orario extra-curricolare.   

 Di esplorare la possibilità di valorizzare gli alunni attraverso una maggiore 

partecipazione ad eventi, concorsi e gare in vari ambiti disciplinari, possibilmente a 

carattere scientifico-matematico, ma anche artistico e linguistico. 

 

 

 

H - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 In base a quanto previsto dal PNSD, richiamato nella Legge n. 107/2015, all’art. 1, 

comma , l’Istituto ha già messo in atto varie azioni di implementazione a livello tecnologico, 

informatico e delle comunicazioni. 

 Tra le azioni che si prevede di realizzare nei prossimi anni, alcune hanno carattere 

prettamente materiale e strumentale, come l’arricchimento della dotazione tecnologico-

informatica dell’Istituto; altre invece hanno carattere didattico per gli alunni, formativo per i 

docenti, di arricchimento della qualità dei servizi per l’utenza, oltre all’adeguamento alle nuove 

normative che entreranno in vigore già da quest’anno solare, come la digitalizzazione della 

segreteria e del protocollo. 

 

Sintesi delle azioni: 

 Individuazione e formazione dell’animatore digitale.  

 Individuazione di docenti referenti nei vari plessi, sia per il monitoraggio delle 

strumentazioni, che per l’utilizzo delle stesse e degli applicativi principali, ivi compreso il 

registro elettronico. 

 Implementazione del registro elettronico, con utilizzo più diffuso ed esteso per la 

comunicazione interna ed esterna (famiglie e alunni). Il software tuttora utilizzato 

permette di diffondere circolari e comunicazioni in formato digitale, prenotare 

appuntamenti con i docenti, diffondere materiali didattici e sostituire anche il diario 

scolastico cartaceo. 

 Partecipazione a tutti i bandi europei (PON POR 2014-2020) per l’incremento della 

dotazione informatica e tecnologica della scuola. 
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 Diffusione delle LIM in tutte le classi della scuola primaria e secondaria. In quest’ultimo 

caso si tratterà per lo più di proiettori interattivi. 

 Affidamento della gestione del sito internet a società esterna.  

 Progressivo inserimento di strumentazioni e nuove tecnologie anche nella scuola 

dell’infanzia. 

   

 

J - USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
 La legge 107/2015, all’art. 1, comma 61 richiama l’attenzione sull’apertura delle scuole 

in orario extracurricolare, con “apertura” alle esigenze e alle opportunità che il territorio 

circostante offre, sia sotto forma di arricchimento dell’offerta formativa, sia come spazi in cui 

permettere la libera associazione di persone con finalità di sviluppo culturale. 

 Da anni la scuola collabora con l’ente locale e le varie associazioni del territorio per 

migliorare e qualificare l’utilizzo delle strutture scolastiche in orario extra-curricolare. 

 In molti casi si tratta di un utilizzo pomeridiano-serale, svincolato dalla partecipazione e 

dal coinvolgimento didattico della scuola. Solo il Consiglio di Istituto si limita a concedere 

l’autorizzazione formale all’utilizzo dei locali, mentre il collegio docenti non viene coinvolto in 

nessun modo negli aspetti didattici. Si tratta per lo più dell’utilizzo delle locali palestre, per le 

attività sportive, o al più di alcuni locali interni alla scuola per permettere lezioni di musica, 

informatica o simili. 

 Da circa un anno, sia le associazioni sportive che i genitori, si sono costituiti in consulte, 

con lo scopo di coordinare le associazioni del territorio e i volontari, nelle iniziative rivolte alla 

scuola. 

 Per questo motivo la scuola concede l’uso dei locali alle iniziative didattiche che si 

propongono, sia a livello di privati che di associazioni, previa l’avallo del collegio dei docenti e il 

coinvolgimento nella progettualità didattica da parte di almeno un docente dell’Istituto. Questo 

comporta assunzione di responsabilità, tutela assicurativa dell’utenza, ricadute sulla didattica 

curricolare. 

 I locali della scuola secondaria sono disponibili tutti i giorni, dalle 14:00 fino alle 16:30, 

ad esclusione del venerdì.I locali della scuola primaria di Barberino “G . Mazzini” sono 

disponibili dalle 14:00 alle 16:00. Altri plessi scolastici non permettono l’apertura pomeridiana 

e quindi oltre l’orario scolastico, per mancanza di personale di custodia. 

 

  

K - FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 
 

La formazione degli insegnanti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015 

(comma 124) diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”. Il piano di formazione 

dell’Istituto è sviluppato in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi 

al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione su decreto del MIUR. tale Piano 

Nazionale non è ancora stato emanato. 

 Priorità di formazione: 

1. Sicurezza  

2. Primo soccorso  

3. Curricolo e metodologie di insegnamento-apprendimento 

4. Bisogni Educativi Speciali  

5. Nuove tecnologie (hardware e software)  

 Tematiche comuni: 

1. Valutazione e valutazione dei Bisogni Educativi Speciali  

2. Metodologie di insegnamento-apprendimento di tipo laboratoriale  

3. Metodologie didattiche su ambiti disciplinari operativi (arte, musica, motoria, altre attività 

laboratoriali) 

4. Applicazione ed adattamento delle TIC alla didattica 
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 Dal momento che la scuola è un’agenzia di formazione automaticamente accreditata, 

ciò permette di organizzare corsi di formazione interni, con priorità sulla sicurezza e le 

metodologie didattiche. 

Si renderanno disponibili i seguenti corsi interni: 

1. Corso Formazione Lavoratori ex art.37 del DLgs 81/2008 

2. Corso di Formazione per Dirigenti (Responsabili di plesso) 

3. Corso di primo soccorso pediatrico 

4. Corso per utilizzo unità defibrillatore 

5. Corso di aggiornamento Laboratori di Ricerca sul Curricolo Verticale – Lingua 

6. Corso di aggiornamento Laboratori di Ricerca sul Curricolo Verticale – Storia 

7. Corso di aggiornamento Laboratori di Ricerca sul Curricolo Verticale – Matematica  

8. Corso di aggiornamento Laboratori di Ricerca sul Curricolo Verticale – Scienze  

 In base alle priorità specifiche emergenti dal RAV: miglioramento esiti delle prove 

INVALSI e abbattimento della varianza tra le classi, si rileva la necessità di una 

progressiva adozione di metodologie di insegnamento più legate all’acquisizione di 

competenze che di conoscenze. Pertanto, anche in base a questi parametri, si conferma 

il percorso multiplo di formazione denominato “Laboratori di Ricerca sul curricolo 

verticale”, come formazione prettamente interna e specifica dell’Istituto. 

 Ciascun docente alla fine di ogni anno scolastico (per i prossimi tre anni) dovrà 

certificare di aver preso parte a percorsi di formazione e aggiornamento per un minimo 

di 20 ore (in alternativa 60 ore su tutto il triennio), ivi compresa la formazione interna, 

ma esclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza. 

Nello specifico della formazione sulla sicurezza, nel triennio si prevede di garantire le 

seguenti attività formative:  

 

 Addetto al Primo Soccorso  

 Addetto al Primo Soccorso Pediatrico (anche solo on-line) 

 Addetto Antincendio  

 Somministrazione farmaci per: 

o Diabete, 

o Epilessia, 

o Allergie e shock anafilattico 

 Corso Formazione Lavoratori ex art.37 (obbligatorio) 
o Corso Formazione generale 4 ore: devono essere formate tutte le persone che non hanno 

prodotto attestati alla scuola. 
o Corso Formazione specifica 4/8 ore: la durata del corso viene stabilita in base alla mansione 

del dipendente. Sono 4 ore per gli assistenti amministrativi e 8 ore per collaboratori scolastici 
e docenti. Deve essere effettuata da coloro che non hanno mai fatto il corso in precedenza. 

o Corso Aggiornamento formazione specifica: di 1 ora e 30 minuti. 

 Corso di formazione dirigenti. 
o Novi dirigenti (responsabili di plesso), corso di 16 ore completo se non somministrato in 

precedenza. 
o Corso Aggiornamento: ogni anno di 1 ora e 30 minuti. 

 ASPP (addetto ai servizi di prevenzione e protezione) nominato dal Dirigente Scolastico. Corso della 
durata di 52 ore (Mod. A: 24 ore, Mod. B: 28 ore) o, se già formato, aggiornato. L’ASPP deve 
effettuare 28 ore di aggiornamento nel corso di 5 anni. Ogni anno, al fine di arricchire in maniera 
continuativa il proprio bagaglio formativo, è buona prassi effettuare un aggiornamento della durata 
di ca 6 ore.  
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PRINCIPI GENERALI 
L’art. 1 del decreto 62 stabilisce che l’oggetto della valutazione è il risultato formativo e il processo 
di apprendimento degli alunni e delle alunne, escludendovi la valutazione del comportamento.  
LA VALUTAZIONE ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli 
apprendimenti  e  al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale 
e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con  l'offerta  formativa  delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Comma 3. Art. 1  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di  corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 

 attua la valutazione  nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 
l’alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; 

 considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La valutazione è, 
infatti, un processo che registra come gli alunni stanno cambiando, attraverso la raccolta di 
informazioni in itinere che permettono anche la misurazione e la stima dell’efficacia delle 
strategie formative adottate e l’eventuale adeguamento/rimodulazione della 
progettazione; 

 utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con le Indicazioni Nazionali e 
con i curricoli d’Istituto; 

 somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso didattico 
proposto;  

 decide in team, la modalità  di valutazione (voto, voto  con giudizio,..) delle prove ufficiali 
di verifica; il docente non dovrebbe mai omettere, per tali prove, la valutazione; 

 si attiene alle disposizioni di legge per somministrare  le Prove Invalsi; 
 deve essere sempre in grado di motivare e documentare l’assegnazione dei voti; 
 

L’INDIVIDUALIZZAZIONE/LA PERSONALIZZAZIONE 
Ogni docente e Consiglio di classe avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o 
in gruppo, prove individualizzate/personalizzate:   

 
1. BES A - Alunni portatori di disabilità: verifica e valutazione correlate al P.E.I.; 
2. BES B - Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà 

prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure 
dispensative e strumenti compensativi; 

3. BES C – Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano  Educativo 
Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di 
apprendimento portanti. Alunni in situazione di svantaggio per i quali  si potrà 
prevedere un Piano  Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di 
disciplina, di area o di parte di una disciplina. 
 

LA PROVA NAZIONALE INVALSI 
L’Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove Invalsi:  

 Aprile (date definite annualmente): Prove di Italiano, Matematica e Inglese 
somministrate al computer per le classi III della scuola secondaria di I grado. Lo 
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svolgimento delle tre prove costituisce requisito essenziale per l’ammissione dell’alunno 
all’Esame di Stato; in caso di assenza motivata sono previste prove suppletive. 

 Maggio (data definita annualmente) : Prova preliminare di lettura per le classi II (solo se 
classi campione) e prova di Italiano per le classi II e V scuola Primaria;  

 Maggio (data definita annualmente): Prova di matematica per le classi II e V primaria e 
Questionario studente per la classe V scuola Primaria; 

 Maggio (data definita annualmente) : Prova di Inglese per le classi V della scuola 
primaria 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 
partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe 
o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali 
prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono predisporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più 
lunghi per il loro svolgimento. 
Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 
scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è 
requisito di ammissione all'esame di Stato. 
 
LA CONTINUITÁ 
Per quanto concerne il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria viene compilato per 
ciascun alunno/a un documento informativo riguardante l’area relazionale e quella relativa agli 
apprendimenti e viene svolto un incontro  tra docenti della scuola dell'infanzia e primaria. 
Per il passaggio da primaria a secondaria di I grado, è previsto solo un incontro tra docenti, 
primaria -secondaria,  all'inizio dell'anno scolastico. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Il lavoro dei docenti, in questo anno scolastico, sarà incentrato sulla costruzione di strumenti di 
valutazione condivisi dall'Istituto, che siano applicabili nei singoli ambiti disciplinari, negli anni 
ponte: 
5anni →1^primaria 
5^primaria →1^secondaria di primo grado. 
Gli ambiti disciplinari che saranno oggetto di lavoro per la stesura delle prove, sono: 

- linguistico; 
- scientifico; 
- antropologico. 

 
GLI ESITI DEGLI ALUNNI 
Ogni  alunno/a ha diritto ad una valutazione  formativa trasparente, tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo/la porti ad individuare le proprie forze e le proprie 
debolezze e a migliorare il proprio rendimento. Tale diritto è particolarmente importante nel 
passaggio tra un anno e l’altro, nella transizione da una scuola all’altra e, a conclusione del Primo 
Ciclo di istruzione, ai fini anche di un buon orientamento. 
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 Quindi l’Istituto assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile sui risultati 
raggiunti dagli alunni, in itinere, attraverso: 

 dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto un’autentica 
centralità del bambino/a a  cominciare dalla scuola dell’Infanzia; 

 assemblea di classe o Consigli di classe aperti: in queste sede si può anche prevedere una 
spiegazione sull’uso dei voti, delle correzioni sul quaderno,….; 

 colloqui individuali con modalità differenziate tra i vari ordini di scuola; 
 colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione ;  
 comunicazione del voto conseguito nelle prove di verifica  il Registro Elettronico (solo 

scuola secondaria)  o l’eventuale invio a casa degli elaborati per presa visione (solo per la 
scuola primaria);  

 invio alle famiglie di una nota scritta, da parte di ogni Consiglio di Classe – con firma del 
Dirigente Scolastico – qualora sussistano problematiche inerenti l’apprendimento e/o il 
comportamento, oppure per il prolungarsi di assenze non legate a problemi di salute; 

 nota allegata al Documento di valutazione, a conclusione di ogni quadrimestre per la scuola 
secondaria di I grado, in presenza di carenze nell’apprendimento disciplinare; tale nota 
dovrà essere corredata da indicazione di strategie e azioni per il miglioramento; 

 giudizio orientativo per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di II grado, 
formulato dal Consiglio di classe e consegnato alle famiglie in tempo utile per effettuare 
l’iscrizione. 

LA VALUTAZIONE SUL DOCUMENTO 
 

Infanzia:  la valutazione in itinere dell’alunno si realizza attraverso l’osservazione sistematica. Al 
termine del terzo anno, la maturazione dello sviluppo delle abilità/conoscenze viene valutata 
attraverso la compilazione di un documento individuale finale, con il quale l’alunno verrà 
presentato alla scuola primaria.  
Primaria: viene predisposto il documento di valutazione informatico con i voti, espressi in due 
quadrimestri, nelle diverse discipline, e il giudizio sintetico del comportamento.   
La valutazione per gli alunni frequentanti la classe prima della scuola primaria sarà   soltanto  il 
giudizio narrativo ed espressa la valutazione del comportamento. 
Gli indicatori utilizzati sono pubblicati  congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione  "Valutazione".  
Secondaria di primo grado: viene predisposto il documento di valutazione informatico con i voti, 
espressi in due quadrimestri, nelle diverse discipline  ed il giudizio sintetico del comportamento.  
Gli indicatori utilizzati sono pubblicati congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione "Valutazione".  

 
La valutazione quadrimestrale non deve essere il risultato della media aritmetica delle varie prove 
sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo complesso che si avvale, oltre che delle 
verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche: 
 . dei punti di partenza 
 . dei progressi conseguiti durante il periodo di osservazione 
 . del potenziale 
 . dello stile cognitivo  
 . delle attitudini 
 . degli interessi 
 . degli atteggiamenti 
 . delle motivazioni 
 . delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive 
 . dell’efficacia dell’azione formativa 
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 . della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI 
 . della certificazione di disabilità 
 . della cittadinanza/lingua-madre 
 
La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun 
alunno/a e del suo impegno. Pertanto è bene che ogni docente annoti sul Registro Personale tutte 
le variabili che concorrono alla definizione del voto e quanto la scuola va facendo per l’alunno.  
L’espressione numerica della valutazione disciplinare nel documento non deve  essere inferiore al 
cinque (5) per gli alunni della Scuola Primaria e al quattro (4) per gli alunni della Scuola Secondaria 
di primo grado, al fine di farne emergere soprattutto la dimensione formativa e orientativa, più 
connaturata alle finalità del primo Ciclo di istruzione e sempre volta al possibile recupero delle 
carenze e delle fragilità nell’apprendimento delle competenze.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva ( per la scuola secondaria ) venga deliberata (in 
sede di scrutinio) in presenza di carenze, il Consiglio di classe degli insegnanti contitolari allega al 
Documento di valutazione la nota integrativa come da modello già in dotazione nella scuola.  
La scuola attuerà le seguenti modalità di recupero sia a seguito di ammissione all’anno successivo 
in presenza di insufficienze sia al termine del I quadrimestre ove si presentino analogamente 
lacune nella preparazione: 

o unità didattiche individualizzate; 

o attività di tutoraggio tra pari all’interno del gruppo classe in orario curricolare; 

o metodologie e strategie di insegnamento differenziate (uso di  mediatori didattici quali 

immagini esplicative, video, mappe e schemi); 

o progetti RO 

o allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

o coinvolgimento in attività collettive (es. lavori a piccoli gruppi); 

o affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità; 

o momenti di “stop didattico”; 

o alfabetizzazione per alunni stranieri;  

o attività volte all’inclusione nei confronti dei BES; 

o progetti con docenti di potenziamento; 

o progetti PON 

 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti/e gli alunni/e, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri del PEI. 
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 
formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimenti conseguiti dagli alunni e 
sull’interesse manifestato. 
Inoltre anche gli Esperti di cui si avvale l’Istituto e gli Educatori possono fornire ai docenti 
informazioni educative sugli alunni. 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 
documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
 Al termine della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma anche della Scuola 
dell’Infanzia, si certificano i livelli di competenza di ciascun alunno/a secondo i modelli ministeriali. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si 
fonda sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e sullo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria; essa viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio valuterà attentamente le situazioni di ogni singolo alunno, 
e, visto il significato formativo e non sanzionatorio  di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di 
eventuali  situazioni di disagio dello studente.  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente con giudizio sintetico, ai sensi 
dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 
La valutazione del comportamento non può essere mai utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 
dell'altrui personalità, da parte degli studenti (art.7, comma 3 dello Schema di regolamento 
concernente  “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 Settembre 2008, 
n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2008, n. 169”). 
 

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non vengono ammessi 
alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che siano incorsi nella sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998): 
Comma 6 "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto." 
Comma 9" L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal 
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere  
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8" 
Comma 9-bis"Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di 
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
Per quanto riguarda episodi che abbiano richiesto l’irrogazione di tale sanzione disciplinare si 
richiama l'iter previsto dal Regolamento d'Istituto." 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in base alla classe e 
alla relativa programmazione/progettazione. 
Si può assegnare un giudizio sintetico anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli 
indicatori. La correlazione tra l’attribuzione del giudizio di condotta e le sanzioni disciplinari non è 
automatica. 
In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel 
determinare il giudizio di condotta, dovrà tener conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel 
recupero di un comportamento corretto. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO INDICATORI 

 CORRETTO E RESPONSABILE 

 Mantiene un comportamento corretto e responsabile nei confronti 

degli adulti e coetanei. 

 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Ha un comportamento solitamente corretto  e responsabile, 
rispettoso delle regole di convivenza. 
Raramente soggetto a richiami. 
 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Ha un comportamento non del tutto corretto e responsabile. 

Va ancora sollecitato e richiamato al rispetto delle regole di 

convivenza. 

NON ANCORA CORRETTO 

E RESPONSABILE 

 
Ha un comportamento non corretto e poco responsabile nei 
confronti di adulti e coetanei.  

Disturba frequentemente durante le lezioni. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO INDICATORI 

CORRETTO E RESPONSABILE 

Ha buona capacità di concentrazione e di controllo delle 
proprie azioni 
È rispettoso/a delle regole ed è responsabile 
Partecipa con interventi pertinenti e appropriati alla vita 
della classe 
È disponibile a collaborare con tutti 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Ha un’adeguata capacità di concentrazione e di controllo 
delle proprie azioni 
È rispettoso/a delle regole  
Partecipa con interesse alla vita della classe 
È generalmente disponibile a collaborare 

 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Talvolta ha difficoltà di concentrazione e di autocontrollo 
Non sempre rispetta le regole  
Partecipa in modo non costante e superficiale  
Collabora se guidato 

NON ANCORA CORRETTO 

E RESPONSABILE 

 

Ha difficoltà di concentrazione e di autocontrollo 
Non è rispettoso/a delle regole  
Partecipa solo ad alcune delle attività proposte 
Non è collaborativo/a 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia lo strumento di valutazione dell’alunno è  la “Scheda finale delle 
osservazioni sistematiche dell’alunno” ( Collegio Infanzia del 4 giugno 2015). In esso sono riporta ti 
quattro livelli valutativi (NR.- non raggiunto; Pa R – parzialmente raggiunto; R – raggiunto; PI R – 
pienamente raggiunto) ; indicano il grado di maturazione raggiunto dal bambino sulla base di 
quanto previsto dagli obiettivi espressi nelle Indicazioni Nazionali. 

              Nella parte finale vengono documentate in maniera discorsiva le osservazioni sulla personalità del 
bambino. 
 

 

                                                                                                                                

 

 FINALITA’:   COMPETENZE 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

   R* Pi R* 

E’ capace di ripensare alle proprie azioni e ricostruire il proprio pensiero  

 

    

Comprende i codici di comportamento accettati nei diversi ambienti     

                 

    

E’ capace di percepire le strutture ritmiche,di sincronizzare gli schemi e il movimento 

 

    

 FINALITA’:   IDENTITA’ 

 

    

 OBIETTIVI:  

 

NR *
 

Pa 

R* 

R* Pi R* 

Ha acquisito sicurezza e fiducia in se stesso   
 

       

Ha acquisito consapevolezza della propria persona  
 

    

Interagisce in modo costruttivo con gli altri 
 

    

Gestisce i molteplici aspetti della sfera affettiva     

 FINALITA’:    AUTONOMIA 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

R* Pi R* 

Assolve  alle esigenze personali e pratiche nella quotidianità scolastica  

 

    

Esprime con diversi linguaggi i propri sentimenti ed emozioni 

 

    

Partecipa alle negoziazioni ed alle decisioni motivando le proprie opinioni, scelte e 

comportamenti 

    

 

E’ capace di portare a termine un’attività: 

 

 su consegna dell’insegnante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 su iniziativa personale; 

  

    

 utilizzando costruttivamente il materiale necessario; 

 

    

 individuando  se avvertito i propri errori ,correggendoli autonomamente.     
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Identifica il proprio e l’altrui spazio di movimento 

 

    

Utilizza  il segno grafico come mezzo espressivo attraverso l’uso di diversi strumenti 

 

    

Ascolta, comprende e segue spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, ...)  

 

    

Parla,racconta e descrivere con gli adulti e con i pari,ricostruendo e verbalizzando 

esperienze individuali e collettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggia le regole di interazione verbale:ascolta,prende la parola,dialoga e spiega 

 

    

Ascolta, comprende e  rielabora fiabe, storie e racconti 

 

    

Rappresenta attraverso simboli condivisi le conoscenze acquisite 

 

    

Classifica secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità 

 

    

Rappresenta  e verbalizza le esperienze  utilizzando un linguaggio specifico     

 

 

 FINALITA’:     CITTADINANZA 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

    R* Pi R* 

Dimostra capacità di ascolto e di attenzione durante una conversazione 

 

    

Riconosce e rispetta regole condivise  di comportamento 

 
    

Riconosce e rispetta i ruoli 

 
    

      

 
 OSSERVAZIONI SULLA PERSONALITÁ DEL BAMBINO 

( Interessi prevalenti, tipo di sensibilità, presenza di ansia di fronte a richieste, tempi e ritmi di inserimento,…)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Nella scuola primaria e secondaria,  la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline 
viene espressa nel documento di valutazione quadrimestrale con voto numerico, tenendo conto 
del  curricolo d'Istituto, con le necessarie declinazioni di classe e delle forme di personalizzazione 
adottate. E’ proposta dal docente titolare della disciplina e in sede di Consiglio di classe diviene 
patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto numerico, che, 
considerando il valore formativo e orientante assunto  dalla valutazione  in ogni fase del percorso 
di scolarizzazione del  primo ciclo di istruzione va dal 5 (cinque) al 10 (dieci) per la scuola primaria 
e dal 4 (quattro) al 10 (dieci) nella scuola secondaria di primo grado. 
A tal fine il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in maniera 
flessibile in base alla classe e alla relativa programmazione/progettazione. 

 
GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

CONOSCENZE Complete, corrette e approfondite. 
 

 
10 ABILITÀ  

 

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze. 
Capacità di contribuire con apporti creativi e originali.  
 

CONOSCENZE Complete, corrette. 
 

 
9 ABILITÀ  

 

 
Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione chiara, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti, personali e talvolta originali. 

CONOSCENZE Complessivamente complete e corrette. 
 

 
8 ABILITÀ   

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base. 
Esposizione chiara e con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti e personali. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e consolidate. 
 

 
7 ABILITÀ  Applicazione generalmente sicura in situazioni note. 

Esposizione semplice e lineare in riferimento alle proprie esperienze.  
Parziale capacità di contribuire con apporti personali. 
 

CONOSCENZE Non pienamente consolidate. 
 

6 

ABILITÀ  Autonomia non del tutto raggiunta anche in situazioni note. 
Esposizione semplice e parzialmente guidata; 
 

CONOSCENZE Parziali, frammentarie e lacunose. 
 

 
5 ABILITÀ  Autonomia non raggiunta neanche in semplici situazioni note. 
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CLASSE  TERZA- QUARTA-QUINTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

CONOSCENZE Ampie, complete, corrette, approfondite.  
 
 

10 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione  anche in situazioni nuove. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione ricca ben articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale con 
apporti creativi e originali. 
 

CONOSCENZE Complete, corrette, approfondite.  
 

9 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e  sicurezza  nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione chiara,  articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di riflessione e di rielaborazione  logica con apporti creativi e 
originali. 
 

CONOSCENZE Complessivamente complete, corrette e ben strutturate.  
 

8 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo e pertinente. 
Capacità di esposizione chiara. 
Capacità di sintesi, riflessione e rielaborazione con apporti personali e 
pertinenti. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e ordinate in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

7 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione generalmente autonoma in situazioni note. 
Capacità di intervento. Capacità di esposizione chiara e lineare legata 
soprattutto ad argomenti noti. 
Parziali capacità di sintesi e di logica che necessitano anche della guida 
dell’insegnante. 

CONOSCENZE Parzialmente corrette in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

6 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione parzialmente autonoma in situazioni semplici. 
Parziale capacità di intervento. 
Esposizione semplice, parzialmente guidata su contenuti noti.. 

CONOSCENZE 
 

 
Parziali, frammentarie, non del tutto sufficienti. 

 
 

5 ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione non autonoma 
Esposizione scorretta, frammentata e carenza lessicale. 
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RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-complete e approfondite 
-contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti, personali e originali.  

OTTIMO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 

-complete. 
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti e personali  

DISTINTO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-generalmente complete.  
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti. 

BUONO 

-Conoscenze  
-Interesse 

-essenziali non del tutto consolidate 
-contribuisce saltuariamente alle 
attività e solo se sollecitato/a 

SUFFICIENTE 

-Conoscenze  
-Interesse 

-molto frammentarie e lacunose 
- contribuisce raramente alle attività  
anche se sollecitato/a 

NON SUFFICIENTE 
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  SCUOLA SECONDARIA 
 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Sicura capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. 

 
 
 

10 

Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Puntuale capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 
9 

Conoscenze generalmente complete; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti,regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 
 

8 

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 

 
 

7 

Conoscenze semplici e parziali; 
Basilare capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 

 
6 

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

 
5 

Conoscenze molto scarse dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici. 

 
4 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

NON 
SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 
 
 

BUONO 
 
 

DISTINTO 
 
 

OTTIMO 

DESCRITTORI L’alunno 
dimostra 
scarsa 
attenzione 
durante le 
lezioni ed 
assume un 
atteggiament
o di rinuncia 
alle attività 
didattiche 
proposte. 
 
 

L’alunno 
dimostra 
parziale 
interesse e 
partecipazion
e 
agli 
argomenti 
proposti 
durante 
l’attività 
didattica. 

L’alunno è in 
grado di 
esporre in 
maniera 
adeguata gli 
argomenti e i 
concetti dei 
contenuti 
proposti con 
brevi 
riflessioni 
personali. 
 

L’alunno 
individua gli 
elementi 
fondamentali del 
fatto religioso, 
nella sua valenza 
essenziale, 
storica e 
culturale, 
riconoscendo 
differenze ed 
analogie tra le 
diverse culture e 
religioni con uso 
appropriato dei 
linguaggi specifici 
e corretto 
riferimento ai 
documenti. 
 

L’alunno 
dimostra piena 
comprensione 
dell’importanza 
della 
cultura religiosa 
con 
approfondite 
riflessioni 
personali sui 
valori, 
offrendo il 
proprio 
contributo 
nell’ambito del 
dialogo 
educativo. 
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ATTIVITÁ ALTERNATIVA 
 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Vivo interesse e attivo coinvolgimento nelle attività proposte. 
Conoscenze complete ed approfondite; rielaborazione autonoma e 
originale. 
Capacità di individuare collegamenti e ottima padronanza degli strumenti 
argomentativi ed espressivi. 
Comportamento maturo e responsabile.  

 
OTTIMO 

Partecipazione attiva ed interesse costanti. 
Acquisizione completa dei contenuti disciplinari. 
Capacità di rielaborazione e di organizzazione autonoma e trasversale 
delle conoscenze; uso appropriato dei mezzi argomentativi ed espressivi. 
Comportamento responsabile. 

 
DISTINTO 

Partecipazione costante e buon livello di interesse. 
Contenuti disciplinari fondamentali acquisiti in modo sostanziale. 
Discreta capacità d’uso del lessico specifico e presenza di rielaborazione 
personale. 
Comportamento sostanzialmente corretto. 

 
BUONO 

Partecipazione ed interesse non sempre continui.  
Acquisizione essenziale dei contenuti. 
Sufficiente capacità di utilizzare solo alcune strumentalità espressive 
proprie della disciplina. 
Comportamento non sempre adeguato. 

 
SUFFICIENTE 

Scarsa partecipazione alle attività proposte. 
Acquisizione frammentaria delle conoscenze minime. 
Carente autonomia nell’organizzazione e nell’uso del linguaggio specifico. 
Comportamento scorretto e non collaborativo. 

 
NON SUFFICIENTE 

 
 
 

 ALUNNI CERTIFICATI  L.104/92 
 

La valutazione per gli alunni certificati L. 104/92 non fa riferimento alla griglie soprastanti ma 
esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato di ogni singolo alunno. 

In tale documento sono esplicitati gli obiettivi generali e specifici di ogni area di apprendimento, i 
criteri e le modalità di valutazione individuati dal gruppo di lavoro del PEI. Di conseguenza la 
valutazione sarà individualizzata e sarà libera decisione dell’equipe se esprimerla completamente 
o parzialmente in decimi, oppure attraverso un giudizio scritto. 
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SCUOLA PRIMARIA: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 
sul documento di valutazione. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti., i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità. 
La non ammissione si concepisce:  

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

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

 come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado), in  mancanza di prerequisiti senza i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;  

 quando siano stati adottati 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:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, 
calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo e comportamentale, pur in presenza di stimoli 
individualizzati.  
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SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 
del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico, l’ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze superiori 
a tali parametri in base ai seguenti criteri in deroga: 
 

- assenze dovute a documentati problemi di salute o situazioni di disagio personale e/o 

familiare, anche evidenziato dai servizi sociali; 

- assenze dovute a “fobia scolare” debitamente documentate da certificazione e/o diagnosi 

da parte di psicologi e/o neuropsichiatri; 

- problematiche inerenti il tardivo inserimento di alunni stranieri;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I,;  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo. 

-  
Tutto ciò a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 
E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via 
generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; 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 detti insegnamenti -  se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
La non ammissione si concepisce:  

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

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

 quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano 
rivelati produttivi. 
Si esplicita di seguito la procedura da seguire per arrivare alla deliberazione finale del Consiglio 
di classe: 
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Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

 dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
 della costanza e dell’impegno 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; 

2. 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;  

3. 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:  

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni 
periodiche;  

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 
comunicazioni scritte, incontri programmati,..);  

 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.  
 
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:  

 qualora l’alunno/a presenti  voto inferiore a 6/10  al massimo in non più di tre discipline;  

 se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  

 se non si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;  

 l’andamento delle attività di recupero proposte;  

 saranno, infine, tenute presenti l’età anagrafica dell’alunno e eventuali ripetenze pregresse nella 
scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe frequentata. 
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO: AMMISSIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO FINALE 

Ammissione 
In base agli articoli 6 e 7 del D. lgs. Del 13/04/2017 n. 62 l’ammissione all’esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salvo le 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 
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; 
3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Collegio dei docenti, demanda ai singoli Consigli di classe, la facoltà di deliberare, a maggioranza e 
con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Per i criteri di ammissione alla classe successiva 
o all’esame di stato si rimanda a quanto già espresso nel paragrafo Scuola Secondaria di primo 
grado: ammissione/ non ammissione alla classe successiva. 
 Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono dei detti 
insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
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PROGETTI ED ATTIVITA’ 
 

 
NOME 

PROGETTO / 
ATTIVITÀ T

ip
o

(1
) 

O
rd

in
e

 

d
i 

s
c

u
o

la
 

FINALITÀ 

1.  

LABORATORIO DEL 
SAPERE 

SCIENTIFICO 
NELL'I.C. DI 

BARBERINO DI 
MUGELLO 

P
lu

ri
e
n
 

IN
F

. 
P

R
IM

  
 

Laboratorio didattico per i 
bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria, con 
contatto diretto con la natura e 
le sue caratteristiche. 

2.  LINGUA INGLESE 

A
n

n
u

a
le

 

IN
F

 Acquisizione di semplici nozioni 
di lingua inglese attraverso il 
gioco 

3.  
MUSICA SUONI E 

COLORI 

A
n

n
u

a
le

 

IN
F

 Educare al vivere comune 
tramite la padronanza 
espressiva ed emotiva 

4.  
GENERAZIONI 

CONNESSE 

P
lu

ri
e
n
 

P
R

IM
. 

S
E

C
O

N
D

 

Sicurezza  online, integrazioni 
delle tecnologie digitali nella 
didattica 

5.  
TORNEO DI 
SCACCHI 

A
n

n
u

a
le

 

S
E

C
 Favorire il pensiero logico, 

tattico, strategico, la sana 
competizione, il rispetto 
dell'avversario. 

6.  IDEA        

P
lu

ri
e
n
 

IS
T

  
 Laboratori teatrali ed ed 

organizzazione di spettacoli in 
collaborazione con 
l’associazione Catalyst.  

7.  
BIBLIOTECHE 

DELL'ISTITUTO  

P
lu

ri
e
n
 

IS
T

  
 Cura, gestione e incremento del 

patrimonio librario. 
Allestimento delle biblioteche. 
Gestione dei rapporti con la 
biblioteca comunale. 

8.  CIACK SI LEGGE 

A
n

n
u

a
le

 

S
E

C
 

Laboratorio  sulla costruzione di 
un video che racconta un libro 

9.  ORIENTAMENTO 

A
n

n
u

a
le

 

S
E

C
 

Organizzazione percorso di 
orientamento scelta scuola 
superiore e attività mirate sullo 
stile di apprendimento e la 
motivazione allo studio 

10.  AD ALTA VOCE 

A
n

n
u

a
le

 

IN
F

 

 

Guidare le famiglie a una 
diversa consapevolezza nel 
sostenere il processo di crescita 
dei bambini, attraverso la lettura 
guidata. 
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11.  

"EDUCARSI AD 
EDUCARE" 

LETTURE E TEATRO 
CON I GENITORI P

lu
ri

e
n
 

IN
F

 

 

Promuovere nelle famiglie e 
nella scuola un atteggiamento 
di attenzione e consapevolezza 
nel sostenere il processo di 
crescita dei bambini.  

12.  

GIOCHI SPORTIVI 
(SECONDARIA) 

INCONTRIAMOCI 
PER GIOCO 
(PRIMARIA) 

P
lu

ri
e
n
 

P
R

IM
 

S
E

C
 Avviamento all’attività sportiva 

in generale, con eventi in 
collaborazione con altre scuole 
del territorio e della provincia. 

13.  

È ORA DI LEGALITÀ: 
SCUOLA SICURA 

INSIEME 

 P
lu

ri
e
n
 

 S
E

C
 

Attivazione di scelte 
responsabili in ordine al 
comportamento tramite un 
progetto nel quale possano 
essere convogliate esperienze 
didattiche precise riferite sia agli 
ambiti disciplinari (tutte le 
materie, compresa la nuova 
“Cittadinanza e Costituzione”), 
sia alle attività extracurricolari. 

14.  
BORSA DI STUDIO 

2018 

P
lu

ri
e
n
 

S
E

C
 

Progettare una didattica 
trasversale e multidisciplinare. 
Contribuire alla formazione di 
un forte legame scuola – 
territorio. 

15.  

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA "DELF 

SCOLAIRE A2" 

 P
lu

ri
e
n
 

S
E

C
 Corso di lingua francese per la 

preparazione all’esame DELF di 
certificazione linguistica liv. A2, 
riconosciuta a livello europeo. 

16.  

GLI 
ACCHIAPPALIBRI    

 

A
n

n
u

a
le

 

S
E

C
 

Sviluppo delle abilità di lettura, 
analisi  e comprensione di un 
testo; arricchimento lessicale e 
delle strutture morfosintattiche; 
sviluppo dell’esposizione orale 
anche attraverso espressione di 
dimensione critico-
argomentativa.  

17.  

STUDY HOLIDAY IN 
CHEltenham(UK) 

LUGLIO 2018 

 A
n

n
u

a
le

 

S
E

C
 

Ampliare la conoscenza e l’uso 
della L2 tramite un utilizzo più 
ampio della lingua stessa e una 
interazione con un parlante 
nativo, anche in contesti non 
scolastici. 

18.  P.E.Z.  

P
lu

ri
e
n
 

IN
F

 

Offrire ulteriori ore di supporto 
agli alunni con handicap per 
una loro integrazione più attiva 
e proficua, soprattutto nelle 
situazioni di estensione del 
tempo scuola. 

19.  NO TRAP 

P
lu

ri
e
n
 

S
E

C
 Fornire informazioni e 

conoscenze per il bullismo e il 
cyberbullismo 

20.  

LA MEMORIA A 
SPIRALE 

 A
n

n
. 

S
E

C
 Ampliare le conoscenze degli 

alunni sugli eventi della II 
Guerra Mondiale 

21.  
CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA 
"CAMBRIDGE ESOL" P

lu
ri

e
n
 

S
E

C
 Corso di lingua inglese per la 

preparazione all’esame di 
certificazione linguistica, 
riconosciuta a livello europeo. 
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22.  
IMMAGINE 
NUMERICA A

n
n

. 

S
E

C
 

Laboratorio di progettazione 
immagine e codifica 

23.  SI FA BANDA 

A
n

n
. 

P
R

IM
 

Avviamento all'attività musicale 

24.  
EDUCAZIONE 

STRADALE A
n

n
 

IN
F

 Costruzione di un percorso 
educativo finalizzato alla 
conoscenza di comportamenti 
corretti  da tenere sulla strada 

25.  
COMPAGNI DI 

BANCO A
n

n
. 

P
R

IM
 

Avviamento all’attività sportiva 
in generale 

26.  
SCUOLA IN 

PIAZZA 

P
lu

ri
e
n
 

IS
T

  
 

Organizzazione dell’evento e 
suo coordinamento a livello 
scolastico, con predisposizione 
del tema, dei materiali e 
successivo coordinamento con i 
genitori. La scuola si presenta 
alla comunità. 

 

(1) I progetti e le attività sono suddivise in annuali e pluriennali (min. 3 anni) 


