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PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), previsto dal D.P.R. 275/99, 

Regolamento dell’Autonomia Scolastica, è la “carta d’identità della scuola 

dell’alunno”. Nasce e si sviluppa dall’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico che 

esaminando le peculiarità del contesto educativo e sociale, emana le linee di 

attuazione dell’offerta formativa e avvalendosi delle diverse componenti della 

scuola, ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio e la qualità 

della formazione. 

 

Il POF elaborato è rispettoso e coerente con gli obiettivi generali ed educativi 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 
 

1° Grado. 

 

La condivisione degli obiettivi consente l’alleanza tra docenti, famiglie e alunni per 

un uso concertato delle energie investite nell’intervento. Tutte le attività svolte 

contribuiscono all’arricchimento della vita complessiva dell’Istituzione e 

promuovono lo stabilirsi di un clima favorevole allo sviluppo positivo di tutte le 

componenti. 
 

In modo estremamente sintetico si può dire che nell’analisi della domanda vanno 

messi a fuoco i bisogni che devono essere soddisfatti, vanno decodificati i desideri 

impliciti di tutti i soggetti che interagiscono nel processo educativo e vanno accolte 

le richieste a cui si può dare una risposta realistica ed adeguata. 
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CONTESTO TERRITORIALE 
 

 

L’Istituto Comprensivo comprende i diversi ordini di scuola collocati nei Comuni di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Melicuccà, in ogni comune infatti sono 

presenti i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

L’utenza dell’Istituto è variegata in quanto si compone di un tessuto sociale e 

culturale abbastanza eterogeneo. 
 

Le tre comunità hanno caratteristiche che le accomunano in quanto condividono le 

stesse risorse tipiche dei paesi dell’Aspromonte. L’Economia è basata sulle attività 

agricole e pastorali e, la coltivazione dell’ulivo. Le attività commerciali sono fiorenti 

soprattutto nella comunità di Sant’Eufemia d’Aspromonte la quale è un punto di 

riferimento per gli altri centri. Ultimamente si è registrato, causa la crisi 

economica, un calo demografico; molti nuclei familiari infatti hanno lasciato la 

propria casa in cerca di lavoro al Nord. Questo provoca un impoverimento anche a 

livello culturale poiché spesso sono i giovani a partire portandosi dietro i buoni 

propositi per il cambiamento e la crescita civile e sociale. 
 

Gli Enti comunali di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Melicuccà con impegno 

costante e in sinergia coadiuvano e sostengono l’opera svolta dalla Scuola 

garantendo i servizi necessari perché ogni alunno possa aver garantito il diritto 

allo studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 



CARTOLINE DA… 
 
                          SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   SINOPOLI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  MELICUCCÀ  
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FINALITA’ DELLA NOSTRA AZIONE 
 
 
 

 

L’Istituto Comprensivo è impegnato ad accompagnare gli alunni nella realizzazione 

dell’identità personale, si adopera per garantire una adeguata formazione culturale, per la 

conquista dell’autonomia, il consolidamento dell’affettività e per consentire la 

costruzione di un personale progetto di vita. Si pone al centro del sistema formativo nella 

prospettiva dell’educazione permanente, volta a plasmare cittadini in grado di orientarsi, 

collaborare e contribuire proficuamente alla costruzione di una società che promuova il 

bene comune e l’interesse e il rispetto di tutti (cittadinanza attiva). L’Istituto, che accoglie 

gli alunni all’età di tre anni e li accompagna nella progressiva crescita fino ai quattordici, 

promuove la loro educazione attraverso traguardi raggiungibili elaborati secondo la 

logica del curricolo verticale. Ogni insegnante facilita la crescita cognitiva, affettiva, 

motivazionale e relazionale di ciascuno. Sempre ai docenti spetta il compito di favorire 

l’apprendimento costruttivo e significativo di conoscenze e abilità volte all’acquisizione 

di competenze che consentano all’alunno di affrontare positivamente le sue responsabilità 

di studente e di cittadino. Come comunità educante, l’istituzione scolastica incentiva la 

cultura della legalità, la solidarietà e la responsabilizzazione, in un sistema integrato 

continuo e orientato al raggiungimento del successo formativo, nel rispetto e 

nell’accoglimento delle caratteristiche individuali e dei bisogni soggettivi e collettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sant’Eufemia 

Melicucc
à 

 

Sinopoli 
 
 
 
 
 
 

 

La Scuola dell’Infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della 

personalità dei bambini, attraverso lo sviluppo della propria identità, la 

conquista dell’autonomia, e li avvia all’acquisizione delle competenze declinate 

nei campi di esperienza dove i bambini sono portati a fare ed agire attraverso 

esperienze reali, semplici non artificiose, capaci di costruire i propri saperi. 

Tutto ciò avviene dietro un’attenta regia svolta dall’insegnante. Durante la 

frequenza nella Scuola dell’Infanzia i bambini vengono osservati non per essere 

valutati, ma per fotografare, nel contesto scolastico, il loro stadio di sviluppo, 

per offrire alle famiglie un quadro delle tappe evolutive, fatte visionare 

attraverso griglie di osservazione quadrimestrale. 

 
 

 

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
 
 



La Scuola dell’Infanzia, da quando i locali di via XXIV maggio sono stati 

evacuati per motivi di sicurezza, è ospitata nel piano terra dell’edificio Don 

Bosco in via Maggiore Cutrì n° 61. 

 

 
 

 

Comprende: 

 

 5 aule 
 

 Ampio corridoio organizzato in angoli di accoglienza e giochi 
 

 

E’ attualmente frequentata da 131 alunni distribuiti in cinque 

sezioni. Ha un organico di 12 docenti 

N°10 docenti curricolari che prestano sevizio in due turni 
 
N° 1 docente di sostegno 
 
N° 1 di religione cattolica. 
 
Gli spazi adibiti al gioco pur essendo molto ridotti, non hanno impedito alle 

docenti di attrezzare alcuni angoli gioco nel corridoio e nelle sezioni, dove 

trovano spazio laboratori per il gioco simbolico, per costruire con materiale 

strutturato e povero, per disegnare liberamente e colorare. Nonostante lo stato di 

disagio, questa sistemazione offre, però, la possibilità di favorire il rapporto di 

continuità con la Scuola Primaria. Accoglie i bambini dai tre ai cinque anni. 

L’orario di funzionamento è dalle otto alle sedici su cinque giorni, da lunedì a 

venerdì, escluso il sabato (40 ore settimanali con fruizione del servizio di 

refezione scolastica). 

 
 

SINOPOLI  

L’edificio che ospita la Scuola dell’infanzia di Sinopoli è sito in Via Trieste. E’ 

disposto su un unico piano, circondato da un cortile recintato e da spazi verdi ed 

è composto da: 

 3 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 androne/auditorium 
 

 1 locale con porta blindata per sussidi didattici 
 



 1 spazio cucina 
 

 1 locale ripostiglio. 
 
E’ attualmente frequentata da 79 alunni divisi in 3 Sezioni 
 
Ha un organico di  7 docenti 
 
N° 6 docenti curricolari 
 
N° 1 docente di Religione Cattolica. 
 
L’orario di funzionamento è dalle otto alle sedici su cinque giorni, da lunedì a 

venerdì, escluso il sabato (40 ore settimanali con fruizione del servizio di 

refezione scolastica). 

 

 

 

 

MELICUCCÀ 
  

 La Scuola dell’Infanzia di Melicuccà è ospitata in un edificio in via 

Tocco, disposto su un unico piano, circondato da un cortile recintato e da 

aree verdi. Comprende: 
 

 un ampio spazio centrale adibito ad attività collettive 
 

 aule 
 

 mensa. 
 

 E’ attualmente frequentata da 31 alunni che costituiscono l’unica 

Sezione. Ha un organico di 3 docenti 

 N° 2 docenti curricolari 
 

 N° 1 docente di Religione Cattolica. 
 

 L’orario di funzionamento è dalle ore 8:00 alle ore 16:00 su cinque 

giorni, da lunedì a venerdì, escluso il sabato. 

 
    
 
 
 
  



 
 
 

Foto Gallery della scuola dell’infanzia 



 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 

FINALITÀ 
 

 

La Scuola Primaria riveste un ruolo significativo per la sua posizione centrale che 

la pone in rapporto di continuità diretta sia con la Scuola dell’Infanzia che con la 

Scuola Secondaria di primo grado. Accoglie e accompagna gli alunni nella 

costruzione di un sapere che, a partire dalla realtà e dall’esperienza, organizza le 

conoscenze di base nei vari ambiti disciplinari, che si tradurranno in discipline 

nella Scuola Secondaria. La Scuola Primaria rappresenta l’ordine di scuola in cui 

l’alunno crea e consolida l’alfabetizzazione culturale mediante una forte 

progettualità e la predisposizione di percorsi curricolari caratterizzati dalla 

pluralità dei linguaggi e dei significati. Per una adeguata integrazione della 

proposta formativa promuove momenti collegiali di condivisione e di confronto 

delle esperienze didattiche, per sviluppare percorsi unitari finalizzati al successo 

formativo di ciascun alunno. Pertanto promuove percorsi/processi atti: 
 

o allo sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che 

insegnino a responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero critico. 
 

o all’acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in 

ambiti diversi del sapere. 
 

o all’utilizzo di strumenti multimediali e alla realizzazione di attività 

che valorizzino forme di intelligenza intuitiva, creativa ed 

immaginativa. 

 

 

I Plessi della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo ricadono nei comuni di: 
 
 

 

  



SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
  

 La Scuola Primaria è situata in via Maggiore Cutrì, al n° 61 in un edificio 

risalente al periodo del dopoguerra e più volte restaurato per essere 

adeguato alle esigenze 

 Del tempo che passa. La struttura è disposta su due livelli: piano terra 

e primo piano. 

 Nel piano superiore sono ubicati gli uffici del Dirigente e della Segreteria 
 

 Un laboratorio di informatica 
 

 8 aule scolastiche ampie e 

luminose.   

La scuola Primaria, al piano terra 

occupa 

 3 aule scolastiche, 
 

 1 aula adibita a laboratorio per attività in piccoli gruppi 
 

 Una sala insegnanti 
 

 Un’aula adibita a laboratorio scacchistico 
 

 La cucina e il refettorio. 
 

 La Scuola Primaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte funziona con 10 classi: 
 

 n.2 classi prime, 
 

 n.2 classi seconde, 
 

 n.2 classi terze, 
 

 n.2 classi quarte 
 

 n.2 classi quinte 
 

 Gli alunni iscritti e frequentanti sono in tutto 229. 
 

 Ha un organico di 18 docenti: 
 

 N.15 docenti curricolari; di cui n.5 specializzati in 

lingua inglese N. 1 docente di Religione Cattolica 

 N. 2 docenti di sostegno 
 
  



SINOPOLI 
  

L’edificio che ospita la Scuola Primaria di Sinopoli è ubicato in via Carcere. E’ 

disposto su due piani ed è circondato da un cortile recintato e risulta composto da: 

 6 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 sala per le proiezioni 
 

 1 locale con porta blindata per sussidi didattici audiovisivi e multimediali 
 

 2 locali adibiti a laboratori 
 

 1 sala professori e di ricevimento 
 

 2 androni che fungono anche da auditorium 

 

 

La Scuola Primaria di Sinopoli funziona con 6 classi  a tempo pieno. 
 

 Gli alunni iscritti sono in tutto 97. 
 

 Ha un organico di 13 docenti. 
 

 N. 12 docenti curricolari 
 

 N. 1 docente di Religione Cattolica 
 

 N. 3 docenti di sostegno 

 

MELICUCCA’ 
  

 La scuola è ubicata in via Capua al piano terreno di un edificio a due piani 

che ospita anche la Scuola Secondaria di 1° grado. L’edificio è circondato 

da un cortile recintato e da spazi verdi ed è composto da: 

 5 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 locale per sussidi didattici audiovisivi e multimediali 
 

 sala per le proiezioni 
 

 La Scuola Primaria di Melicuccà funziona in atto con 4 classi. Gli alunni 

iscritti sono in tutto 37. 

 Ha un organico di 9 docenti 
 

 N. 7 docenti curricolari 
 

 N. 1 docente di Religione Cattolica 
 

 N. 1 docente di sostegno 
 
 
  



 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 
Sant’Eufemia d’Aspromonte 

8:00 – 13:00 Lunedì, Martedì, Giovedì, 

8:00 – 12:00 Venerdì 

8:00 – 16:00 Mercoledì 

Con servizio Mensa dalle ore 13,00 alle 14,00 

(27 h settimanali) 

Le classi a tempo pieno osservano il seguente 

orario: dalle 8:00 alle 16:00 da lunedì al 

venerdì. 

 
Sinopoli 

Le classi a tempo pieno osservano il seguente 

orario: dalle 8:00 alle 16:00 da lunedì al 

venerdì. 

 
Melicuccà 

Le classi a tempo pieno osservano il seguente 

orario: dalle ore 8.00 alle ore 16:00 da lunedì 

al venerdì 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
  

La Scuola Secondaria “V. Visalli” di S.Eufemia d’Aspromonte è ubicata in un 

edificio che si sviluppa su tre piani, compreso il piano terra. 
 
Allo stato attuale sono utilizzate le aule delle attività ordinarie, restaurate di recente. 

 
Terzo Piano 
 

 La palestra ristrutturata e messa a norma 
 

 Laboratori di scienze 
 

 Di musica e di arte 
 
Secondo Piano 
 

 Aule 
 

 La sala insegnanti Primo Piano 

 Sala cinema-teatro, ristrutturata e ammodernata di recente, 
 

 Il laboratorio di informatica, 
 

 Di lingua. 
 
Piano Terra 

 
 Ampio refettorio 

 

 I laboratori musicali 

 

 La biblioteca 

 

 La presidenza. 
 
Gli alunni iscritti sono in tutto 116. 

Funziona con 6 classi: 

2 classi prime 

2 classi seconde 

2 classi terze. 

Ha un organico di 20 docenti. 

N.17 docenti curricolari 

N. 1 docente di religione Cattolica 

N. 2 docenti di sostegno 



 

La scuola Secondaria di primo grado Visalli è ad indirizzo musicale, secondo la 

normativa (legge n° 124 del 3 -05-1999). 
 
Il corso ha l’obiettivo di promuovere un’ulteriore e diversa sensibilità nei confronti 

della musica attraverso l’insegnamento triennale di uno specifico strumento. 

I ragazzi che, previo test ritmico e attitudinale, si sono iscritti al corso musicale, 

hanno la possibilità d’imparare uno dei seguenti strumenti: 

- pianoforte 
 
- sassofono 
 
- chitarra 
 
- clarinetto. 
 
Gli alunni sono seguiti individualmente per un’ora a settimana e collettivamente per 

un’altra ora, dedicata alla pratica della Musica d’Insieme, finalizzata alla realizzazione di 

saggi, concerti e performance di vario tipo. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano. 

 
 

 

SINOPOLI  

L’edificio ubicato in Corso Umberto 1° è disposto su tre piani, di cui uno seminterrato, 

ed è circondato posteriormente da un cortile recintato e da alcuni spazi verdi. 

Esso è composto da: 
 

 4 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 aula per l’attività in piccoli gruppi 
 

 1 aula informatica 
 

 1 sala professori e biblioteca 
 

 1 laboratorio scientifico. 
 

Gli alunni iscritti sono in tutto 52. 
 

Funziona con 3 classi: una prima, una seconda e una terza. 
 

Ha un organico di 13 docenti. 
 

N. 11 docenti curricolari 
 

N. 2 docenti di sostegno 
 

N. 1 docente di Religione Cattolica 
 
 
 

 



MELICUCCA’ 

 
  

La Scuola Secondaria sita in via Capua è ubicata in un edificio che si sviluppa su due 

livelli: al piano terra si trovano i locali della scuola primaria mentre il primo piano ospita 

le aule della scuola secondaria. L’edificio, circondato da un cortile recintato e da spazi 

verdi è composto da: 

 3 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 aula informatica 
 

 1 sala professori 
 

Gli alunni iscritti sono in tutto 36. 
 

Funziona con 3 classi: una prima, una seconda e una terza. 
 

Ha un organico di 12 docenti 
 

N. 10 docenti curricolari 
 

N. 1 docente di Religione Cattolica 
 

N. 1 docente di sostegno



 
 

ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO 

 

Come deliberato dagli OO.CC. in carica, gli orari di inizio e termine delle 

lezioni, nella scuola secondaria, sono i seguenti: 
 
 
TEMPO SCUOLA  

 

 

 

INFANZIA 

 

S.EUFEMIA SINOPOLI 

MELICUCCA’ 

Da Lunedì a Venerdì 

Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 

PRIMARIA 

 

 

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 

8:00 – 13:00 Lunedì, Martedì, Giovedì, 

8:00 – 12:00 Venerdì 

8:00 – 16:00 Mercoledì 

Con servizio Mensa dalle ore 13,00 alle 14,00 (27 h settimanali)  

Le classi a tempo pieno osservano il seguente orario: dalle 8:00 alle 16:00 

da lunedì al venerdì. 

 

Sinopoli 
Le classi a tempo pieno osservano il seguente orario: dalle 8:00 alle 16:00 

da lunedì al venerdì. 

 

Melicuccà 

Le classi a tempo pieno osservano il seguente orario: dalle ore 8.00 alle 

ore 16:00 da lunedì al venerdì 

 

 

SECONDARIA 

 

 

Secondaria I° SANT’EUFEMIA 

 

Le classi, tutte a tempo normale, effettuano 30 ore settimanali, dalle 8:10 

alle 13:10 da lunedì a sabato 

 

Secondaria I° SINOPOLI 

La classe SECONDA svolge 30 ore settimanali. Le altre classi, a tempo 

prolungato, svolgono 36 ore settimanali: 

Dalle 8:00 alle 13:00 lunedì, martedì, giovedì e sabato. Dalle 

Ore 8:00 alle 16:00 mercoledì e venerdì 

Secondaria I° MELICUCCA’ 

Tutte le classi, a tempo normale, svolgono 30 ore settimanali: 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

SERVIZIO MENSA 

 
 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria di S. Eufemia, Sinopoli 

e Melicuccà e della Scuola Secondaria di Sinopoli, nei giorni in cui è previsto il 

rientro pomeridiano possono fruire del servizio mensa se erogato dai rispettivi 

Comuni. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI FINALIZZATI 

ALL’OBIETTIVO FORMATIVO 
  

La nostra offerta formativa ha come fonte di ispirazione i principi espressi dagli 

articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana: 

 

 

1) UGUAGLIANZA 
 

 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può 

essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio 

economiche.





 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento alla normativa 

vigente.


L’Istituto è consapevole che, senza la collaborazione della famiglia e 

dell’Ente locale e in mancanza di supporti medici e sociali, non può 

garantire un reale e proficuo inserimento degli alunni in situazioni di 

svantaggio e di handicap.






2) IMPARZIALITA’-OBIETTIVITA’ E REGOLARITA’ 
 

 Gli operatori dell’Istituto agiscono nei confronti di tutti gli utenti in maniera 

obiettiva. 

 Si garantisce la regolarità del servizio e la tutela dei minori durante l’orario 

scolastico. 



 Ogni interruzione del servizio scolastico e ogni variazione oraria verranno 

tempestivamente comunicate e giustificate alle famiglie. 




 



3) ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE-ORIENTAMENTO 
 

L’Istituto garantisce l’accoglienza e la buona integrazione degli alunni e dei 

genitori attraverso iniziative varie: 

 

 Prima dell’iscrizione, incontri con i genitori, tenuti dal Dirigente 

scolastico e dagli insegnanti, per illustrare i modelli organizzativi e il 

Piano dell’Offerta Formativa; 

 

 Iniziative di accoglienza rivolte agli alunni in ingresso nei vari ordini di 

scuola. 

 

L’integrazione degli alunni stranieri viene effettuato attraverso le modalità previste 

dal protocollo di accoglienza. 

 

3. Viene effettuato il progetto di orientamento per gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° Grado. 

 

 

4) DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FREQUENZA 
 

L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e la regolarità della frequenza 

sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo della dispersione 

scolastica. 

 
 

5) PARTECIPAZIONE-EFFICIENZA-TRASPARENZA 
 

 

1. La scuola favorisce la partecipazione democratica alla gestione sociale, 

attraverso la trasparenza dei rapporti interni e dei rapporti con l’utenza 

esterna. 

 

2. Si garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed 

un’informazione completa e trasparente, attraverso gli Organi Collegiali, 

incontri con le famiglie, la diffusione del P.O.F., dei Regolamenti d’Istituto, 

della Carta dei Servizi, pubblicizzazione delle iniziative scolastiche ed 

extrascolastiche di particolare interesse per gli utenti, soprattutto attraverso 

il sito dell’Istituto. 

 



3. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori 

dall’orario del servizio scolastico, per attività che realizzano la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dal 

 

4. Consiglio d’Istituto. 

 

5. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le 

componenti, risponde a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, 

nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. 

 

 

6) LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO 
 

La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno e 

degli obiettivi formativi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. 
 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico e un compito per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e 

regolari  

 
 
 

ESIGENZE FORMATIVE 
 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della Società civile, 

è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire 

l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di 

obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 
 
 

 

STRATEGIE D’AZIONE 
 
 

Il nostro Istituto ha individuato nei seguenti principi gli indirizzi generali 

di orientamento delle attività dell’Istituzione Scolastica: 

6) La collaborazione con la famiglia 



7) La creazione di un clima favorevole all’apprendimento per assicurare il 

successo formativo 

8) Lo sviluppo armonico integrale della persona a partire dalle sue potenzialità 

9) L’atteggiamento positivo verso la ricerca 

10) La rilevanza della cooperazione e dell’educazione alla mondialità 

11) Il riconoscimento delle differenze e dell’uguaglianza delle opportunità 

12) L’educazione alla legalità 

13) La formazione del cittadino italiano ed europeo 

14) La conoscenza del patrimonio culturale, linguistico e storico della Regione 

Calabria e recupero della tradizione culturale del territorio 

15) L’attivazione di forme di collaborazione con la realtà territoriale, locale ed 

europea 

16) Ulteriore strategia per coinvolgere in modo ottimale alunni, genitori, docenti 

e personale della scuola è la definizione del patto di corresponsabilità 

educativa che coinvolge la scuola e la famiglia. 

 
 

LE RISORSE UMANE 

 

Popolazione scolastica 

 

Iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 nell’Istituto Comprensivo, suddivisi per 

ordine di scuola. 

Scuola dell?Infanzia 223 

Scuola Primaria 363 

Scuola Secondaria di Primo grado 200 

Totale 786 
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COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari 

esigenze dell’Istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio 

d’Istituto. 
 

Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-

formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome 

deliberazioni alle attività di progettazione a livello d’Istituto e di programmazione 

educativa e didattica. 
 

L’attività del Collegio dei Docenti si articola attraverso il lavoro delle Commissioni 

molto importanti per le scuole dell’Istituto. 
 

Le Commissioni si riuniscono periodicamente, su richiesta dei rispettivi referenti, con 

lo scopo di portare a termine specifici lavori dei quali sono state incaricate dal 

collegio stesso o dal Dirigente; ad esse si affiancano le riunioni periodiche del 

Dirigente con i collaboratori, le Funzioni Strumentali e i docenti dei plessi. 
 

Il Dirigente ha identificato ruoli e funzioni delle persone che coordineranno in varie 

forme il lavoro educativo, didattico ed organizzativo all’interno dell’Istituto. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le Funzioni Strumentali, compongono il team che collabora con l’ufficio di Presidenza e 

con l’ufficio di segreteria e coordina il lavoro delle commissioni e tutti i progetti che 

fanno capo all’area di competenza. 
 
I docenti incaricati di funzione strumentale, si occuperanno di quei particolari settori 

dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le 

risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

 

 

AREA 1 - 
Gestione del 
POF PTOF 
e del RAV 

Grazia 
LUPOI- 

doc. scuola 
Primaria 

 
 

 Coordinare le attività curricolari del Piano dell’Offerta Formativa; 

 Verificare la congruenza delle attività progettate nell’ambito dei 
Dipartimenti col POF; Attivare un adeguato processo di 
valutazione delle attività del POF in relazione al RAV; 
Valutazione delle attività curriculari del POF, 

 Provvedere alla revisione /aggiornamento del POF, anche 
attraverso monitoraggio periodico dell'indice di gradimento del 
Piano dell'Offerta Formativa, predisponendo questionari da 
sottoporre ad un numero significativo di alunni genitori, docenti, 
personale dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 Analizzare i risultati e sottoporli al Collegio; 

 Attuare, in collaborazione con il D.S., la stesura delle bozze dei 
Regolamenti, dell’organigramma e di tutti gli altri documenti 
funzionali al miglioramento dell’organizzazione scolastica, 
sottoporli agli organi della scuola preposti alla loro approvazione 
e quindi attuarne la loro stesura definitiva; nel corso dell’anno 
provvedere ad inserire eventuali modifiche, proposte, 
aggiornamenti in relazione alle nuove norme e a nuovi dati; 

 Coordinare la progettazione curricolare/ verticale avvalendosi dei 
Coordinatori dei Dipartimenti; 

 Provvedere al coordinamento dei progetti, delle programmazioni 
e/o dei piani di lavoro delle singole classi; 

 Coordinare la valutazione dei progetti da inserire nel POF; 

 Pianificare e coordinare gli incontri di tutti i docenti FF. SS. Con il 
D.S.; 

 Coordinare le attività extracurriculari (progetti e altre attività da 
retribuire col F.1.S., Area a rischio e forte processo, ecc..) 

 Gestire tutta la fase della valutazione e dell’autovalutazione di 
istituto; 

 Informare periodicamente gli 00.CC. delle risultanze del RAV per 
la costruzione del PDM; 

 Gestire ed elaborare tutta la documentazione per l'elaborazione 
del PTOF. 

 
 
 
 

 
 

 



AREA 2 - 
Orientamento 
e continuità e 
raccordo con 

enti e 
istituzioni 

 

Iero 
Maria -

doc. 
Scuola 
Infanzia 

 
 

 Predisporre attività di orientamento e supporto documentale; 

 Mantenere i contatti con i docenti delle classi in entrata e con i 
Referenti delle scuole di ordine superiore per le classi in uscita; 

 Organizzare delle giornate dell’orientamento presso l’Istituto; 

 Curare accordi e convenzioni con Enti locali, Associazioni 
Territoriali, Aziende 
(Reti di scuole, Rapporti per la formazione professionale); 

 Calendarizzare le attività di orientamento in entrata e in uscita da 
sottoporre all’ attenzione del DS; 

 Sviluppare iniziative didattiche e culturali con le scuole 
secondarie di II° grado del territorio; 

 Predisporre incontri fra i docenti, dei vari ordini di scuola 
all’interno dell’Istituto, per concordare conoscenze, abilità e 
competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni 
percorso scolastico; 

 Collaborare con le FF.SS. dell’area 1, in relazione alla 
pubblicizzazione del mini POF e ai rapporti tra scuola e famiglia; 

 Organizzare gli Open-day: accoglienza delle famiglie nei periodi 
delle pre-iscrizioni. 

 Analisi dell'andamento delle iscrizioni. 

 Gestione e predisposizione di tutta la documentazione dei 
progetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AREA 3 - 
Interventi e 
servizi per 
studenti 
P.A.I. – 

Sostegno – 
Supporto 
agli alunni 
BES/DSA, 
Stranieri e 

Adottati 

 

Luppino 
Francesco 

- doc. 
scuola 

secondaria 
I° grado 

Violi 
Giuseppa 

Doc. 
scuola 

primaria 

  
 

 Monitorare assenze alunni (con scadenza bimestrale) e 
prevenire la dispersione scolastica con interventi mirati (in 
collaborazione con i docenti del “Progetto Dispersione” per la 
scuola Primaria). 

 Favorire un’azione integrata di Scuola-Famiglia-Alunni in 
funzione del successo formativo. 

 Curare le modalità di partecipazione a concorsi ed eventi 
proposti da Enti che prevedono la partecipazione degli alunni 
dell'Istituto: 

 Distribuire i bandi, 

 Raccogliere modelli e schede per la partecipazione, 

 -provvedere all’iscrizione degli alunni partecipanti, 

 Stilare calendari, liste di alunni/classi e docenti partecipanti 
nonché prevedere eventuali spostamenti presso i siti di 
svolgimento dei concorsi / eventi se richiesto. 

 Curare ed organizzare giornate particolari: la giornata della 
memoria ecc. Coordinamento uscite didattiche: 

 Raccogliere le proposte di uscita didattica programmate all’inizio 
dell’anno scolastico, 

 Pianificare e organizzare le uscite e predisporre un calendario, il 
relativo itinerario, le mete, i docenti accompagnatori ed eventuali 
docenti sostituti, 



 Raccogliere le autorizzazioni dei partecipanti e le ricevute delle 
quote di partecipazione; 

 Assicurare il buon esito dell’organizzazione; 

 Gestire la documentazione relativa alla somministrazione e alla 
tabulazione delle Prove INVALSI, in collaborazione con il 
referente INVALSI; 

 Coordinare progetti per i diversamente abili; Coordinare l’attività 
di sostegno all’interno della scuola; 

 Mantenere i contatti con le Istituzioni (ASL, Comune, ecc.); 

 Collaborare con il D.S. in merito al Servizio di Assistenza 
Specialistica Scolastica Provinciale; 

 Coordinare il GLI d’Istituto al fine di: 
Rilevazione dei BES/DSA presenti nella scuola, 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi 
posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con funzioni 
strategiche dell’Istituto; 

 Focus/confronto sui casi consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie digestione delle classi; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola, 

 Rilevazione degli alunni che hanno scelto l'insegnamento 
alternativo all’ IRC; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai consigli 
di classe sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, 
c.605, lettera b, della legge 296/2006 tradotte in sede di 
definizione PEI come stabilito dall’art.10 c.5 della Legge 30 luglio 
2010 n.122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

 Curare le problematiche relative agli alunni diversamente abili; 

 Coordinare le attività di aggiornamento di tutto il personale 
docente legate a disagio, dispersione 

 BES, DSA e Handicap; 

 Gestire i collegamenti tra i Consigli di intersezione/ interclasse e 
di classe; Coordinamento iniziative lotta alla dispersione 
scolastica, progetti; Organizzazione di iniziative per la 
prevenzione delle devianze e del disagio; Coordinamento delle 
attività degli alunni stranieri. 

 Curare la progettazione e il coordinamento per la realizzazione 
del percorso di cittadinanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

AREA 4 – 
Qualità, 

miglioramen
to e 

Autovalutazi
one della 

scuola 

Ventra 
Luigina – 

doc. 
scuola 

primaria 

 
 
 

 Curare il monitoraggio in itinere e finale, individuando indicatori/ 
descrittori/campi d’indagine) dei progetti attivati nell’ambito del 
POF con il fondo d'Istituto; 

 Curare i monitoraggi Ministero, INVALSI, INDIRE, USR e altri 
Enti o istituzioni; 

 Attuare, in collaborazione con il D.S. e con la figura dell’Area 1, 
la stesura del PAM; 

 Tenere insieme alle FFSS dell’area 3 i contatti con realtà esterne 
all'Istituto che contribuiscano all’arricchimento formativo dei 
ragazzi; 

 Analizzare i bisogni impliciti ed espliciti del potenziale bacino 
d’utenza e formulare proposte per il potenziamento dell’offerta 
formativa, 

 Analizzare i bisogni formativi del personale e 
l’autoaggiornamento e programmare corsi di aggiornamento per 
il personale docente e ATA. (Sicurezza, formazione in servizio 
ecc.) 

 Curare i monitoraggio di valutazione per alunni, genitori, docenti 
e personale ATA Recepire le esigenze e le proposte degli 
studenti in riferimento all'ampliamento dell’offerta formativa; 

 Recepire le esigenze e le proposte dei genitori, del personale 
docente e Ata e formulare proposte di miglioramento. 

 

 
  

 



                                                                                                                                                                                 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

 

GLI ASPETTI FONDANTI IL PERCORSO FORMATIVO: 

 

ACCOGLIENZA – CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO 

 

Il nostro Istituto per raggiungere le finalità formative e le scelte educative, si ispira ai 

principi espressi dagli articoli della Costituzione Italiana 3, 21, 30, 33 e 34, e si prefigge 

di: 
 

 adottare un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria l’esperienza 

educativa e formativa del bambino; 
 

 curare il momento delicato dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro; 

 porre attenzione ai diversi processi di integrazione, nel rispetto e nella 

valorizzazione della diversità di ciascuno; 
 

 attivare un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica, 

secondo gli interessi, le attitudini, le aspettative, di ciascun alunno. 

 
 
 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
  

Nei nostri plessi si riserva particolare attenzione al momento iniziale sia per i bambini 

che frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia sia per coloro 

che iniziano la scuola primaria o la scuola secondaria  
 

Ci si è infatti resi conto di quanto sia importante “accogliere” i nuovi arrivati perché 

l’ingresso o il passaggio siano affrontati in modo sereno. 
 



L’accoglienza è piuttosto un’attività programmata nelle sue linee generali, flessibile al 

variare dei bisogni e degli interessi degli alunni, capace di rinnovarsi di anno in anno alla 

luce delle osservazioni degli utenti e delle proposte provenienti dagli insegnanti che già 

hanno effettuato l’esperienza. 

Accogliere significa: 
 

 Conoscere un nuovo ambiente; 
 

 Conoscere altre persone; 
 

 Ritrovare i compagni; 
 

 Conoscere la storia personale di ogni bambino-ragazzo; 
 

 Lavorare in gruppo; 
 

 Creare situazioni per fare stare bene il bambino-ragazzo.
 

 

L’accoglienza, inoltre, non può essere pensata come situazione soltanto iniziale, data una 

volta per tutte. Ogni giorno ciascuno di noi è accolto: a scuola, in famiglia, al lavoro. E 

ciascuno di noi è responsabile dell’accoglimento dell’altro. Vale a dire: si accoglie 

continuamente. Strumento essenziale per la realizzazione dei progetti di accoglienza è la 

CONTINUITA’, ossia il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo esplicitamente 

previsto dalle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e 

Secondaria. 
 

L’importanza della continuità viene espressa a partire dal C.M. n. 339 del 1992, il testo 

cita: 
 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

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

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi 

e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. 

Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. 
 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie 

nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni 

come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di 

coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna 

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

31 



mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già 

acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione 

di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” 

 

 

Alla luce di quanto riportato dalla Circolare Ministeriale e in base alla riflessione 

pedagogica che il nostro Istituto Comprensivo ha svolto, la continuità educativa è sentita 

non solo come continuità verticale fra i diversi cicli scolastici; ma anche come continuità 

orizzontale, propria di una scuola che considera i propri alunni come soggetti 

quotidianamente provenienti da altri ambiti educativi o comunque da contesti comunitari 

differenti: le famiglie, le associazioni sportive, l’oratorio ecc. La realizzazione effettiva 

del duplice concetto di continuità consente di rispondere ai bisogni formativi dei soggetti 

in età evolutiva, in modo sempre più adeguato e nel rispetto dei ritmi di apprendimento, 

degli stili cognitivi, delle motivazioni e degli interessi di ciascun alunno. 

 

 

La continuità verticale, si pone di raggiungere i seguenti obiettivi a lungo termine: 
 

 garantire agli alunni un percorso formativo organico integrato come condizione 

indispensabile di una corretta azione educativa; 

 conoscere la storia scolastica e personale dell’alunno attraverso la documentazione 

raccolta nel fascicolo personale per avviare i nuovi elementi curricolari ed 

organizzativi, valorizzando le competenze già acquisite; 

 problematizzare  ed  progressivamente  armonizzare  delle  concezioni  e 
 

o strategie  didattiche,  degli  stili  educativi  e  “pratiche  di insegnamento 
 

o /apprendimento”; 
 

 coordinare i curricoli in senso verticale in relazione al progressivo sviluppo 

dell’alunno, nel rispetto delle differenziazioni proprie di ciascuna scuola; 
 

 concordare criteri di valutazione per giungere al coordinamento del sistema di 

valutazione dei diversi gradi scolastici. 

 

 

Le modalità di passaggio tra gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo sono le 

seguenti: 

 

 



 Formazione classi iniziali: le insegnanti della scuola dell’Infanzia forniscono il 

loro contributo per la formazione delle classi prime attraverso la composizione di 

gruppi, formati in base alla conoscenza e all’osservazione dei bambini. 
 

 Comunicazione continua tra i docenti delle classi prime della scuola Primaria e le 

insegnanti della scuola dell’Infanzia, i docenti dell’ultimo anno della scuola 

Primaria con quelli della scuola Secondaria per trasmettere dati significativi 

relativi al livello di apprendimento, alla socializzazione, alla motivazione verso 

l’esperienza scolastica in generale, al contesto socio-familiare di provenienza degli 

alunni, per la formazione delle classi prime dei due ordini di scuola. 
 

 Incontri periodici fra gli insegnanti interessati al raccordo per confrontarsi su 

problemi di ordine didattico ed organizzativo per valutare l’inserimento degli 

alunni e per l’organizzazione di incontri tra ad esempio alunni classe 5^ 

 Primaria e alunni 1^Secondaria. 
 

 

La continuità orizzontale si sostanzia soprattutto nell’adesione a talune “buone pratiche” 

quali: 
 

 comunicazione costante con le famiglie, tramite i canali, i tempi e gli spazi 

istituzionali (strumenti quali diari, libretti scolastici, ricevimento degli insegnanti, 

riunioni con rappresentanti dei genitori ecc.) con la dovuta flessibilità ed elasticità 

organizzativa; 
 

 comunicazione, scambi di informazioni e proposte con altre agenzie educative 

presenti sul territorio; 
 

 comunicazioni con le Istituzioni (Comune, Servizi sociali, A.S.L. deputate, ecc.); 

 progetti territoriali che investono il nostro Istituto insieme ad altri soggetti 
 

 (P.F.T., Progetto Orientamento, ecc.) 
 

Di seguito è esposto un quadro di sintesi che riassume le fasi di passaggio per 

l’accoglienza degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria con la definizione dei 

tempi, delle attività e delle persone che a vario titolo sono coinvolte e dalla scuola 

primaria alla secondaria: 

 

 



 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA  

 

CHI    QUANDO CHE COSA SI FA     

A) Ins. Sc.  prim.  e  Inf, 

Febbraio – 

Maggio 

Svolgimento della U.D. di continuità 

-laboratori presso la Scuola Primaria; 

-festa finale 

bambini che terminano la 

Sc.  Infanzia  e  di  prima 

Sc. Primaria   
    

B) Ins.ti di sc. 

Aprile – 
Maggio 

Osservazioni sistematiche in vista della 

Compilazione della scheda di 

passaggio; 

dell’Infanzia   

    
    

C) Ins.ti di sc. Giugno Compilazione scheda di passaggio  

dell’Infanzia           
   

D) Ins. Sc. prim. e Inf. e Giugno Incontro per la formazione dei gruppi 

scuola paritaria    classe, confronto sulle metodologie, 

     strategie  organizzative, modalità di 

     relazione.      
     

F) Ins.ti di sc. Primaria Settembre Somministrazione delle prove 

d’ingresso l’accertamento dei 

prerequisiti scolastici. 

cl. 1     

     
     

G) Ins.ti di sc. Primaria Prima Lettura della scheda di passaggio   

    settimana di        

    Ottobre        
    

H) Ins. Sc. primaria e  Seconda Incontri di confronto sulle informazioni 

Ins.ti di sc. dell’infanzia settimana di contenute nella scheda di passaggio e 

    Ottobre valutazione dell’inserimento  dei 

     bambini.      

   

I)  Ins.  Sc.  prim.  e  Inf, Novembre I bambini di prima elementare tornano 

bambini   della  Sc.  in  visita  alla  scuola  dell’Infanzia  che 

Infanzia e di prima   hanno frequentato     

Sc. Primaria           
   

J) Ins.ti di sc. Primaria Entro il 20 Compilazione della scheda di passaggio 

    Gennaio nella parte riservata alla scuola 

      primaria      
      

K) Ins.ti di sc. Entro il 31 Restituzione  delle  schede  da  parte 

Primaria/Ins.ti di sc. Gennaio delle ins. della scuola primaria   

dell’Infanzia           
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CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA 
 

CHI    QUANDO CHE COSA SI FA   

A) Ins.ti di classe quinta Secondo Laboratori  di  continuità  alunni  classi 

sc.  Primaria/Docenti di quadrimestre quinte scuola primaria e alunni scuola 

sc. Secondaria    secondaria, presso la Scuola 

     Secondaria    
    

B) Ins.ti di classe quinta Maggio – Raccordo  per passaggio  informazioni 

sc.  Primaria/Docenti di Giugno alunni  classi  quinte  ai  docenti  della 

sc. Secondaria    scuola Secondaria   

        

C) Ins.ti di sc. Settembre Somministrazione delle prove 

Secondaria cl. 1    d’ingresso   per   l’accertamento   dei 

     prerequisiti scolastici.   
      

D) Ins.ti di sc. Giugno Formazione delle classi prime scuola 

Secondaria cl. 1°   Secondaria.    

         
 
 
 
 
 
 

 

ORIENTAMENTO 
  

L'orientamento è un processo educativo continuo che inizia dalla Scuola dell'Infanzia, 

accompagna la crescita del bambino prima e dell'adolescente poi. Il carattere orientativo 

è implicito nello studio delle discipline, nelle attività di laboratorio e di progetto in 

quanto volto alla scoperta di sé, della cultura e del mondo esterno. Sin dalla scuola 

dell'infanzia, e poi durante la scuola primaria, si provvede a far emergere la "valenza 

orientante" dei percorsi curricolari e dei progetti didattici. 

 

L’Orientamento prevede: 
 

 Conoscere se stessi 
 

 Sviluppare l’analisi critica e la capacità di effettuare scelte fondate e 

consapevoli 
 

 Conoscere le caratteristiche sociali, culturali, economiche del nostro territorio 

 Conoscere i differenti percorsi scolastici possibili. 
 
L’orientamento prevede una significativa conoscenza degli studenti, necessaria per 

rendere concretamente la scuola un ambiente di apprendimento in cui gli alunni “si 



sentano a casa”; deve evidentemente percorrere diverse strade, la più importante delle 

quali rimane la quotidiana relazione educativa con gli insegnanti; l’idea di 

un’accoglienza pensata come ascolto e di una comunicazione funzionale tra scuole 

possono facilitare gli studenti, suscitare motivazioni e ridurre i fenomeni di dispersione 

scolastica. 
 

La scuola, dunque, si pone le seguenti finalità: 
 

 Sostenere la formazione della personalità, nelle sue componenti individuali e 

sociali;

 Garantire uguali opportunità;


 Preparare al proseguimento del percorso scolastico.
 

 

Gli attori interessati dal percorso “Orientamento” sono: 
 

 Gli Alunni che devono imparare a: conoscere alcuni aspetti di sé e del proprio 

modo di essere rispetto alla scuola; conoscere le ragioni del successo e alcuni 

fattori di rischio emotivo e motivazionale che possono compromettere il percorso 

scolastico; conoscere i percorsi scolastici, formativi e lavorativi. 
 

 I Genitori che condividono il percorso di avvicinamento alla scelta e gli obiettivi 

dell’intero “progetto” orientamento; fanno presenti le loro aspettative e le loro 

osservazioni rispetto al percorso di scelta. 

 I Docenti del C.d.C che mettono a disposizione le proprie competenze e risorse per 

sostenere i ragazzi nel percorso di scelta; seguono da vicino i ragazzi, li aiutano 

nella raccolta delle informazioni e riportano loro suggerimenti mirati alle loro 

scelte. 
 

Momento nodale dell'intervento orientativo è quello rappresentato dal passaggio dalla 

Scuola secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici: ragazzi e genitori si trovano a 

fare le prime scelte importanti e questo proprio in una fase delicata dello sviluppo 

adolescenziale. Pertanto nella Scuola secondaria di I grado il percorso di orientamento 

mira ad aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, operando scelte 

consapevoli nell'immediato e nel futuro, prima fra tutte la scelta della scuola superiore, 

benché l'apprendimento sia un percorso che prosegue per tutta la vita. Da tale premessa 

risulta evidente l’esigenza di attribuire all’orientamento un significato molto più ampio, 

di renderlo attività istituzionale nelle scuole di ogni ordine e grado e di renderlo parte 



integrante dei curricoli di studio, come sottolinea anche la Direttiva ministeriale 

n.487/1987. 
 

Nell’Istituto Comprensivo opera una apposita Funzione Strumentale che collabora alla 

pianificazione e realizzazione di percorsi di orientamento per i ragazzi della Scuola 

secondaria di 1°grado ed elabora il giudizio orientativo, per i ragazzi di terza. 

 

37 



 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea 

e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti 

vengono rimossi in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le 

condizioni per esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
 

Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di 

disabilità che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol dire spostare l’analisi e 

l’intervento dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro 

rimozione. 
 

Pertanto sulla base dell’analisi del tessuto sociale il nostro Istituto si propone un progetto 

mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con Bisogni Educativi Speciali offrendo a 

ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e 

approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto scolastico, possano anche 

diventare occasione di formazione per i docenti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

I BES riguardano, dunque: 
 

 alunni disabili (certificati secondo la Legge Quadro n° 104/92); 

 alunni con DSA (certificati dalla aziende sanitarie accreditate e/o da privati, legge 

170/2010); 

 alunni con altre tipologie di certificazioni ( ADHD, DOP, Borderline…); 

 alunni in via di certificazione o in osservazione medica; 

 alunni con svantaggio di tipo socio economico o linguistico culturale; 

 alunni stranieri la cui mancata conoscenza della lingua italiana compromette il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per la classe di appartenenza; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR ogni scuola è chiamata ad 

elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 

con BES. 
 

Il PAI indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di 

favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie 

didattiche ed organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con 

BES, risulti capace di offrire loro un contesto più efficace. Il nostro Istituto Comprensivo 

si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 

sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i 

vari ordini di Scuola e in quello indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale 

inteso nel senso più ampio. 
 

Una scuola inclusiva deve finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad 

un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere 

all’interno della società elaborando tre aspetti determinanti del processo di formazione: 

accoglienza, integrazione, orientamento. Deve favorire negli alunni con BES processi di 

apprendimento e di acquisizione di competenze, rendere il soggetto diversamente abile il 



più autonomo possibile e passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di 

“crescita autonoma” facendo sì che l’alunno possa sperimentare, il più spesso possibile, 

attività svolte autonomamente. A questo scopo la scuola, attiva al proprio interno il G.L.I. 

(Gruppo di Lavoro l’Inclusione) per: 
 

 redigere e monitorare il Piano di inclusione inserito nel POF e per coordinare la 

programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali. 

 

 favorire contatti e passaggi di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

 Rilevare i BES presenti a scuola. 

 

 Formulare il Piano Educativo Individualizzato (concordato in sede di G.L.I. con gli 

appartenenti al gruppo di lavoro) e la programmazione didattico-educativa 

finalizzata all’integrazione e il PDP. 

 

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di Inclusività della scuola. Metodologia 

 

 
Il nostro Istituto Comprensivo, espressione di una realtà scolastica costituita da tre ordini 

di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), articola l’attività didattica in 

un’ottica curricolare. Tale organizzazione è proposta con metodi che tengono conto del 

diverso livello di sviluppo degli alunni, secondo i principi della progressività, 

dell’adeguatezza e delle pari opportunità. 
 
Non è possibile prevedere in modo rigido una metodologia da adattare in tutte le 

situazioni, con tutti gli alunni e per tutti gli obiettivi. Si deve piuttosto parlare di una 

pluralità di metodi, da intendere come progettazione, costruzione e realizzazione di 

occasioni ed esperienze di apprendimento che tengano conto della situazione di partenza 

e socio-culturale dell’alunno, delle variabili psicologiche, degli stili cognitivi individuali, 

dei contenuti e obiettivi fissati. Pertanto, un’adeguata metodologia coincide con la 

personalizzazione dell’insegnamento, da intendersi come possibilità di far emergere, 

potenziare e sviluppare le abilità di ciascun ragazzo. 
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In funzione dell’alunno, l’insegnante, con il suo intervento didattico, favorirà la 

cooperazione, promuovendo soprattutto le attività di gruppo, le discussioni guidate, il 

dialogo, la ricerca. L’alunno non apprenderà solo contenuti ma affronterà problemi, 

formulerà ipotesi e svilupperà le capacità creative, divenendo così operatore attivo e 

consapevole del proprio progetto formativo. 
 

Saranno favoriti il dialogo e la discussione su argomenti che permettano di guidare il 

ragazzo alla comprensione dei maggiori problemi civili e sociali, per renderlo capace di 

orientarsi e di auto orientarsi e per diventare protagonista attivo nella società. Si adotterà 

la metodologia del lavoro di gruppo che educherà l’allievo alla collaborazione 

(cooperative learning), e si cercherà di sensibilizzare i più capaci a svolgere un’azione di 

guida nei confronti dei compagni in difficoltà (tutoring). 
 

In ultima analisi, l’insegnamento curriculare ed extracurriculare sarà realizzato attraverso 

percorsi e metodologie improntati alla flessibilità organizzativa e didattica con: 

 percorsi curriculari orientati al potenziamento di strategie metacognitive; 

 

 iniziative di continuità e accoglienza; 

 

 personalizzazione degli interventi; 

 

 attività mirate allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo; 

 

 esperienze finalizzate alla valorizzazione delle diversità; 

 

 attività di laboratorio; 

 

 impiego delle tecnologie informatiche e della multimedialità; 
 
  



 

Da qui l’esigenza di un’organizzazione di concetti e conoscenze inseriti in un contesto 

globale e significativo che si concretizza nella programmazione e nella realizzazione dei 

Piani di Studio Personalizzati: ogni docente, pertanto, anche se con contenuti, linguaggi e 

tecniche specifiche, si adopererà principalmente per il raggiungimento dei traguardi di 

competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE 
  

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. 

Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il 

raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, 

condivisa con l’alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare 

protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa si che 

possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione 

deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, 

di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per gli Alunni 

Diversamente Abili presenti nell’Istituto, i docenti sono attenti a valutarli prendendo in 

esame i punti di forza e di debolezza riferiti alle varie aree del PEI. 
 

Nella valutazione di Alunni DSA la scuola tiene conto delle indicazioni espresse nelle 

Linee guida per gli studenti DSA ed in particolare è attenta a: 

 compensare con prove orali i compiti scritti non ritenuti adeguati; 
 

 utilizzare mediatori didattici durante le interrogazioni; 
 

 programmare tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte; 
 

 utilizzare schede strutturate opportunamente predisposte; 
 

 non calcolare gli errori di trascrizione o particolari errori ortografici nelle prove 

scritte. 



Si farà riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP) e verranno proposte prove di 

verifica differenziate o ad incremento progressivo di difficoltà. Nella 
 
Direttiva Ministeriale si legge: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali […] anche per motivi 
 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. Questa è forse la parte più innovativa e pervasiva. Non si fa più 

riferimento, infatti, solo a problemi neurologici, fisiologici, ma all’ambiente socio-

culturale di provenienza dell’alunno. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate 

sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli 

interventi predisposti dovranno essere ben calibrati sulle reali esigenze dell’alunno e 

potranno essere a carattere transitorio. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI STRANIERI 
 
 

La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta un’occasione importante per 

favorire fra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà attraverso 

esperienze che conducano al confronto e all’interazione fra diversi, nel comune obiettivo 

dell’uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le comunità e ha reso evidente 

la necessità di progettare un piano globale di accoglienza e di inserimento di questi 

alunni al fine di favorirne l’integrazione a partire dai loro bisogni reali. 
 

Per l’integrazione multietnica l’Istituto ha previsto progetti volti al rafforzamento delle 

competenze linguistiche e dell’integrazione sociale. 

Quest’ultima sarà perseguita nella quotidiana prassi didattica, mediante: 
 

- La valorizzazione dei vissuti e delle competenze pregresse degli alunni stranieri; 

 

- La sensibilizzazione del gruppo classe ad atteggiamenti di accoglienza e 

collaborazione; 

- Interventi individualizzati sulle conoscenze/competenze da acquisire e sulle 

eventuali aree di carenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE 
  

Il Collegio dei Docenti adotta questi criteri per la valutazione degli alunni stranieri di 

recente immigrazione: prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi; 

valutare il progresso rispetto al livello di partenza; valorizzare il raggiungimento degli 

obiettivi non cognitivi; tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia 

valutazione: quella relativa al suo percorso di italiano seconda lingua e quella relativa alle 

diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune; predisporre strumenti 

adeguati per la valutazione formativa e sommativa. Durante il primo anno di frequenza, 

qualora per alcune discipline non 

fossero elementi sufficienti per esprimere una valutazione, si utilizzerà per il primo 

quadrimestre la dicitura “Non valutabile perché in fase di alfabetizzazione” alla fine del 

secondo quadrimestre l’alunno sarà ammesso con riserva, rimandando il raggiungimento 

degli obiettivi minimi al primo quadrimestre dell’anno successivo. La 

certificazione delle competenze, al termine della scuola Secondaria di I Grado, verrà 

effettuata: 

- per gli alunni stranieri che siano al terzo anno di scolarizzazione in Italia; 
 
- per gli alunni stranieri che, pur essendo nella scuola italiana da un periodo di tempo 

inferiore ai tre anni, abbiano maturato le competenze previste. Diversamente, si 

descriveranno il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali 

osservate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 

L’articolo 9, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 

1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 

del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte 

relativa alla materia contrattuale e retributiva. 
 

La citata nota chiarisce che l’attività alternativa deve costituire un servizio strutturale e 

obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l’obbligo di attivare attività in sostituzione 

delle ore di religione cattolica. 
 

Le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo 

o attività individuali, da svolgersi con l’assistenza di docenti appositamente incaricati e 

all’interno dei locali della scuola. 
 

I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati 

tra: 

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 
 

2. docenti che si dichiarano disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo. 

 
 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), insieme alla programmazione, 

rappresenta uno degli aspetti fondanti la professionalità del docente. 

Essa fa parte di una complessa serie di operazioni progettuali ed organizzative 

fortemente integrate, che non possono prescindere dal carattere di collegialità e 

condivisione. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 

anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia 

di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione» adottata dal Consiglio europeo 

con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

La valutazione, quindi, per essere formativa: 

deve caratterizzarsi per la globalità, cioè non deve riguardare solo l'area degli 

apprendimenti, ma deve documentare i processi formativi (cognitivi, affettivi, 

relazionali); 

deve essere intesa come processo individualizzato che valorizzi il percorso di ciascun 

alunno e deve offrire elementi di continuità tra i diversi ordini di scuola; deve inserirsi 

in un processo circolare e continuo ed essere strettamente correlata alle strategie messe 

in atto dagli insegnanti e alla programmazione didattico-educativa della scuola. 

Richiede la compartecipazione di tutti i soggetti coinvolti: docenti, genitori, allievi. 

 

Recenti disposizioni legislative, infatti, affermano che: 

 

 Valutare è intimamente connesso con il programmare, consentendo la 

regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento; 

 Valutare implica la conoscenza approfondita degli alunni al fine di disegnare 

percorsi didattici adeguati alle peculiari capacità ed esigenze educative di ciascun 



ragazzo, nella prospettiva di garantire una sostanziale equivalenza dei risultati 

formativi; 

 

 

 Valutare significa prestare attenzione complessiva alla qualità dei processi 

attivati ed al progresso nella formazione della personalità di ogni alunno. 
 
Per garantire a tutti gli alunni il successo formativo i docenti, collegialmente ed 

individualmente, possono attuare liberamente percorsi didattici e metodologici diversi, 

per giungere comunque a risultati finali coincidenti. 

Risulta, quindi, indispensabile attivare tutte le risorse possibili affinché, attraverso 

strumenti validi e attendibili, si giunga ad un sistema integrato di valutazione, il più 

uniforme e condiviso possibile. 

La valutazione, infine, ha valore di documentazione e comunicazione della progressione 

qualitativa del processo formativo. 

Queste due funzioni assumono valore soprattutto verso l'esterno: le famiglie, il 

successivo ordine di scuola, l'alunno stesso (favorendo la capacità autovalutativa) e 

impongono al team docente uno sforzo a rendere esplicite e leggibili le diverse fasi 

dell'intervento didattico. 

La valutazione si esplica attraverso tre momenti chiave: 

 

 il momento iniziale, finalizzato a conoscere il corredo di esperienze con cui 

ciascun alunno accede alla scuola, per progettare il processo di sviluppo 

necessario e per rispondere ai bisogni di ognuno; 

 le fasi intermedie, volte a riequilibrare le proposte educative e offrire percorsi 

didattici individualizzati; 

 la valutazione finale per tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti 

degli alunni e dell’evoluzione riscontrata nei loro comportamenti (DPR n. 275 8 

marzo 1999 artt. 3 e 8). 
 

La metodologia adottata è quella dell’osservazione sistematica e della documentazione 

dell’esperienza: le capacità raggiunte da ciascun alunno richiedono di essere osservate 

più che misurate, comprese più che giudicate. 



I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in sede di programmazione, 

prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di verifica degli apprendimenti che 

possono essere utilizzati: 

  



 in ingresso,


 in itinere,


 nel momento finale.
 
 
 

L’uso di griglie di osservazione facilita la rilevazione degli aspetti non quantificabili. 

Recependo la Legge 133/08, dall’a.s. 2008/09 la valutazione del rendimento e del 

comportamento degli alunni è espressa in decimi. 
 

Per concedere agli alunni tempi di apprendimento più ampi e per permettere ai docenti 

di acquisire numerosi elementi di valutazione, il periodo scolastico è stato suddiviso in 

due quadrimestri. 
 

La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola del primo ciclo di cui 

all’articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

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

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
 

Il nostro istituto al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza, definisce 

modalità e criteri per la valutazione, nel rispetto dell’autonomia professionale propria 

della funzione docente. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano 

dell’offerta formativa: 
 

- Deve escludersi ogni valutazione che contenga ipotesi sanzionatorie correlabili al 

comportamento scolastico; 
 
- È considerata lieve un’insufficienza che, con riferimento agli obiettivi minimi del 

percorso didattico, possa essere recuperata in modo autonomo. Tale insufficienza non 

deve essere relativa a carenze sui contenuti fondamentali della disciplina tali da 

pregiudicare una proficua prosecuzione dello studio della disciplina stessa. A tale 

giudizio di insufficienza deve corrispondere la valutazione di 5/10; 
 
- È considerata grave un’insufficienza che deriva da carenze pregiudizievoli nei 

contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina. A tale giudizio di insufficienza deve 

corrispondere una valutazione uguale a 4/10. 
 



Per il profitto la valutazione del Consiglio di Classe sarà effettuata sulla base dei 

seguenti indicatori: 

 Impegno nello studio e grado di interesse per i contenuti disciplinari; 
 

 Capacità di ascolto e di attenzione; 
 

 Livello di acquisizione di un metodo di lavoro; 

 Raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto; 

 Partecipazione alle attività della classe; 

 

In relazione all’ammissione alla classe successiva, ferme restando le disposizioni 

normative in materia, il Collegio dei Docenti delibera il seguente criterio generale: 

L’alunno è ammesso alla classe successiva se, a parere del Consiglio di Classe, pur 

presentando una o più insufficienze (massimo tre) è ritenuto in grado di recuperare le 

carenze formative seguendo le indicazioni dei docenti ovvero è in grado di recuperare 

anche parzialmente lo svantaggio scolastico. 

In relazione alla non ammissione alla classe successiva, ferme restando

 le 
 
disposizioni normative in materia, si applica il seguente criterio generale: 
 
l’alunno non viene ammesso alla classe successiva nel caso in cui, a parere del 
 
Consiglio di Classe, presenta diffuse e gravi insufficienze nelle discipline e non è 
 
ritenuto in grado di recuperare le carenze formative. 
 
In relazione alla ammissione o non ammissione all’esame di Stato al termine del primo 

ciclo di istruzione, ferme restando le disposizioni normative in materia, il Collegio dei 

Docenti delibera i seguenti criteri generali: 
 
non saranno ammessi all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, gli 

alunni che non hanno acquisito le conoscenze e le competenze minime essenziali per il 

proficuo proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado. L’alunno 

può essere ammesso all’esame, pur presentando carenze relative al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e alle insufficienze in alcune discipline (massimo tre), 

se valutato dal Consiglio di Classe complessivamente sufficiente per le conoscenze e le 

competenze acquisite nell’intero ciclo di studi, per gli sforzi compiuti per colmare 

eventuali lacune e per la motivazione e curiosità, che in parte integrano le conoscenze 

non ancora completamente acquisite. 
 



Il Collegio dei Docenti, inoltre, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, 

comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, in 

relazione alle motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 

delibera che la deroga alla frequenza di almeno ¾ del tempo scuola possa effettuarsi 

nel caso di alunni assenti: 

 Per gravi motivi di salute attestati con certificato medico; per gravi motivi 

familiari per i quali sia stata esibita un’autocertificazione da parte del genitore; 

 Nel caso di alunni diversamente abili o svantaggiati (stranieri), opportunamente 

valutati dal Consiglio di classe; 

 Assenze per 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; a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

 
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
  

Considerato che dall’a.s. 2013/14 l’istituto ha adottato l’utilizzo del registro elettronico 

in fase sperimentale, si riconferma l’utilizzo delle schede di valutazione già in uso. La 

valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in 

decimi. Per quanto concerne la certificazione delle competenze in uscita la scuola adotta 

i due modelli per la Certificazione (uno per le classi quinta della primaria e l'altro per le 

classi terze delle medie) definiti dal Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il 

curricolo (C.M. 3 del 13 febbraio 2015). Nella scheda della scuola primaria rimarrà il 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La scheda di 

valutazione per la religione cattolica resterà a parte. Per la scuola dell’infanzia, non 

viene adottata alcuna scheda di valutazione. Sarà cura dei docenti delle terze sezioni la 

compilazione di una scheda informativa riservata con l’indicazione dei livelli di 

apprendimento dei singoli alunni e del grado di maturazione raggiunto relativamente 

all’area della socializzazione. 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Al fine di rendere la valutazione quanto più univoca e oggettiva possibile, si 

propongono i seguenti criteri generali associati alle singole valutazioni in decimi sia 

per la valutazione dell’apprendimento che per la valutazione del comportamento. 

 

 

Griglia di valutazione dell’apprendimento 
 

VOTO  DESCRITTORI     
       

 CONOSCENZE  ABILITA’   COMPETENZE 
      

 I  contenuti  sono appresi Non è in grado di  Comprende in 

 in modo ridotto, effettuare analisi e  modo 

4 disordinato e sintesi; ha difficoltà di frammentario i testi e 

 frammentario.  riconoscimento e di  non sa applicare le 

    classificazione. Espone in conoscenze in contesti 

    modo confuso.  semplici. 

      

 I contenuti sono appresi in Effettua analisi e Comprende il testo in 

 modo limitato e  sintesi  parziali e modo limitato e 

5 disorganizzato  imprecise pur in impreciso; 

    contesti semplici.  commette errori 
    Anche se guidato, non sistematici 

    espone con chiarezza. nell’applicazione 

        delle conoscenze. 
    

 I contenuti sono appresi Effettua analisi e sintesi Comprende il testo in 

 in modo  superficiale parziali in contesti noti. modo essenziale. 

6 e/o essenziale.  Guidato, espone con Guidato, applica le 

    sufficiente chiarezza. conoscenze in 

        contesti semplici. 
    

 I contenuti sono appresi in Effettua analisi e sintesi Comprende il testo in 

 modo completo nelle in contesti noti. modo globale e applica 

7  linee essenziali. Esprime riflessioni le conoscenze 

    personali.   correttamente. 

    Espone in modo semplice  
    ma chiaro.    

 I contenuti sono appresi in Effettua analisi e sintesi Comprende il testo a 

 modo completo e sicuro. autonomamente; sa vari 

8    esprimere valutazioni livelli; applica le 

    personali.   conoscenze in modo 

    Espone in modo ordinato. corretto. Sa orientarsi 
        nella soluzione di 
        problemi complessi. 
         



 

 

 I contenuti sono appresi in Effettua analisi e sintesi Comprende il testo in 
 

 modo completo,   sicuro corrette con sicurezza e modo completo e 
 

9  e autonomo. autonomia; sa esprimere approfondito; applica le 
 

   valutazioni personali. conoscenze in modo 
 

   Espone in modo ordinato e corretto e sicuro, anche 
 

   sicuro. in situazioni complesse. 
 

    
 

 I contenuti sono appresi in Effettua autonomamente Comprende in modo 
 

 modo  analisi corrette e completo e 
 

  completo, approfondite; esprime approfondito i testi 
 

 approfondito,organico valutazioni personali, nella varietà dei livelli 
 

10 
 e autonomo pertinenti e supportate da semantici. Applica le 

 

  
argomenti logici ed conoscenze con 

 

   
 

   efficaci. Espone in modo padronanza e 
 

   sicuro, personale usando disinvoltura 
 

   un linguaggio appropriato. anche in contesti non 
 

    noti; risolve 
 

    autonomamente 
   

 

Per i criteri di valutazione relativi alle singole discipline si rimanda alle griglie 

allegate al presente documento (vedi “Allegati al POF”). 
 

 

Dalla valutazione degli apprendimenti scaturiscono le seguenti fasce di livello: 
 

· fascia alta valutazione 10/9 

· fascia medio-alta valutazione 9/8 

· fascia media valutazione 7/6 

· fascia medio-bassa valutazione 6/5 

· fascia bassa valutazione 4  
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Griglia di valutazione del comportamento 
 

VOTO  DESCRITTORI  
    

  ATTEGGIAMENTO VERSO  

 COMPORTAMENTO GLI ALTRI E LIVELLO DI RISPETTO DELLE REGOLE 

  INTERAZIONE  

    
 Connotato da frequenti e Insofferente ai richiami, Gravi e ripetute violazioni 

5 gravi episodi di scarso tende a non ammettere del Regolamento, note 
 rispetto delle altre le proprie responsabilità; cerca scritte disciplinari da parte di 
 persone, del materiale ripetutamente occasioni di docenti o del DS per reiterate 

 proprio ed altrui. attrito con compagni e violazioni dello Statuto degli 

  insegnanti. studenti e delle studentesse; 

   non responsabile nel rispetto 

   dei doveri scolastici. 
    

 Connotato da diversi Poco controllato, ha Rispetto delle regole solo 

6 episodi di scarso rispetto difficoltà a gestire le parziale, con note scritte 
 verso persone o frustrazioni; spesso necessita da parte dei docenti; poco 

 materiale proprio o altrui della mediazione dell’adulto responsabile nel rispetto dei 
  nell’interazione sociale; non doveri scolastici. 
  nega la proprie responsabilità.  

    
 Non sempre adeguato al Tende a distrarsi e a Ripetuti richiami verbali e 

7 contesto scolastico: distrarre; non sempre sa scritti da parte dei docenti, 
 compie in più occasioni controllare le proprie emozioni; riferiti ad episodi di scarso 

 azioni che richiedono sa ammettere le proprie autocontrollo; non sempre 

 richiami, in seguito ai responsabilità. responsabile dei doveri 
 quali sa modificare il  scolastici. 

 proprio comportamento.   
    

 Nel complesso adeguato, Interagisce Richiami verbali in seguito 

8 ma con positivamente solo con ai quali modifica il proprio 
 occasionali episodi alcuni. comportamento, abbastanza 

 di scarso  responsabile. 

 autocontrollo.   
    

 Rispettoso ed educato Disponibile e capace di Assenza di richiami o note; 

9  accettazione verso gli altri. puntuale nel rispetto dei 
   doveri scolastici. 
    

 Rispettoso educato e Collaborativo e Assenza di richiami o note; 

10 responsabile. disponibile verso gli altri. responsabile nel compiere i 
   doveri scolastici. 

    
 
 
  



 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE O ALL’ESAME DI 

LICENZA 
 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 

conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 (Art. 2, comma 6 

del DPR 122/2009);  

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

presenza di carenze (massimo tre) relativamente al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 

documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno (art. 2, comma 7 del DPR 122/2009); 
 

sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di giudizio finale 

conseguono un voto di comportamento e in ciascuna disciplina non inferiore a 6/10 

(art. 4, comma 5 del DPR 122/2009); 
 

sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni con non meno di 6/10 in ciascuna 

disciplina e in condotta (art. 6, comma 1 del DPR 122/2009); 
 

alla valutazione conclusiva dell’esame di Stato del primo ciclo concorrono gli esiti 

delle prove scritte e orali, la prova nazionale (articolo 11, comma 4-ter, decreto 

legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni), il giudizio di idoneità 

(considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 

primo grado). 
 

Il voto finale sarà costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti dalle singole 

prove e dal giudizio di idoneità e sarà arrotondato all’unità superiore per frazione 

pari o superiore a 0,5 (art. 3, comma 6 del DPR 122/2009). 
 

In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il 

punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che 

deciderà all’unanimità (art. 3, comma 8 del DPR 122/2009). 

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 
 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto dovere di tutto il personale 

in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle 

pratiche educativo didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto 

formativo coordinato ed unitario. 
 



Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi 

espressi dal personale docente relativamente ai temi delle competenze educativo 

didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento 

professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 
 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, 

dall’USR, dall’USP e da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche 

delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e 

l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 

valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 
 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del 

servizio scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla 

formazione on-line e all’autoformazione. 
 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, può aderire anche ad 

eventuali altri corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del 

POF. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE  

È intenzione di questo Istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di 

innovazione e cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative 

devono migliorare la professionalità docente attraverso: 
 
•l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che 

interviene sul rapporto con la pubblica amministrazione 
 
•l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della 

professionalità docente 

•l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle 

diverse discipline, non disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di 

apprendimento 

•l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla 

relazione con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con 

particolare riferimento a specifiche criticità e all’handicap. 
 

•promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione 

•potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento alle specifiche 

aree disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenze 

•migliorare le abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie 
 

•favorire lo scambio di competenze professionali. 
 
 



 

CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI 

DOCENTI 
 

•Momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività 

didattica sono da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i 

docenti. 
 

•In presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e di più richieste di 

partecipazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità espressi nell’ordine: 

-Precedenza agli insegnanti della disciplina attinenti al corso quando questo sia 

specifico 
 

-Precedenza a chi garantisce continuità di lavoro all’interno di questa scuola 

-Precedenza a chi non ha fatto ore di aggiornamento nell’ultimo triennio -

Precedenza a chi comporta meno onere per l’Amministrazione -Precedenza 

all’insegnante meno anziana nel servizio. 

 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE AL DI FUORI DELLA PIANIFICAZIONE 

D’ISTITUTO (fatta eccezione per tutte quelle iniziative formative promosse dal MIUR 

o da altri Enti accreditati) 

•Coerenza con finalità ed obiettivi del Piano 
 

•Nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la 

scuola. 
 

•In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto valgono i criteri già espressi 

al punto precedente 

 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  

 

 •corsi di formazione organizzati dal MIUR, USR e USP per rispondere ad 

esigenze 

 connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico 

 corsi proposti da Enti e associazioni professionali accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’istituzione aderisce 

 



 interventi formativi sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 

esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla Scuola 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro 

TU 81/2008; trattamento e tutela della privacy 196/2003, corso di primo 

soccorso). •realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
 

L’azione dell’Istituto rivolta alla ricerca e alla sperimentazione è inerente ai processi 

d’innovazione metodologica e didattica, che investono il sistema d’istruzione e di 

formazione. Coinvolge i tre ordini di scuola dell’Istituto e si attiva in base alle 

necessità ed alle proposte del Collegio dei Docenti e del Dirigente. 

FINALITA’ 
 

 Promuovere il successo formativo degli alunni.


 Concentrare l’attenzione dei docenti sul processo d’innovazione scolastica.


 Creare una chiave di lettura condivisa della realtà scolastica in cui ciascun 

docente avanzi proposte innovative che consentano il miglioramento della 

qualità del servizio offerto dall’Istituto.


 Valorizzare le risorse umane interne, favorendo la crescita di competenze in 

contesti d’azione ricchi di conoscenza.


 Potenziare atteggiamenti di collaborazione in quanto elemento qualificante 

per l’intero Istituto.


 Rendere consapevoli i docenti, il personale ATA, i genitori, gli alunni 

dell’Istituto della necessità di un’azione- formazione, intesa in un’ottica di

continuità lungo tutto l’arco della vita. 
 

All’inizio di ogni anno scolastico viene adottato il Piano Annuale di Formazione (PAF) 

che, definendo le azioni di aggiornamento e formazione degli insegnanti, incide 

profondamente sull’organizzazione della scuola e sulla qualità del servizio. 
 

La predisposizione del Piano prevede le seguenti fasi: 
 

1. ANALISI DEI BISOGNI 
 

2. PROGETTAZIONE 
 

3. AZIONE FORMATIVA 
 

4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 



 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

L’autovalutazione dell’Istituto costituisce un momento cruciale dell’attività formativa 

promossa dall’Istituzione scolastica che consente di verificarne l’efficacia e 

l’efficienza. Al Dirigente, ai collaboratori, allo staff in genere spetta il compito di 

individuare ed adottare strumenti e procedure di raccolta di informazioni utili ad 

individuare punti di forza e criticità dell’Istituto. Si tratta di un’azione di valutazione 

interna condotta dall’Istituzione mediante operatori appartenenti all’Istituzione 

stessa, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rafforzare il rapporto di 

fiducia con l’utenza in una logica di ottimizzazione delle risorse. 
 

Si avvale delle seguenti azioni: 
 

1. una autoanalisi iniziale per descrivere la situazione esistente relativamente 

al progetto educativo, individuandone gli aspetti soddisfacenti da 

mantenere e consolidare e gli aspetti di minor soddisfazione rispetto ai 

quali promuovere interventi migliorativi. 
 

2. Un monitoraggio in itinere, per seguire la realizzazione del progetto 

educativo ed acquisire informazioni che consentano un eventuale 

adeguamento migliorativo del progetto. 
 

3. Una autovalutazione finale per esprimere il giudizio sulla qualità 

dell’attuazione del progetto, che costituisce anche una analisi di situazione 

per il successivo anno scolastico. 
 

Si andranno a valutare le scelte educative, curricolari, didattiche, organizzative e 

finanziarie. 

 
  



 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Offerta Formativa viene arricchita di anno in anno con proposte laboratoriali e progetti 

afferenti ai diversi ambiti disciplinari. Si tratta di attività che mirano alla formazione 

complessiva della persona, contribuendo allo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze, 

promuovendo la motivazione degli alunni e favorendo il manifestarsi di interessi e talenti. 

Di seguito vengono elencati i progetti, deliberati dal Collegio dei Docenti  in seduta 

congiunta, che valorizzano le caratteristiche dei singoli ordini di scuola. 

PRIMARIA S.EUFEMIA 

1 AZIONE MUSICA 

2 A SCUOLA DI …NUOTO 

3 ASPROMONTE TRA REALTA' E FANTASIA 

4 SCACCHI A SCUOLA 

5 NOI E PINOCCHIO 

INFANZIA S.EUFEMIA 

6 ROYAL PETS 

7 WELCOME 

8 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

9 LA MUSICA SI FA 

SECONDARIA S.EUFEMIA 

10 ORCHESTRA VISALLI 

11 AR  TEATRO 

12 PALESTRA INVALSI MATEMATICA 

INFANZIA SINOPOLI 

13 PLAY AND LEARN ALL TOGETHER 

SECONDARIA MELICUCCA' 

14 NEWSPAPERGAME 

PRIMARIA SINOPOLI 

15 ALLA SCOPERTA DI UN MONDO DIRITTO 

  INFANZIA MELICUCCA' 

16 PLAY AND LEARN ALL TOGETHER 

17 LA MUSICA SI FA 

 

 

 
 
 
 



 

PROGETTO TRIENNALE CON LA RETE UNESCO 

 

Il progetto “Quando l’ambiente insegfna” fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione 

Ambientale,non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che 

promuove processi intenzionali di cambiamento sia negli atteggiamenti sia nei 

comportamenti individuali e collettivi. Sulla scorta di queste riflessioni, la proposta 

progettuale intende operare nella prospettiva sopra delineata attraverso percorsi di 

formazione che saranno approfonditi nel corso del triennio. L’obiettivo è diffondere e 

accrescere comportamenti responsabili finalizzati all’acquisizione di competenze chiave di 

cittadinanza, come previsto anche a livello europeo. Nello specifico i tre anni del progetto 

si articoleranno come segue: 

1° ANNO-EDUCAZIONE AL RICICLO E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

II° ANNO-A CACCIA DI CIBI 

II° ANNO-CITTADINI SI DIVENTA 

Nell’anno scolastico 2018/2019 verrà realizzata la prima fase del progetto, dal titolo: 

I°anno “RICREANDO” Educazione al riciclo e alla raccolta differenziata. 

 

 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione 

rappresentano una valida opportunità 

didattico- relazionale per la crescita dei 

ragazzi. Saranno programmati allo scopo 

di ampliare e arricchire l’attività didattica 

e saranno funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e didattici previsti 

dal presente POF. 
 



COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Per coinvolgere i genitori degli alunni nel processo di formazione e apprendimento 

dei loro figli, la scuola predispone vari incontri distribuiti nel corso dell’anno. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ORGANI COLLEGIALI  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti degli 

insegnanti e 2 rappresentanti del personale ATA.  
Lo presiede un genitore e si rinnova ogni tre anni.  

 
 
 
 
 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E’ un organismo tecnico che elabora e delibera  
relativamente alle iniziative educative e  
didattiche. Ne fanno parte tutti i docenti  
dell’Istituto. 

 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  
Ne fanno parte tutti i docenti del plesso e i rappresentanti dei genitori (1 per sezione)  

SCUOLA PRIMARIA  
CONSIGLIO DI INTERCLASSE  
Ne fanno parte tutti i docenti del plesso e i rappresentanti dei genitori (1 per classe)  

SCUOLA SECONDARIA  
CONSIGLIO DI CLASSE  
Ne fanno parte tutti i docenti della classe e i rappresentanti dei genitori (4 per classe) 

 
 
 
 

 

Presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente incaricato.  
Formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione. 
 

Agevolano e favoriscono i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.  
Comunicano informazioni generali relativamente allo svolgimento delle attività 

didattiche e di ampliamento/arricchimento dell’O.F. 

Nelle scuole primaria e secondaria di primo grado procedono, in sede tecnica, senza la 

presenza dei genitori, alla valutazione degli alunni (D.P.R.122/2009) 
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COMUNICAZIONI TRA GRADI DI SCUOLE 
 

 

 Documentazione per il passaggio delle informazioni sugli alunni


 Certificazione delle competenze


 Incontri tra docenti di diversi ordini di scuola
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E FAMIGLIA SUL PERCORSO 

FORMATIVO DELL’ALUNNO 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda di Certificazione  
Scheda di  

 

delle 
 

 

rilevazione 
  

 

 valutazione 
 

 

competenze 
 

iniziale 
 

 

   
 

      
 

       
 

       
 

       
   

Libretto 
COMUNICAZIONI 

 
 

assenze Colloqui  

ALLE FAMIGLIE 

 

 individuali 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lettera Incontri con i Incontri  

disciplinare 
 

rappresentanti collegiali  

 
 

 di classe/di  
 

 sezione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


