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Piano dell’Offerta Formativa -I parte 

Cos’è il P.O.F. 

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, spetta all’istituzione scolastica, secondo quanto 
stabilito dal Titolo I, cap. III del DPR n. 275/1999 (titolato, significativamente, “Curricolo 
nell’autonomia”). 

Nella predisposizione del POF e del relativo curricolo didattico si manifesta compiutamente 
l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo che è propria dell’istituzione 
scolastica, un’autonomia funzionale alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana. 

Il P.O.F. rappresenta la carta identitaria della scuola e lo strumento da cui si evince “l’ispirazione 
culturale - pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche didattica - 
organizzativa dei Piani di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti”, come affermato 
nelle Indicazioni Nazionali stesse. 

Il P.O.F. rende comprensibile la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che si adotta nell’ambito dell’autonomia. 

Tale documento risponde all’esigenza di spiegare all’utenza come l’attività scolastica rappresenta 
un insieme di progetti, espressione ordinata di una volontà comune, frutto di una riflessione non 
episodica sulla e della propria identità di scuola. 

Quattro sono le funzioni fondamentali del P.O.F.: 

1. è un documento pubblico per dare trasparenza alle proprie azioni educative; 

2. è uno strumento di lavoro per i soggetti interessati alla vita della scuola; 

3. è un documento che garantisce una proficua collaborazione educativa tra scuola e 
territorio; 

4. è la testimonianza dell’orientamento pedagogico della scuola. 

Con la piena entrata a regime dell'autonomia scolastica, nel Piano dell'offerta formativa, le scuole 
definiscono: - le discipline e le attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata - le 
possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie - le discipline e attività aggiuntive della 
quota facoltativa del curricolo - le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero 
corrispondenti   alle esigenze degli alunni concretamente rilevate - l'articolazione modulare del 
monte ore annuale di ciascuna disciplina e   attività - l'articolazione modulare di gruppi di alunni 
provenienti dalla stessa o da   diverse classi - le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e 
per il riconoscimento   dei crediti  Il Piano dell'Offerta Formativa si inserisce in una più 
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complessiva attività di progettazione di quegli aspetti dell'attività scolastica per i quali l'autonomia 
prevede un trasferimento di poteri dallo Stato alle scuole. Queste ultime, infatti: - definiscono il 
modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli   obiettivi generali e specifici 
dell'azione didattica - adattano a questi obiettivi il calendario scolastico - progettano la ricerca e 
la sperimentazione - attivano accordi di rete con altre scuole ed eventuali scambi di docenti 
che   abbiano uno stato giuridico omogeneo.   

Proposto dalle varie componenti della scuola, il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal 
punto di vista didattico dal Collegio dei Docenti, nel rispetto di eventuali diverse opzioni 
metodologiche, ed è adottato dal Consiglio di Istituto. 

La scuola elabora il proprio Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto di una serie di riferimenti 
che discendono dalla Legge  n° 53 e, in particolare, dal Decreto legislativo 59 e relativi allegati. 

Gli aspetti da tener presente sono costituiti dal Progetto culturale che la riforma ha messo in campo 
e, dunque, dagli ORDINAMENTI (Legge 53/2003, Decreto leg.vo 59/2004, CM 29/2004, Decreto 
del Presidente della Repubblica n.275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n° 59) e dal 
PROGETTO CULTURALE così come definito dagli Allegati al medesimo decreto 59. 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta, dunque, la risposta, conforme alle leggi, che l’Istituto 
Comprensivo Castel Volturno Villaggio Coppola offre alla domanda educativa dei genitori e dei 
bambini, secondo il Progetto Educativo d’Istituto, armonicamente con i principi della 
Costituzione. 

La definitiva approvazione della legge delega n°53, che definisce le norme generali sull’istruzione e 
i livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale, insieme al 
relativo decreto legislativo n° 59 (Legge Moratti), hanno dato attuazione alla riforma dei cicli 
scolastici sin dall’A.S. 2004/2005: il capo I (artt. 1-3) che disciplina la scuola dell’infanzia ed il 
capo II (art. 4) del D.Lgs.che delinea il percorso del primo ciclo di istruzione della durata di otto 
anni, articolati in cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo grado; tale ciclo si 
conclude con un esame di Stato. 

L’Istituto Comprensivo Castel Volturno Villaggio Coppola, in ottemperanza alla citata norma, ha 
quindi adattato la sua attività educativa alle nuove esigenze previste dall’applicazione della legge e, 
in particolare, secondo le “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati delle 
attività educative”. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Legge 28 marzo 2003 n°53 

Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento e di sviluppo dei bambini nell’età evolutiva, nella considerazione delle differenze e 
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, tra la cooperazione tra scuola e 
genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi 
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sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più 
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale. 

Principi e criteri direttivi 

È promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita. Sono assicurate a tutti pari opportunità di 
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso 
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; anche con riguardo alle dimensioni locali, 
nazionali ed europee (art.2). 

Formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e sviluppo della 
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà 
europea costituisce obiettivi formativi fondamentali. 

È assicurato a tutti il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale per almeno 
dodici anni, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale. 

Decreto ministeriale n°61 del 22 luglio 2003 

“A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 è promosso, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 
n.275/1999, un progetto nazionale rivolto alle classi prime e seconda- della scuola primaria, 
finalizzato ad avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta 
legge n. 53/2003, limitatamente ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di 
Studio personalizzati per la scuola primaria. 

Le predette Indicazioni recano nuclei essenziali dei piani di studio, degli obiettivi generali del 
processo formativo degli obiettivi specifici di apprendimento, per le discipline di studio e per le 
educazioni alla convivenza civile”. 

Circolare n. 62 del 22 luglio 2003 

“Peraltro, è da considerare che la stessa legge preveda che la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado facciano capo a un unico ciclo d’istruzione. Da ciò discende la necessità di articolare 
piani di studio atti a sviluppare un percorso formativo unitario e graduale per l’intero corso di otto 
anni, quali sono quelli corrispondenti al primo ciclo. 

Inoltre, i nuovi contenuti culturali e educativi, desumibili dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di 
Studio Personalizzati, possono costituire un valido strumento per attivare, attraverso la pratica 
didattica e il diretto coinvolgimento del mondo della scuola e di quello delle famiglie, 
un’approfondita riflessione utile ad arricchire, valorizzare la cultura e taluni profili e aspetti 
rilevanti della legge di riforma”. 

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n°59 

Circolare Ministeriale n°29 del 5 marzo 2004 
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Dopo l’emanazione dei provvedimenti di attuazione della legge, i successivi anni scolastici sono 
stati importanti per l’avvio di profondi cambiamenti nel nostro sistema scolastico. Il primo ciclo 
d’istruzione, costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna 
caratterizzata dalla sua specificità, ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si 
realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione. 

La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la 
scuola dell’infanzia, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici 
biennali. 

Decreto legge 137/2008 (convertito con legge 169/2008) 

Il D.L. 137/2008 ha introdotto fondamentali innovazioni in materia d’istruzione e università. 
Dall'anno scolastico 2010/2011, dopo due anni di sperimentazione, si è cambiato nome 
all'insegnamento di Educazione Civica, denominando questo insegnamento "Cittadinanza e 
Costituzione". Esso comprende cinque argomenti: Educazione Ambientale, Educazione Stradale 
(codice della strada), Educazione Sanitaria, Educazione Alimentare, e Costituzione Italiana.  
L'insegnamento è presente per tutti gli istituti di ogni ordine e grado nella misura di un'ora 
settimanale all'interno delle materie di storia e geografia.  
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Visione, Valori, Missione = Filosofia del nostro Istituto 

 

Di fronte alle richieste delle famiglie, della società e del mondo del lavoro, tenuto conto dei 
repentini cambiamenti e del nuovo scenario multietnico, appare evidente l’esigenza di formare 
l’uomo e il cittadino di oggi, di rafforzare il concetto del sé, di dare identità a ragazzi e giovani: gli 
adulti di domani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale, dei diritti inalienabili e dei doveri, la consapevolezza 
della necessità di indirizzare le nostre vite verso percorsi di ecosostenibilità, la capacità di rispettare 
l’altro, il “diverso” e di accoglierlo con disponibilità in una cooperazione e collaborazione pacifica 
e profondamente condivisa, pongono come principio fondamentale alla filosofia della nostra azione 
educativa l’educazione alla democrazia, alla libertà, alla tolleranza, all’uguaglianza e alla pari 
dignità politica, sociale, economica ed etnica per formare cittadini capaci di comportamenti etici e 
corretti nel rispetto di leggi e regole condivise. Si parla sempre di più di cittadinanza attiva e in tal 
senso la scuola è il luogo, dove s’impara a essere individuo e, soprattutto dove si impara a 
convivere, dove si riconoscono diritti e si pratica il senso del dovere, dove si acquisiscono 
conoscenze e criteri per valutare criticamente la realtà; essa  è presidio di legalità e di giustizia. 

In tale contesto, la nostra istituzione scolastica, in autonomia progettuale e metodologica, 
assicura la coerenza dell’ approccio integrato e trasversale, favorisce la continuità orizzontale 
e verticale, individua e valorizza la dimensione civico- sociale delle discipline. 

A tal fine i docenti nella fase di progettazione degli itinerari formativi, hanno stilato i seguenti 
obiettivi che rappresentano delle macro-aree tematiche attorno alle quali si articolano i contenuti 
prescelti per le varie materie (Programmazione Educativa),  sviluppati attraverso i linguaggi 
specifici di ciascuna  disciplina di studio (Programmazione Didattica), con la finalità di realizzare il 
virtuoso equilibrio tra essere, saper fare, saper essere. 

I valori esplicitati dal D.L. 137/2008 (convertito con legge 169/2008), sono per il nostro Istituto 
punti di riferimento e si traducono in obiettivi che i Docenti hanno  così stilato: 

Scuola dell’Infanzia e classi prime e seconde della Scuola Primaria 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 
• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentare 
• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i "diversi da sé", comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti 
• La funzione delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana 
• Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune 
• Elaborare e scrivere il regolamento di classe 
• Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico 
• Comprendere la funzione della regola e della legge nei diversi ambiti di vita quotidiana 
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• Percepire il proprio ruolo all’interno della famiglia. 
 
Classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria 

• Comprendere la funzione della regola e della legge nei diversi ambiti di vita quotidiana 
• Riflettere sull’esigenza del riconoscimento e del rispetto delle regole all’interno dei gruppi 

sociali di appartenenza. 
• Comprendere le principali regole della vita scolastica e conoscere le funzioni dell’istruzione 

scolastica. 
• Conoscere la Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’Adolescenza : (art.27):  Ad ogni 

bambino si riconosce il diritto allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, sociale. 
(Art.28): diritto all’educazione. (Art.31): diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 

• Conoscere la propria cittadinanza e le forme di governo della Repubblica Italiana. 
•  

 Scuola Secondaria di 1° Grado 

• Riconoscere la funzione delle norme e delle regole nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

• Avviarsi all'acquisizione di una coscienza/conoscenza di sé, come inizio di un percorso 
di auto-orientamento. 

• Conoscere ed applicare le basilari regole democratiche, per una corretta convivenza 
civile. 

• Prendere coscienza del concetto di diversità (fra persone, sessi, generazioni, popoli). 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
• Conoscere e distinguere tra loro i concetti di Stato, Regione, Provincia, Comune. 
• Conoscere alcuni principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
• Conoscere alcuni principi della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della 

Convenzione internazionale dei Diritti dell'infanzia. 

• Identificare le iniziative che nascono dal rapporto tra la scuola e gli enti territoriali. 
• Riflettere sul concetto di "differenza" nei suoi vari aspetti, al fine di maturare il rispetto 

delle diversità. 
• Conoscere le principali emergenze ambientali per poter agire nel quotidiano per la tutela 

dell'ambiente. 
• Confrontare l'organizzazione della Repubblica italiana con quella degli Stati UE di cui si 

studia la lingua. 
• Ricostruire le tappe dell'unificazione europea e le modalità di governo dell'Europa. 

• Identificare le iniziative che nascono dal rapporto tra la scuola e gli enti territoriali. 
• Leggendo i giornali e seguendo i mass media, riconoscere, nelle informazioni date, le 

azioni, il ruolo e la storia di: 
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• organizzazioni mondiali ed internazionali; alleanze di carattere politico - militare; 
associazioni internazionali umanitarie. 

• Prendere coscienza dei collegamenti esistenti tra globalizzazione, flussi migratori e 
problemi identitari. 

• Prepararsi alla scelta del percorso formativo del secondo ciclo di studi, consapevoli delle 
proprie inclinazioni e delle offerte presenti sul territorio. 
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Piano dell’Offerta Formativa -  II parte 

 

LA NOSTRA UTENZA 

Gli alunni 

Un grande numero di allievi che la nostra scuola accoglie vivono situazioni di forte disagio dovuto 
principalmente a condizioni di abbandono educativo, spesso collegate a situazioni di precarietà ed 
emarginazione dei genitori. 

Spesso, si rileva nelle famiglie, nell’ambiente vicinale e nel quartiere, la mancanza di un tessuto 
comunitario che consenta al minore di sentirsi valutato e di acquisire fiducia in sé. Tutto questo 
condiziona il rapporto che i bambini stabiliscono con il mondo scolastico che si esprime con: 

• difficoltà di apprendimento (dovute soprattutto all’uso di un ristretto codice linguistico); 
• saltuarietà ed irregolarità della frequenza; 
• disgregazione della relazione con gli insegnanti e i compagni; 
• difficoltà ad esprimere la richiesta di aiuto. 

 
L’alunno esprime il proprio disagio con atteggiamenti di isolamento, più spesso con atteggiamenti 
fortemente conflittuali e con scarso interesse e demotivazione per lo studio. 

L’utenza per la quale sono stati realizzati negli anni passati interventi relativi al forte disagio e a 
difficoltà di vario tipo, ivi compresa la frequenza irregolare, l’abbandono e la dispersione, sono stati 
numerosi; allo stesso modo gli alunni con difficoltà, non certificate e che richiedono comunque 
interventi di rinforzo relazionale e pedagogico sono altrettanto numerosi; per la parte residua è 
necessaria, comunque, un’azione di arricchimento dell’offerta formativa rispetto al curricolo 
convenzionale. 

Le famiglie 

Notevole eterogeneità è riscontrabile anche nell’aspetto sociale ed economico delle famiglie che 
vivono sul territorio: oltre alle famiglie agiate e con un buon livello culturale, s’incontrano nuclei 
familiari fortemente disagiati nell’accezione più ampia del termine. Si passa da gruppi familiari 
stabili a gruppi disagiati anche nei rapporti affettivi e relazionali; da famiglie stanziali a famiglie 
itineranti, alla ricerca di un luogo che possa dare risposte adeguate sia per quanto riguarda 
l’opportunità lavorativa che quella abitativa. 

Questa situazione dà un’impronta di estrema mobilità alla popolazione scolastica e rende più 
frequenti i casi di dispersione, conferendo all’ambiente sociale un’identità incerta e mutevole. 
Inevitabilmente tale precarietà si traduce in una difficoltà per la popolazione di stabilire nel 
territorio rapporti socializzanti, relazionali ed istituzionali. 
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INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Tutti gli operatori della scuola, nel ricercare risposte adeguate ai disagi, nel contrastare tutte le 
forme di dispersione scolastica, avvertono la necessità di un progetto che realizzi una scuola dove si 
sta insieme in modo efficace, dove si risponde al: 

• bisogno di costruire relazioni positive che non rappresentano certo un optional, ma il primo 
importante obiettivo connesso a qualsiasi altro obiettivo, anche strettamente cognitivo; 

• bisogno d’identità e di legalità – il bisogno di sapere chi sono, da dove vengo, che progetto ho per 
il futuro; 

• bisogno di autonomia – il bisogno di poter contare su me stesso, di sapere che posso scegliere; 
• bisogno di competenza – il bisogno di acquisire strumenti per capire, per operare, per incidere 

sulle operazioni. 
 

Per rispondere adeguatamente a tali bisogni è necessario: 

• Adeguare l’offerta formativa (aspetto relazionale e cognitivo). 
• Ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse scolastiche e non. 
• Rendere flessibili orari e organizzazione scolastica. 
• Migliorare il coordinamento tra le Istituzioni. 
• Assicurare una reale continuità del processo educativo. 
Tutta l’azione educativa nell’unitarietà della funzione docente deve tendere a: 

• Garantire il successo formativo integrale di ciascun alunno. 
• Costruire nella scuola e intorno alla scuola una rete di relazioni umane che sia accogliente e 

significativa per tutti i bambini, favorendo l’integrazione degli alunni stranieri come 
ampliamento degli orizzonti culturali per tutti. 

• Innalzare il tasso di successo scolastico e prevenire il disagio e la disaffezione scolastica che 
preludono a possibili insuccessi formativi e alla dispersione scolastica. 

• Stabilire una presenza della scuola come agenzia educativa che si rivolge all’interno del territorio 
per proporre iniziative, atteggiamenti di cura per l’infanzia, comportamenti che rinforzano la 
convivenza civile e il rispetto della legalità, e, la conoscenza e attuazione delle norme che 
tutelano la salute. 

• Sviluppare un’offerta didattica di qualità che realizzi tutte le potenzialità di ogni minore, 
assumendo l’alunno come centro del processo educativo e ricercando l’individualizzazione 
che garantisce la diversità in tutte le sue espressioni. 

• Potenziare il raccordo con le realtà istituzionali e non del territorio. 
• Stimolare la formazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo (genitori- docenti- ata). 
 
 
La presenza di molti alunni extracomunitari di prima generazione o appena immigrati, per la 
maggior parte anglofoni, ha sollecitato l’Istituto a definire un sillabo della Lingua Inglese 
particolarmente mirato alla comunicazione orale nella Scuola Primaria. Laddove gli alunni 
presentano accentuate difficoltà di espressione/comunicazione linguistica in Lingua Italiana, 
vengono favoriti i meccanismi di gratificazione e consolidamento della motivazione consentendo a 
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questi alunni di ottenere con maggiore facilità un successo in un apprendimento che li vede 
privilegiati. La nostra programmazione didattica della Lingua Inglese, mirata al potenziamento delle 
abilità comunicative, risponde pienamente alle linee indicate dal curricolo Moratti-Fioroni e dal 
Sillabo riconosciuto dalla Comunità Europea nel Common European Framework of Reference 
(CEFR). Per questo motivo è stato attivato da alcuni anni un aggiornamento degli insegnanti di L2 
per l’utilizzazione del Sillabo del Trinity College London.  

 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

Il P.O.F. del nostro Istituto è caratterizzato da una serie di progetti che si svolgono sia durante il 
normale orario scolastico, arricchendo i percorsi formativi degli alunni, sia in orario 
extracurricolare valorizzando le loro potenzialità. 

I progetti extracurricolari sono destinati agli alunni della scuola primaria che ne fanno richiesta e si 
tengono in orario pomeridiano, per uno o più giorni la settimana.  

Tutta l’attività progettuale, concepita come implementazione e caratterizzazione del curricolo,  si 
fonda sulle linee educativo-didattiche di “Cittadinanza e Costituzione”: Educazione alla Legalità, 
Educazione Ambientale, Educazione Sanitaria, Educazione Alimentare. 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

La scuola, che conta circa 1200 alunni, collabora con il territorio al quale è saldamente collegata. 
Molte attività svolte in orario curricolare vengono realizzate in interazione con le realtà 
territoriali, istituzionali e non. Al significato educativo ad esse connesso, si accompagna spesso un 
carattere ludico e giocoso; in alcune, si propone un momento di riflessione più impegnativo, e 
coinvolgono soprattutto gli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria e tutta la Scuola 
Secondaria di 1° grado.  

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Poiché è un progetto di Istituto si prevedono attività differenziate in base all’età degli alunni, i quali 
fin dalla Scuola dell’Infanzia vengono abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa 
riflettere sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. Nella Scuola dell’Infanzia e nelle 
prime classi della Scuola Primaria, le sezioni e le classi affrontano tematiche sociali che riguardano 
in particolare il mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della Primaria e durante la 
Secondaria a confrontarsi anche con esperti, esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità 
che spaziano dall’uso corretto della rete al lavoro minorile, dall’evasione fiscale alla sicurezza. 
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Obiettivi: 

• promuovere negli alunni comportamenti tesi al miglioramento delle realtà circostanti; 
• instaurare relazioni positive con gli altri; 
• risolvere i conflitti in maniera non violenta. 

 
“Vento di legalità”  
“Premio Don Peppe Diana” 
“Giornata di riflessione sulla pace e l’uguaglianza” (con Enti ed Associazioni del territorio) 
“Commemorazione della Shoah” 
“Fisco & Scuola” (Agenzia delle Entrate). 
 
 
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

Obiettivi: 

• promuovere negli alunni un comportamento corretto e rispettoso delle regole dei pedoni e dei 
ciclisti; 

• osservare e conoscere i segnali stradali. 
Dai percorsi del “bravo pedone” della Scuola dell’Infanzia alla conoscenza dei segnali 
stradali e dei comportamenti corretti alla guida di biciclette e motorini nella Scuola 
Secondaria di 1° grado, con l’utilizzo di giochi/filmati e l’intervento di specialisti (Vigili 
Urbani). 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Obiettivi: 

• osservare attentamente ogni aspetto della natura; 
• osservare e riflettere sulla realtà dell’ambiente in cui viviamo; 
• acquisire una visione d’insieme sui problemi del clima; 
• sensibilizzare alla raccolta differenziata e al riutilizzo dei materiali. 

 
“Festa dell’albero” 
“Operazione scuole pulite”(Legambiente) 
“La raccolta differenziata”, (SENESI) 
Visite guidate ed eventi presso la Riserva naturale e la sede del Corpo Forestale dello Stato 
“Il sole in classe” (ANTER). 
“Concorso nazionale Art. 9” 
Progetti di Pet Care (Fondazione Mondo Animale). 
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALIMENTARE 

(dalla C.M. Miur Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione “LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E 
SPORTIVA”): 

 E’ ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 
giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a 
trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. E’ importante 
notare come le esperienze ludico-motorie siano significativamente diminuite causando nei giovani 
una scarsa percezione del proprio corpo che compromette l’equilibrato sviluppo delle loro 
capacità motorie, fondamentali per l’incremento della conoscenza e dei concetti astratti e che, 
inevitabilmente, provoca in loro una cattiva accettazione di se stessi.  

Inoltre, è crescente la preoccupazione per l’adozione di non corretti stili di vita sempre più 
sedentari e per una cattiva alimentazione, che determinano un aumento considerevole dei casi di 
obesità e delle malattie ad essa collegate.  

Le difficoltà nel comportamento, l’ansia da prestazione, l’insicurezza di fronte alle situazioni da 
risolvere, l’attenzione sempre più ridotta, l’incapacità di orientarsi, unitamente ad un’allarmante 
aumento dei disturbi specifici dell’apprendimento, sono caratteristiche molto frequenti nei nostri 
giovani al punto da essere state ufficialmente codificate come difficoltà concrete nel rapportarsi 
con il mondo esterno e con se stessi. Aumenta nei giovani la ricerca di stimoli forti, senza la 
consapevolezza delle possibili e spesso tragiche conseguenze che possono derivarne: la diffusione 
di episodi sempre più gravi di bullismo, di forme di dipendenza come l’alcolismo, il tabagismo e il 
doping.  

Obiettivi: 

• Educare gli alunni verso un sano stile di vita promuovendo la coscienza critica verso il 
mantenimento della salute e il rispetto dell’ambiente. 

1. “Frutta nelle scuole”(programma UE) 

2. “E’ ora di muoverci” 

3. “Sfida del gusto” (Parmalat) 

4. Programma prevenzione pediculosi.  

5. Progetti di educazione motoria (CONI).  

6. “Sport di classe” (MIUR); questo progetto curricolare prevede: 

o coinvolgimento di tutta la scuola primaria per l’intero anno scolastico a partire da 
novembre 2014; 

o inserimento della figura del Tutor Sportivo all’interno del Centro Sportivo Scolastico;  
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o formazione iniziale e sul campo dell’insegnante titolare della classe che gestisce le due ore 
di educazione fisica e sportiva e che  prevede percorsi di integrazione di alunni disabili;  

o realizzazione dei giochi invernali e di fine anno con l’obiettivo di motivare gli alunni a 
praticare attività motorie propedeutiche a diverse discipline sportive;  

o fornitura di un kit di materiale sportivo per i giochi da realizzarsi anche con il 
finanziamento dei privati;  

o coinvolgimento degli Enti locali sul progetto con diverse possibilità d’intervento con 
risorse aggiuntive per il finanziamento Kit  o incremento  delle ore del Tutor Sportivo. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Obiettivi: 

• attivare atteggiamenti di conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri; 
• attivare modalità relazionali tra gli alunni della scuola dell’Infanzia e quelli della scuola Primaria; 
• attivare modalità relazionali tra gli alunni della scuola Primaria e quelli della scuola Media. 

 
PROGETTO DI.SCO. 

Obiettivi: 

• Diffondere in tutto il territorio la conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto. 
• Approfondire il rapporto con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Media finalizzato a consentire 

una conoscenza reciproca sia dell’impostazione educativa e didattica delle scuole, sia del 
curricolo degli alunni. La conoscenza di metodi educativi e strategie didattiche attuate nei 
rispettivi istituti, nonché del curricolo dei singoli alunni, rappresenta un punto di partenza 
fondamentale per l’eventuale individuazione di problemi, difficoltà, e/o discordanze e per la 
prevenzione del fenomeno della dispersione. 

• Promuovere un’attività di accoglienza degli alunni neoiscritti sia italiani che stranieri al fine di 
garantire un facile inserimento nella scuola; ci si propone di realizzare questa attività oltre 
che con i docenti anche con gli alunni degli ultimi anni per realizzare una forma di 
tutoraggio ai nuovi alunni; 

• Organizzare nel Circolo, durante l’anno scolastico, visite, incontri, iniziative di classi aperte, 
incontri con alunni e genitori ed estendere la partecipazione a tutti i soggetti eventualmente 
interessati (ASL, Associazioni culturali e sportive, associazioni di volontariato); 

• Individuare le possibilità che il territorio offre per i rapporti scuola – luoghi di aggregazione. 
 

Progetto di potenziamento delle competenze digitali 

Al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze digitali nei nostri alunni, per attrezzarsi 
adeguatamente con gli strumenti necessari,  l’Istituto ha partecipato all’Avviso Pubblico (prot. N° 
AOODGEFID/9035-13.07.15) finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. L’obiettivo specifico 10.8 dell’Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) mira alla diffusione della società della conoscenza nel modo della 
scuola e della formazione e l’adozione di approcci didattici innovativi, con l’obiettivo di realizzare 
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interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento potrà consentire il processo di digitalizzazione della scuola, in linea con 
l’Agenda Digitale per l’Europa e con il P.N.S.D. Il Progetto elaborato dalla nostra scuola ha come 
titolo “Siamo tutti connessi”. 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Progetti di recupero e potenziamento 

Finalità : 

• Consolidare la strumentalità di base 
• Realizzare un successo formativo intervenendo sulle potenzialità di ciascuno. 

 
Obiettivi : 

• Fornire un’utile occasione di recupero e/o approfondimento, incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo e realizzando percorsi in forma di laboratorio. 

I Progetti di recupero per disciplina sono stilati in base ai bisogni rilevati nelle classi, attraverso il 
monitoraggio degli insegnanti. I gruppi di alunni vengono formati per livello, in base alle 
strumentalità possedute e agli obiettivi specifici che si intendono realizzare. 

Per realizzare una scuola veramente inclusiva, accanto ai tempi curricolari modulati ad hoc per gli 
alunni con B.E.S., sono previsti progetti mirati che richiedono personale docente qualificato. Per 
questo motivo l’Istituto favorisce:  

o la partecipazione ad attività di ricerca/aggiornamento/formazione del personale docente; 
o attività di ricerca/aggiornamento/formazione attraverso organismi interni all’Istituto 

(Dipartimenti, Commissioni, Gruppi di lavoro, team docente delle classi in cui gli alunni 
individuati sono inseriti);  

o attività di formazione individuale del personale docente interessato attraverso la frequenza a 
corsi di aggiornamento e la consultazione di siti e portali per l'uso di metodologie e di 
strumenti anche tecnologici per l’integrazione degli alunni BES. 

Obiettivi:  
• Alfabetizzazione e consolidamento linguistico dell’italiano come L2 (attività di supporto 

linguistico) 
• Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle singole 

discipline. 
• Svolgimento di attività in gruppi di livello. 
• Progettazione di percorsi individualizzati per piccoli gruppi, per il recupero disciplinare 

o per affrontare problematiche relazionali. 
• Progettazione e svolgimento di attività creative, ludico-espressive e manipolative. 



	   17	  

 

Progetti di Educazione alla Legalità 

Modificabili di anno in anno per le caratteristiche di durata, stile linguaggi specifici  e strumenti 
adoperati, sono progetti elaborati sempre sulle “life skills”, le regole della convivenza civile, a 
partire dalle regole di classe/regolamento scolastico, per passare alla Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo, alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, a tematiche quali per esempio 
bullismo, cyberbullsmo, vandalismo, dipendenze varie, mafia, lavoro nero, educazione 
all’affettività, in modo che gli alunni sviluppino senso critico e  la capacità di prendere decisioni,  
risolvere un conflitto, comunicare efficacemente, mostrarsi empatici. Devono possedere la 
caratteristica di essere sempre fortemente motivanti per la loro strutturazione ed utilizzare strumenti 
alternativi di espressione/comunicazione accanto a quello linguistico. 

 

Educazione Motoria 

La forte valenza educativa dello sport sottolineata dal Miur nella Circolare parzialmente riportata in 
precedenza, sollecita a realizzare nel nostro Istituto un piano di intervento per potenziare l’attività 
sportiva scolastica e conferire alla stessa carattere di continuità nel corso dell’intero anno scolastico 
e nel complessivo percorso educativo degli anni di scolarità.  

Accanto a progetti sportivi specifici elaborati in base alla collaborazione con Enti (CONI) e 
destinati a tutti gli alunni, l’Istituto vuole garantire anche ai bambini delle classi I e II della Scuola 
Primaria percorsi dedicati, proponendo progetti ludico-sportivi per tutti, che abbiano sia intenti 
salutisti che di aggregazione ed integrazione, da svolgere in orario extrascolastico con gare e 
manifestazioni conclusive delle attività. 
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Piano dell’Offerta Formativa – III parte 

LA VALUTAZIONE 

Sommario  

Riferimenti normativi              

Premesse – Cos’è La Valutazione              

Criteri                     

Regole                      

Strumenti               

Criteri di comunicazione della valutazione    

Giudizi espressi sui quaderni      

Modalità di comunicazione della valutazione              

Procedure                 

Verifica e valutazione             

Compilazione dei documenti di valutazione                

Premesse     

Disposizioni particolari per la Scuola dell’Infanzia          

Disposizioni particolari per la Scuola Primaria        

Disposizioni particolari per la Scuola Secondaria di 1° grado    

ESAMI DI LICENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

Criteri di valutazione per le prove degli esami finali del primo ciclo d’istruzione    

Riferimenti normativi 

1. DPR n. 122 del 22/06/09 (Regolamento sulla valutazione)  
2. D.L. n. 137/2008, convertito nella legge n. 169/2008  
3. D.M. 16/1/09 n.5 Valutazione del comportamento  
4. Regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni  

ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 137/2008  

5. Legge 8 ottobre 2010 (Dislessia)  
6. Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 (linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento)  
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PREMESSE – Cos’è la valutazione  

1. La valutazione è il processo mediante il quale si attribuisce valore ad un oggetto, un’azione 
o un evento. É l’attività con cui le persone esprimono un giudizio riguardo ad un fatto 
rilevante e significativo.  

2. La valutazione è un comportamento proprio di tutti gli esseri umani. Noi valutiamo in 
continuazione: gli altri, noi stessi, le situazioni. Dalla valutazione dipende il nostro 
comportamento, che è la risposta che riteniamo più adeguata al contesto così come lo 
abbiamo valutato.  

3. La valutazione è sempre contestuale e mai oggettiva in senso assoluto. Chi valuta utilizza 
paradigmi personali che si modificano con il modificarsi dell’ambiente.  

4. Scopo fondamentale della valutazione è l’autoregolazione. La valutazione raggiunge il suo 
scopo solo se chi valuta e chi è valutato conoscono, condividono e accettano i criteri di 
valutazione.  

5. La valutazione non riguarda un solo aspetto della persona. La misurazione può essere 
settoriale, la valutazione è sempre globale.  

CRITERI  

7. La valutazione nella scuola deve assumere connotazioni di consapevolezza, continuità, 
condivisione.  

8. La valutazione non va intesa come semplice accertamento periodico del profitto, non ha una 
funzione selettiva, non si risolve nel semplice voto di merito attribuito all’alunno in base ai 
risultati da lui conseguiti ma è costantemente orientata a conoscere l’alunno per favorire il 
perseguimento dell’obiettivo del massimo sviluppo possibile.  

9. La valutazione degli apprendimenti va distinta in due momenti: la misurazione e la 
valutazione propriamente detta. Con la misurazione (verifica) si acquisiscono informazioni 
organizzate relative a determinati fenomeni, con la valutazione si confermano o 
disconfermano le ipotesi che sono alla base dell’attività formativa.  

10. La pratica del valutare necessita della condivisione e del confronto tra diversi punti di vista, 
per limitare l’eccessiva soggettività di una valutazione esclusivamente individuale.  

11. La scuola valuta in base a quattro criteri:  

v progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno) 
v confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi) 
v padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità) 
v svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno) 

 
I primi tre criteri devono essere in equilibrio tra di loro. 

 
6. Gli strumenti e le procedure valutative devono favorire l’autoregolazione dell’apprendimento 
poiché lo scopo della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. Le procedure valutative 
utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un gradevole e proficuo 
ambiente di apprendimento.  

1. È necessario esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano 
sempre più consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati;  

2. La valutazione tiene conto della necessità di predisporre dispositivi di individualizzazione 
degli apprendimenti e di differenziazione degli interventi;  
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3. La valutazione finale di ciascuna disciplina non è una semplice media in quanto è 
influenzata da importanti fattori quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, 
l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze, le abilità linguistiche i progressi.  

4. Per la misurazione e valutazione delle prove i docenti definiscono specifici parametri e 
indicatori in base ai quali determinare, in modo trasparente ed univoco, la valutazione del 
comportamento e del profitto degli alunni.  

REGOLE  

1. La verifica può essere opera del singolo docente, la valutazione è sempre compito del 
consiglio di classe, interclasse, intersezione.  

2. La valutazione nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria si esprime in 
decimi, ma l’attribuzione del voto (valutazione quantitativa) deve essere sempre 
accompagnata dalla motivazione (valutazione qualitativa).  

3. Per assegnare i voti si utilizzano i criteri di progresso, confronto e padronanza. Questi criteri 
concorrono in egual misura a costruire il voto.  

4. Il voto minimo assegnato agli alunni è 4 per la scuola secondaria di primo grado, 5 per la 
scuola primaria. Il voto massimo è dieci.  

5. I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico.  

6. La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano 
educativo individualizzato.  

7. La valutazione dell’alunno D.S.A. tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi e si 
svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato.  

8. La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si 
devono evidenziare i punti deboli, ma anche le possibilità di miglioramento.  

STRUMENTI  

• Schede di osservazione (scuola dell’infanzia)  
• Tabelle di valutazione delle prove scritte (scuola primaria e secondaria di primo grado)  
• Tabelle di valutazione delle prove orali (scuola primaria e secondaria di primo grado)  
• Tabelle di valutazione del comportamento (scuola primaria e secondaria di primo grado)  
• Scheda di valutazione quadrimestrale (scuola primaria e secondaria di primo grado)  
• Tabella delle Competenze in relazione alle fasce di livello (scuola primaria e secondaria di 

primo grado)  
• Certificato delle Competenze al temine della classe quinta (scuola primaria)  
• Certificato delle Competenze al temine del primo ciclo d’istruzione (scuola secondaria di 

primo grado)  
• Giudizio di Idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato. (scuola secondaria di primo 

grado)  

CRITERI DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE  

 

Giudizi espressi sui quaderni  

1. I giudizi registrati sui quaderni dovranno tener conto anche degli aspetti effettivi e 
motivazionali, per premiare l’impegno e il miglioramento, anche quando non ha condotto a 
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risultati oggettivi del tutto soddisfacenti. Quindi il giudizio espresso sul compito può non 
corrispondere al giudizio oggettivo sul livello di apprendimento.  

2. I giudizi o i voti saranno motivati e finalizzati a migliorare l’apprendimento e l’interesse 
verso lo studio  

3. Si dovranno incentivare forme di autovalutazione degli alunni.  
4. I genitori dovranno conoscere i criteri di valutazione utilizzati  
5. La scuola informa costantemente le famiglie circa i risultati raggiunti e il comportamento 

tenuto dagli alunni.  
6. Gli insegnanti saranno disponibili (in caso di comprovata necessità) ad incontri individuali 

con le famiglie, in aggiunta a quelli previsti all’inizio dell’anno scolastico. I genitori 
dovranno richiedere l’incontro con almeno tre giorni di anticipo. L’incontro dovrà aver 
luogo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.  

 

 

Modalità di comunicazione della valutazione  

v Comunicazioni annotate sul libretto scolastico o sul diario dell’alunno 
I risultati delle prove di verifica oppure le osservazioni in ordine al comportamento o al 
grado di autonomia e responsabilità possono essere comunicati anche per scritto alla 
famiglia tramite annotazione sul libretto scolastico (scuola secondaria di primo grado) o sul 
diario, con firma di avvenuta visione e conoscenza da parte della famiglia.  

v Colloqui settimanali (scuola secondaria di primo grado) 
Durante la mattinata con cadenza settimanale e sulla base di specifico calendario, i genitori 
possono incontrare i docenti per conoscere l’andamento scolastico dei propri figli. 
Nella scuola secondaria di primo grado che consegnano i documenti con un colloquio 
individuale, le udienze riprenderanno dopo due settimane dalla consegna.  

v Colloqui generali a metà di ciascun quadrimestre 
In orario pomeridiano, due volte l’anno tutti gli insegnanti delle scuole primarie e della 
secondaria di primo grado dell’ISA sono presenti a scuola lo stesso giorno, con orario più 
ampio, per comunicare con i genitori. Nel presente anno scolastico si svolgeranno solo nel 
secondo quadrimestre.  

v scheda di valutazione 
La scheda di valutazione è il documento ufficiale della scuola, consegnata alle famiglie in 
forma digitale al termine dei due quadrimestri.  

PROCEDURE  

Verifica e valutazione  

Attività di verifica  

o Ciascuna sezione di scuola dell’infanzia e classe di scuola primaria e secondaria di primo 
grado individua gli strumenti di verifica più idonei alla rilevazione della situazione iniziale, 
intermedia e finale di ciascun alunno, alla verifica e valutazione dei percorsi didattici, 
tenendo presenti: 
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-Livello iniziale di ogni alunno 

-Sviluppo delle competenze e delle abilità a livello individuale  

-Sviluppo delle competenze e delle abilità medie del gruppo. - Competenze intermedie 
di ciascun alunno.  

v b)  Di norma nessun alunno può essere valutato sulla base di una singola verifica. 
Dovranno essere previste almeno due verifiche per ogni quadrimestre.  

v c)  Le informazioni dovranno essere raccolte in modo sistematico e continuativo. 
Le prove di verifica andranno conservate sino all’inizio dell'anno scolastico 
successivo.  

v d)  Le informazioni sugli alunni dovranno essere raccolte solo per finalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione 
scolastica e nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti 
dalla normativa sulla privacy. 
Tutti i docenti sono tenuti a rispettare i doveri indicati nella nomina ad incaricati 
del trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n.196/2003 e successive 
modificazioni.  

v e)  La verifica degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado, può avvenire tramite voti espressi in decimi o tramite giudizi sintetici o 
analitici. 
Ogni scuola dovrà individuare, all’inizio dell’anno scolastico, criteri generali a 
cui attenersi. Nella scuola primaria, tenuto conto dell’età degli alunni, potranno 
essere utilizzati criteri diversi per le classi iniziali e finali.  

COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

Premesse  

a) La valutazione degli apprendimenti deve avere le seguenti caratteristiche:  

o possedere una finalità formativa;  
o essere attendibile, accurata, trasparente ed equa;  
o essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  
o essere rigorosa nel metodo e nelle procedure tener conto della situazione di partenza 

dell’alunno e degli eventuali ostacoli, anche di natura affettiva e relazione, incontrati 
durante il percorso formativo;  

o avere una valenza informativa.  

b)  La valutazione sulle singole discipline, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è 
espressa in decimi e riporta in modo oggettivo le competenze acquisite dall'alunno.  

c)  Eventuali considerazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti rispetto 
alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa 
disciplina, dovranno essere riportati nello spazio riservato alla annotazioni.  

d)  I documenti di valutazione devono essere consegnati alle famiglie entro la fine del mese di 
febbraio, per il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno, per la valutazione finale.  
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Disposizioni particolari per la scuola dell’infanzia  

o a)  Si attueranno osservazioni sistematiche che si concluderanno con un giudizio finale al 
termine di ogni anno scolastico.  

o b)  In tutte le scuole dell’infanzia verranno comunicati ai genitori i risultati 
dell’osservazione/valutazione, comprese le competenze raggiunte dagli alunni nei campi di 
esperienza della attuali indicazioni. La comunicazione dovrà configurarsi come una 
valutazione sintetica collegiale dell’alunno.  

o c) Il documento di osservazione/valutazione è approvato dal collegio dei docenti della 
scuola dell’infanzia e aggiornato ogni due anni. Una copia di tale documento è consegnato 
all’ufficio di direzione al termine dell’anno scolastico.  

Disposizioni particolari per la scuola primaria  

Valutazione degli apprendimenti  

a)  Nella scuola primaria, il documento di valutazione è compilato dai docenti che operano nella 
classe, compresi, ove presenti, i docenti di sostegno e di lingua inglese. 
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 
periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica e compilano solo il documento di valutazione relativo a tale disciplina. 
Il personale docente esterno di cui si avvale la scuola che svolge attività o insegnamenti per 
l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, fornisce ai docenti della classe 
elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni, ma non partecipa alla 
compilazione del documento di valutazione.  

b)  Il documento di valutazione riporta: 

• La valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina prevista dai piani di studio. La 
valutazione è espressa in decimi ed è riportata in lettere. 

• Eventuali annotazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti rispetto 
alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa 
disciplina. 

• Il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.  
• Il giudizio analitico intermedio e finale è elaborato collegialmente dai docenti indicati 

precedente paragrafo, utilizzando lo schema riportato nel documento di valutazione.  

c)  Nel primo e secondo anno di scuola si eviterà, fatti salvi casi specifici e particolari, di 
utilizzare valutazioni degli apprendimenti inferiori al sei. 
Nelle successive classi le valutazioni dovranno di norma, essere espresse in voti dal cinque al 
dieci, portando gradualmente gli alunni a comprendere che la positività della valutazione è 
collegata all’impegno, allo studio costante, alla partecipazione  

d)  La non ammissione alla classe successiva, che nella scuola primaria riveste carattere di 
eccezionalità, deve essere decisa all’unanimità del consiglio d’interclasse. 
I docenti dovranno dimostrare di aver messo in atto tutte le strategie e le attività possibili 
(percorsi individualizzati, attività di recupero e rinforzo, attività individuali) per consentire 
all’alunno di superare le difficoltà di apprendimento evidenziate. 
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La non ammissione alla classe successiva potrà essere proposta tenendo conto sia 
dell’apprendimento che delle interazioni sociali, solo nei seguenti casi: 

-quando l’alunno non abbia raggiunto al termine dell’anno scolastico gli obiettivi minimi finali 
previsti per la classe precedente; 

-nel caso in cui l’immaturità globale dello sviluppo renda consigliabile la frequenza in un 
gruppo di alunni di età inferiore di un anno.  

e)  Al termine della scuola primaria all’alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria 
di I grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite  

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio intermedio e finale, da riportare 
nella parte del documento di valutazione relativa al livello globale di maturazione dell’alunno.  

Disposizioni particolari per la scuola secondaria di primo grado  

Valutazione degli apprendimenti  

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione complessiva scaturisce dal confronto tra 
docenti ed è approvata dal consiglio di classe, che ne garantisce unitarietà e collegialità.  

• Per la classe prima, limitatamente al primo quadrimestre, si terrà conto delle difficoltà degli 
alunni nell’affrontare la nuova organizzazione scolastica, che può influire negativamente sul 
profitto.  

• Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede 
di scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi 
dell’art. 11, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per casi 
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite su delibera del Collegio dei docenti.  

• Il documento di valutazione è compilato dai docenti che operano nella classe, compresi, ove 
presenti, i docenti di sostegno. 

• I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e dell’insegnamento dello 
strumento musicale, partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni 
che si avvalgono di tali insegnamenti e compilano solo il documento di valutazione relativo 
a tale disciplina.  

Il documento di valutazione riporta: 

1. La valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina prevista dai piani di studio. La 
valutazione è espressa in decimi ed è riportata in lettere.  

2. Eventuali annotazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti rispetto 
alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa 
disciplina.  

• Le valutazioni degli apprendimenti dovranno di norma, essere espresse in voti dal quattro al 
dieci, portando gradualmente gli alunni a comprendere che la positività della valutazione è 
collegata all’impegno, allo studio costante, alla partecipazione  

• In caso di giudizio gravemente negativo, l’eventuale non ammissione alla classe successiva 
o all’esame di Stato del I ciclo, è assunta a maggioranza dal consiglio di classe e 
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verbalizzata, riportando: i votanti, le motivazioni della decisione adottata e i risultati della 
votazione.  

• L’eventuale non ammissione avviene valutando ogni singolo caso, senza ricorrere 
meccanicamente a strumenti numerici (media dei voti o numero delle insufficienze) che 
costituiscono solo una parte degli elementi della valutazione.  

• In caso di parità prevale la decisione adottata con il voto del dirigente scolastico o, in caso di 
impedimento alla sua presenza, dal suo collaboratore. 
Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe 
successiva o agli esami conclusivi del primo ciclo, gli alunni che hanno ottenuto una 
valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline.  

• Il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, l’ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina. In 
questo caso verrà attribuito il voto di sei nelle discipline dove è stata proposta la non 
sufficienza e tale voto sarà a tutti gli effetti il voto finale.  

La bocciatura è uno strumento che è possibile utilizzare solo quando siano stati preventivamente 
messi in atto una serie di interventi individualizzati e di attività di recupero e quando questi abbiano 
dati esiti completamente negativi. 
Interventi e percorsi individualizzati, attività di recupero e rinforzo dovranno essere 
obbligatoriamente utilizzati con tutti gli alunni i difficoltà di apprendimento.  

Di norma, il consiglio, deciderà se ammettere o non ammettere l’alunno alla classe successiva o 
all’esame di Stato, attenendosi a tutti i seguenti criteri: 
- il livello di preparazione generale deve essere gravemente insufficiente 
- il percorso compiuto dall’alunno nel corso dell’anno non deve evidenziare progressi significativi 
rispetto alla situazione iniziale  

- Il consiglio di classe deve valutare se l’alunno ha la possibilità di raggiungere nel corso dell'anno 
scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto non raggiunti nel presente anno.  

Valutazione del comportamento  

1. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.  
2. La valutazione inferiore a sei può essere utilizzata nel primo quadrimestre, se l’alunno ha 

riportato almeno una sanzione disciplinare che preveda la sospensione dalle lezioni per un 
periodo da quattro a quindici giorni;  

3. La valutazione inferiore a sei deve essere utilizzata nel secondo quadrimestre solo se 
l’alunno ha riportato una sanzione disciplinare che preveda la sospensione dalle lezioni per 
un periodo superiore a quindici giorni.  

4. Le sanzioni sono regolate dal regolamento disciplinare contenuto nel presente documento.  

ESAMI DI LICENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Nelle prove d’esame si utilizzano i criteri di valutazione indicati nel presente documento.  

1) Prima dell’esame, il consiglio di classe dovrà predisporre una relazione finale che deve 
contenere il programma affettivamente svolto, le linee didattiche seguite, gli interventi 
effettuati, compresi quelli di sostegno e integrazione, la sintesi della programmazione 
educativa triennale.  

2) Sono ammessi agli esami conclusivi del primo ciclo, gli alunni che hanno ottenuto una 
valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline.  
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3) Per gli alunni ammessi all'esame il consiglio di classe formula un giudizio di idoneità 
espresso con voto in decimi. Tale voto concorre alla determinazione della media per il voto 
finale d'esame. 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo.  

4) Il voto del giudizio di idoneità non dipende da una media matematica, ma da un bilancio del 
complessivo livello raggiunto dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero 
primo ciclo di istruzione. 
Concorrono al voto tutte le discipline (compreso religione e strumento musicale, per gli 
alunni che se ne avvolgono) e il voto di comportamento.  

5) Prima della prova di esame, in ogni classe terza si svolgeranno attività di preparazione e 
simulazione dell’esame. In particolare, la preparazione del colloquio pluridisciplinare, dovrà 
essere condotta attraverso l’intervento integrato dei diversi docenti, al fine di consentire 
all’alunno di costruire i collegamenti multidisciplinari indispensabili per esporre in modo 
organico e articolato gli argomenti oggetto della prova stessa. Ogni alunno dovrà 
approfondire almeno un argomento da presentare all’esame.  

6) Tutti i docenti della classe, compreso eventualmente il docente di sostegno, fanno parte della 
commissione di esame.  

 

Criteri di valutazione per le prove degli esami finali del primo ciclo d’istruzione  

In sede d’esame di Licenza Media, la scuola si avvale di griglie di valutazione (prove scritte – orali 
– giudizio di idoneità) elaborate dagli stessi docenti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE DISCIPLINE  

(dal massimo al minimo)  
Partecipazione responsabile e costruttiva e motivazione all’impegno. Padronanza sicura e completa delle 
conoscenze e delle abilità, ottime di rielaborazione personale, originalità espressiva, disponibilità 
all’approfondimento dei contenuti. Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi Competenze 
pienamente acquisite. Capacità critiche e rielaborazione personale  
Partecipazione responsabile, motivazione allo studio; padronanza sicura delle conoscenze e delle abilità, 
ottime capacità di rielaborazione personale, originalità espressiva. Raggiungimento completo e sicuro di tutti 
gli obiettivi Competenze pienamente acquisite  
Partecipazione attiva e motivazione allo studio; conoscenze approfondite e buone capacità di rielaborazione 
autonoma; abilità espressive valide e consolidate Completo raggiungimento degli obiettivi Competenze 
acquisite  
Partecipazione costante all’attività didattica, impegno saltuario; conoscenza abbastanza precisa dei contenuti 
esposizione corretta. Raggiungimento degli obiettivi fondamentali Competenze complessivamente acquisite  
Partecipazione ed impegno superficiali, acquisizione dei contenuti essenziali, espressi in un linguaggio 
corretto anche se semplice. Raggiungimento degli obiettivi fondamentali. Competenze minime acquisite. 
Presenza di lacune lievi  
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Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre 
consapevole e preciso, padronanza espressiva limitata,; Presenza di lacune diffuse Mancato raggiungimento 
degli obiettivi fondamentali.. Competenze acquisite solo parzialmente  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(dal massimo al minimo)  
Comportamento corretto e responsabile verso gli altri. Scrupoloso rispetto del regolamento. Impegno 
lodevole nello studio. Partecipazione costruttiva all’attività didattica. Rispetto degli spazi, degli arredi 
scolastici e dei beni altrui  
Comportamento corretto e rispetto degli altri. Rispetto del regolamento. Regolare impegno nello studio. 
Partecipazione attiva alle attività di classe. Rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui  
Comportamento vivace, ma corretto nei rapporti con gli altri. Rispetto del regolamento. Impegno abbastanza 
regolare. Partecipazione accettabile. Rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui  
Comportamento non sempre rispettoso del regolamento che abbia condotto a note disciplinari senza 
sospensione dalle lezioni. Attenzione e impegno saltuari  
Comportamento scorretto nei confronti delle persone e delle cose. Inosservanza del regolamento che abbia 
condotto a note disciplinari con sospensione dalle lezioni inferiori a quindici giorni. Impegno saltuario. 
Insufficiente partecipazione e disinteresse per l’attività didattica .  
Comportamenti di particolare gravità che abbiano condotto a provvedimenti disciplinari di sospensione dalla 
frequenza scolastica di almeno quindici giorni, a cui non siano seguiti apprezzabili e concreti cambiamenti 
nel comportamento.  
Partecipazione marginale all’attività didattica. Mancanza totale di impegno nello studio. Presenza di lacune 
gravi e diffuse. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Competenze non acquisite  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
LEGENDA: 1.Impegno e partecipazione 2. Conoscenza dei contenuti 3.Applicazione delle 
conoscenze 4.Rielaborazione delle conoscenze 5.Abilità linguistico-espressive  

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  Livelli  
1. Costantemente impegnato; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell’attività scolastica 

fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti  
2. Conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole, padroneggiandoli con sicurezza e 

razionalità  
3. Sa applicare le conoscenze ed effettuare collegamenti efficaci anche a carattere multidisciplinare  
4. Applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni originali. Sa compiere con sicurezza 

procedimenti di analisi e sintesi  
5. Si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; 

utilizza in modo eccellente la terminologia della disciplina.  

A 

1. Sempre puntuale nelle consegne; buono e costante impegno e partecipazione nelle attività in classe.  
2. Conosce con sicurezza gli argomenti richiesti e sa inquadrarli in una visione organica.  
3. Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori.  
4. Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite; è capace di valutazioni  

B 
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indipendenti e complete, introducendo pertinenti considerazioni personali.  

5. La terminologia specifica della disciplina è completa e precisa.  

1. Costante impegno e partecipazione all’attività in classe. Puntuale nelle consegne.  
2. Ha una conoscenza completa e precisa degli argomenti richiesti.  
3. Utilizza in maniera appropriata le conoscenze in suo possesso; non commette errori nell’esecuzione 

dei compiti complessi, ma incorre in qualche imprecisione.  
4. Sa effettuare collegamenti e valutazioni autonome coerenti.  
5. Utilizza la terminologia specifica della disciplina in modo lineare ed adeguato  

C 

1. Svolge i lavori assegnati e partecipa all’attività in classe.  
2. Conosce con sufficiente precisione gli elementi fondamentali degli argomenti richiesti  
3. Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete  
4. Elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare collegamenti con accettabile autonomia  
5. Espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati  

D 

1. Svolge i lavori assegnati e partecipa sufficientemente all’attività in classe/solo se stimolato svolge i 
lavori assegnati per casa e a volte mostra poco interesse al lavoro in classe.  

2. Ha conoscenze essenziali, non molto approfondite degli argomenti richiesti  
3. Sa applicare generalmente / con qualche errore le sue conoscenze  
4. È impreciso nell’effettuare collegamenti  
5. Possiede una terminologia accettabile ma l’esposizione appare ancora non ben organizzata  

E 

1. Non svolge regolarmente il lavoro assegnato per casa, partecipa alla lezione con poco interesse / cerca 
di impegnarsi e partecipare all’attività didattica  

2. Ha conoscenze frammentarie degli argomenti fondamentali e commette errori nella comprensione  
3. Commette errori non gravi ma frequenti nell’applicazione delle conoscenze  
4. Non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e sintetizza in modo frammentario; sa 

compiere collegamenti solo se guidato  
5. Usa un linguaggio parzialmente improprio ed espone con argomentazione limitata e non ben 

strutturata  

F 

1. Non rispetta gli impegni /Poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe, non svolge, svolge 
raramente il lavoro assegnato per lo studio a casa / cerca di impegnarsi e partecipare all’attività 
didattica  

2. Ha conoscenze frammentarie e superficiali / presenta in modo meccanico-mnemonico le proprie 
minime conoscenze  

3. Applica le scarse conoscenze commettendo gravi errori e non in modo autonomo  
4. Non sa compiere collegamenti  
5. Utilizza una terminologia specifica della disciplina in modo povero ed inadeguato  

G 
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SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIE DELLE VALUTAZIONI 

ITALIANO (TUTTE LE CLASSI) 

 ASCOLTARE E PARLARE 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Si esprime in modo non chiaro e non rispetta l’argomento di conversazione; partecipa in modo scorretto alle 
interazioni comunicative 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in modo scorretto alle 
interazioni comunicative 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di conversazione e partecipando in modo 
adeguato alle interazioni comunicative (Abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 

•    Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione: partecipa in modo corretto alle interazioni 
comunicative 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione; partecipa in modo corretto e 
finalizzato alle interazioni comunicative 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione, partecipa in modo 
corretto finalizzato ed appropriato alle interazioni comunicative 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Legge in modo stentato, scorretto ed inespressivo, non comprende ciò che legge 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, comprende parzialmente ciò che legge 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Legge in modo sufficientemente scorretto, scorrevole ed espressivo, comprende abbastanza adeguatamente ciò che 
legge Dare due voti per chi legge bene (voto lettura) ma comprende poco o quasi niente (voto di comprensione) 

(Abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 
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•    Legge in modo abbastanza corretto, scorrevole ed espressivo, comprende adeguatamente ciò che legge 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Ha acquisito un’ ottima lettura personale, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 

SCRIVERE 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non sa produrre autonomamente semplici testi, anche con l’ausilio di tracce o immagini 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Produce semplici testi non coesi, non corretti ortograficamente 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Produce semplici testi sufficientemente coesi, non sempre corretti ortograficamente  (Abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 

•    Produce semplici testi coesi, coerenti e sufficientemente corretti ortograficamente 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Produce testi articolati, coesi, coerenti ed adeguatamente corretti ortograficamente 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Produrre testi personali, articolati, coesi, coerenti ed adeguatamente corretti ortograficamente 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Produce ottimi testi personali, articolati, coerenti ed adeguatamente corretti ortograficamente 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

GRAMMATICA: Criteri di valutazione sul totale delle difficoltà si calcola: 

•    la metà delle parole esaminate + 1 ( esatte) = Sufficiente/Voto 6 

•    la metà delle parole esaminate + 8 (esatte) = Discreto/voto 7 

•    la metà delle parole esaminate + 12 (esatte) = Buono/voto 8 

•    la metà delle parole esaminate + 16 (esatte) = Distinto/voto 9 

•    tutte le parole esaminate esatte = Ottimo/voto 10 

ORTOGRAFIA: 

Errori=voto 
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      0 = 10 

       2= 9 

       4= 8 

       5=7 

       6=6 

  7 / 8=5 

Più di 8=4 

 

INGLESE (TUTTE LE CLASSI) 

ASCOLTARE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non ascolta e non comprende il messaggio 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Ascolta ma non comprende, o ascolta saltuariamente il messaggio 

Giudizio / Voto  Sufficiente / 6 

•    Ascolta e comprende in parte il messaggio 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 

•    Ascolta e comprende il senso generale del messaggio 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Ascolta e comprende in buona parte il messaggio 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Ascolta e comprende il messaggio 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Ascolta, comprende e memorizza il messaggio 

LEGGERE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non legge e non comprende 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Legge con molti errori e comprende in minima parte il testo 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Legge con alcuni errori e comprende parte del testo 
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Giudizio / Voto: Discreto / 7 

•    Legge lentamente e comprende il senso generale del testo 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Legge correttamente e comprende il senso generale del testo 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Legge con corretta pronuncia e comprensione del testo 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Legge con corretta pronuncia, intonazione e comprensione del testo 

PARLARE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non interviene o interviene a sproposito 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Interviene solo saltuariamente in modo opportuno 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Sa rispondere brevemente a semplici domande 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 

•    Sa completare un modello e abbinarlo al contesto 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Applica correttamente un modello nel contesto appreso 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Applica correttamente un modello in un nuovo contesto 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Formula autonomamente un messaggio corretto adatto al contesto 

SCRIVERE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non scrive o scrive completamente errato 

Giudizio/Voto: Insufficiente/  5 

•    Scrive parti giuste ma senza dare un senso compiuto 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Scrive un testo comprensibile anche se con errori 

Giudizio / Voto: Discreto / 7 
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•    Sa completare un modello secondo le indicazioni 

Giudizio/Voto: Buono/ 8 

•    Applica correttamente un modello appreso 

Giudizio / Voto: Distinto/ 9 

•    Applica il modello adatto con ordine e correttezza 

Giudizio/Voto: Ottimo/ 10 

•    Scrive con ordine, correttezza ortografica e grammaticale 

 

VALUTAZIONE IN RELAZIONE AD OBIETTIVI MINIMI 

Giudizio/Voto Non Sufficiente/5 

•    Non esegue correttamente con intervento individualizzato 

Giudizio/Voto: Sufficiente/6 

•    Esegue correttamente con intervento individualizzato 

N.B. Nelle classi prime della Scuola Primaria, relativamente al primo quadrimestre si considerano solo gli indicatori 
“ascoltare” e “parlare”, anche se si iniziano già a svolgere attività relative agli altri due indicatori, che saranno verificati 
nel secondo quadrimestre. 

 

MATEMATICA (TUTTE LE CLASSI) 

IL NUMERO 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale strutturato 

•    Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con difficoltà 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Rappresenta le entità numeriche in modo autonomo ma con l’ausilio di grafici e materiale strutturato 

•    Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 - 8 

•    Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza 

•    Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo autonomo 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 - 10 

•    Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche 

•    Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo 

LA GEOMETRIA 
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Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche solo con l’aiuto dell’insegnante 

•    Ha difficoltà a istituire confronti e misurazioni 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche con qualche incertezza 

•     Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti circoscritti e semplici (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche utilizzando una buona discriminazione e un discreto 
livello di astrazione 

•    Istituisce confronti ed effettua misurazioni adattando gli schemi operativi in modo sufficientemente flessibile 

Giudizio / Voto Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Riconosce e classifica in modo articolato e preciso tutti gli enti e le figure geometriche 

•    Dimostra un notevole livello di astrazione 

•    Dimostra una notevole abilità ad operare confronti e misurazioni 

 

LA MISURA 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Associa agli oggetti le relative grandezze misurabili solo con l’aiuto delle insegnanti 

•    Istituisce confronti ed effettua misurazioni con difficoltà 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili 

•    Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti semplici 

(abilità di base) 

Giudizio / Voto Discreto / buono / 7 – 8 

•    Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con le corrispondenti unità di misura convenzionali 

•    Istituisce confronti ed effettua misurazioni 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di misura più comuni,  stabilendo rapporti corretti all’interno 
delle grandezze misurabili 

•    Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle diverse situazioni problematiche 

LOGICA - DATI E PREVISIONI 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 
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•    Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure logiche 

•    Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a interpretare e costruire grafici 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l’aiuto dell’insegnante e 
con l’ausilio di disegni, grafici, materiale strutturato e individua il procedimento risolutivo solo in contesti semplici 

•    Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo, mostrando un discreto livello di astrazione e 
individua il procedimento risolutivo in contesti relativamente complessi 

•    Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni indeterminate, interpreta e costruisce grafici 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo, mostrando un elevato livello di 
astrazione e individua e sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi 

•    Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni indeterminate, conosce un ampia gamma di grafici 
e li utilizza a seconda delle situazioni 

N. B. Per la classe prima non bisogna considerare le parti evidenziate in grassetto, tranne le abilità di base. 

SCIENZE (TUTTE LE CLASSI) 

OSSERVARE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Ha difficoltà a cogliere un fenomeno naturale o artificiale 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Coglie un fenomeno naturale o artificiale ma non si pone domande (abilità di base) 

 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Coglie un fenomeno naturale o artificiale ponendosi domande in modo personale 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Sa osservare un fenomeno naturale o artificiale ponendosi domande adeguate 

FARE IPOTESI 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Non sa fare ipotesi 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Sa fare ipotesi con lo stimolo dell’insegnante (abilità di base) 
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Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Sa fare ipotesi con valenza parziale 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Sa fare ipotesi pertinenti 

VERIFICARE E CONCLUDERE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Non comprende la prova di verifica proposta e non giunge ad alcuna conclusione 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Comprende la prova di verifica proposta e l’associa all’ipotesi 

(abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Sa formulare prove di verifiche, riesce a trovare la conclusione 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Sa formulare prove di verifica personali e pertinenti traendone la legge generale 

 

ESPORRE 

Giudizio / Voto Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Non espone e non studia 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Espone in modo incompleto utilizzando poca la terminologia specifica (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Espone in modo abbastanza preciso usando termini specifici 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Espone in modo preciso usando termini specifici 

 

STORIA / GEOGRAFIA (CLASSI 3^-4^-5^) LETTURA E COMPRENSIONE DI UN TESTO (Storico/Geografico - 
ricavare informazione) 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Legge in modo stentato – Non comprende ciò che legge 

•    Legge in modo meccanico, comprende parzialmente ciò che legge 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 
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•    Legge in modo sufficientemente corretto ed espressivo, comprende abbastanza adeguatamente ciò che legge. Dare 
due voti per chi legge bene, ma comprende poco o quasi nulla (voto di comprensione) (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Legge in modo corretto ed espressivo, comprende adeguatamente ciò che legge 

•    Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 

•    Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e integra con ricerche personali 

ESPOSIZIONE ORALE DELLE CONOSCENZE 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 - 5 

•    Non sa esporre l’argomento di studio 

•    Espone un argomento di studio in modo stentato e solo guidato dall’insegnante 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Espone le conoscenze utilizzando una terminologia di base 

(abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Espone le conoscenze in modo chiaro, rispettando l’argomento di studio e con terminologia di base 

•    Espone le conoscenze in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di studio, si avvia ad usare la 
terminologia specifica 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Espone le conoscenze in modo chiaro e articolato, utilizza terminologia specifica, sa operare collegamenti, sa 
collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

•    Sono previste le stesse competenze valutabili con 9, inoltre l’alunno arricchisce le conoscenze con ricerche personali 

 

VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE DELLE CONOSCENZE 

Le verifiche scritte saranno valutate di volta in volta in base alla tipologia assegnata. Potranno essere articolate nei 
seguenti modo: 

1.   Domande con risposte a scelta multipla 

2.   Distinzione tra informazioni/affermazioni – vere/false 

3.   Collegamenti/relazioni tra due gruppi di informazioni 

4.   Cloze (completamento di un testo con parti/termini mancanti) 

5.   Domande aperte su un argomento definito (per la valutazione verranno usate indicativamente i criteri stabiliti per la 
verifica dell’esposizione orale). 
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Gli insegnanti terranno conto anche della quantità e del grado di difficoltà delle domande, in relazione alle capacità 
degli alunni e del gruppo classe. 

 

STORIA / GEOGRAFIA (CLASSI 1^-2^) 

ORIENTARSI NEL TEMPO  E NELLO SPAZIO 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali 

•     Non sa orientarsi nello spazio vissuto e collocare in esso fenomeni ed eventi 

Giudizio / Voto: non sufficiente / 5 

•    Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali solo con la guida dell’insegnante 

•     Sa orientarsi nello spazio vissuto e collocare in esso fenomeni ed eventi solo con la guida dell’insegnante 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•    Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali 

•    Sa orientarsi nello spazio noto e collocare in esso fenomeni ed eventi 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 

•    Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali ed altrui 

•    Sa orientarsi nello spazio noto e non noto e collocare in esso fenomeni ed eventi 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali ed altrui con terminologia specifica 

•    Sa orientarsi nello spazio noto e non noto e collocare in esso fenomeni ed eventi con terminologia specifica 

CONOSCERE OSSERVARE E DESCRIVERE 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 4 

•    Non sa individuare fatti ed eventi e non sa utilizzare indicatori linguistici adeguati 

•    Non sa individuare e discriminare ambienti reali e fantastici 

Giudizio / Voto: Gravemente insufficiente / non sufficiente / 5 

•    Sa individuare fatti ed eventi e sa utilizzare indicatori linguistici adeguati solo con la guida dell’insegnate 

•    Sa individuare e discriminare ambienti reali e fantastici solo con la guida dell’insegnante 

Giudizio / Voto: Sufficiente / 6 

•     Sa individuare fatti ed eventi e sa utilizzare i più comuni indicatori linguistici adeguati (abilità di base) 

•    Sa individuare e discriminare alcuni ambienti reali (ad esempio l’ambiente di vita) e fantastici  (abilità di base) 

Giudizio / Voto: Discreto / buono / 7 – 8 
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•    Sa individuare fatti ed eventi 

•    Sa individuare, discriminare gli elementi di vari tipi di paesaggio utilizzando un linguaggio adeguato 

Giudizio / Voto: Ottimo / eccellente / 9 – 10 

•    Sa individuare fatti ed eventi, ricercare le cause di cambiamenti, utilizzando un linguaggio specifico 

•    Sa individuare, discriminare e classificare gli elementi di vari tipi di paesaggio utilizzando un linguaggio specifico 

VALUTAZIONI – Fasce di livello (esempi) 

Questi giudizi costituiscono una guida per redigere i giudizi quadrimestrali nel documento Ministeriale di Valutazione 

A - livello alto 

Dimostra di possedere ottime capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno, l’interesse e la partecipazione 
sono stati sempre buoni; costante il rendimento. L’attenzione e la concentrazione sono buone durante le attività. 
Dimostra capacità nel rilevare e rielaborare autonomamente i dati e le informazioni. Sa organizzarsi nel lavoro, nei 
tempi e nei modi previsti, secondo le indicazioni date. 

 

B - livello medio-alto 

Dimostra di possedere buone capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno, l’interesse e la partecipazione 
sono stati in genere buoni; costante il rendimento. L’attenzione e la concentrazione sono solitamente buone durante le 
attività. Mostra capacità di rilevare e rielaborare i dati e le informazioni. Generalmente sa organizzarsi nel lavoro, nei 
tempi e nei modi previsti, secondo le indicazioni date. 

 

C - livello medio-basso 

Dimostra di possedere adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno e la partecipazione non 
sempre sono appropriati; incostante il rendimento. Mostra sufficienti capacità nel rilevare e rielaborare i dati e le 
informazioni. L’attenzione e la concentrazione sono talvolta insufficienti o discontinue durante le attività. Generalmente 
sa organizzarsi nel lavoro, secondo le indicazioni date. 

 

D - livello basso 

Dimostra di possedere sufficienti capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno, l’interesse e la 
partecipazione sono stati spesso inadeguati e il rendimento incostante. Trova difficoltà nel mantenere tempi di 
concentrazione adeguati al compito o alle attività. Incontra alcune difficoltà nella comprensione di concetti e di 
procedure. Necessita dell’aiuto dell’insegnante per riuscire ad organizzarsi nel lavoro. 

 

COMPORTAMENTO (Per il giudizio del comportamento si può optare per la frase oppure per un termine riportato 
nella tabella) 

A – Rispetta le regole convenute 

B – Solitamente rispetta le regole convenute 

C – Fatica a rispettare le regole convenute 
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D – Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni 

RELAZIONALITA’ : RAPPORTO CON I COETANEI (non sempre, poco, spesso, …) 

Paritario    da leader/ideativo dipendente   collaborativo 

Protettivo    disponibile    corretto     esuberante 

Riservato    selettivo    competitivo    tende ad imporsi 

RELAZIONALITA’ : RAPPORTO CON GLI ADULTI (non sempre, poco, spesso, …) 

Sereno      disponibile     fiducioso      riservato 

Corretto   collaborativo    dipendente   oppositivo 

RISPETTO DELLE REGOLE : (non sempre, poco, spesso, …) 

Sistematico   adeguato   vivace ma responsabile 

Discontinuo   parziale    poco controllato 

Voto di condotta 

Il D.L. 137/2008 reintroduce il voto in condotta e la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. 
La certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e 
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 

È così mostrata la legenda per la scheda di valutazione approvata dal collegio dei docenti: 10/Ottimo; 9/Distinto; 8/ 
Buono; 7/ Discreto; 6/ Sufficiente; 5/ Mediocre; 4/ Scarso o non sufficiente. 
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Piano dell’Offerta Formativa –parte IV 

Norme di funzionamento degli OO. CC 
Art. 1 
Convocazione 
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un 
terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data 
prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione 
potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa 
all'albo. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
Art. 2 
Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno 
la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 
Art. 3 
Discussione ordine del giorno 
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. 
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O d G nella successione in cui compaiono 
nell'avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati nell’o d g sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono 
aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della G. 
E. 
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa 
approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o d g. 
Art. 4 
Mozione d'ordine 
Prima della discussione di un argomento all'o d g, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione 
d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione 
dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 
discussione. 
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o d g al 
quale si riferisce. 
Art. 5 
Diritto di intervento 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di 
iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e 
quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
Art. 6 
Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i 
votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali 
si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per 
proporre mozioni d'ordine. 
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Art. 7 
Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo 
richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma 
non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali 
prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere 
ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione 
conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
Art. 8 
Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi 
dell'organo su specifici argomenti. 
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4. 
Art. 9 
Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi 
svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei 
presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o d g). 
Per ogni punto all'o d g si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto 
dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e 
nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla 
materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del 
segretario sul verbale. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal 
Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno 
scolastico. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 
essere redatti direttamente sul registro; 
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da 
segretario e Presidente in ogni pagina; 
se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e 
vidimate dal presidente e dal segretario . 
Copia del processo verbale viene pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola . 
Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si 
approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 
Art. 10 
Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del 
D.P.R. 416/74. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, secondo le 
indicazioni dell’USRI membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio. 
Art. 11 
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Programmazione 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo 
scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, 
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di 
adottare decisioni, proposte o pareri. 
Art. 12 
Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non 
intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
Art. 13 
Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per 
iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo 
Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 
Art. 14 
Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 
 1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è 
disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nella prima seduta, il C. d. I.. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri 
del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 
membri  
del C. d. C.. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 
dei componenti del C.d.I. 
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 
votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione 
finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso 
con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne 
assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 
6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 
8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della 
riunione successiva. 
9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 
10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni 
di lavoro e/o di studio. 
11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie 
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.C..; svolgono la propria attività secondo 
le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, 
in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle 
sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono 
pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti 
rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere 
di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 



	   44	  

15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto ed attraverso il sito internet della 
scuola. 
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia 
della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono 
consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti 
gli altri casi. 
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell'interessato. 
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 
giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con 
votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano 
ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere 
giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. 
Art. 15 
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo 
1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel 
suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità 
stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il 
DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta 
informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 
Art. 16 
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
1. Il C. D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività deliberato  
prima dell'inizio delle lezioni. 
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria 
ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta. 
3. Il C. D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di 
lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le 
commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 
Art. 17 
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a 
norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 
artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Art. 18 
Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse, Intersezione1. Il Consiglio di Interclasse/ di Intersezione è 
presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, secondo le materie sulle quali 
deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
2. Il Consiglio s’insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato e 
approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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Piano dell’Offerta Formativa – parte V 
 

ORGANIZZAZIONE 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 

La presente “Carta dei Servizi scolastici” è redatta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 7/6/1995 e rappresenta un quadro programmatico unitario dell’offerta formativa e 
culturale che i docenti del suddetto Circolo Didattico hanno individuato e posto alla base del loro 
lavoro. La Carta ha come fonte di ispirazione i citati articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e i principi fondamentali enunciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 
del 27 gennaio 1994, nel quadro della trasparenza delle attività amministrative stabilite dalla legge 
del 7/8/1990 n°241. 

La Carta dei Servizi scolastici costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della 
comunità scolastica dei quali delinea diritti e doveri. 

La Carta attesta, pertanto, la concorde volontà dei componenti della comunità, di ispirare la loro 
attività ai Principi sopra ricordati, sanciti dalla Costituzione in materia di educazione, di libertà, di 
insegnamento e di diritto allo studio, nel quadro più generale del rispetto della persona umana. 

In tal senso, ogni riferimento normativo, ogni scelta di campo, ogni individuazione di impegni e di 
obiettivi devono essere intesi come punti di riferimento da parte di tutti coloro che interagiscono 
con l’Istituto Comprensivo di Castel Volturno Villaggio Coppola. A tal fine la Carta fornisce una 
puntuale e doverosa informazione sulle attività svolte e/o programmate: ciò anche ai sensi dei 
principi ispiratori della legge 7/8/1990 n° 241 relativa alla trasparenza dei procedimenti 
amministrativi. 

Convinti che la scelta scolastica è governata da forze interne ed esterne che condizionano tutto il 
sistema scuola, appare evidente che gli impegni e le scelte che si faranno non debbano essere intesi 
come dati immutabili. 

Al contrario, devono essere impegnati come momenti essenziali di un continuo processo di crescita 
cangiante e mutante anno dopo anno. Ciò torna a merito di un corpo docente che non si ferma alla 
prima stazione, ma procede verso un continuo e costante mutamento da gestire e da co - gestire 
nella più ampia ed onesta accezione del termine socio-culturale. La Carta dei servizi è, pertanto, 
suscettibile di periodiche modifiche, integrazioni e miglioramenti, secondo le norme indicate al 
successivo. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

UGUAGLIANZA 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, ideologia, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-sanitarie. Tutto il personale operante nella Scuola Primaria e dell’Infanzia del II 
Circolo di Castel Volturno è impegnato, pertanto, ciascuno secondo le proprie competenze, a 
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rimuovere con appropriati interventi di assistenza, sostegno, recupero, rinforzo, le cause 
dell’insuccesso scolastico degli alunni considerati “a rischio”. 

La Scuola Secondaria di 1° grado, la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo di Castel Volturno Villaggio Coppola, come da anni, continuerà ad accogliere 
bambini di ogni razza, cultura e religione. Nessuna discriminazione avverrà nei confronti di alunni 
in difficoltà psico-fisiche e socio-economiche. 

Il servizio scolastico sarà concretamente calibrato e rapportato alle reali possibilità ed esigenze di 
ciascun alunno per aiutarlo a conseguire pienamente il massimo dello sviluppo cognitivo, affettivo, 
e relazionale perché possa inserirsi in modo autonomo e da competente nel complesso sistema socio 
culturale del terzo millennio. 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

Gli alunni stranieri sono iscritti alla classe anagrafica di appartenenza ed eventualmente nella classe 
inferiore  su segnalazione dei docenti,  qualora  si accertino inadeguate competenze e conoscenze 
della lingua italiana. I bambini stranieri sono inseriti in numero non superiore al 30 % per singola 
classe. 

La scuola promuove l’ interculturalità attraverso l’acquisizione di strumenti che portano ad una 
maggiore consapevolezza dei propri valori, a un confronto dinamico e di comprensione delle 
differenze, alla definizione flessibile dei confini della propria identità nei confronti degli stimoli o 
delle pressioni esterne. 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO E FREQUENZA 

L’utente ha facoltà di scegliere fra scuole del territorio, quelle più rispondenti ai suoi bisogni. La 
libertà di scelta si esercita fra le istituzioni scolastiche statali e/o private dello stesso tipo, nei limiti 
della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenze di domande va, comunque, 
considerato il criterio della territorialità, residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari. 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati da interventi di prevenzione e 
controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte 
(Scuole, Ente Comunale, Organi di Polizia, Tribunale dei minori) che collaborano fra loro in modo 
funzionale ed organico. 

Gli Organi Collegiali stipuleranno con l’Ente Comunale ed altri enti ed istituzioni presenti sul 
territorio protocolli d’intesa al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità. 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

Istituzioni, personale, genitori ed alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta 
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 
loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
A tal fine l’Istituto favorirà l’apertura verso l’esterno con attività e progetti che coinvolgeranno 
tutto il territorio. 
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I genitori fanno parte di diritto degli Organi collegiali e dovranno realizzare una collaborazione che 
si basi sulla competenza delle singole componenti per l’affermazione del criterio della solidarietà 
educativa. 

La Scuola, in raccordo con l’Ente comunale si impegna a favorire le attività extrascolastiche che 
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario di servizio scolastico. 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si adegua a criteri 
di efficienza e flessibilità dell’offerta formativa. Attualmente la Scuola Secondaria di 1° grado si 
organizza su un monte orrario di 30 ore settimanali su cinque giorni; la Scuola Primaria si organizza 
su un monte orario di 27 ore settimanali su 5 giorni; la Scuola dell’Infanzia su un monte orario di  

L’Istituto garantisce la massima semplificazione delle procedure di segreteria ed un’informazione 
completa e trasparente circa le attività educative e didattiche. 

A tal scopo, copia della Carta dei Servizi offerti dalla Scuola è a disposizione degli interessati 
presso la Segreteria. 

L’Istituto si attiene alle seguenti indicazioni di massima: tutte le decisioni degli OO.CC. vengono 
debitamente motivate avendo di mira il buon funzionamento della scuola e le finalità formative cui 
si ispira il Progetto Educativo d’Istituto. 

Gli alunni ed i loro genitori hanno il diritto di conoscere le valutazioni del profitto, per cui il 
documento di valutazione va redatto in linguaggio chiaro ed accessibile. 

L’Istituto organizza l’aggiornamento del personale con istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito 
delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’Amministrazione Centrale e 
Periferica della Pubblica Istruzione. 

LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO 

Il principio di libertà d’insegnamento si traduce nel II Circolo di Castel Volturno in attività 
educative e didattiche improntate alla migliore esperienza pedagogica ed ai principi sanciti dalla 
Costituzione. In particolare, la libertà d’insegnamento si ritroverà nella progettazione che deve 
garantire la formazione dell’alunno, facilitarne le potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
nazionali e comunitari, generali e specifici. 

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 

Al fine di rendere chiari i ruoli di ogni soggetto interessato, vengono definiti gli standard qualitativi 
generali per la presentazione dei servizi, che costituiscono strumento di verifica sia dell’efficienza 
del servizio, sia della soddisfazione dell’utente stesso. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

L’Istituto Comprensivo di Castel Volturno Villaggio Coppola, con la collaborazione delle famiglie 
e delle istituzioni, s’impegna a garantire la qualità delle attività educative erogate, curandone 
l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni. La nostra scuola individua ed elabora, 
anche in intesa con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, gli strumenti per garantire la 
continuità tra la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1˚grado, al fine di promuovere un 
armonico sviluppo della personalità degli alunni. Le attività proposte dal progetto continuità 
prevedono il coinvolgimento dei docenti e degli alunni delle classi di raccordo tra i tre ordini di 
scuola-sezioni dei bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, classi prime e quinte della Scuola 
Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di 1˚grado. 

Nella scelta dei libri di testo, il II Circolo assume come criteri di riferimento la validità culturale e la 
funzionalità educativa, tenendo conto anche delle esigenze dell’utenza. 

L’organizzazione delle attività curricolari deve assicurare ai bambini la possibilità di fruire di un 
congruo spazio temporale al di fuori delle ore di lezione e di studio domestico, da dedicare ad 
attività parascolastiche. 

Orario di funzionamento 

Il Decreto Legislativo prevede che l’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella Scuola Primaria 
è di 891 ore che distribuite su 33 settimane di lezione, corrispondono a un orario medio settimanale 
di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. 

Anche per la Scuola dell’Infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre 
rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione 
dello stesso durante l’anno, ai sensi del D.P.R. N.275/1999. 

La Scuola Secondaria di 1° grado articola il suo orario su 30 ore settimanali. Il nostro Istituto, in 
ottemperanza alle indicazioni normative introdotte dal decreto legislativo n. 59 del 19/02/2004 e 
della circolare MIUR n. 29 dello 05/03/2004, ha predisposto il proprio orario di funzionamento in 
sintonia con la citata normativa. “In attuazione dell’autonomia scolastica, i docenti, nelle attività 
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il Piano dell’Offerta 
Formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 
contesto socio-economico di riferimento.” 

Non sarà sottovalutata l’importanza pedagogica delle attività di arricchimento formativo che 
ampliano l’offerta formativa e danno la possibilità di sperimentare nuove occasioni per assicurare ai 
bambini e ai ragazzi l’equilibrio psico-fisico che porrà le basi per un sicuro successo formativo e 
scolastico. 

Queste attività garantiscono: 

• Flessibilità delle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari. 
• Integrazione delle diverse iniziative. 
• La corresponsabilità che si esplica attraverso un’analisi di fattibilità e l’individuazione degli 
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strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi da valutare attraverso specifici tempi, 
criteri, modo e successive azioni di monitoraggio previste. 

•  
Nel piano dell’offerta formativa convergono le competenze e l’attenzione di: 

• collegio docenti di scuola primaria e dell’infanzia 
• consiglio di circolo 
• consigli d’interclasse e d’intersezione 
• assemblee di genitori e docenti. 
I documenti che la scuola dovrà elaborare sono costituiti, dunque, dal P.O.F., dalle Unità di 
Apprendimento (U.d.A.), il cui insieme costituisce i Piani di Studio Personalizzati (PSP). Il tutto 
partendo dal Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP), e tenendo conto del sistema 
locale insieme a vincoli e richieste a livello regionale. 

Il P.O.F., in quanto progetto culturale e didattico - organizzativo, è la risultante di tali implicazioni, 
nella sintesi che ne costruisce la scuola, con l’apporto delle varie componenti sociali. Esso è 
l’insieme delle proposte e delle attività didattiche e, dunque, delle Unità di Apprendimento che, a 
loro volta, costituiranno il PSP degli alunni. 

 

AREA SERVIZI 

L’I.C Castel Volturno Villaggio Coppola ha individuato i seguenti fattori di qualità dei servizi 
amministrativi che intende sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli standard indicati accanto a 
ciascuna voce: 

Celerità delle procedure; 

Trasparenza legge n. 241/91; 

Informazioni dei servizi di segreteria; 

Tempi di attesa agli sportelli; 

Flessibilità degli orari degli uffici e contatto con il pubblico. 

 

Sono individuati i seguenti standard specifici per le singole procedure: 

l’iscrizione alla classe prima ed alle successive ed alle sezioni della Scuola dell’Infanzia è effettuata 
“a vista” entro i giorni previsti dal calendario ministeriale, on line; la scuola offre assistenza ai 
genitori per la compilazione dell’iscrizione on line nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno, a 
seconda dei termini previsti dal calendario scolastico. 

I trasferimenti ed i nulla osta vengono rilasciati a vista su richiesta dei genitori. Il rilascio dei 
certificati è effettuata nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il termine 
massimo di tre giorni. 
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Gli attestati e i documenti sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo 
alla pubblicazione di risultati finali. 

Gli Uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli 
utenti. 

La nostra scuola ha adottato il REGISTRO DIGITALE; i documenti di valutazione degli alunni 
sono consegnati direttamente dai docenti incaricati entro il 30 giugno. 

L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico su appuntamento. 

L’Istituto assicura all’utente la tempestività di contatto telefonico, stabilendo le seguenti modalità di 
risposta comprendenti il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o 
l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. L’uso del telefono è fortemente limitato per 
consentire un risparmio di spese. 

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti: 

Organigramma degli uffici (direzione, ufficio di segreteria, collaboratori); 

Organico del personale docente e A.T.A.; 

Tabelle dell’orario di lavoro dei dipendenti; 

1.     Albo d’Istituto (avvisi, comunicazioni interne ed esterne, graduatorie e nomine); 

2.     Bacheca sindacale; 

3.     Bacheca delle attività didattiche (P.O.F. , progettazioni attività ed eventi) 

4.     Bacheca della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

L’Istituto garantisce la presenza di operatori ben visibili, presso l’ingresso e gli uffici, in grado di 
fornire all’utenza le prime informazioni. 

Le mansioni e gli orari del personale amministrativo e collaboratore scolastico  hanno adeguate 
pubblicità mediante l’affissione all’albo, così come il Regolamento Generale di Istituto e le norme 
di funzionamento degli Organi Collegiali e delle Assemblee di cui all’appendice 1 e 2 della presente 
Carta dei Servizi. 

 

 

 

 

 


