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PREMESSA
Il piano triennale dell’offerta formativa, introdotto dalla legge n. 107/15:
è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività delle scuole e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, nell’anno scolastico
precedente il triennio di riferimento;
è approvato dal consiglio d’istituto;
è sottoposto alla verifica dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), il quale ne accerta la
compatibilità con i limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, lo trasmette al
Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca (MIUR);
è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, una volta espletate le procedure di cui sopra;
può essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Montà:
- si propone come strumento di previsione e pianificazione dell’organizzazione educativa, didattica
e gestionale della scuola e rappresenta la risposta organica ed intenzionale ai bisogni formativi ed
alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza scolastica del territorio di competenza.
- vuole essere un contributo determinante alla realizzazione dell’identità dell’unità scolastica, nel
rispetto delle norme in materia di autonomia e della Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione di cui alla L. n. 107 del 13.07.2015.
In questa ottica è essenziale il contratto formativo fra alunno, docente e genitori, ai fini della
partecipazione effettiva di tutte le componenti e della trasparenza dell’azione educativa. Pertanto:
• l’alunno deve conoscere gli obiettivi, il percorso e le fasi del suo curricolo ed essere
costantemente informato della propria situazione scolastica, per realizzare comportamenti attivi e
responsabili;
• il docente deve esprimere la propria offerta formativa, motivare il proprio intervento didattico,
esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione;
• il genitore deve conoscere l’offerta formativa, per fare delle scelte, esprimere pareri e proposte,
collaborare e corresponsabilizzarsi nei processi educativi.

LA LETTURA DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo di Montà fa riferimento ai territori di Montà S. Stefano Roero e all’utenza
di alcuni Comuni limitrofi (Cellarengo e Valfenera). L’area si presenta relativamente omogenea.
La popolazione attiva è dedita in parte all’agricoltura o come unica attività o come integrazione del
reddito derivante da lavoro esterno, in parte a piccole imprese artigiane e commerciali o è impiegata
nelle industrie e nel settore dei servizi del vicino capoluogo regionale o del distretto albese.
Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti, sulla base dell’indice ESCS, si
attesta su livelli mediamente buoni.
Il territorio dell’Istituto Comprensivo di Montà è costituito da piccoli centri di provincia, con la
presenza di una forte rete sociale e civica e di diverse associazioni, con le quali sono state avviate
collaborazioni, convenzioni ed accordi di rete.
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Inoltre, dal Consorzio Socio-assistenziale sono garantiti i servizi sociali con la presenza
dell’assistente sociale, dell’assistente domiciliare e di un educatore di strada.
Nel territorio non si registrano evasioni scolastiche o rilevanti fenomeni di criminalità e devianza.
Dal punto di vista dei flussi migratori, il territorio non è stato interessato, negli ultimi anni, da
grandi movimenti in entrata e in uscita. L’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana è del
18%, in gran Parte nati in Italia e comunque quasi tutti qui scolarizzati.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’istituto Comprensivo di Montà è costituito da sette plessi dislocati sul territorio:
- Scuola dell’Infanzia di Montà Capoluogo (6 sezioni)
- Scuola dell’Infanzia di San Rocco di Montà (1 sezione)
- Scuola dell’Infanzia di Santo Stefano Roero (1 sezione)
- Scuola Primaria di Montà Capoluogo (12 classi)
- Scuola Primaria di San Rocco di Montà (2 pluriclassi)
- Scuola Primaria di Santo Stefano Roero (3 classi e 1 pluriclasse)
- Scuola Secondaria di primo grado di Montà (10 classi)
La sede centrale e gli uffici di segreteria si trovano nei locali della Scuola Secondaria.
La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la
scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali.
La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno conclusivo, con le finalità di consolidare il percorso disciplinare, di
rafforzare azioni di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria avviene a seguito di valutazione delle
competenze acquisite, la scuola secondaria invece si conclude con l’esame di Stato e relativa
certificazione delle competenze, che sono titolo e condizione necessarie per accedere alla scuola
secondaria di secondo grado.
Servizi aggiuntivi
In ogni plesso sono garantiti dai rispettivi Comuni il trasporto, il servizio mensa mentre il servizio
pre-scuola e post-scuola, su richiesta motivata e documentata, è garantito dal personale dell’Istituto
Comprensivo.
Sono inoltre attivati, da associazioni private, in collaborazione con il Consorzio per i servizi socioassistenziali, servizi di doposcuola per la scuola primaria e secondaria nei comuni di Montà e Santo
Stefano Roero.
Sussidi e risorse strutturali
Le risorse strutturali e i sussidi dell’Istituzione scolastica sono in costante adeguamento ai bisogni
formativi dell’utenza, anche se tutti i plessi, in relazione al numero degli alunni ed alle richieste
specifiche e programmate dei docenti, sono già dotati di strumenti tecnologici.
Potenzialità e aspettative
Sono in corso iniziative con il Comune di Montà e con il Comune di S. Stefano Roero per una
migliore sistemazione di tutti gli edifici al fine di adeguarli alle norme di sicurezza e di ottimizzare
l’uso degli spazi disponibili.
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I BISOGNI FORMATIVI RILEVATI
Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, utilizzando contatti,
capacità di ascolto, confronti, tavoli di lavoro, relazioni sistematiche, dati statistici e strumenti
concettuali, rimanda i seguenti bisogni, potenzialità e risorse:
♦ impegno da parte degli Enti e delle Associazioni locali nel realizzare strutture ed
iniziative che contribuiscano alla diffusione della cultura;
♦ proposte di recupero e valorizzazione delle tradizioni, delle risorse e delle ricchezze
naturali del territorio;
♦ richiesta da parte delle agenzie formative del territorio di collaborazione ideale ed
organizzativa per l’attivazione di esperienze formative e di progetti sulla prevenzione del
disagio giovanile;
♦ domanda di formazione di persone non in età scolare per acquisizione di nuove
conoscenze e competenze;
♦ alfabetizzazione ed integrazione di stranieri in progressivo incremento.
I genitori, consultati attraverso questionari, assemblee, discussioni nelle riunioni degli organi
collegiali, in modo esplicito o implicito, concordano che l’offerta formativa della scuola dovrebbe
rispondere ai seguenti bisogni:
♦ conoscere meglio l’ambiente in cui i ragazzi vivono per imparare a rispettarlo e
sviluppare il senso di appartenenza;
♦ avvalersi in modo costruttivo dei servizi del territorio;
♦ individuare forme di aggregazione per un uso formativo del tempo libero;
♦ potenziare la conoscenza delle lingue inglese e francese ;
♦ far scoprire ai giovani il piacere della lettura anche per non farli coinvolgere troppo
dalla civiltà delle immagini;
♦ saper utilizzare le nuove tecnologie come strumenti di conoscenza;
♦ praticare attività motorie in spazi adeguati e avviare alla pratica dello sport;
♦ facilitare i processi di integrazione e di inclusione;
♦ ridurre il divario fra i tre ordini di scuola e intraprendere iniziative di continuità e di
accoglienza.
I docenti, in seguito ad un’analisi condotta con questionari, riunioni, colloqui individuali, strumenti
di valutazione e di autovalutazione per misurare il clima organizzativo della scuola e le aspettative
del personale, hanno manifestato i seguenti bisogni/desideri:
♦ organizzare attività formative e didattiche finalizzate all’educazione alla convivenza
civile secondo le Indicazioni ministeriali;
♦ costruire progetti trasversali con modelli didattici flessibili ed applicabili ai diversi
ordini di scuola secondo il principio della continuità/ discontinuità;
♦ individuare modalità per favorire l’integrazione fra strumenti di comunicazione
tradizionale e nuove tecnologie;
♦ recuperare in ambito scolastico l’interesse e la curiosità per forme ricreative d’interesse
culturale con metodologie più motivanti;
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♦ sperimentare forme di flessibilità ed articolazione modulare con prestiti professionali e
gruppi di alunni anche di ordini di scuola diversi;
♦ formarsi per acquisire competenze multimediali, tecniche di comunicazione e strategie
di animazione;
♦ ricercare percorsi didattici e dinamiche culturali per l’integrazione degli alunni stranieri;
♦ rendere la scuola e il percorso educativo/formativo inclusivi e aperti alla diversità;
♦ qualificare l’offerta formativa della scuola con l’accesso a procedure di certificazione
per la padronanza delle lingue straniere (University of Cambridge ESOL Certifications
di inglese livelli A1nella scuola primaria- A2/B1 nella scuola secondaria I°; Delf
scolaire di francese livello A1nella scuola secondaria) e per le competenze informatiche
(EIPASS – European Informatics Passport nella scuola secondaria).
I bisogni evidenziati, gli orientamenti approvati dal Consiglio di Istituto hanno ispirato la
progettualità dei docenti.
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L’Istituto si impegna inoltre a:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

promuovere servizi di doposcuola, corsi di formazione per genitori, progetti di attività
naturalistico-ambientali;
proporre laboratori di orientamento scolastico, a partire dalla seconda media al fine di rafforzare
nei ragazzi l’autostima e la conoscenza di sé e di indirizzare scelte mature e consapevoli dei
percorsi di studio futuri, anche attraverso l’organizzazione di incontri con i genitori per
l’Educazione alla scelta e la realizzazione di percorsi integrati con i centri per l’impiego;
realizzare progetti per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione all’interculturalità;
attivare esperienze formative volte a stimolare la passione per la lettura e l’affinamento del
gusto estetico mediante la cultura e la storia del territorio;
incrementare la pratica di numerosi e diversi sport, favorendo l’assunzione di corretti stili di
vita;
aderire ad accordi di rete fra scuole ed enti pubblici con protocolli d’intesa per una progettualità
partecipata su tematiche di studio del territorio o temi di educazione alla salute;
stipulare protocolli di intesa con l’USCOT per favorire attività di tirocini dei docenti
frequentanti la Scuola di scienze della formazione primaria e parimenti con le Università per i
percorsi di formazione della Scuola superiore di istruzione secondaria;
stipulare protocolli d’intesa e convenzioni per la gestione dei finanziamenti erogati per il
funzionamento amministrativo e didattico e per l’utilizzo del personale della scuola in progetti
formativi al servizio dell’utenza;
promuovere azioni ed attività rivolte alla crescita ed al radicamento della cultura della sicurezza
e a favorire lo sviluppo di comportamenti sicuri;
attuare corsi per adulti.

I PRINCIPI E LE FINALITA’ DELLA SCUOLA
L’istituto Comprensivo Statale di Montà, in conformità alle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, al “contratto formativo” stipulato fra
alunni, genitori e docenti e alle finalità della riforma del sistema di istruzione di cui alla L. 107/15:
• pone attenzione alla persona;
• valorizza le personalità in tutte le sue direzioni: etiche, sociali, religiose ed affettive, affermando
il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
• rispetta gli stili individuali di apprendimento;
• incoraggia ed orienta il soggetto nel proprio sviluppo e nella ricerca della propria identità
realizzando una scuola aperta;
• crea confidenza e favorisce l’iniziativa del soggetto;
• si attiva per innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti e per ridurre le
disuguaglianze socio-culturali a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente;
• sostiene e condivide adempiendo ai termini del contratto formativo;
• persegue le proprie finalità istituzionali attuando l’autonomia organizzativa, gestionale e
finanziaria ad essa riconosciuta dalla normativa.
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GLI AMBITI DELLA PROGETTAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA
Il Collegio Docenti organizza attività e progetti educativi e didattici, disciplinari e interdisciplinari
nei seguenti ambiti:
Lingue straniere
Matematica e informatica
Lettura
Salute e stile di vita
Sensibilità alle tematiche ambientali
Conoscenza del territorio d’origine e delle sue tradizioni
Sicurezza
Sport e pratica sportiva
Musica e linguaggi artistici
Educazione all’affettività
Continuità
Orientamento
Integrazione degli alunni stranieri e intercultura
Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
all’interno dei quali connota ed amplia l’offerta formativa di Istituto, mediante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’estensione dello studio delle lingue comunitarie nei diversi ordini di scuola anche atti al
conseguimento di certificazioni europee;
l’alfabetizzazione all’uso del computer, la conoscenza e l’utilizzo di programmi informatici
con la possibilità di accedere agli esami per le certificazioni EIPASS;
lo studio d’ambiente;
l’educazione al suono, alla musica ed alla danza;
l’educazione all’interculturalità;
l’educazione alla salute, in particolare l’educazione alimentare;
l’educazione stradale e alla sicurezza;
l’orientamento scolastico e professionale;
l’attività sportiva scolastica diversificata per fasce d’età;
l’educazione all’affettività e alla sessualità;
il recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento;
la progettazione e la realizzazione della continuità educativa tra gli ordini di scuola.
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L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati
con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di
tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, la cui frequenza non è obbligatoria, si considera
tuttavia indispensabile, per gli alunni che ne hanno richiesta l’iscrizione, una frequenza regolare
al fine di garantire un lavoro continuativo e proficuo.
Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano 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 del servizio scolastico.
Sarà consentito, da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali, l’accesso ai locali a
gruppi che ne facciano richiesta a scopo culturale per attività di doposcuola, corsi di
alfabetizzazione, scambi culturali, attività espressive, corporee e riunioni.
Questa disponibilità è subordinata alla presenza, all’interno della scuola, di idonee strutture,
quali, ad esempio, la palestra. Sarà compito del Consiglio di Istituto vagliare di volta in volta le
singole richieste e fornire le necessarie autorizzazioni, cercando di prevenire eventuali danni al
materiale didattico degli alunni presenti nelle aule.
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la
massima semplificazione delle procedure.
Per garantire un’informazione completa e trasparente, sono a disposizione dell’utenza i verbali
degli organi collegiali, gli orari di servizio dei singoli insegnanti, quelli dei colloqui con i
genitori, l’orario del personale A.T.A. e del servizio di segreteria.
L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a
criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi,
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrativa.
Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento e
formazione del personale in collaborazione con istituti ed enti culturali, nell’ambito delle linee
di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione sulla base delle scelte e
delle approvazioni del Collegio Docenti.
La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. Inoltre
pone particolare attenzione nella soluzione delle problematiche relative ai casi anomali di
frequenza, ai portatori di handicap, agli studenti stranieri ed a tutti gli alunni con particolari
disagi comportamentali.
Bisogni Educativi Speciali
Per l’area dello svantaggio si prevede l’integrazione tra il lavoro svolto dagli insegnanti di sostegno
e quello svolto dagli insegnanti di classe con possibilità di estendere il sostegno anche ad alunni non
segnalati, ma che presentano difficoltà e deficit cognitivi
Nell’Istituto è operante una commissione per la continuità educativa e didattica che progetta un
percorso formativo comune per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni al fine di eliminare il
disagio derivante dal passaggio da un ordine di scuola all’altro.
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LE SCELTE EDUCATIVE
Le scelte educative che caratterizzano l’Istituto nel suo complesso intendono valorizzare la pluralità
delle sue componenti e derivano dall’integrazione tra:
-

-

il percorso delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e
del primo ciclo di istruzione e concretizzato dagli insegnanti in obiettivi formativi,
documentati nei Piani di studio
la progettazione educativa del Collegio docenti di attività formative rispondenti alle
esigenze dell’utenza, trasversali alle discipline ed ai tre ordini di scuola.

I Docenti, nei piani di studio, stabiliscono gli obiettivi educativi e cognitivi che si prefiggono e le
competenze che gli alunni dovranno raggiungere, rispettando criteri di gradualità e tenendo conto
delle situazioni di partenza.
Ciascun docente indica nel proprio piano di lavoro le strategie e le metodologie didattiche adottate, i
contenuti e le attività programmate, con modalità e tempi anche per la realizzazione dei progetti di
istituto.
Nell’esperienza scolastica di ciascun studente assume un ruolo centrale la valutazione dei risultati,
del comportamento e del processo formativo acquisito tramite la certificazione delle competenze. Si
dà pertanto piena ed idonea funzionalità agli strumenti ed alle modalità in uso (voti, scrutinio, prove
di verifica, etc.) ed alle nuove strumentalità (prove Invalsi, certificazione delle competenze) per
accompagnare il percorso educativo dei singoli allievi.
Nella scuola Primaria vengono attivati con gruppi di alunni a classi aperte attività di recupero e di
approfondimento con percorsi di apprendimento personalizzati, realizzati attraverso
un’organizzazione didattica flessibile.

LA GESTIONE DEL TEMPO SCUOLA
•

L’orario settimanale della scuola dell’infanzia, strutturato a seconda delle esigenze
educative dei bambini, delle famiglie, delle condizioni socio-ambientali e degli accordi con
gli Enti locali, è di 40 ore con rientri tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Nei plessi dove non esiste lista d’attesa è possibile accogliere a settembre i bambini d’età
inferiore a tre anni previo accordo con gli Enti locali, e comunque, nel mese di gennaio tutti
i bambini che compiono tre anni entro il mese di aprile.

•

L’orario settimanale della scuola primaria è di 27 ore. I tre plessi di scuola Primaria
funzionano con due rientri pomeridiani obbligatori, il Martedì ed il Giovedì e il sabato
libero. I rientri pomeridiani prevedono una pausa pranzo di un’ora e quindici minuti nel
plesso di Montà capoluogo e di un’ora nei plessi di San Rocco e Santo Stefano, con
possibilità di usufruire del servizio di refezione scolastica all’interno dei plessi.
Sono iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno di scuola
primaria anche i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento.
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•

L’orario settimanale obbligatorio della scuola secondaria di primo grado è di 30 ore,
con un orario antimeridiano dalle ore 7.55 alle 13.40, dal lunedì al venerdì. L’Istituzione
scolastica inoltre per consentire il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e
professionale atteso per la conclusione del primo ciclo, mette a disposizione dei ragazzi e delle
famiglie un’offerta formativa con corsi extracurricolari sia di recupero, sia di approfondimento
con l’avviamento alla conoscenza del latino e alla pratica sportiva e con corsi tesi alla
preparazione per le certificazioni internazionali per le lingue comunitarie.

12

LE ATTIVITA’
E
I PROGETTI
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LINGUAGGI,
MULTIMEDIA E RETE

Per la formazione
dei docenti
Corso
Steadycam

Per la formazione degli alunni di
scuola primaria e secondaria di
I°

•
•

Condurre i ragazzi da un utilizzo passivo e ludico dei media ad un
utilizzo culturale, critico e produttivo.
Costruire un “microcosmo digitale” di interazione attraverso le
tecnologie per accrescere il senso di appartenenza.
Offrire uno spazio digitale per la riflessione e la creazione di una
memoria dell’esperienza personale.
Educare i ragazzi al consumo consapevole:
Imparare ad orientarsi nello spazio, nel tempo, nei valori e nella
contemporaneità sociale

•

•
ATTIVITA’

•
•
•
•
•
•

Alfabetizzazione informatica per tutti gli alunni;
certificazione EIPASS junior;
produzione di elaborati multimediali e condivisione in rete;
utilizzo del blog d'Istituto anche per sviluppare il senso di
appartenenza e promuovere la continuità e la comunicazione
orizzontali e verticali
Utilizzo, come ambienti di apprendimento e studio, dei social
network.
Realizzazione di libri e video digitali.
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•
•
•
•

Metodologie
didattiche
innovative
Introdurre una didattica innovativa
in classe
Conoscere l’aspetto analitico delle
tecnologie digitali, le offerte attuali,
ma anche le possibilità di un loro
utilizzo critico e sistematico nel
percorso curricolare degli allievi.
Riflettere su tematiche connesse al
consumo consapevole.

ATTIVITA’
formazione e aggiornamento online, anche
attraverso la condivisione di materiali,
esperienze e buone pratiche.
collaborazione attiva con le scuole delle varie
reti sul territorio di cui l'istituto fa parte.
Sperimentazione di metodologie didattiche
innovative in un ambiente di apprendimento
dinamico ed interattivo.
Produzione multimediale sulle tematiche di
sviluppo, sottosviluppo e consumo
consapevole.
didattica laboratoriale interattiva e inclusiva.
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BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI
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21
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23

24
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CULTURA DEL TERRITORIO
♦ Avvicinare gli allievi alla conoscenza della storia e della cultura del territorio
Acquisire competenze di cittadinanza attiva relativamente alla propria comunità a livello locale, nazionale, europeo.
Superare l’idea che le identità culturali siano fisse e immutabili.
Prendere coscienza del fatto che i fenomeni migratori caratterizzano da sempre la storia dell’umanità e dei territori
popolati.
Stimolare nei ragazzi la conoscenza ed il rispetto del luogo in cui vivono e delle loro origini
Conoscere il proprio territorio, gli elementi naturalistici e antropici che lo caratterizzano, attraverso l’esplorazione
anche digitale del patrimonio.
Recuperare la memoria dei luoghi.
Costruire una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile.
Imparare a collaborare: disporsi al dialogo e al rispetto delle opinioni altrui.

•
•
•
•
•
•
•
•

ATTIVITA’
Nell’ambito del progetto: “Oltre i confini: Glocal, siamo tutti meticci”
Ricostruzione dei confini geografici e culturali in cui gli alunni si muovono
Indagine sulla storia delle famiglie degli alunni, risalendo al periodo in cui esse sono entrate nei confini dell’istituto.
Studio obiettivo e scientifico del proprio percorso familiare.
Comparazione dei risultati sulle provenienze delle diverse famiglie evidenziando la formazione dell’identità di paese, piemontese, italiana …
come risultanza di una pluralità di apporti provenienti da ogni confine.
Nell’ambito del progetto: “Naturalconnessi: l’uomo fra natura e antropizzazione
Analisi di due siti campione contrapposti per quanto riguarda l’aspetto architettonico naturalistico, esplorati anche dal punto di vista
culturale. (Classi 4^-5^ primaria)
Tracciamento di itinerari naturalistici (da percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta) culturali per ripercorrere la storia di un luogo ed
antropici per collegare cascine e poderi al mondo contadino. (Scuola secondaria di I grado)
Progettazione di una residenza per turisti a partire da un edificio esistente da ristrutturare. (Scuola secondaria di I grado)
Progettazione di interventi per migliorare l’aspetto di opere che26
deturpano il paesaggio lungo un itinerario o nell’osservazione da un punto
panoramico. (Scuola secondaria di I grado)

I TRAGUARDI IN USCITA
NEI TRE ORDINI
Sulla base dei traguardi in uscita dei tre ordini di scuola vengono redatte le programmazioni annuali
dei Consigli di Classe, interclasse, modulo, intersezione e le programmazioni annuali dei singoli
docenti e gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni.
1) Saper rispettare le regole della civile convivenza partendo dalle regole dell’Istituto
(COMPORTAMENTO)
SCUOLA DELL’ INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO
a. Comprendere e rispettare regole quotidiane
b. Utilizzare e conservare con cura materiale
personale e comune

a. Avere e conservare il materiale necessario
b. Tenere il diario aggiornato e ordinato
c. Comportarsi correttamente in ogni momento della
vita scolastica (lezioni-intervallo- mensaviaggi- visite di istruzione- attività
parascolastiche.
d. Intervenire in modo coerente ed ordinato
rispettando il proprio turno.

2) Saper rispettare persone e opinioni altrui e collaborare con gli altri
(RELAZIONALITA’ E COLLABORAZIONE)
a. Imparare a conoscere e rispettare le diversità a. Mantenere un comportamento corretto e non
b. Relazionarsi in modo adeguato con adulti e
prevaricante nei confronti degli altri
coetanei
b. Ascoltare il parere altrui e rispettarlo
c. Non deridere i compagni in difficoltà
d. Evitare ogni forma di aggressività verbale e fisica
e. Rispettare le diversità
f. Collaborare attivamente con i compagni e con gli
insegnanti

3) Saper partecipare e lavorare con impegno
(PARTECIPAZIONE E IMPEGNO)
SCUOLA DELL’ INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA I
GRADO

a. Partecipare a giochi di gruppo rispettando le
regole
b. Condividere momenti di festa con
insegnanti, compagni e familiari

a. Seguire con attenzione e concentrazione le
lezioni e le attività
b. Eseguire i compiti con continuità e precisione
c. Partecipare a lavori di gruppo rispettandone le
regole
d. Partecipare alle attività scolastiche
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4) Sapersi organizzare nelle attività scolastiche (ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
SCOLASTICO)
SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA I
SCUOLA DELL’ INFANZIA
GRADO
a. Eseguire autonomamente le principali azioni
quotidiane
b. Operare autonomamente in relazione alle
attività proposte
c. Portare a termine i lavori assegnati

a. Eseguire autonomamente le principali azioni
quotidiane
b. Essere in grado di risolvere i piccoli
problemi concreti e individuali
c. Pianificare con ordine i propri impegni
scolastici
d. Portare a termine il lavoro assegnato, senza
essere continuamente sollecitato e guidato
e. Ampliare e approfondire personalmente
argomenti di studio
5) Sapersi assumere le responsabilità delle decisioni e delle scelte (SENSO CRITICO E
CAPACITA’ DI ELABORAZIONE PERSONALE)
SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA I
SCUOLA DELL’ INFANZIA
GRADO
a. Esprimere il proprio parere
b. Saper motivare le proprie decisioni e le
proprie scelte
c. Saper accettare le conseguenze delle
decisioni prese
d. Rielaborare criticamente le informazioni
apprese
SFERA COGNITIVA
INFANZIA

PRIMARIA

a) Comunicazione linguistica
1) Ascoltare con attenzione e
per tempi brevi, semplici
messaggi e comprenderli

1) Ascoltare con attenzione e
per tempi più prolungati,
messaggi di vario tipo e
comprenderli
2) Esprimere oralmente i propri 2) Esprimersi oralmente in
bisogni, sentimenti e pensieri
modo comprensibile e
sufficientemente corretto
3) Accostarsi alla lingua scritta 3) Scrivere in modo
e comprenderne l’importanza
comprensibile e
sufficientemente corretto brevi
testi di vario tipo
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SECONDARIA I GRADO

1) Ascoltare con attenzione e
per tempi lunghi, messaggi
relativi alle diverse discipline e
comprenderli
2) esprimersi oralmente in
modo organico e coerente
3) Elaborare in forma scritta, in
modo corretto ed organico, vari
tipi di testi

4) Porre le basi per una
educazione linguistica diversa
dalla lingua madre

4) Ascoltare e comprendere
semplici messaggi e consegne
in lingua straniera
5) Usare la lingua straniera per
stabilire rapporti interpersonali

b) Orientamento spazio – temporale
5) Riconoscere la successione
6) Conoscere e utilizzare le
temporale relativamente alle
categorie temporali
proprie esperienze
relativamente ai propri vissuti e
ad alcuni fatti storici
6) Orientarsi nello spazio
7) Saper usare strumenti di
vissuto
orientamento per conoscere
spazi vicini e lontani
c) Ambito logico – matematico - scientifico
7) Acquisire semplici strutture 8) Saper operare correttamente
logico - matematiche
con i numeri e applicare le
conoscenze logico matematiche
acquisite nella risoluzione di
semplici problemi
8) Osservare e porre domande
9) Avvicinarsi al metodo
scientifico
9) Acquisire le norme igieniche 10) impostare un rapporto più
fondamentali
corretto con il proprio corpo

d) Comunicazione attraverso linguaggi non verbali
10) Esprimere esperienze e
11) Esprimere esperienze e
vissuti emotivo – affettivi
vissuti emotivo – affettivi
attraverso attività fisico –
attraverso attività fisico –
pittoriche - musicali
pittoriche – musicali
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4) Acquisire la capacità di
utilizzare la lingua straniera in
forme creative
5) Utilizzare la lingua straniera
nei contesti diversi

6) Conoscere e utilizzare con
esattezza le categorie temporali
nei vari contesti
7) Conoscere in modo più
sistematico i vari ambienti e le
loro trasformazioni
8) Matematizzare situazioni
astratte e saper operare
correttamente con i numeri
relativi
9) Utilizzare metodi scientifici
nella descrizione di fenomeni
10) Acquisire conoscenze e
abitudini comportamentali più
salutari relativamente
all’anatomia, alla fisiologia e
alla patologia del corpo umano
11) Saper comprendere e usare
linguaggi e strumenti propri
della comunicazione nei vari
settori

L’AUTOVALUTAZIONE
La valutazione interna si articola in:
⇒ autovalutazione di Istituto secondo i criteri di:
• coerenza con il POF e gli orientamenti dell’Istituzione scolastica
• efficacia in termini di obiettivi raggiunti
• efficienza in termini di costi unitari per alunni
• trasparenza in termini di esplicitazione delle attività e delle procedure utilizzate
• equità in termini di accesso a tutti gli alunni alle attività più adeguate a rispondere ai loro bisogni
con le seguenti modalità:
questionari indirizzati ad alunni,genitori ed insegnanti
rilevazioni nei Consigli di classe/sezione
focus group
documenti agli atti della scuola (Relazione al Programma annuale)
relazione dei referenti,collaboratori,funzioni strumentali sull’attività svolta con indicazioni sui
punti deboli e punti forti.
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LA VALUTAZIONE
La scuola segue un modello di valutazione orientato a fornire un giudizio complessivo sull’alunno,
sulla qualità e sulla produttività dei processi di conoscenza e di relazione, che è l’esito non solo dei
risultati conteggiabili con la misurazione (prove disciplinari e interdisciplinari, compiti,
interrogazioni, test oggettivi di profitto …), ma anche del rendimento formativo complessivo. La
valutazione dei docenti si baserà, sia per la scuola primaria che per quella secondaria, su un’attenta e
graduale osservazione dell’andamento dei processi di relazione e di apprendimento messi in atto dal
singolo alunno e dalla classe. I passaggi fondamentali per esprimere giudizi coerentemente corretti
sono i momenti di accertamento delle competenze:
1. LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA relativa alla prima fase dell’anno scolastico,
(settembre-ottobre) ha carattere osservativo/conoscitivo. Essa risulta collegata
all’accoglienza, alla conoscenza iniziale dell’alunno e all’esame dei prerequisiti tramite prove
d’ingresso disciplinari.
2. LA VALUTAZIONE FORMATIVA, invece, occupa l’intero anno scolastico e ha il
compito di accertare il livello di competenze raggiunto, sia in situazioni positive che in
presenza di difficoltà di apprendimento. La valutazione formativa comprende diversi momenti
di accertamento: iniziale, in itinere e finale
Tali fasi di intervento consentono ai docenti di monitorare e di documentare la situazione
della classe e quella di ogni singolo alunno in diversi periodi dell’a.s., al fine di predisporre
procedure di recupero o di potenziamento, in base ai livelli realmente raggiunti da ciascuno
studente.
GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il monitoraggio del processo evolutivo di ciascun alunno, che testimonia l’efficacia degli interventi
educativi proposti, sarà effettuato mediante verifiche iniziali, intermedie e finali.
Le verifiche dovranno:
·
essere chiaramente strutturate;
·
indicare precisamente le competenze da accertare;
·
essere graduate, per poter analizzare le varie fasi del processo logico in atto;
·
richiedere prestazioni concretamente misurabili;
·
prevedere criteri oggettivi di lettura dei risultati.
Le verifiche daranno seguito alla valutazione, ovvero all’interpretazione dei dati in base a
criteri omogenei prestabiliti e condivisi da tutto il corpo docente.
Nella valutazione i docenti dell’Istituto Comprensivo terranno conto:

della situazione di partenza (situazione socio-economica e culturale della famiglia,
livelli di partenza dell’alunno);
del raggiungimento degli obiettivi (acquisizione di abilità, conoscenze, competenze);
dello sviluppo di capacità trasversali;
delle eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione dei percorsi didattici a causa di
variabili indipendenti, quali: prolungate assenze di docenti o alunni.
La misurazione è espressa in decimi sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado.
L’aspetto socio-comportamentale dei singoli alunni e del gruppo classe sarà analizzato attraverso
osservazioni sistematiche, verifiche orali, scritte, pratiche, che costituiranno la misurazione del livello
di competenza dell’alunno e per l’insegnante, il controllo del suo operato, con effetti sul lavoro
successivo. La scheda valutativa, che ha valore formativo-certificativo, verrà compilata dai docenti
del consiglio di classe.
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Scuola Primaria
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VOTO

DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO
AREA COGNITIVA

10

• Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di analisi, sintesi e giudizio
critico.
• Completa padronanza del metodo di lavoro.
• Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate.
• Sicura padronanza dei linguaggi specifici e brillante capacità espressiva.

9

• Conoscenza ricca e approfondita di contenuti disciplinari.
• Rielaborazione sicura delle conoscenze.
• Buona padronanza del metodo di lavoro.
• Capacità di organizzazione dei contenuti e di operare collegamenti.
• Ottima capacità espositiva.
• Uso corretto dei linguaggi specifici.

8

• Sicura conoscenza dei contenuti.
• Buona rielaborazione delle conoscenze.
• Padronanza della metodologia disciplinare.
• Capacità di operare collegamenti.
• Chiarezza espositiva e proprietà lessicale.
• Utilizzo adeguato di linguaggi specifici.

7

• Conoscenza di gran parte dei contenuti.
• Discreta rielaborazione delle conoscenze.
• Buon possesso delle conoscenze.
• Capacità di operare collegamenti se guidato.
• Metodo di lavoro autonomo in contesti operativi semplici.
• Proprietà espressiva e uso dei linguaggi specifici adeguati.

6

• Conoscenza degli elementi di base.
• Sufficiente padronanza delle conoscenze.
• Applicazione del metodo di lavoro in contesti noti.
• Sufficiente capacità espositiva.
• Uso di un linguaggio sufficientemente adeguato.

5

• Scarsa conoscenza degli elementi di base.
• Produzione stentata: lavora in contesti operativi se guidato.
• Incerta capacità espositiva e uso del linguaggio impreciso.
Gravi difficoltà nell'uso degli strumenti di base.
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VOTO

10

DESCRITTORI-INDICATORI
AREA COMPORTAMENTALE
L'alunno dimostra:
• un comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe;
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano
la vita scolastica e le relazioni interpersonali;
• consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne,
continuità dell'impegno.

9

L'alunno dimostra:
• un comportamento rispettoso nella relazione interpersonale;
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano
la vita scolastica;
• consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno.

8

L'alunno dimostra:
• rispetto del regolamento scolastico;
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
• normale frequenza alle lezioni;
• buon interesse e partecipazione attiva;
• proficuo svolgimento, nel complesso delle consegne scolastiche.

7

L'alunno dimostra:
• rispetto del regolamento scolastico;
• comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
• normale frequenza alle lezioni;
• discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
• sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.

6

L'alunno dimostra:
• frequenza alle lezioni irregolare;
• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
• mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
• funzione negativa nel gruppo classe;
• comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con
notifica alle famiglie;
• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note
in condotta sul registro di classe.
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FASCE DI LIVELLO E STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

STRATEGIE DI
INTERVENTO

VOTO

FASCE DI LIVELLO

9-10

(fascia alta)
OTTIMA PREPARAZIONE DI BASE

8

(fascia medio-alta)
VALIDA PREPARAZIONE DI BASE

7

POTENZIAMENTO

POTENZIAMENTO/
CONSOLIDAMENTO

(fascia media)
ACCETTABILE PREPARAZIONE DI BASE CONSOLIDAMENTO

6

(fascia medio-bassa)
SUFFICIENTE PREPARAZIONE DI BASE

5

(fascia bassa)
MODESTA PREPARAZIONE DI BASE
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CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO/
RECUPERO

Scuola Secondaria di 1° Grado
AREA: LINGUISTICO-UMANISTICA
Voto decimale 4
Giudizio sintetico: gravemente insufficiente
Giudizio descrittivo: l’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della
materia, ignora i contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese; povertà nell’uso
della terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà nell’impostare ed organizzare un
ragionamento logico sugli argomenti richiesti; gravi errori nell’esposizione scritta e orale.
Voto decimale 5
Giudizio sintetico: insufficiente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, per la presenza
di alcune lacune, ma espressa con una terminologia quasi adeguata; le capacità di impostare ed
organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono modeste e poco autonome; sono
presenti errori espositivi.
Voto decimale 6
Giudizio sintetico: sufficiente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è sufficientemente acquisita
ed è esposta in modo abbastanza autonomo e corretto anche nelle prove scritte, con l’uso di una
terminologia quasi sempre appropriata.
Voto decimale 7
Giudizio sintetico: buono
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e
articolata ed è impostata ed organizzata in modo corretto, con una rielaborazione autonoma e
generalmente appropriata nell’uso della terminologia specifica sia all’orale che allo scritto.
Voto decimale 8
Giudizio sintetico: distinto
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e
correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di analisi e sintesi.
Voto decimale 9
Giudizio sintetico: ottimo
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca e approfondita
ed è organizzata attraverso ottime capacità di analisi e sintesi; la rielaborazione è inoltre effettuata
attraverso collegamenti interdisciplinari ed è proposta con autonomia di giudizio e con ottime abilità
espressivo-espositive.
Voto decimale 10
Giudizio sintetico: eccellente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto ampia, ricca e
approfondita anche con informazioni di ordine extrascolastico; inoltre essa è sostenuta da ottime
capacità critiche e di analisi e sintesi e da autonomia di giudizio ed è proposta con efficaci
collegamenti interdisciplinari e con brillanti abilità sul piano espressivo-espositivo.
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AREA: MATEMATICO- SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Voto decimale 4
Giudizio sintetico: gravemente insufficiente
Giudizio descrittivo: l’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della
materia, ignora i contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese anche pregresse;
povertà nell’uso della terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà nell’impostare ed
organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti; gravi errori nell’esposizione scritta e
orale.
Voto decimale 5
Giudizio sintetico: insufficiente
Giudizio descrittivo la conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, ma priva di
lacune estese; le capacità sono modeste ma in qualche modo orientate, con cenni di coordinamento
dei dati scolastici, anche se non del tutto completi né proposti autonomamente. La terminologia
relativa alla materia è quasi adeguata.
Voto decimale 6
Giudizio sintetico: sufficiente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti, le abilità e le capacità logico-riflessive sono
schematiche ma sufficienti. L‘utilizzo della terminologia di base permette un’esposizione dei minimi
contenuti teorici.
Voto decimale 7
Giudizio sintetico: buono
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e
articolata; le capacità di coordinamento dei dati scolastici sono sorrette da abilità discretamente
sviluppate e dimostrate da un’esposizione scorrevole.
Voto decimale 8
Giudizio sintetico: distinto
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del programma svolto è ben approfondita, organica,
sorretta da autonome e valide capacità di sintesi; l’esposizione è scorrevole, precisa e puntuale sul
piano terminologico.
Voto decimale 9
Giudizio sintetico: ottimo
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti è organica, ben approfondita e sorretta da autonome
e valide capacità di sintesi e di rielaborazione critica; l’esposizione è scorrevole, agile e precisa sul
piano terminologico.
Voto decimale 10
Giudizio sintetico: eccellente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti è ampia, ricca e approfondita anche con
informazioni di ordine extrascolastico ed è sostenuta da ottime capacità critiche, di analisi e sintesi ed
espressivo-espositive con l’uso di una terminologia adeguata, proponendo anche adeguati
collegamenti interdisciplinari.
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AREA: ARTISTICO-ESPRESSIVA
Voto decimale 4
Giudizio sintetico: gravemente insufficiente
Giudizio descrittivo: l’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della
materia, ignora i contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese; povertà nell’uso
della terminologia specifica della disciplina; disorientamento nella decodificazione e manipolazione
dei dati scolastici; totale assenza di capacità nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico,
gravissimo disordine grafico e/o compositivo, assenza di elementi terminologici.
Voto decimale 5
Giudizio sintetico insufficiente
Giudizio descrittivo: i livelli formativi non sono completi, ma tuttavia privi anche di particolari
lacunosità con capacità modeste e pur tuttavia in qualche modo orientate, con cenni di coordinamento
dei dati relativi all’iter metodologico e/o progettuale anche se non del tutto completi.
Voto decimale 6
Giudizio sintetico: sufficiente
Giudizio descrittivo: i livelli formativi sono positivi, sufficienti le capacità e i gradi di competenza
raggiunti grazie a normali capacità logico-riflessive rispetto all’iter metodologico e all’esposizione
grafico-espressiva.
Voto decimale 7
Giudizio sintetico: buono
Giudizio descrittivo: i livelli formativi sono abbastanza organici, articolati con capacità di
coordinamento, sorrette da una metodologia di lavoro e da capacità discretamente espresse.
Voto decimale 8
Giudizio sintetico: distinto
Giudizio descrittivo: la preparazione è ben approfondita e organica, sorretta da autonome e valide
capacità logico-intellettive, da una metodologia sicura e da esposizioni precise e puntuali sul piano
grafico-espressivo o descrittivo.
Voto decimale 9
Giudizio sintetico: ottimo
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti è ampia, ricca e approfondita ed è sostenuta da
ottime capacità di analisi e sintesi in riscontro di una personalità già autonoma nel giudizio dotata di
valide capacità di collegamenti interdisciplinari, espressi attraverso un qualificato iter metodologico.
Voto decimale 10
Giudizio sintetico: eccellente
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti è ampia, ricca, approfondita con il contributo di
informazioni di ordine extrascolastico. Tale conoscenza è sostenuta da una personalità brillante
dotata di autonomia nel giudizio, in possesso di ottime capacità critiche di analisi e sintesi, in grado
di istituire efficaci collegamenti interdisciplinari attraverso un iter metodologico originale sul piano
espressivo ed espositivo.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, in base ad
indicatori e descrittori di seguito elencati. A tal proposito, è bene ricordare che il comportamento,
valutato dal C.d.C., concorre al giudizio complessivo dello studente.
Per le diverse valutazioni è opportuno tenere conto che:
per l’attribuzione del voto 10 debbano essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai
descrittori;
per l’attribuzione del voto 9 debbano essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai
descrittori;
per l’attribuzione del voto 8 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;
per l’attribuzione del voto 7 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;
per l’attribuzione del voto 6 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;
per l’attribuzione del voto 5 si debba valutare attentamente ciascun caso e la documentazione
ad esso relativa, con riferimento a comportamenti di particolare gravità.
GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
VOTO INDICATORI
Comportamento

DESCRITTORI
Comportamento irreprensibile, maturo, responsabile, sempre
corretto con docenti, compagni e personale della scuola; rispetto
degli altri e dei loro diritti, nel riconoscimento delle differenze
individuali.

Rispetto del regolamento Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha a suo
d’Istituto
carico alcuna ammonizione o sanzione disciplinare.

10

9

Utilizzo delle strutture e
Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico.
del materiale scolastico
Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; partecipa
Partecipazione al dialogo
attivamente alle attività scolastiche assumendo un ruolo
educativo e didattico
propositivo e collaborativo con docenti e compagni.
Impegno nel lavoro
scolastico in classe e a
casa

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa;
è sempre munito del materiale necessario.

Frequenza

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

Comportamento

Comportamento responsabile, sempre corretto con docenti,
compagni e personale della scuola; rispetta gli altri e i loro diritti,
nel riconoscimento delle differenze individuali.

Rispetto del regolamento Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha a suo
d’Istituto
carico alcuna ammonizione o sanzione disciplinare.
Utilizzo delle strutture e
Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico.
del materiale scolastico
Partecipazione al dialogo Segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa attivamente
educativo e didattico
alle attività scolastiche collaborando con docenti e compagni.
Impegno nel lavoro

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa;
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scolastico in classe e a
casa

è sempre munito del materiale necessario.

Frequenza

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

Comportamento

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti,
dei compagni e del personale scolastico; rispetta gli altri e i loro
diritti.

Rispetto del regolamento Rispetta in genere il regolamento scolastico ma talvolta riceve
d’Istituto
richiami verbali.
8

Utilizzo delle strutture e
Utilizza in modo corretto le strutture e il materiale scolastico.
del materiale scolastico
Partecipazione al dialogo Segue con discrete attenzione e partecipazione le lezioni e
educativo e didattico
generalmente collabora alla attività scolastiche.
Impegno nel lavoro
scolastico in classe e a
casa

Svolge in modo regolare le consegne sia a scuola che a casa; quasi
sempre è munito del materiale necessario.

Frequenza

Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari.

Comportamento

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale scolastico; l’alunno, talvolta, assume
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.

Rispetto del regolamento Talvolta non rispetta il regolamento scolastico, riceve richiami
d’Istituto
verbali e scritti, con almeno tre annotazioni sul registro di classe.

7

Utilizzo delle strutture e
Utilizza in modo accettabile le strutture e il materiale scolastico.
del materiale scolastico
Partecipazione al dialogo Segue le lezioni in modo discontinuo; la partecipazione e la
educativo e didattico
collaborazione alle attività va sollecitata.
Impegno nel lavoro
scolastico in classe e a
casa

Svolge in modo discontinuo o superficiale le consegne sia a casa
che a scuola; non sempre è munito del materiale necessario.

Frequenza

Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni o non sempre
rispetta gli orari.

Comportamento

6

Comportamento poco corretto nei confronti di docenti o compagni
o personale scolastico; spesso assume atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti; l’alunno non ha acquisito
un’autentica comprensione e condivisione delle norme e del loro
valore autoregolativo.

Viola frequentemente il regolamento scolastico; riceve iterate
Rispetto del regolamento ammonizioni verbali e scritte anche da parte del Dirigente
scolastico; riceve sanzioni disciplinari di media ed elevata gravità
d’Istituto
anche con sospensione dalle lezioni.
Utilizzo delle strutture e Utilizza in modo non corretto e trascurato il materiale scolastico o
del materiale scolastico le strutture della scuola.
Partecipazione al dialogo Spesso è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa con scarso
educativo e didattico
interesse alle lezioni.
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Impegno nel lavoro
scolastico in classe e a
casa

Svolge in modo sporadico e superficiale le consegne sia a casa che
a scuola; non sempre è munito del materiale necessario.

Frequenza

Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi.

Comportamento

Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, compagni,
personale della scuola e presenza di reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana; comportamento irresponsabile
durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.

Grave inosservanza del regolamento scolastico con notifica alla
Rispetto del regolamento famiglia e irrogazione di sanzioni gravi con sospensione dalle
lezioni per un periodo superiore a 15 giorni; mancanza di
d’Istituto
“apprezzabili e concreti miglioramenti”.
5

Utilizzo delle strutture e Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, il
del materiale scolastico materiale e le strutture della scuola.
Partecipazione al dialogo Non dimostra interesse per il dialogo educativo ed è
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.
educativo e didattico
Impegno nel lavoro
scolastico in classe e a
casa

Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è
sistematicamente privi del materiale scolastico.

Frequenza

Frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi.
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STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO
Per promuovere apprendimenti significativi e il recupero delle parziale o mancata acquisizione degli
stessi sarà opportuno:
• Rispettare gli stili individuali di apprendimento.
• Incoraggiare, motivare ed orientare.
• Creare fiducia, empatia, confidenza.
• Correggere con autorevolezza, quando necessario.
• Sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento.
Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia l'aspetto
comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna fascia di livello.
Procedimenti di POTENZIAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di
maturazione degli alunni delia fascia alta (9-10)
• Affidamento di incarichi, impegni di coordinamento.
• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note.
Procedimenti di POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di
apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia medio-alta: (8)
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.
• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali.
Procedimenti di CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di
maturazione degli alunni della fascia media: (6-7)
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.
• Attività guidate a crescente livello di difficoltà.
Procedimenti di CONSOLIDAMENTO/RECUPERO per favorire il processo di
apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia bassa: (5)
• Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in classe.
• Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere l'autostima.
• Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia.
• Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.
• Percorsi didattici alternativi o personalizzati
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Art. 3, stabilisce:
Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di
ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
In riferimento al comma 2 del suddetto articolo, il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di
Montà stabilisce che tali deroghe siano:
a) certificazioni mediche a giustificazione delle assenze che eccedono il limite stabilito;
b) accertato raggiungimento delle competenze minime richieste in tutti gli ambiti di
apprendimento.
Il Collegio dei docenti delibera che i medesimi criteri e le medesime deroghe siano applicati alla
scuola primaria; si stabilisce pertanto che il numero di assenze massimo consentito sia il seguente:
- Scuola primaria: 222 ore
- Scuola secondaria di I grado: 247 ore.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Art. 3, stabilisce:
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
1. 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.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
La nota MIUR n. 1865 del 10-10-2017 precisa che ciò può avvenire “sulla base dei criteri definiti dal
collegio dei docenti”. Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Montà stabilisce che tali
criteri siano:
a) Attivazione delle specifiche strategie previste al comma 2 art 3 di cui sopra e nella presente
delibera del Collegio dei docenti sulla valutazione, con verifiche periodiche degli obiettivi
previsti di recupero.
b) Condivisione del percorso e delle strategie attuate con la famiglia, attraverso momenti formali
di verifica.
c) Non raggiungimento delle strumentalità minime che comprometta la positiva prosecuzione
del percorso di formazione.
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il Decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62, Art. 6, stabilisce:
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del
primo ciclo
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva
e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne
e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
La nota MIUR n. 1865 del 10-10-2017 precisa che la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato può avvenire “tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti”. Il Collegio
dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Montà stabilisce che tali criteri siano:
a) Attivazione delle specifiche strategie previste al comma 3 art 6 di cui sopra e nella presente
delibera del Collegio dei docenti sulla valutazione, con verifiche periodiche degli obiettivi
previsti di recupero.
b) Condivisione del percorso e delle strategie attuate con la famiglia, attraverso momenti formali
di verifica.
c) Voto inferiore a 6/10 in quattro o più materie.

43

GLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE
CON RIFERIMENTO AL RAV
Dal Rapporto di Autovalutazione di istituto (RAV), elaborato nei mesi di giugno/luglio sulla base dei
descrittori proposti dall’INVALSI emerge il seguente quadro di riferimento per individuare le azioni
migliorative e gli obiettivi da inserire nel Piano:
⇒ AREA CONTESTO E RISORSE: il contesto territoriale è buono, sia dal punto di vista
socio-economico sia nei rapporti con le Amministrazioni comunali e con le numerose
associazioni e agenzie educative presenti.
⇒ AREA ESITI: gli esiti sono positivi per un numero elevato di studenti con un dato di
ripetenza nel ciclo di studi molto ridotta. Complessivamente i risultati di istituto nelle prove
standardizzate sono pari o superiori ai dati regionali e nazionali, attestandosi su una maggiore
uniformità nelle classi terminali. Il livello medio di competenze chiave e di cittadinanza è
adeguato, con una certa uniformità all’interno dell’istituto. I risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio è buono. Nella scuola secondaria superiore i risultati sono
positivi soprattutto per gli alunni che seguono il consiglio orientativo.
⇒ AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: è presente un
curricolo verticale d’Istituto. Nella scuola secondaria vengono proposte prove strutturale per
classi parallele nelle discipline di italiano, lingue comunitarie e matematica, con l’adozione di
criteri comuni di valutazione.
Sono regolarmente organizzati interventi didattici specifici a seguito della valutazione dei
livelli di apprendimento degli studenti, sia per il recupero delle carenze emerse sia per la
valorizzazione delle eccellenze.
Non sono ancora state adottate forme di rilevazione e di osservazione in contesto e rubriche di
valutazione delle competenze a livello di istituto.
Gli ambienti di apprendimento sono principalmente caratterizzati dalla lezione frontale, ma si
stanno affermando iniziative didattiche curricolari riconducibili a forme cooperative e
flessibili di organizzazione della classe.
⇒ AREA PROCESSI PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: l’organizzazione
dell’istituto è complessivamente positiva, la missione e le priorità, definite nell’offerta
formativa, sono condivise nella comunità scolastica. La scuola non utilizza forme di
monitoraggio sistematico per riprogettare le azioni. Le proposte di formazione sono accolte
da una parte maggioritaria del personale.
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
ESITI DEGLI STUDENTI e PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE:
1. ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITÀ:
• migliorare le competenze motorie e sensoriali dei bambini nella scuola dell’infanzia per
facilitare l’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo e prevenire difficoltà di
apprendimento;
• migliorare gli esiti nelle prove standardizzate riducendo le disomogeneità sincroniche tra i
plessi e le classi e diacroniche tra le diverse prove nel corso del ciclo scolastico;
• promuovere una maggiore adesione al consiglio orientativo ed una scelta consapevole del
percorso successivo all’esame di stato.
AZIONI:
1) introdurre un programma di educazione multisensoriale nella pratica didattica quotidiana per i
bambini cinquenni della scuola dell’infanzia;
2) effettuare prove di verifica a inizio e metà anno comuni per tutte le classi di scuola primaria
per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, creando una griglia comune di
valutazione;
3) somministrare le prove secondo i criteri INVALSI;
4) confrontare i risultati soprattutto tra plessi con background famigliare e socio-culturale e
caratteristiche di contesto scolastico simili;
5) progettare percorsi orientativi a partire dal primo anno della scuola secondaria di I°, con il
coinvolgimento dei consigli di classe e delle famiglie.
2. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
PRIORITA’:
• realizzare la continuità verticale mediante una programmazione didattica condivisa negli anni
ponte;
• progettare i percorsi formativi sulla base del curricolo verticale in funzione dei traguardi
“attesi” (che rappresentano il core curriculum, cioè la base culturale essenziale da assicurare
ad ogni futuro cittadino) con un costante monitoraggio del raggiungimento degli stessi e delle
azioni educative e didattiche adottate.
AZIONI:
1) a.s. 2016-17 – Coinvolgere i docenti di scuola dell’infanzia e primaria in un progetto di
formazione per la conoscenza e l’applicazione di un programma di apprendimento
multisensoriale da affiancare al piano didattico adottato;
2) a. s. 17-18 – Applicare il curricolo verticale, mediante l’approfondita analisi dei traguardi e
dei contenuti disciplinari, nella quale si integri la considerazione dei diversi stili di
apprendimento, e una particolare attenzione al contesto:
contenuti espliciti
metodologie di insegnamento
strutturazione del percorso scolastico;
3) a. s. 18-19 – Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i
docenti.
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IL FABBISOGNO DI ORGANICO
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: posti comuni e di sostegno
Annualità

Fabbisogno per il
triennio
Posto
comune

Scuola
dell’infanzia
Scuola primaria

Motivazione: sezioni/classi previste e le
loro caratteristiche

Posto di
sostegno

a.s. 2016-17: n.

14

3

7 sezioni a 40 ore
8 sezioni a 40 ore

a.s. 2017-18: n.
a.s. 2018-19: n.
a.s. 2016-17: n.

15
15
22

4
5
5

a.s. 2017-18: n.

24

4

8 sezioni a 40 ore
12 classi e 4 pluriclassi a 27 ore
16 classi e 3 pluriclassi a 27 ore

a.s. 2018-19: n.

24

4

16 classi e 3 pluriclassi a 27 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: posti comuni e di sostegno
Classe
concorso/sost
egno

A043
A059
A245
A345
A028
A033
A032
A030
AD00

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Motivazione: classi
previste e le loro
caratteristiche

6+12 h residue

6+12 h residue

6+12 h residue

12 classi a 30 ore

4
1+ 6 h residue

4
1+ 6 h residue

4
1+ 6 h residue

12 classi a 30 ore
12 classi a 30 ore

2

2

2

12 classi a 30 ore

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

12 classi a 30 ore

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

12 classi a 30 ore

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

12 classi a 30 ore

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

1+ 6 h residue

12 classi a 30 ore

3

3

3

n. alunni HC

b. Posti per il potenziamento
Tipologia

n. docenti

Posto comune primaria
Posto sostegno primaria
A033

2
1
1

A345

1

AD00

1

Motivazione
Miglioramento degli esiti
Miglioramento dell’inclusione
Miglioramento delle competenze digitali (anche del personale
docente); valorizzazione delle dotazioni tecnologiche di istituto
Miglioramento delle competenze di comunicazione in lingua
inglese
Miglioramento dell’inclusione

c. Posti per il personale A.T.A., ai sensi c. 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia

n.

Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

4
14
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LE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE
AL PERSONALE
Attività formativa

Personale coinvolto

Programma di
Apprendimento
Multisensoriale
Costruzione del
curricolo di istituto
Competenze digitali del
personale docente
P.N.S.D.
Competenze digitali del
personale A.T.A.
P.N.S.D.
Comunicazione umana
interattiva
L’arte di raccontare

Insegnanti
di
scuola Migliorare le abilità di base; identificare e
correggere i disturbi dell’apprendimento.
dell’infanzia e primaria

Priorità strategica correlata

L’io continuo

Docenti

Formazione all’uso del
defibrillatore
Autoformazione

Docenti e personale ATA

Tutti i docenti

Migliorare gli esiti degli studenti, la continuità
educativa e raggiungere i traguardi in uscita.
Utilizzare le tecnologie per creare ambienti e
modalità di apprendimento innovativi.

Docenti
Personale amministrativo

Digitalizzare i procedimenti e le pratiche

Docenti

Migliorare il clima relazionale tra docenti, nelle
sezioni, nelle classi e con le famiglie
Utilizzare l’autobiografia come strumento di
conoscenza di sé e per la creazione di senso nei
processi di apprendimento
Utilizzare la filosofia per bambini come
strumento educativo e didattico (infanzia e
primaria)
Creare figure di tutor di apprendimento e
orientamento (secondaria di I grado)
Aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
aumentare la cultura della salute del personale
Migliorare le competenze educative, didattiche e
relazionali

Docenti

Docenti

IL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E
INFRASTRUTTURE MATERIALI
Infrastruttura/
attrezzatura
Introduzione Rete
LanWLan in tutti i
plessi dell’Istituto
1 LIM per aula scuola
secondaria;
2 Laboratori mobili
primaria Montà
LIM primaria Santo
Stefano
Laboratorio linguistico
primaria San Rocco
Rinnovo macchine
laboratorio informatica
IIaria
3
postazioni
fisse
docenti

Motivazione

Fonti di finanziamento

Migliorare la didattica, con accesso alle
competenze digitali in tutti gli ordini di
scuola; favorire l’inclusione
Migliorare l’offerta di Didattica
laboratoriale e di innovazione; favorire
l’inclusione

Bando 1 - 9035 del 13/07/2015 FESR - realizzazione/ampliamento
rete LanWLan
Bando 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI
DIGITALI

Migliorare l’offerta di Didattica
laboratoriale e di innovazione; favorire
l’inclusione
Favorire il lavoro dei docenti, per
programmazione, aggiornamento e
collegamento all’attività amministrativa

Fondi propri
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Bando 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI
DIGITALI

