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PREMESSA 

 

- Il presente documento denominato “Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016 – 2019” descrive in termini sintetici l’articolazione e lo sviluppo del Piano 

triennale nel corrente anno scolastico.  

 

- L’Aggiornamento è stato curato dallo Staff di Direzione con i contributi progettuali pervenuti 

dal Collegio dei Docenti e sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

N. 3320 del 24.10.2017; 

 

- il documento è stato sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti Unitario nella seduta 

del  31.10.2017 e sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione 

 

- l’Aggiornamento del PTOF 2017/’18 è pubblicato, in bozza, sul portale unico dei dati della 

scuola. 

 
 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “ANDREA TESTORE” 
Via Torino, 11 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 

tel 0324/94765 – fax 0324/954082 

n° cod. fiscale 92010410030 - n° cod. mecc. VBIC804007 

Sito web: http://www.icandreatestore.gov.it 

e-mail: vbic804007@istruzione.it 

e-mail certificata (PEC):vbic804007@pec.it 

• 5 Plessi di Scuola dell’Infanzia: monosezioni a Re, Craveggia, Toceno, Santa Maria Maggiore; 

due sezioni a Druogno. 

• 8 Plessi di Scuola Primaria: a Coimo (pluriclasse unica), Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa 

Maria Maggiore, Toceno e Villette (pluriclasse unica a tempo pieno).  

• 1 Scuola Secondaria di I grado a Santa Maria Maggiore. 
 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, sito  in Via Torino 11 a Santa Maria Maggiore, osserva il seguente 

orario di apertura al pubblico: 
  dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 9.30 - dalle ore 12.00 alle 14.00 - dalle 16.00 alle 17.00 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, di norma, in orario di ufficio previo appuntamento 

Tel. 0324 94765 

e.mail: claudio.chiodini@istruzione.it 

 

 

 

mailto:claudio.chiodini@istruzione.it
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

L’orario di apertura delle scuole dell’infanzia, suddiviso in 5 giorni, è di 40 ore settimanali. 

L'orario di servizio delle insegnanti è di 25 ore settimanali, strutturato in modo tale da  

privilegiare la compresenza delle insegnanti durante le attività didattiche del mattino e/o durante la 

mensa. Nei plessi di Santa Maria Maggiore e di Toceno prestano servizio le insegnanti di sostegno e le 

Operatrici del C. I. S. S. (Servizio di aiuto personale) 

Inoltre, in tutti i plessi presta servizio un insegnante di religione per un totale di 9 ore settimanali. 

 

CRAVEGGIA 

 

Via all’ Asilo 
Tel. 0324 – 98000 

 

COIMO 
DRUOGNO 

 
Via Albogno 
Tel. 0324 – 

93488 

RE 

 

 

Via Locarno 
Tel. O324 – 

97370 
 

SANTA MARIA 

MAGGIORE 

 

Via Cavalli 
Tel. O324 - 94330 

 

TOCENO 

 

Via Cazzini 
Tel. 0324 - 346079 

Dalle ore 8,30 
alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 
alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 
alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 
alle ore 16,30 

Dalle ore 8,20 
alle ore 16,20 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

L’assetto organizzativo delle Scuole Primarie dell’Istituto, rimodulato dal Collegio dei Docenti in base 

alle indicazioni normative, prevede un tempo scuola di  

 891 ore annue obbligatorie = a 27 ore settimanali (distribuite su cinque giorni, con due rientri 

pomeridiani) 

 1287 ore annue obbligatorie = a 40 ore settimanali per il tempo pieno di Villette (distribuite su 

cinque giorni, con cinque rientri pomeridiani) 

Considerato l’organico del personale docente assegnato all’Istituto in base alle vigenti disposizioni 

ministeriali, si è stabilito un orario di 27 ore settimanali (con 2 rientri pomeridiani) per tutti gli alunni di 

tutte le classi. 

Il monte ore settimanale delle discipline tiene conto del vigente ordinamento, pur nella 

consapevolezza che i tempi settimanali di ciascuna materia, nella scuola primaria, possono variare 

con una certa flessibilità per permettere di progettare e realizzare un’offerta formativa calibrata sulle 

esigenze dei singoli alunni, specie di quelli inseriti nelle numerose pluriclassi: 

 

MONTE ORE MINIMO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

Discipline Unità orarie 

Eventuali incrementi orari settimanali per 

Italiano e Matematica potranno verificarsi in 

classe 1^ e  2^ nelle monoclassi; anche nelle 

pluriclassi, a condizione che la specifica 

composizione lo consenta. 

Italiano 6 

Matematica   6 

Tecnologia  1 

Storia,  Geografia, 

Cittadinanza e Costituzione 
4  complessive 

Scienze    2 

Arte e immagine 1 

Musica  1 

Educazione fisica 1 

Lingua inglese    

1 in classe 1^ 

2 in classe 2^ 

3 nelle classi 3^- 4^- 

5^ 

Religione Cattolica/Attività 2 
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Alternativa  

 

 

 

Le ore di contemporaneità fra docenti, laddove e quando possibili, vengono utilizzate per garantire 

un’attenzione didattica particolare al gruppo di alunni della stessa classe mediante lo sdoppiamento 

della pluriclasse di cui fanno parte.  

 

Il servizio mensa è attivo nelle sedi di Toceno, Craveggia, S. Maria Maggiore, Malesco, Villette, Re e 

Druogno; l’assistenza agli alunni che ne usufruiscono è garantita dal personale docente e non 

docente delle scuole stesse, per un totale di due ore alla settimana. 

 
Tempo Pieno di Villette: è caratterizzato da un arricchimento dell’offerta formativa che consente di 

attuare, oltre al servizio mensa per tutti gli alunni interessati, anche una serie di attività didattiche 

integrative, di esperienze laboratoriali  e di iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio fra cui: 

 piccole guide sul territorio 

 laboratorio teatrale 

 potenziamento di attività informatiche, artistiche, musicali e motorie 

I bambini possono usufruire del servizio mensa dal lunedì al venerdì. 

 
 

PLESSI 

 

N° alunni 

classi/pluriclassi 
PLESSI 

N° alunni 

classi/pluriclassi 

CRAVEGGIA 

Via Dell’Asilo 

Tel. 0324 –98000 

elementaricraveggia@virgilio.it 

32 alunni 

2 PLURICLASSI 

1^+2^  

3^+4^+5^ 

RE 

P.Santuario 

Tel. 0324-97142 

scuola.re@libero.it 

32 alunni 

2 PLURICLASSI 

1^ + 2^ 

3^+4^+5^ 

DRUOGNO 

Via Del Gabbio 

Tel. 0324-93483 

eldruogno@tiscali.it 

44 alunni 

1 CLASSE:  1^  

2 PLURICLASSI 

3^+ 4^ e 2^+ 5^ 

S. M. MAGGIORE 

Via Rosmini 

 Tel. 0324-94217 

elementarismm@gmail.com 

79 alunni 

5 MONOCLASSI 

1^ - 2^ - 3^ 

4^ - 5^ 

COIMO 

Via Bonardi 

Tel. 0324-93478 

primariacoimo@gmail.com 

9alunni 

PLURICLASSE UNICA 

 1^+2^+3^+5^ 

VILLETTE 

Via G. Pastore 

Tel. 0324-97141 

elementarivillette@email.it 

9 alunni 

PLURICLASSE UNICA 

1^+2^+3^ 

MALESCO 

P.15 Martiri 

Tel. 0324-94541 

elementari.malesco@tiscali.it 

57 alunni 

3 CLASSI: 1^ -4^-5^  

1 PLURICLASSE 

2^+3^  

TOCENO 

Via Cazzini 

Tel. 0324-346035 

elementare.toceno@gmail.com 

25 alunni 

2 PLURICLASSI 

1^+ 2^  

3^ + 4^ + 5^ 

 
dati aggiornati a ottobre 2017 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado, unica di Valle, si trova presso la sede dell’Istituto Comprensivo a 

Santa Maria Maggiore (VB). 

 

Gli alunni sono distribuiti su tre corsi, per un totale di 9 classi.  

L’orario settimanale delle lezioni è distribuito su 5 giorni settimanali, per un tempo scuola ordinario di 30 

ore settimanali. Il sabato è libero. E’ previsto un solo rientro pomeridiano, il mercoledì fino alle ore 

17:00. Le lezioni del lunedì e del venerdì termineranno alle ore 14.00 (con due intervalli, alle ore 11 

circa e alle ore 13). 

Nell’intervallo tra le lezioni del mattino e quelle pomeridiane gli alunni possono usufruire del servizio 

mensa presso il Ristorante-Pizzeria “Locarno” di Santa Maria Maggiore, con l’assistenza garantita dai 

Docenti e dai Collaboratori Scolastici. 

 

 

L’assetto orario, adottato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, tiene conto delle 

prevalenti richieste dei genitori e delle problematiche organizzative, specialmente di quelle connesse 

alla rete locale dei trasporti, non solo ferroviari, considerato che la scuola accoglie alunni provenienti 

da sette Comuni diversi.  
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PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

Nel passato anno scolastico l’Istituto ha ricevuto la visita di valutazione esterna prevista dal 

Ministero (MIUR) a seguito dell’emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi 

(Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014). 

In base a tali disposizioni le scuole sono valutate da gruppi di esperti chiamati “nuclei di 

valutazione esterna” (NEV), composti da tre membri individuati dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, che hanno il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti 

dell’organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento. 

Prima della visita a scuola il NEV legge e analizza i documenti e i dati sulla scuola; durante la visita 

il nucleo procede con la raccolta di dati e informazioni attraverso interviste, analisi di documenti 

e osservazione degli spazi; dopo la visita il nucleo formula i giudizi sulla scuola e le relative 

motivazioni, stende il rapporto di valutazione esterna e restituisce i risultati alla scuola. 

Il Nucleo di Valutazione Esterna ha condotto la valutazione nell’Istituto dal 25/10/2016 al 

27/10/2016 al termine della quale ha redatto un Rapporto di Valutazione consultabile sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo http://www.icandreatestore.gov.it nella sezione RAV del menu principale. 

 

A seguito della visita di valutazione, il Collegio dei docenti ha operato una revisione delle priorità 

formative, dei traguardi di apprendimento, degli obiettivi di breve e di lungo periodo verso cui 

orientare l’azione delle varie componenti che operano nella scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 ore curricolari come da ordinamento sono strutturate per garantire l’insegnamento disciplinare 

secondo il seguente monte ore settimanale: 

 Italiano        6 ore 

 Storia – Geografia       3 ore 

 Matematica – Scienze      6 ore 

 Tecnologia (comprensiva di attività informatiche)  2 ore 

 Inglese        3 ore 

 Tedesco        2 ore 

 Musica        2 ore 

 Arte e Immagine       2 ore 

 Educazione fisica       2 ore 

 Religione        1 ora 

 Approfondimento in materie letterarie (storia-geografia) 1 ora 

 

http://www.icandreatestore.gov.it/
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/17 – 2018/19 AGGIORNATO 

(considerato il Rapporto del N.E.V.  - dicembre 2016) 

 

Individuazione delle PRIORITA': priorità e traguardi 
(come evidenziate nel RAV del 28.06.2016 e aggiornate ai sensi del rapporto del NEV) 

 

 
ESITI STUDENTI 

 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

1. 
Competenze chiave e 

di cittadinanza (2.3) 

Programmare e valutare un 

maggior numero di attività' 

a carattere trasversale che 

tengano conto del  

curricolo di cittadinanza , 

con particolare attenzione 

alla strategia-guida 

riconducibile alla 

competenza chiave  

Imparare a imparare. 

1. Definire e condividere in 

verticale abilità e 

competenze 

chiave di cittadinanza da 

precisare nel curricolo. 

 

2.  Monitorare e valutare 

sistematicamente i risultati 

degli alunni relativi alla 

competenze chiave nella 

scuola 

Primaria e Secondaria. 

2. 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali (2.2) 

 

Migliorare  i risultati degli 

alunni della scuola 

Primaria, di  classe quinta, 

nelle Prove standardizzate 

e/o Invalsi, soprattutto nella 

disciplina di matematica. 

1. Affrontare in modo 

operativo  la questione 

dell'innovazione 

didattica e metodologica. 

 

2. Introdurre in modo più 

sistematico l’utilizzo di 

ambienti di apprendimento 

inclusivi e personalizzati. 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati 

Come suggerito dal NEV, si è convenuto di concentrare gli sforzi su due priorità e su un 

numero limitato di traguardi, articolabili in diverse azioni specifiche da realizzare nel 

medio-breve periodo. Tra le competenze chiave si è ritenuto di evidenziare  la 

competenza Imparare  a imparare come una delle strategie prioritarie della scuola 

nell'ottica del consolidamento degli apprendimenti relativi alle discipline individuate dalla 

scuola come particolarmente carenti: storia, geografia, scienze, lingua straniera e 

matematica nella scuola primaria. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

1 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1.1 Completare il curricolo verticale di istituto declinando le 

competenze chiave trasversali e di Cittadinanza  
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1.2  Incontri di progettazione per classi parallele nei Dipartimenti 

Disciplinari: prove comuni di  Italiano, Matematica e L2 per classi 

V di scuola primaria e di I media sulle abilità disciplinari e di I 

media sulle abilità disciplinari e sulle competenze trasversali  

attese . 

 

2 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

2.1 Affrontare la questione dell'innovazione didattica e 

metodologica nell'ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

2.2 Avviare specifiche iniziative di formazione (aggiornamento e 

autoaggiornamento),  anche per ordine di scuola. 

 

3 Inclusione e differenziazione 

3.1  Predisporre, in modo più sistematico, iniziative ed attività 

educativo-didattiche mirate alla differenziazione ed alla 

personalizzazione in modo da garantire anche agli studenti in 

difficoltà, a quelli più grandi o più capaci lo sviluppo completo 

delle proprie potenzialità. 

 

4 Continuità e orientamento // 

5 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

5.1  Monitorare i processi funzionali al conseguimento delle 

priorità e verificarne i risultati (Nucleo di autovalutazione di 

Istituto, docenti curricolari e genitori). 

 

6 
Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

6.1  Adattare l'organigramma dell'istituto in modo funzionale alle 

priorità individuate e in raccordo con le competenze dei 

docenti.  

 

6.2  Migliorare la formazione del personale docente in relazione 

al conseguimento delle priorità individuate, tramite specifiche 

iniziative di formazione e di aggiornamento 

(autoaggiornamento, peer to peer, scambio di buone pratiche) 

7 
Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
// 

 

 

Obiettivi di processo relativi alle priorità: coinvolgimento delle scuole e azioni 

OBIETTIVI PRIORITARI 
SCUOLA 

INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SEC. 

I GRADO AZIONI 

1.1 Completare il curricolo verticale di 
istituto declinando le competenze 
chiave trasversali e di Cittadinanza  

X X X 

Declinare le competenze chiave 
trasversali e di cittadinanza alla luce  
del nuovo modello ministeriale di 

certificazione delle competenze 

1.2  Incontri di progettazione per classi 
parallele nei Dipartimenti Disciplinari: 
prove comuni di  Italiano, Matematica e 
L2 per classi V di scuola primaria e di I 

 X X 

Progettazione per 
classi parallele di prove comuni di 
Italiano, Matematica e L2 (uscita 5^ 
Primaria e fine 1^ Secondaria) sulle 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 

priorità  

Gli obiettivi di processo da perseguire nel breve periodo sono stati ridotti nel numero ed 

ancorati maggiormente alle due priorità individuate in modo tale da sottolineare la stretta 

connessione che deve risultare evidente tra obietti/azioni appartenenti anche a diverse aree di 

processo con le priorità ed i traguardi che la scuola si è posta.   

Pertanto, le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi individuati dovranno essere condotte  

in modo sinergico e comunque orientate al soddisfacimento delle due priorità.  
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media sulle abilità disciplinari e di I 
media sulle abilità disciplinari e sulle 
competenze trasversali  attese. 

abilità disciplinari e sulle competenze 
trasversali  attese. 

2.1 Affrontare la questione 
dell'innovazione didattica e 

metodologica nell'ambito dei 
Dipartimenti Disciplinari. 

X X X 

Incontri specifici nell’ambito dei 
Dipartimenti Disciplinari per tutti e 

incontri periodici (ogni 45 gg.) di 
programmazione comune per le Scuole 
dell'Infanzia e Primaria.  

2.2 Avviare specifiche iniziative di 
formazione (aggiornamento e 
autoaggiornamento), anche per ordine 
di scuola. 

X X X 

Rimodulare il piano di formazione e 
aggiornamento di Istituto sulla base 
delle reali esigenze espresse dai Collegi 
di sezione; 
proseguire la formazione Scuola Senza 
Zaino (primaria), pscicomotricità 

neurofunzionale (infanzia) e 
programmazione e valutazione per 
competenze (secondaria) 

3.1  Predisporre, in modo più 
sistematico, iniziative ed attività 

educativo-didattiche mirate alla 
differenziazione ed alla 
personalizzazione in modo da garantire 

anche agli studenti in difficoltà, a quelli 
più grandi o più capaci lo sviluppo 
completo delle proprie potenzialità. 

X X X 

Iniziative di accoglienza e 
alfabetizzazione per alunni stranieri di 

nuovo arrivo;  
sportello ascolto-counseling anche per 
genitori; 

iniziative mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze (primaria e 
secondaria); 
percorsi di didattica inclusiva e 

personalizzata per alunni con DSA 

5.1  Monitorare i processi funzionali al 
conseguimento delle priorità e 
verificarne i risultati (Nucleo di 
autovalutazione di Istituto, docenti 
curricolari e genitori) 

X X X 

Documentare per iscritto fasi di lavoro 
e procedure decise collegialmente; 
coinvolgere nel controllo dei processi 
anche le Insegnanti Fiduciarie dei vari 
plessi 

6.1 Adattare l'organigramma 
dell'Istituto in modo funzionale alle 
priorità individuate e in raccordo con le 

competenze dei docenti.  

X X X 

Coinvolgere come figure sensibili un 
maggior numero di docenti 
valorizzando, ove possibile, le 

rispettive competenze professionali 
6.2  Migliorare la formazione del 
personale docente in relazione al 

conseguimento delle priorità 
individuate, tramite specifiche iniziative 
di formazione e di aggiornamento 

(autoaggiornamento, peer to peer, 
scambio di buone pratiche). 

X X X 

Favorire la partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento attuati a 

livello provinciale (UST e ambiti 
territoriali); 
prevedere azioni di 
autoformazione/autoaggiornamento. 
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I PROGETTI DELL’ISTITUTO 

Numerose sono le iniziative tradizionalmente progettate ed attuate dalle diverse scuole in coerenza con le 

finalità del P.O.F., con significativa ricaduta sugli alunni e sulle classi e con l’impiego efficace ed adeguato 

delle risorse interne all’Istituto, anche in termini finanziari. 

Tutte si pongono come prosecuzione di progetti avviati nei precedenti anni scolastici. 

Attività e iniziative sono raccolte in sintesi per ambito tematico di riferimento: 

 Educazione ambientale e storica  

 Comunicazione e creatività  

 Educazione motoria e sportiva 

 Star bene a scuola 

 Formazione e aggiornamento 

Per ogni ambito tematico viene redatto un Progetto di Istituto. 

 

In applicazione alla normativa vigente (cfr. in particolare la Legge 107 del 13/07/2015 e il D.P.R.275/1999, art 

9) e in coerenza con le finalità formative della scuola, i progetti sono tesi ALL'AMPLIAMENTO E 

ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA; sono iscritti nel Programma Annuale e  finanziati anche da 

Regione ed EE.LL. (Comuni e Unione dei Comuni) firmatari, questi ultimi, di uno specifico Protocollo d’Intesa 

con l’Istituzione Scolastica. 

Potranno inoltre essere avviate iniziative non prevedibili ad inizio anno (partecipazione a manifestazioni, 

mostre, spettacoli teatrali ed eventi) purché di particolare rilevanza culturale, coerenti con le linee anche 

programmatiche del presente documento e collocate proficuamente nelle Programmazioni di Classe o di 

Plesso. 

 

In particolare, l’ampliamento dell’Offerta formativa si differenzia in: 

 

1. ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

 

Sono offerte all’utenza attività specifiche, che vanno “oltre” il curricolo obbligatorio anche per rispondere in 

modo più mirato alle specifiche esigenze del proprio contesto. Le attività progettuali si distinguono da 

quelle ordinarie curricolare: devono essere ad alta specificità, ma non ibride e frammentarie, possono 

essere organizzate e gestite in collaborazione con i vari Enti e con altre associazioni presenti sul territorio. 

Rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse 

messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio. 

 

 

2. ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI, OPZIONALI, FACOLTATIVI E GRATUITI IN ORARIO POMERIDIANO 

Si tratta di particolari iniziative rivolte ad alunni /e della Scuola Secondaria di I grado: sono finanziate di 

norma con il Fondo di Istituto o con altre risorse, sono destinate a gruppi di alunni di numero ben definito 

(non inferiore a 12), appartenenti ad una classe, a più classi o ad una determinata tipologia di studenti o 

studentesse (ad esempio alunni/e particolarmente meritevoli sul piano del profitto, oppure alunni/e con 

interessi in ambito motorio e sportivo, ecc.) 

L’adesione è libera e la partecipazione è gratuita, ma, una volta espressa, la frequenza si rende necessaria. 
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 Costi a carico dell’Istituto  
Costi a carico di famiglie o Enti 

esterni 

E
D
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C
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N

E
 

A
M

B
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N
TA

LE
  

E
  

S
TO

R
IC

A
 

 

 IL TERRITORIO COME LABORATORIO -  

(Scuole dell’Infanzia e Primarie - cofinanziato)  

 SALTABRIC 

(Scuola Secondaria - cofinanziato) 

 

 ADOTTA UN’AREA VERDE 

(Scuola Secondaria) 

 

S
TA

R
 B

E
N

E
  

A
 S

C
U

O
LA

 

 SPORTELLO ASCOLTO – COUNSELING 

(Docenti, genitori, alunni Scuola 

Secondaria) 

 PROGETTO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DELLE PLURICLASSI IN 

SITUAZIONE DI CRITICITA’ (alunni delle 

pluriclassi – Scuola Primaria) 

 SENZA ZAINO (Scuola Primaria di Santa 

Maria Maggiore – cl. 1^-2^) 

 DIRITTO DI PAROLA (Scuole Primarie di S. 

Maria Maggiore – Druogno e Scuola 

Secondaria) 

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Z
IO

N
E
 

 E
 C

R
E
A

TI
V

IT
A

’ 

 LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO 

(Scuola Secondaria cl. 2^ e 3^) 

 ENGLISH CONVERSATION (Scuola 

Secondaria) – (COMPATIBILMENTE CON 

IL REPERIMENTO DI ALTRE FORME DI 

FINANZIAMENTO ESTERNO) 

 

 RITMO, MUSICA E MOVIMENTO 

(Scuola dell’Infanzia di Toceno) 

 MUSICA SPAZIALE (Scuola 

dell’infanzia di Coimo-Druogno) 

 IO MI… RIFIUTO – progetto musicale 

(Scuole dell’Infanzia e Primaria di 

Craveggia) 

 NOI…AMICI DELL’AMBIENTE – 

progetto musicale (Scuole 

dell’Infanzia e Primaria di Re) 

 ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA 

(Scuola Primaria di Coimo) 

 

R
A

G
A

ZZ
I 
IN

 G
A

M
B

A
  IN ACQUA …PER GIOCO (Scuola dell’Infanzia di Craveggia- cofinanziato) 

 

 GRUPPO SPORTIVO (Scuola Secondaria 

di I grado) 

 

 FANTATHLON (Scuole dell’Infanzia) 

 GIOCO SPORT (Scuole Primarie) 
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INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE  E DI INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA E ORGANIZZATIVA    

Nelle classi 1^ e 2^ del plesso di Sc. Primaria di Santa Maria Maggiore ha preso avvio, con 

adesione formale al protocollo della Rete nazionale “SCUOLA SENZA ZAINO”, l’iniziativa 

progettuale di innovazione didattica e di sperimentazione delle strategie metodologiche ed 

organizzative dell’esperienza scolastica  sul modello della Scuola senza Zaino; nella pluriclasse 

unica a tempo pieno del plesso di  Villette, si sperimenta  il progetto MODi (Migliorare 

l’Organizzazione Didattica – una programmazione centrata sulla persona), finalizzato al 

miglioramento generale delle condizioni che favoriscono l’apprendimento e l’innalzamento della 

qualità degli interventi educativo-didattici  per tutti gli alunni, in un’ottica inclusiva. 

 

Iniziative progettuali di plesso 

senza oneri  

ma con personale esterno 

Iniziative progettuali di plesso senza 

oneri  

 e senza personale esterno 

E
D

U
C

A
ZI

O
N

E
 

A
M

B
IE

N
TA

LE
  

E
  

S
TO

R
IC

A
  UN BOSCO PER UNA CITTA’ (Scuola 

dell’Infanzia di Coimo-Druogno) 

 UN BOSCO PER UNA CITTA’ (Scuole 

Primarie di Coimo e Druogno) 

 UNA SCUOLA ECOLOGICA (Scuola 

Secondaria) 

 PICCOLE GUIDE SUL TERRITORIO (Scuola 

Primaria di Villette) 

 AVVENTURA NEL COLORE (Scuola 

Secondaria cl. 1^ e 2^) 

S
TA

R
 B

E
N

E
  

A
 S

C
U

O
LA

 

 STRADA… COME VIVERLA IN 

SICUREZZA (Scuola dell’Infanzia di 

Toceno) 

 VIVERE IN SICUREZZA SULLA STRADA 

(Scuola Primaria di Malesco) 

 CASA AMICA (Scuole Primarie di 

Coimo, Craveggia, Malesco, Re, 

Santa Maria Maggiore e Toceno) 

 UNA SCUOLA PER TUTTI (Scuola 

dell’Infanzia di Santa Maria Maggiore) 

 BEN…ESSERE A SCUOLA (Scuola Primaria 

di Craveggia) 

 LA SCUOLA HA TEMPO PER ME (Scuola 

Primaria di Re) 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Z
IO

N
E
 

 E
 C

R
E
A

TI
V

IT
A

’ 

 CON FANTASIA TRA I LIBRI (Scuola 

dell’Infanzia di Toceno) 

 FIABE E FANTASIA (Scuola dell’Infanzia 

di Coimo-Druogno) 

 RICICLO, RIUTILIZZO E CREO (Scuole 

dell’Infanzia e Primaria di Craveggia) 

 PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE 

DIALETTALE (Scuola Primaria di Coimo) 

 I VEI PARLA’ DE MELESCH?  

 FACCIAMO SPETTACOLO 

 QUANDO OCCORRE LA FINANZA TI 

SOCCORRE (Scuola Primaria di 

Malesco) 

 CON LA TESTA TRA LE NOTE (Scuola 

Primaria di Druogno) 

 L’ANTICA ARTE DEL PUNTO CROCE 

(Scuole Primarie di Coimo, Druogno, 

Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, 

Toceno, Villette) 

 PROGRAMMA IL FUTURO (Scuole Primarie 

di Coimo, Druogno, Malesco, Re, Santa 

Maria Maggiore, Toceno, Villette) 

 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA (Scuole 

Primarie e Secondaria di I grado) 

 

R
A

G
A

ZZ
I 
IN

 

G
A

M
B

A
 

  PSICOMOTRICITA’ NEUROFUNZIONALE 

(Scuole dell’Infanzia e Primarie) 

 LABORATORIO DI ESPRESSIVITA’ MOTORIA 

(Scuola Primaria di Santa Maria 

Maggiore) 

 MI MUOVO, MI DIVERTO ALLA SCOPERTA 

DELLA GRAFIA E DELLA GEOMETRIA 

(Scuola Primaria di Coimo) 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
Con l’avvio del corrente anno scolastico è stato portato a termine il completamento del 

CURRICOLO DI ISTITUTO in chiave verticale, ovvero riferito ai tre ordini di scuola presenti nell’Istituto 

Comprensivo “Andrea Testore”(scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). Il curricolo 

ora si compone delle seguenti due sezioni: 

a. CURRICOLO PER COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

b. CURRICOLO DISCIPLINARE PER COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 

I docenti riuniti nei previsti incontri collegiali, soprattutto nei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, hanno 

aggiornato e integrato la sezione relativa alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, tenuto 

conto del quadro normativo di riferimento: 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Documento Unione Europea 2006) 

 COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”), LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) 

 INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo del primo ciclo d’ istruzione” (2012) 

 D. lgs. n. 62 e n. 66 del 13 aprile 2017  

  D. M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017. 

  A partire dai documenti sopra indicati, i tre ordini scolastici hanno svolto le seguenti attività: 

 Lettura ed analisi delle indicazioni contenute nella recente normativa di riferimento  

 Confronto collegiale e riflessione sulla necessità del superamento della 

programmazione per obiettivi per entrare nell’ottica della progettazione per 

competenze. 

Posto che il CURRICOLO  DI ISTITUTO PER COMPETENZE è lo strumento che deve dare significatività  

all’apprendimento, nella sua elaborazione, sono stati individuati i seguenti punti di attenzione:  

 bisogni educativi e percorsi cognitivi degli alunni ed esigenze formative del bacino di 

utenza; 

 continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e con la scuola secondaria di 

secondo grado;  

 organizzazione del curricolo come percorso formativo sullo sfondo dei processi cognitivi 

e relazionali degli alunni nelle diverse fasi evolutive; 

 estrapolazione dei nuclei fondanti del curricolo per competenze e selezione dei saperi 

essenziali; 

 definizione della progressione verticale del curricolo ed individuazione degli elementi di 

trasversalità/continuità;   

 flessibilità del curricolo in vista della necessità di eventuali adattamenti. 

 riflessione sulle pratiche della didattica delle competenze; 

 riflessione sull’azione di verifica/valutazione/certificazione delle competenze;  

Nello specifico, la sezione relativa al CURRICOLO DISCIPLINARE PER 

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE è rivista ad ogni inizio di a. s. dai docenti riuniti per aree 

disciplinari e verificato a fine anno dagli stessi gruppi. Si caratterizza in quanto: 
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1. definisce le linee essenziali della programmazione curricolare annuale: competenze, 

abilità, 

conoscenze, contenuti essenziali e sequenza metodologica; 

2. progetta le unità di apprendimento; 

3. definisce gli indicatori rispetto alle linee essenziali delle discipline e individua criteri, 

strumenti 

 e modi dell’azione di verifica–valutazione; 

4.  stabilisce prove di verifica comuni per l’accertamento dei livelli di acquisizione delle 

 competenze essenziali. 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

I docenti dei tre ordini di scuole fanno specifico riferimento al CURRICOLO di ISTITUTO in fase di 

redazione della PROGRAMMAZIONE DIDATTICA per le proprie classi/pluriclassi/sezioni allo scopo di: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Delineare la situazione iniziale della sezione e dei bambini; 

 Ipotizzare iniziative, progetti, uscite didattiche; 

 Riflettere sui traguardi per lo sviluppo della competenza e sugli obiettivi di apprendimento 

 Strutturare Unità di apprendimento e proposte operative. 

 

Le insegnanti di ogni plesso definiscono i contenuti delle attività giornaliere, specificando le 

modalità d’intervento per ogni fascia d’età, gli strumenti, i materiali e i tempi. 

Sono previsti, inoltre, a livello collegiale degli incontri, con cadenza periodica, per condividere le 

varie esperienze didattiche attuate nei singoli plessi. 

 

La specificità delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto è caratterizzata da vari momenti educativi 

condivisi da tutte le scuole, quali: 

 L’accoglienza 

 Le attività di routine 

 Gli aspetti stagionali 

 Le feste di Natale, Carnevale e di fine anno 

 La partecipazione a spettacoli teatrali 

 

I progetti, la progettazione, le uscite didattiche vengono portati a conoscenza dei genitori durante 

le Assemblee. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Delineare la situazione iniziale della classe/pluriclasse mediante l’azione di 

osservazione/rilevazione dei livelli di acquisizione delle conoscenze e delle abilità in ingresso 

sulla base degli elementi desunti all’inizio dell’a. s. dai test delle prime verifiche e in ordine 

alla valutazione finale del precedente anno. 

 Individuare e rimuovere eventuali fattori ostacolanti l’apprendimento in relazione ai 

prerequisiti individuati per le discipline. 

 Programmare la scansione temporale per contenuti disciplinari e moduli didattici.  

 Indicare le metodologie e gli strumenti didattici adottati dall’insegnante. 

 Definire la tipologia e stabilire i tempi di somministrazione delle prove di verifica utilizzate.  

 Progettare gli eventuali interventi di recupero/sostegno/potenziamento.   

 Individuare i collegamenti a livello inter/pluridisciplinare con altre materie e con le iniziative 

progettuali di altri plessi o ordini di scuole dell’Istituto progettazione  
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LA PROGRAMMAZIONE DI INTERCLASSE con scansione, in genere bimestrale, ha i seguenti compiti: 

 Analisi della situazione ambientale ed individuazione dei bisogni educativi 

 Ricerca ed attuazione del raccordo con le finalità educative del P.O.F. 

 Individuazione e progettazione delle attività opzionali facoltative 

 Individuazione e progettazione di un itinerario educativo di plesso aperto al territorio e alla 

partecipazione delle famiglie 

 Organizzazione della partecipazione a spettacoli teatrali, iniziative sportive, viaggi di 

istruzione e uscite didattiche, gemellaggi e/o scambi culturali, iniziative formative da 

realizzare in collaborazione con Enti, Associazioni, gruppi o Istituti del territorio 

 Organizzazione di particolari momenti dell'anno con la partecipazione delle famiglie o 

prevedendo lo scambio fra plessi 

 Organizzazione di momenti di scambio di esperienze didattiche all'interno del plesso 

 Organizzazione di spazi comuni e tempi di utilizzo; quadro orario generale del plesso riferito 

all'uso di: palestra, mensa, laboratori, sostegno, religione, L.S. 

 Organizzazione delle attività alternative all'I.R.C.  

 

Inoltre, in sede di PROGRAMMAZIONE DI PLESSO O DI INTERPLESSO (redatta settimanalmente nelle 

singole scuole e periodicamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria Maggiore), 

il team docente: 

   progetta, attua e verifica la programmazione didattica 

   valuta in itinere i risultati dell'insegnamento nelle singole classi ed il rendimento degli 

  alunni 

   stabilisce l'orario settimanale delle attività didattiche 

   prevede un piano di utilizzo dei tempi di contemporaneità anche ai fini 

  dell'individualizzazione dell'insegnamento 

   coordina gli interventi del sostegno con l'attività didattica del plesso 

   prevede l'articolazione dell’attività didattica per gruppi anche diversi dalla classe; 

   stabilisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti con le famiglie 

   stabilisce regole di rapporto all'interno della comunità scolastica: fra insegnanti, fra 

  insegnanti e alunni, fra alunni stessi, fra alunni ed ambiente (strutture, servizi, ...) 

   raccorda le attività didattiche del plesso e la programmazione con il progetto 

  educativo di plesso (attività comuni e progettazioni specifiche). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore che svolge funzioni di coordinamento 

dei lavori del Consiglio di Classe e assicura redazione ed aggiornamento della Programmazione di 

Classe.  

 

La PROGRAMMAZIONE DI CLASSE è elaborata, approvata ed aggiornata dal Consiglio di Classe; 

delinea il percorso formativo della classe e del/la singolo/a alunno/a, adeguando ad essi gli 

interventi operativi; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento delle 

finalità educative e delle competenze trasversali stabilite dal Consiglio di Classe e riferite al 

CURRICOLO DI CITTADINANZA; è sottoposta periodicamente a momenti di verifica e di valutazione 

dei risultati, al fine di adeguare l’intervento dei docenti alle emergenti esigenze formative degli 

alunni. E’ stato predisposto, per ogni classe, uno specifico compito di realtà con adeguate 

rubriche valutative al fine di determinare il livello di competenze acquisite dal singolo alunno (nel 

corrente anno scolastico si prevede di predisporre almeno un altro compito di realtà per ogni 

classe). 
Per ogni compito di realtà si proporranno agli alunni dei questionari utili per la autovalutazione 

dello svolgimento del compito. 

Le procedure di stesura e condivisione della Programmazione di classe sono, attualmente, in fase 

di revisione 

La PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE rappresenta il “piano di lavoro” che ogni insegnante, sulla 

base  di un condiviso modello di  redazione, redige e propone al Consiglio di Classe in relazione 
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agli specifici insegnamenti impartiti ed alle particolarità della classe cui essi sono rivolti, nel rispetto 

del CURRICOLO DISCIPLINARE PER COMPETENZE. 

Dall’inizio dell’anno scolastico, periodicamente, i docenti si riuniscono in incontri per materia o per 

aree disciplinari nel corso dei quali confrontano e discutono interventi didattici, ipotesi di 

collaborazione interdisciplinare e progetti comuni, ma la responsabilità della stesura della 

programmazione disciplinare è affidata al singolo docente. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
La valutazione degli apprendimenti – e del comportamento – delle alunne e degli alunni tiene 

conto delle recenti novità e delle modifiche introdotte nel quadro normativo dal D. lgs. 13 aprile 

2017, n. 62 e dai D. M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017.  

 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni (...) ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo(...); è effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti ...  

(D. Lgs. 62/2017, art. 1 e 2). 

 

E’ un processo che coinvolge, dunque,  i singoli docenti che curano la valutazione delle singole 

discipline e ne sono personalmente responsabili, il gruppo dei docenti contitolari della classe o 

pluriclasse, i Consigli di Classe ed il Collegio Docenti. 
Essenzialmente essa consente di: 

-  comprendere ed esprimere considerazioni dettagliate sull'evoluzione delle conoscenze 

disciplinari, delle abilità e del metodo di lavoro e dell'evolversi della maturazione di ciascun alunno; 

- regolare la Programmazione della classe o della sezione e la Programmazione didattica 

individuale, lo stile e le metodologie di insegnamento e la progressiva acquisizione di specifiche 

abilità e competenze. 

La valutazione scolastica non è, pertanto, da intendere come un giudizio sanzionatorio fine a se 

stesso: essa regola il processo di formazione alle risultanze via via rilevate, guida l'alunno a 

conoscere e sviluppare, nel migliore dei modi, le proprie potenzialità e consente alle famiglie di 

seguire il percorso scolastico dei figli anche attraverso i loro risultati. 

Il processo della valutazione è composto da tre fasi: 

accertamento: operazione intenzionale con cui si rilevano i prerequisiti; 

verifica: operazione intenzionale con cui si misurano conoscenze, abilità, prestazioni (test, prove, 

esercitazioni); 

valutazione: operazione con la quale si sintetizzano con un voto e/o un giudizio descrittivo i livelli di 

conoscenza, abilità e competenze raggiunti dall’alunno. 

 

Il Registro del docente (adottato in versione elettronica in tutti gli ordini di scuola) è, per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, lo strumento base per la registrazione delle valutazioni disciplinari 

e del comportamento le quali vengono comunicate tramite diario/quaderno alle famiglie e 

formalizzate sulla Scheda di Valutazione al termine del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno 

scolastico. 
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Scuola dell'Infanzia: 
 

La valutazione, nella Scuola dell’Infanzia, si basa sull’osservazione periodica e  sistematica dei 

comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento; accompagna i processi di 

insegnamento-apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione 

didattica. 

Le modalità di verifica e di valutazione, concordate dal team docente, vengono effettuate in 

periodi così prestabiliti: 

 valutazione iniziale: attraverso una attenta osservazione dei bambini si acquisiscono i “dati” 

necessari sia per stendere la programmazione didattica, sia per avere una prima conoscenza 

della situazione di partenza del singolo bambino. Le osservazioni individuali vengono annotate 

sul registro di sezione; 

 valutazione in itinere: mensilmente si tiene un incontro di programmazione e di verifica in 

ciascun plesso per fare il punto della situazione, confrontarsi su eventuali problematiche 

riscontrate, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi e la validità delle proposte 

educative; 

 valutazione finale: al termine dell’anno scolastico vengono annotati, per ogni singolo bambino, 

tutti i dati raccolti in itinere.  Inoltre, per i bambini di 5 anni, viene compilata una scheda 

individuale di verifica delle competenze acquisite. Tale scheda viene illustrata alle famiglie a 

fine anno scolastico e alle insegnanti della scuola primaria durante un incontro previsto, di 

norma, nel mese di settembre. 

 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 
 

La valutazione periodica, quadrimestrale e finale degli apprendimenti degli alunni continuerà ad 

essere espressa in decimi in relazione alle competenze previste1 e secondo i livelli di 

apprendimento di seguito descritti: 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 Raggiungimento obiettivi. 

 Padronanza  conoscenze e abilità. 

 Utilizzo dei linguaggi specifici e rielaborazione autonoma. 

VOTO 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO                                                                                                        

L’alunno…. 

10 

 Dimostra notevole  padronanza dei contenuti e delle abilità e produce in modo originale. 

 Approfondisce e rielabora, in modo autonomo, le conoscenze e le utilizza in  contesti 

anche non noti. 

 Utilizza in modo appropriato, sicuro e approfondito  i linguaggi specifici. 

9 

 Dimostra completa padronanza dei contenuti e delle abilità e produce correttamente.  

 Approfondisce e rielabora, in modo autonomo le conoscenze e le utilizza in più contesti. 

 Utilizza in modo appropriato e  sicuro  i linguaggi specifici.  

8 

 Dimostra padronanza dei contenuti e delle abilità e produce correttamente.                                

 Rielabora, in modo autonomo le conoscenze e le utilizza in contesti noti. 

 Utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici. 

7 

 Dimostra adeguata padronanza dei contenuti e delle abilità e produce in modo 

sostanzialmente  corretto.                                                                                                                      

 Rielabora in modo semplice le conoscenze in contesti noti. 

 Utilizza in modo corretto i linguaggi specifici. 

6 

 Dimostra essenziale padronanza dei contenuti e delle abilità e produce in modo semplice.             

 Rielabora con qualche difficoltà  le conoscenze acquisite  solo in contesti noti. 

 Utilizza con qualche incertezza  i linguaggi specifici.                     

                                                           
1 Si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nello specifico dal D. Lgs  62/2017, dalle 

Competenze chiave europee 2006, dalle Indicazioni Nazionali 2012 e a quanto descritto nel Curricolo di Istituto. 
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5 

 Dimostra una padronanza dei contenuti e delle abilità non ancora adeguata e produce  

in modo poco corretto.             

 Rielabora con  difficoltà  le conoscenze acquisite. 

 Utilizza in modo incerto i linguaggi specifici.              

4* 

 Dimostra una scarsa padronanza dei contenuti e delle abilità e produce  in modo  

scorretto.            

 Non rielabora le conoscenze. 

 Non utilizza  i linguaggi specifici.              

3** Nessun elemento significativo per formulare un giudizio. 

 
(*) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il voto 3; qualora si volesse rimarcare una 

particolare “gravità” della prestazione si attribuirà il voto 4 con ulteriore giudizio descrittivo. 

 
(**) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il voto 4 per la classe prima. 

 

Nella Scuola Primaria il Collegio dei Docenti ha stabilito di non attribuire agli alunni di classe prima 

voti negli apprendimenti disciplinari, al termine del primo quadrimestre.  Saranno espressi, invece, i 

giudizi relativi al comportamento e quelli che si riferiscono al livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti. Per gli alunni delle classi prime, la valutazione disciplinare degli apprendimenti, 

espressa in voti numerici, verrà pertanto effettuata solo a conclusione dell’anno scolastico. 

 

Nella Scuola Secondaria si è convenuto di presentare alle famiglie una nota infraquadrimestrale 

(“pagellino”) sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, indicativamente nei mesi di 

dicembre e aprile; agli alunni di classe prima sarà consegnato soltanto quello del mese di aprile. 
 

Anche le insegnanti delle classi quinte, che devono valutare le competenze raggiunte dagli allievi 

al termine della Scuola Primaria, condurranno una verifica concordata con i docenti della Scuola 

Secondaria di I grado sulle competenze e sulle conoscenze acquisite che costituiranno a loro volta 

i pre-requisiti necessari per affrontare il successivo ordine di studi. 

 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE  
 

La valutazione periodica tiene conto dell’impegno e dell’interesse dimostrati dall’alunno nel corso 

delle ore di Religione cattolica  e delle attività alternative alla Religione cattolica; in occasione 

della valutazione quadrimestrale e finale viene redatta una speciale nota da consegnare 

unitamente alla scheda di valutazione o alla pagella scolastica (D. Lgs. 297/1994, art. 309 e D. Lgs. 

62/2017, art. 2, c. 7). 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che il giudizio sintetico, espresso dai docenti titolari di detti 

insegnamenti farà riferimento ai seguenti livelli di profitto: OTTIMO – DISTINTO – BUONO – SUFFICIENTE 

– NON SUFFICIENTE. 

Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  e che svolgono 

attività individuali in classi diverse da quella di appartenenza (senza lo specifico insegnante di 

attività alternative) non viene formalizzato alcun giudizio. Sul documento di valutazione comparirà 

la sola dicitura ESONERATO/A. 

 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: 
 

Poiché, a decorrere dal corrente anno scolastico, la valutazione periodica e finale (all’interno del 

documento di valutazione) deve essere integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun alunno si è convenuto di predisporre 

uno schema di riferimento, omogeneo nell’impostazione ma diversamente calibrato per la scuola 

primaria e secondaria, che consenta agli insegnanti di formulare giudizi riferiti a criteri condivisi.   
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Scuola Primaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE  
LIVELLO 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

 

APPRENDIMENTO E 

METODO DI 

LAVORO 

A 
Comunica e rielabora concetti in modo pertinente e adeguato al 

contesto; il processo di apprendimento è in positiva evoluzione.  

B 
Comunica in modo pertinente e adeguato al contesto mostrando 

progressi nel processo di apprendimento. 

C 
Comunica in modo adeguato ma il processo di apprendimento è ancora 

da consolidare.  

D 
Comunica in modo non sempre pertinente e il processo di 

apprendimento è ancora in fase di consolidamento.  

AUTONOMIA E 

CRESCITA 

PERSONALE  

A 
lavoro.  

B 
In genere è autonomo e, se guidato,  sa riflettere sui propri 

comportamenti e sul proprio lavoro.  

C 
  

propri comportamenti e sul proprio lavoro. 

D 
Non sempre dimostra autonomia e riflette, solo se stimolato,  sui propri 

comportamenti e sul proprio lavoro.  

CONSAPEVOLEZZA 

 

A 
Dimostra piena consapevolezza delle proprie azioni e attitudini e ha 

maturato un notevole senso di responsabilità   

B 
Dimostra senso di responsabilità ed ha consapevolezza delle proprie 

azioni e attitudini  

C 
In genere è abbastanza responsabile, ma non sempre dimostra piena 

consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie attitudini  

D 
Dimostra limitata consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie 

attitudini e un senso di responsabilità ancora in formazione  

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

A 
 Partecipa con vivo interesse alle attività; interagisce e collabora 

efficacemente  

B  Interagisce e collabora adeguatamente e partecipa alle attività  

C 
   Non sempre partecipa con interesse alle attività e collabora con 

difficoltà  

D 
 Interagisce e collabora in modo inadeguato mostrando scarso 

interesse per le attività  
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Scuola Secondaria 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali ( art. 1, c. 3 D. lgs. 

62/2017). 

La valutazione del comportamento degli alunni, sia nella scuola primaria che nella scuola 

secondaria di I grado sarà espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione (art. 2, c. 5 del D. lgs. 62/2017). 

Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di 

espressione del giudizio, come riepilogato nei prospetti seguenti: 

 

 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

 

 

APPRENDIMENTO E 

METODO DI 

LAVORO 

 

A 

Sa rielaborare i concetti, comunica in modo pertinente e 

contestualizzato utilizzando i linguaggi specifici; possiede un 

patrimonio organico di conoscenze a conferma di un processo di 

apprendimento in positiva evoluzione. 

B 

Comunica in modo pertinente utilizzando i linguaggi specifici e va 

acquisendo un patrimonio organico di conoscenze; il processo di 

apprendimento è in positiva evoluzione. 

C 

Comunica in modo adeguato utilizzando un linguaggio semplice; le 

conoscenze acquisite sono ancora da consolidare, come pure il processo 

di apprendimento. 

D 

Il livello di conoscenze acquisite non risulta ancora adeguato. La 

comunicazione è ancora difficoltosa e il processo di apprendimento 

ancora incerto. 

AUTONOMIA E 

CRESCITA 

PERSONALE  

A 
Osserva, confronta fatti e opinioni ed esprime in modo autonomo e 

originale il proprio punto di vista.  

B Confronta fatti e opinioni e sa esprimere il proprio punto di vista. 

C 
Confronta, se guidato, fatti e opinioni ed esprime in modo semplice il 

proprio punto di vista. 

D 
Confronta, se guidato, fatti e opinioni, ma non sa esprimere il proprio 

punto di vista. 

CONSAPEVOLEZZA 

 

A 
Si comporta sempre in modo responsabile: ha piena consapevolezza del 

proprio operato e sa intervenire per modificarlo opportunamente. 

B 
In genere si comporta in modo responsabile: ha consapevolezza del 

proprio operato e, se guidato, sa modificarlo opportunamente. 

C 
Senso di responsabilità e consapevolezza del proprio operato sono 

ancora in fase di evoluzione. 

D 
Non ha ancora maturato  una piena consapevolezza del proprio 

operato né un adeguato senso di responsabilità.  

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

A Interagisce e collabora efficacemente coi pari e con gli adulti. 

B Interagisce e collabora adeguatamente coi pari e  con gli adulti. 

C Interagisce e collabora con difficoltà coi pari e  con gli adulti. 

D Interagisce e collabora in modo inadeguato coi pari e con gli adulti. 
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Scuola Primaria 

 
Indicatori per la valutazione del comportamento rapportati alle competenze di cittadinanza 

 

1. Collaborazione e partecipazione (cfr. Competenze sociali e civiche) 

2. Autonomia e senso di responsabilità (cfr. Spirito di iniziativa) 

3. Rispetto reciproco e delle regole (cfr. Consapevolezza ed espressione culturale) 

GIUDIZIO 

(compare sul 

documento di 

valutazione) 

Descrittori del comportamento 

L’alunno… 

RESPONSABILE E 

CORRETTO 

 Ha Interiorizzato e condivide in modo consapevole le regole della vita comunitaria, 

partecipa attivamente alla costruzione delle regole della classe 

 Collabora costruttivamente con adulti e compagni, è molto attivo nell’assumere iniziative 

personali per prestare aiuto a chi ne ha bisogno 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente e mette in atto 

comportamenti di aiuto e accoglienza 

 Di fronte alla diversità di opinione comprende le ragioni degli altri e fa del suo meglio per 

ricercare soluzioni condivise 

 Si impegna, assume responsabilità e contribuisce alla soluzione di problemi personali e 

collettivi nella vita scolastica 

SEMPRE CORRETTO 

 Ha interiorizzato in modo consapevole le regole della vita comunitaria 

 Collabora costruttivamente con adulti e compagni, assume iniziative personali per prestare 

aiuto a chi ne ha bisogno 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Matura atteggiamenti di ascolto e di sensibilità verso gli altri 

 Si impegna e assume responsabilità nella vita scolastica 

IN GENERE CORRETTO 

 Conosce le regole della vita comunitaria, ma non sempre le rispetta 

 Collabora con adulti e compagni, difficilmente assume iniziative personali per prestare 

aiuto a chi ne ha bisogno 

 Non sempre mantiene comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Non sempre si impegna e assume responsabilità nella vita scolastica 

NON SEMPRE 

CORRETTO 

 Conosce le regole della vita comunitaria, ma raramente le rispetta 

 Collabora sporadicamente con adulti e compagni 

 Non sempre mantiene comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Non si impegna con responsabilità nella vita scolastica 

NON ADEGUATO 

 

 Non rispetta le regole della vita comunitaria 

 Collabora difficilmente con adulti e compagni e non si impegna con responsabilità nella 

vita scolastica 

 E’ incorso in ripetuti provvedimenti disciplinari 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 

 
Indicatori per la valutazione del comportamento rapportati alle competenze di cittadinanza 

 

 Collaborazione e partecipazione (cfr. Competenze sociali e civiche) 

 Autonomia e senso di responsabilità (cfr. Spirito di iniziativa) 

 Rispetto reciproco e delle regole (cfr. Consapevolezza ed espressione culturale) 

 

GIUDIZIO 

(compare sul 

documento di 

valutazione) 

Descrittori del comportamento 

L’alunno… 
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RESPONSABILE E 

CORRETTO 

 Ha interiorizzato e condivide in modo consapevole le regole della vita comunitaria, 

partecipa attivamente alla costruzione delle regole della classe 

 Collabora costruttivamente con adulti e compagni, è molto attivo nell’assumere iniziative 

personali per prestare aiuto a chi ne ha bisogno 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente e mette in atto 

comportamenti di aiuto e accoglienza. 

 Di fronte alla diversità di opinione comprende le ragioni degli altri e fa del suo meglio per 

ricercare soluzioni condivise 

 Si impegna, assume responsabilità e contribuisce alla soluzione di problemi personali e 

collettivi nella vita scolastica. 

SEMPRE CORRETTO 

 Ha interiorizzato in modo consapevole le regole della vita comunitaria. 

 Collabora costruttivamente con adulti e compagni, assume iniziative personali per prestare 

aiuto a chi ne ha bisogno 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Matura atteggiamenti di ascolto e di sensibilità verso gli altri. 

 Si impegna e assume responsabilità nella vita scolastica 

NON SEMPRE 

CORRETTO 

 Conosce le regole della vita comunitaria, ma non sempre le rispetta 

 Non sempre collabora con adulti e compagni, difficilmente assume iniziative personali per 

prestare aiuto a chi ne ha bisogno 

 Non sempre mantiene comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

 Non sempre si impegna con responsabilità nella vita scolastica 

NON ADEGUATO 

 

 Non rispetta le regole della vita comunitaria 

 Collabora difficilmente con adulti e compagni e non si impegna con responsabilità nella vita 

scolastica 

 L’alunno/a è incorso in ripetute sanzioni disciplinari 

 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA 
 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione (D. Lgs 62/2017, art. 3). La non ammissione alla classe 

successiva è prevista solo per casi comprovati da specifica motivazione e con decisione assunta 

all’unanimità da parte dei/delle insegnanti della classe. 

   

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero 

se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 

discipline. L’ammissione, tuttavia, è subordinata all’accertamento dei seguenti requisiti:  
1. frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti e di seguito precisate; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dai commi 6 e 9 bis dall’articolo 4 DPR 

n 249/1998; 

3. non aver conseguito più di 4 insufficienze nella discipline curricolari (l’alunno/a NON è in 

nessun caso ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, qualora presenti cinque o 

più materie insufficienti). Nel caso di 4 materie insufficienti il Consiglio di Classe valuta 

attentamente il percorso complessivo compiuto durante l’anno scolastico, il processo di 

maturazione avviato, il livello globale degli apprendimenti in relazione alla situazione di 

partenza 
 

Deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti: 

 presenza di problematiche personali e/o socio-familiari formalizzate e registrate nei verbali 

dei Consigli di Classe; 

 presenza di specifiche difficoltà di apprendimento formalizzate nei verbali del Consiglio di 

Classe (Bisogni Educativi Speciali certificati e alunni stranieri); 
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 quadro disciplinare con non più di 4 valutazioni insufficienti, metodo di lavoro almeno 

accettabile e positivo impegno dimostrato nel lavoro personale e di classe; 

 eventuale parere scritto favorevole alla promozione a cura di sanitari, specialisti e/o altre 

figure professionali incaricate di attuare, nei confronti dell’alunno/a azioni di vigilanza, 

supporto, recupero, riabilitazione; 

 eventuali precedenti ripetenze non dovute principalmente a scarso impegno, disinteresse o 

negligenza. 

 frequenza regolare a progetti didattico-formativi di carattere istituzionale (ad esempio, 

Progetto “Laboratorio Scuola Formazione”); 

In ogni caso, le deroghe potranno essere applicate a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 

In sede di scrutinio finale, l’ammissione all'esame di Stato è disposta tenuto conto dei requisiti (e 

delle deroghe) sopra elencate a cui la recente normativa aggiunge il seguente requisito: 

 

4. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’INVALSI. 

 

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 

 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva o 

all’Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più 

discipline, pur in presenza dei quattro requisiti sopra citati. La non ammissione viene deliberata a 

maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 

cattolica o di attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti), se 

determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto 

a verbale.   
 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La certificazione delle competenze viene rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria 

e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. Il 

documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal 

consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna 

e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo(cfr. D. M. 62/2017 

e D. M. 742/2017). 

 

La certificazione tratteggia il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato e 

descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 

per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

A decorrere dal corrente anno scolastico 2017/’18 sono adottati i due modelli nazionali di 

certificazione delle competenze predisposti dal Ministero: il primo certifica le competenze al 

termine della scuola primaria, di cui all'allegato A del D. M. 742/2017, il secondo è relativo alle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B del D. M. 742/2017. 
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Il modello B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i 

livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e che certifica le abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello 

nazionale potrà essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi specifici previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 

 

 

 

 

PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

Anno scolastico 2017/’18 

 

 

1. DSA/BES: PSICOMOTRICITÀ NEUROFUNZIONALE - PSINE  
Soggetto erogatore:  Dott. ssa Simonetta –  Università Cattolica Milano 

Evento: corso di 20 ore in presenza 

Tempi: primavera 2018 

Fruitori: circa 15 docenti di scuola dell’Infanzia 

Costi: da definire 

 

2. PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING 

 Soggetto erogatore: docente interno 

 Evento: corso 6 ore conferenza/attività d’aula 

 Tempi:  dicembre 2017 (3 ore) e aprile 2018 (3 ore) 

  Fruitori: docenti di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

 Costi: nessuno 

 

3a. SCUOLA SENZA ZAINO – FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA 

 Soggetto erogatore: Docenti formatori esterni 

 Evento: corso 20 ore in presenza 

 Tempi: da febbraio 2018 

 Fruitori: max. 20 docenti di scuola Primaria  

 Costi: da definire 

3b. SCUOLA SENZA ZAINO – FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA 

 Soggetto erogatore: Docenti formatori esterni 

 Evento: corso 20 ore in presenza 

 Tempi: da febbraio 2018 

 Fruitori: circa 15/17 docenti di scuola dell’Infanzia  

 Costi: da definire 
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4. PROGRAMMARE E VALUTARE LE COMPETENZE – SCUOLA 

SECONDARIA 

 Soggetto erogatore: Formatore esterno (prof.ssa Pesce – Liceo Cavalieri e 

ARIED) 

 Evento: corso 12 ore in presenza) 

 Tempi:  da definire 

 Fruitori: circa n° 15 docenti di scuola Secondaria 

 Costi: da definire 

 

5. LA LIM IN CLASSE – SPUNTI DI DIDATTICA GENERALE 

 Soggetto erogatore: Docenti interni – Team PNSD 

 Evento: conferenza – esercitazione (2 interventi di due ore cad) 

 Tempi:  da gennaio 2018  

 Fruitori: docenti di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

 Costi: nessuno 

 

 

6. SICUREZZA – DOCENTI E ATA 

 Soggetto erogatore: esperti esterni selezionati (Società ISMEDA di Roma ) 

 Evento: aggiornamento e formazione obbligatoria del personale docente 

e ATA 

 Tempi:  da ottobre 2017 

 Fruitori: circa 50 unità di personale docente e ATA 

 Costi:  da definire 

 

7. DSA/BES: spunti di didattica inclusiva e percorsi di 

personalizzazione per alunni DSA   

 Soggetto erogatore: docente interno 

 Evento: corso attività in presenza, ore 6  

 Tempi:  marzo 2018 (3 ore) e maggio 2018 (3 ore) 

 Fruitori: docenti di scuola Primaria e Secondaria 

 Costi: nessuno 

 

8. DISABILITA’ E CERTIFICAZIONI: compilazione del PEI con modello 

ICF   

 Soggetto erogatore: docenti interni e staff Studi e Programmazione  

   dell’A. T del VCO 

 Evento: corso attività in presenza, ore 3  

 Tempi:  da definire 

 Fruitori: docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 Costi: nessuno 
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GRUPPO DI LAVORO (G. L. I.) E PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  

(P. A. I.) 
 

Particolare attenzione è rivolta all’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

siano essi alunni con disabilità certificata, alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

alunni iperattivi e con disturbi di attenzione (ADHD)  e\o con disturbi più o meno specifici o 

pervasivi, affinché il loro inserimento all’interno del gruppo di pari e dell’intero contesto scolastico, 

possa essere il più significativo e proficuo possibile. 

Riteniamo, infatti, che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli 

alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso 

scolastico/formativo. 

In quest’ottica il nostro Istituto si impegna a mettere in atto le procedure stabilite dalle direttive 

ministeriali (D.M. 66/2017), ma soprattutto a favorire le più idonee opportunità formative. 

La personalizzazione\individualizzazione del percorso educativo-didattico, attento alle 

potenzialità\difficoltà del singolo alunno, favorirà a ciascuno il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, la maturazione di una positiva stima di sé e un produttivo percorso di autorealizzazione. 

Spetta, poi, ai Consigli di Classe e ai team dei docenti, con l’aiuto dei docenti di sostegno, 

osservare e rilevare le effettive necessità degli alunni con bisogni “speciali” per giungere, con il 

coinvolgimento delle famiglie, all’elaborazione del PEI o del PDP che potrà essere periodico 

oppure riferirsi all’intero anno scolastico. 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) 2017/’18 è stato redatto nel mese di settembre 2017 dal GLI 

di Istituto ed è parte integrante del presente documento; è depositato agli atti, è consultabile nella 

“Bacheca della scuola” del registro elettronico dei singoli docenti e sarà pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA TESTORE”  

 

                  

I rapporti con le famiglie : il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati 

preziose risorse per la costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato 

sui bisogni degli alunni.  
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un 

ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:  

 
SCUOLA INFANZIA :  

 su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe; 

 di norma a novembre e a marzo in orario pomeridiano; 

 a maggio per i b/i che passano alla Scuola Primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA : 

 due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna 

dei Documenti di Valutazione;  

 due incontri nei mesi di novembre e aprile per colloqui individuali; 

 appuntamenti possibili su richiesta dei genitori.  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

 in orario mattutino, secondo il calendario distribuito a ciascun alunno (udienze settimanali su 

prenotazione) 

 un incontro annuale pomeridiano, tra novembre e dicembre, dopo la consegna del primo 

‘pagellino’  

 due incontri annuali, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti di valutazione 

 appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione scritta.  

 

 

 



28 
 

 

ALLEGATI  

 
1. Schede di sintesi dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa (agli 

Atti); 

2. Curricolo di Istituto per competenze disciplinari (registro elettronico – 

bacheca docenti); 

3. Curricolo di Istituto per competenze trasversali e di cittadinanza (registro 

elettronico – bacheca docenti); 

4. Patto di corresponsabilità (agli Atti); 

5. Piano Annuale per l’Inclusività (Registro elettronico – Bacheca scuola). 
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