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Premessa
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “P. Marocco” di
Arsiero (VI), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. 3631 del 14 ottobre 2015;
 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016
 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016;
 Il piano è stato aggiornato dal Collegio nella seduta del 5 novembre 2018;
 Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8 novembre 2018;
 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIIC85200Q/ic-arsiero-pmarocco/
In generale l’Istituto e i Docenti si impegnano al perseguimento degli obiettivi sotto elencati:
1) rendere coerente il piano dell'offerta formativa a livello delle scelte curricolari ed extracurricolari
(progetti di ampliamento dell'offerta formativa);
2) migliorare la qualità dei processi formativi e didattici individuando gli aspetti essenziali del servizio e il
relativo standard; per quanto possibile e se possibile, diminuire la varianza interna tra le classi di pari
livello di corsi o plessi diversi sia per la Primaria che per la Secondaria;
3) trovare modalità e forme per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione,
monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
4) individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà
d'insegnamento; adeguare il curricolo con obiettivi relativi alle competenze di cittadinanza,
incrementare le competenze di cittadinanza e costituzione per tutto l'istituto, attuare percorsi di livello,
prevedere forme di valutazione relative alle competenze curricolari e trasversali tramite prove
adeguate quadrimestrali o almeno annuali, sperimentare attività laboratoriali d'istituto;
5) esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e
didattica, nonchè la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
6) curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna;
7) predisporre il Piano dell'Offerta Formativa Triennale sviluppando le seguenti macro aree:
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (organigramma docenti e ata e relativo funzionigramma),
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (potenziamento e ampliamento, valorizzazione delle eccellenze),
VALUTAZIONE DELLA SCUOLA (questionari), RISORSE UMANE E MATERIALI (richiesta organici,
attrezzature .....)

Nello specifico vengono di seguito riportati gli obiettivi didattici dell’Istituto suddivisi per grado di scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Maturazione dell’identità del bambino, intesa come:
 acquisizione della sicurezza e della stima di sé;
 superamento di ansie e conflitti per instaurare rapporti positivi e gratificanti;
 capacità di esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni;
 comprensione delle emozioni altrui;
 sviluppo una solida identità personale, di gruppo, umana intesa come riconoscimento e
valorizzazione delle diversità riscontrabili nella scuola stessa e nella vita sociale (educazione alle
differenze).
Conquista dell’autonomia, intesa come:
 capacità di padroneggiare e dominare il proprio corpo;
 di interpretare ed agire sull’ambiente e le cose;
 di autogestirsi, attraverso un graduale processo di responsabilizzazione e di indipendenza
dall’adulto.
Sviluppo della competenza, intesa come:
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 potenziamento della personalità infantile sotto l’aspetto motorio – espressivo – cognitivo –
linguistico;
 valorizzazione della fantasia, dell’intuizione, della creatività, della conversazione, della
manipolazione, della operatività.
Sono pertanto indispensabili:
 La valorizzazione della professionalità dell’insegnante;
 Un ambiente totalmente educativo sia come ambiente fisico, sia come ambiente umano;
 Un clima sereno, rassicurante che favorisca la crescita con tutti gli operatori della scuola;
 Il confronto costante con le famiglie per instaurare rapporti di coinvolgimento nell’attività
scolastica;
 La collaborazione con l’ente locale per iniziative di partecipazione sociale;
 L’uso del materiale didattico scelto con logica e precisa visione dello sviluppo fisico, mentale ed
affettivo del bambino.
SCUOLA PRIMARIA
Formazione dell’uomo e del cittadino, intesa come:
 conquista dell’autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione d’impegni;
 inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali;
 accettazione e rispetto dell’altro;
 partecipazione al dialogo e al bene comune;
 educazione alla convivenza democratica.
Alfabetizzazione culturale, intesa come:
 formazione che parte dall’orizzonte di esperienze e di interessi dell’alunno;
 mezzo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di
scambi.
Acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, intesa come:
 apprendimento del linguaggio verbale e non verbale, iconico, musicale, corporeo…;
 arricchimento espressivo e comunicativo in costante e costruttivo rapporto con l’esperienza
quotidiana.
Promozione di una prima padronanza dei concetti base, intesa come:
 acquisizione dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità d’indagine;
 capacità di comprendere il mondo umano, naturale, artificiale.
Sviluppo della creatività, intesa come:
 potenzialità del singolo nel costruire o modificare strutture cognitive;
 valorizzazione del potere produttivo nell’ambito della conoscenza in via di elaborazione e nei
processi di ricerca;
 strumento per suscitare nell’alunno il gusto di un impegno dinamico nel quale si possa esprimere
tutta la sua personalità.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Rispetto di sé e dell’ambiente, inteso come:
 consapevolezza dell’importanza della cura e dell’igiene personale;
 comportamento corretto per rispetto verso se stessi e per esigere altrettanto dagli altri;
 cura del materiale proprio, altrui e della scuola.
Accettazione e rispetto degli altri, intesi come:
 rigetto di ogni forma di aggressività sia verbale che fisica;
 accettazione a valorizzazione delle peculiarità di ognuno (pregi, difetti, diversità) e delle opinioni
degli altri;
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 atteggiamento collaborativo con coetanei e adulti.
Presa di coscienza delle regole di vita comunitaria, intesa come:
 rispetto del regolamento interno dell’Istituto;
 comportamento civile ed educato anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
Atteggiamento costruttivo nelle attività scolastiche, inteso come:
 presa di coscienza che quanto appreso a scuola non è fine a se stesso, ma utile alla formazione
globale della persona e applicabile alla vita quotidiana;
 consapevolezza che la partecipazione attiva alle lezioni è la prima fase dell’apprendimento e dello
studio;
 impegno, serietà, senso di responsabilità nell’affrontare lo studio individuale.
Autonomia personale, intesa come:
 graduale consapevolezza delle proprio capacità, possibilità, attitudini, per imparare ad organizzare
in modo sempre più proficuo il proprio lavoro, a casa e a scuola;
 capacità di eseguire i “compiti” in modo sempre più autonomo.
Sviluppo delle capacità di scelta, intese come:
 riconoscimento delle motivazioni che determinano le scelte;
 apprendimento di cosa siano i valori e del modo di appropriarsene;
 maturazione della propria personalità i rapporto alle scelte effettuate;
 accettazione delle conseguenze derivanti dalle proprie scelte.
Sulla base delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, i 3 ordini di scuola hanno elaborato un
curricolo d’Istituto finalizzato a dettagliare e articolare nei diversi anni scolastici TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI E ATTIVITA’.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Risultati scolastici: aumentare la fascia delle eccellenze
2) Competenze chiave e di cittadinanza: miglioramento del comportamento degli alunni
3) Competenze chiave e di cittadinanza:individuare indicatori per valutare le competenze chiave
contenute nelle nuove certificazioni;
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Ottenere, al termine dell’Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo, una percentuale di alunni licenziati
con voto 9 o 10 non inferiore al 19% nell’a.s. 2016-2017, non inferiore al 22% nell’a.s. 2017-2018,
non inferiore al 25% nell’a.s. 2018-2019.
2) Riduzione della percentuale di alunni con voto di condotta 6 e 7 del 3% per ogni anno.
3) La scuola individuerà e metterà a sistema un modello di raccolta dati relativo alle competenze
chiave degli alunni; i dipartimenti dovranno individuare per ogni classe delle prove interne (almeno
1 all'anno) per valutare le competenze degli alunni.
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Sulla base dell'autovalutazione tre sono i punti critici per l'Istituto di Arsiero.
1) La scuola ha messo a sistema attività di recupero per facilitare l'apprendimento dei requisiti base da
parte di tutti gli alunni. Per contro solo di recente la scuola ha iniziato un percorso un percorso di
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze.
2) Si riscontrano in alcune classi situazioni complesse e non sempre di facile gestione. In classe V primaria e
III secondaria la percentuale di alunni con voto in condotta 6 o 7 è superiore al 13 %. La percentuale di
alunni che non hanno rispetto del materiale della scuola è complessivamente aumentata nell'ultimo anno
scolastico. Ciò denota, assieme al voto di condotta, la presenza di alcuni alunni problematici per i quali gli
interventi messi in atto dalla scuola sono risultati significativi solo marginalmente. In alcune classi quindi il
clima, da un punto di vista comportamentale, è un po' critico.
3) All’interno dell’istituto comprensivo vi è ancora la tendenza a valutare le conoscenze più che le
competenze. Pur avendo intrapreso un percorso per adeguare i curricoli alla valutazione delle competenze
questo processo risulta ancora incompleto. Mancano inoltre indicatori a sistema per la valutazione delle
competenze chiave quali quelle previste e contenute nella nuova certificazione delle competenze in uscita
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
1) La scuola attiverà percorsi di formazione per docenti ed alunni al fine di favorire una gestione dei
conflitti più adeguata.
2) I Dipartimenti si confronteranno e discuteranno su come applicare delle prove di valutazione delle
competenze nei diversi ordini di scuola; la scuola individuerà delle prove di valutazione delle
competenze chiave nei vari ordini di scuola.
3) La scuola realizzerà attività per favorire una maggiore inclusione in particolare degli studenti con
comportamenti non adeguati.
4) Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado verranno attivati dei corsi pomeridiani di
musica atti a favorire l’emergere delle eccellenze
5) L’implementazione delle ore in compresenza nella scuola primaria permetterà da un lato attività di
recupero e nello stesso tempo libererà risorse per attività di approfondimento.
6) Implementazione delle dotazioni informatiche e dei laboratori nei vari plessi dell'Istituto.
I processi individuati sono fondamentali per il raggiungimento delle priorità in quanto:
1) l’attivazione di corsi pomeridiani di musica e l’implementazione delle ore di compresenza nella primaria
permetteranno di attuare una didattica più differenziata in modo da far emergere negli studenti eccellenze
attualmente non sempre facili da valorizzare.
2) la gestione di situazioni di conflitto richiede una preparazione adeguata sia degli insegnanti che degli
alunni; la realizzazione di attività didattiche mirate alla condivisione e discussione permette di prevenire
comportamenti di conflitto e comunque oppositivi ed infine l'inclusione nel gruppo classe di alunni che
presentano difficoltà comportamentali è indispensabile per favorire la maturazione degli alunni verso
comportamenti adeguati. L'inclusione degli alunni con comportamenti problematici è possibile solo
attraverso la percezione della scuola come ambiente sereno, capace di evidenziare le qualità di tutti gli
studenti e non solo quelle relative allo sviluppo di conoscenze. E' quindi necessario che tutti gli studenti si
sentano realizzati all'interno dell'ambiente scolastico.
3) il confronto nei Dipartimenti permetterà di individuare un percorso di valutazione delle competenze più
efficace di quello attuale. Inoltre l'introduzione di prove specifiche per le competenze chiave permetterà di
valutare il raggiungimento da parte degli studenti dei traguardi necessari per il successo scolastico.
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica), aggiornati alla luce delle prove standardizzate somministrate nell’anno
scolastico 2015-2016, ha messo in luce i seguenti punti di forza:
1) I risultati nelle prove INVALSI nell'anno 2015-16 sono migliori rispetto ai valori riscontrati nel territorio di
Riferimento, con la sola eccezione della prova di Italiano in classe V primaria che è in linea con i dati di
riferimento del territorio.
2) I risultati riscontrati nell'ultimo anno confermano il trend positivo evidenziato nei precedenti anni. In
particolare gli studenti in uscita dalla scuola secondaria hanno generalmente ottenuto valori superiori alla
media sia in Italiano che in Matematica rispetto alla media del Veneto e dell’Italia (si vedano i grafici di
seguito riportati).
3) La distribuzione degli studenti nelle fasce di livello rileva una percentuale di studenti nella fascia bassa
normalmente inferiore rispetto alla media territoriale, mentre questa percentuale è maggiore per la fascia
alta.
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I dati relativi alla scuola secondaria per l’anno 2017-18 non sono riportati in quanto cambiate le modalità di
somministrazione (effettuata a maggio online nel 2017-18 mentre nei precedenti anni era cartacea,
all’interno dell’esame di stato). Non è possibile pertanto un confronto con i precedenti anni. Si osserva
comunque un risultato negativo per il 2017-18, inferiore alla media del Veneto in matematica mentre in
italiano è inferiore sia alla media del Veneto che a quella italiana.
La variabilità tra le classi in entrata è decisamente superiore rispetto ai dati di riferimento territoriale, a
fronte di una minore variabilità all'interno delle classi. Ciò tuttavia dipende dalla particolare caratteristica
territoriale dell'istituto con un elevato numero di plessi che non permette di rispettare i criteri per la
distribuzione degli alunni nelle classi. Ne consegue che i risultati certamente inferiori alle medie territoriali
e nazionali rilevati in alcune classi sono imputabili, anche se non per tutte, alla presenza in alcune sedi di
piccoli gruppi di alunni evidentemente molto eterogenei e statisticamente poco significativi. Rimane la
necessità di intervenire in quelle classi nelle quali non si riscontra tale situazione.
Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relativi ai precedenti anni scolastici ed in particolare dei seguenti aspetti:
- proposizione di approcci innovativi tanto per la didattica dell’italiano, quanto per quella della
matematica e che in generale si estendono a tutte le altre discipline curricolari (didattica
laboratoriale, cooperative-learning, peer-tutoring) ;
- articolazione e proposizione di approcci didattici e prove orientati al problem solving ovvero a
compiti autentici di realtà;
- articolazione di elementi valutativi in rubriche, nelle quali siano compresi strumenti atti
all’osservazione ed al monitoraggio del livello di competenza di ciascun allievo;
- miglioramento del livello di ciascun allievo nella competenza chiave di cittadinanza, trasversale alle
discipline, attinente alla risoluzione potenziale di situazioni problematiche, prediligendo approcci
metodologico-didattici situazionali, tesi cioè alla sviluppo della capacità di comprensione della
situazione, posizione del problema ed indicazione di possibili percorsi risolutivi e che facilitino la
riflessione degli allievi su quanto messo in atto e sull’ abilità di autovalutazione;
- maggiore raccordo di pratiche e strumenti negli ordini di scuola, tra plessi (primaria e secondaria di
primo grado) e tra classi.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella formulazione del Piano si è tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori ed in particolare:
1. al fine di migliorare il benessere collettivo:
- predisporre attività e aderire a progetti relativi all’ educazione alla salute, educazione
all'ambiente, educazione alla legalità, educazione all’alterità e alla solidarietà;

2.

-

attivare di percorsi formativi contro bullismo e cyber-bullismo;

-

aderire a percorsi di conoscenza ed educazione al rispetto del codice della strada;

-

intervenire in modo sistematico contro la disaffezione allo studio;

- intensificare il rapporto con le famiglie;
al fine di promuovere negli alunni e nelle loro famiglie la conoscenza del territorio dal punto di vista
ambientale, storico e culturale:
- conoscere e partecipare ad iniziative e progetti del proprio territorio;
-

sviluppare il senso del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente;

- favorire la collaborazione e la solidarietà;
3. al fine di favorire la conoscenza dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola:
- promuovere attraverso il sito della scuola, il comitato genitori ed i rappresentanti di classe i
progetti realizzati all’interno dell’Istituto.
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Struttura dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo opera in una zona periferica dell’Alto Vicentino, geograficamente e
amministrativamente frammentata in otto Comuni pedemontani e montani (Arsiero, Velo d’Astico,
Valdastico, Pedemonte, Lastebasse, Tonezza, Laghi, Posina). Dopo l’epoca del progressivo spopolamento
verso i luoghi di lavoro, negli ultimi decenni lo sviluppo dell’occupazione in loco e le scelte abitative delle
amministrazioni pubbliche hanno portato ad una stabilizzazione, e a volte ad un incremento, della
popolazione residente. La densità di popolazione dell’area è bassa; complessivamente infatti gli otto
comuni coprono un’area di 198,47 km2 per una popolazione di 9047 abitanti (dati 2014): la densità di
popolazione è pertanto di 45,58 ab/km2, decisamente inferiore a quanto si riscontra nella vicina pianura
vicentina. I comuni del territorio sono caratterizzati da una popolazione contenuta e di solito frammentata
in diverse frazioni, spesso con poche famiglie. Il comune di Arsiero, posto alla confluenza dei torrenti Astico
e Posina, con i suoi 3200 abitanti circa è il più popoloso della zona. Posto a pochi kilometri da Arsiero, sulla
destra del fiume Astico, è il comune di Velo d’Astico che conta circa 2400 abitanti. Tra i due comuni si
sviluppa l’area industriale più importante della zona, che include diverse importanti realtà, soprattutto
metallurgiche. I comuni di Posina (circa 600 ab) e Laghi (120 ab) si trovano nella valle di Posina, chiusa ad
Est dal Monte Pasubio. I comuni di San Pietro in Valdastico (circa 1400 ab), Pedemonte (circa 800 ab) e
Lastebasse (circa 200 ab) si sviluppano invece nella valle d’Astico fino al confine con la provincia di Trento.
Tonezza infine, con i suoi 550 abitanti circa, si trova sull’omonimo altopiano che si sviluppa tra le due
vallate del Posina e dell’Astico.
Recentemente lo sviluppo di alcuni poli industriali ha favorito l’insediamento di immigrati stranieri che
attualmente rappresentano circa il 13% della popolazione.
Il territorio è caratterizzato dalla ricchezza in aspetti storici e ambientali che permettono di contestualizzare
sul territorio molte attività didattiche. Forte rimane l’incidenza della popolazione anziana (superiore al 28
per cento nei paesi dell’alta valle e di Tonezza), con percentuali di gran lunga superiori a quelle della media
dell’Ulss “Alto Vicentino” e del Veneto (rispettivamente 16 e 17 per cento).
Reti del territorio
L’Istituto Comprensivo aderisce a diverse reti scolastiche; in particolare:
RETE TERRITORIALE SCUOLE, R.T.S. Alto Vicentino, recentemente costituita nell’Ambito n.6 Vicenza Nord
Ovest: raccoglie 31Istitutuzioni Scolastiche Statali e Paritarie della zona di Schio e Thiene con lo scopo di
fornire servizi sia di tipo formativo (aggiornamento del personale) che amministrativo agli Istituti aderenti.
Ha sede presso l’I.C. n.2 “A. Fusinato” di Schio
CENTRO TERRITORIALE per l'INTEGRAZIONE: coordina l'azione degli Istituti Scolastici sia pubblici che privati
in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni ai fini di migliorare l'integrazione dei portatori di
handicap. Ha sede presso l'Istituto Comprensivo di Piovene Rocchette.
ORIENTAMENTO IN RETE (scuole capofila ITC “Pasini” di Schio e CFP “Saugo” di Thiene): comprende tutte le
scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio; opera per contrastare la dispersione scolastica
attraverso una più efficace azione orientativa nel momento della scelta della Scuola Superiore sia nei
confronti degli alunni che delle famiglie.
L’ITIS “De Pretto”di Schio è l’istituto snodo della RTS per la CONSULENZA CON IL LABORATORIO
PSICOPEDAGOGICO: fornisce attività di consulenza specialistica con neuropsichiatri e/o psicologi per
affrontare, in accordo e coordinamento con la scuola e le famiglie che ne fanno richiesta, situazioni legate a
difficoltà cognitive e/o comportamentali degli alunni.
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Agendo su un territorio molto frammentato, l’Istituzione Scolastica promuove, in ogni forma possibile, il
raccordo e la collaborazione con le Amministrazioni comunali, le Associazioni culturali e sportive del
territorio.
L’Istituto, nel presente anno scolastico, comprende 745 studenti iscritti, di cui 100 alunni stranieri e 26
studenti diversamente abili. Le classi sono 47 suddivise in 12 plessi:

Scuola dell’Infanzia

4 scuole

7 sezioni

111 alunni

Scuola Primaria

6 plessi

24 classi

376 alunni

12 classi

215 alunni

43 classi/sezioni

702 alunni

Scuola
grado

Secondaria

1° 2 scuole

Totale

12 scuole

20 Docenti
(compreso 1IRC, 3
sostegno)
45 Docenti
(compreso 3 IRC,
8 sostegno + 4
L.S.)
28 Docenti
(compreso 1 IRC,
3 sostegno)
93 Docenti
compreso
Vicario

SCUOLA INFANZIA

PLESSO DI ARSIERO
Comprende 4 sezioni con 66 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 18.00
Orario di servizio: entrata flessibile dalle ore 8.00 alle ore 9.00; uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
PLESSO DI PEDEMONTE
Comprende 1 sezione con 19 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.45 alle 17.00 (martedì e venerdì 7.30 – 16.50)
Orario di servizio: entrata flessibile dalle ore 8.30 alle ore 9.30; uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30.
PLESSO DI POSINA
Comprende 1 sezione con 10 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.00 (mercoledì 7.50 – 16.50)
Orario di servizio: entrata flessibile dalle ore 8.30 alle ore 9.30; uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30.
PLESSO DI VALDASTICO
Comprende 1 sezione con 16 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 18.00 (martedì e venerdì fino alle 17.30)
Orario di servizio: entrata flessibile dalle ore 8.00 alle ore 9.00; uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO DI ARSIERO
Comprende 9 classi con 145 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.20 alle 17.20 (mercoledì dalle 7.20 alle 18.20)
Orario di servizio: dalle 8.00 alle 13.00; mercoledì pomeriggio fino alle 15.45.
12

PLESSO DI PEDEMONTE
Comprende 2 classi con 28 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.45 alle 17.00 (martedì e venerdì 7.30 – 16.50)
Orario di servizio: dalle 8.30 alle 12.30; martedì pomeriggio fino alle 16.30.
PLESSO DI POSINA
Comprende 2 classi con 26 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.00 (mercoledì 7.50 – 16.50)
Orario di servizio: da lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.30 (12.35 lunedì e mercoledì); lunedì e
mercoledì pomeriggio fino alle 16.30.
PLESSO DI TONEZZA
Comprende 1 classi con 16 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 14.15 (mercoledì 7.30 – 14.15).
Orario di servizio: dalle ore 8.00 alle ore 12.30; rientro il martedì pomeriggio.
PLESSO DI VALDASTICO
Comprende 5 classi con 65 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 14.00 (martedì dalle 7.30 alle 18.30).
Orario di servizio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì pomeriggio fino alle 16.30.
PLESSO DI VELO D’ASTICO
Comprende 5 classi con 96 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 14.42 (mercoledì 7.30 alle 18.20).
Orario di servizio: dalle ore 8.00 alle ore 12.40, martedì pomeriggio fino alle 16.40.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSO DI ARSIERO
Comprende 9 classi con 159 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.20 (mercoledì 7.30 – 18.20)
Orario di servizio: dalle 8.05 alle 13.05.
PLESSO DI VALDASTICO
Comprende 3 classi con 60 alunni.
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 14.00 (martedì fino alle 18.30)
Orario di servizio: dalle 8.00 alle 13.00.
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Organico della scuola dell’infanzia
Plesso

Insegnante

Sezioni

Arsiero

Agostini M.

1°

Carli M.

1°

Dal Castello M.L.

1°

Dal Castello R.

Sostegno

De Muri S

3°

Fontana G.

2°

Grotto M.

2°

Imbriaco E.

2°

Mattana T.

4°

Panozzo D.

3°

Ronzani T.

Sostegno

Sommaggio E.

1°

Terentin E.

Tutte

Zenari R.

1°

Dal Zotto E..

Tutte

Carli M.

Tutte

Sella A.

Tutte

Terentin E.

Tutte

Broccardo A.

Tutte

Costa A.

Tutte

Terentin E.

Tutte

Andreoli A.

Tutte

Colombo M.

Tutte

Terentin E.

Tutte

Pedemonte

Posina

Valdastico

Organico della scuola primaria
Plesso

Insegnante

Classi

Arsiero

Bonato

Sostegno

Bortolan V.

Sostegno

Dalla Vecchia C.

1°A, 1°B

Fabrello R.

3°A, 3°B
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Pedemonte

Posina

Tonezza

Valdastico

Farì V.

3°B

Ferraresi M.

4°A, 5°A, 5°B

Flori A.

Tutte

Fontana B.

2°A, 2°B

Grendene A.

2°A, 2°B, 3°A, 3°B

Longhi C.

Tutte

Marzotto L.

5°A, 5°B

Meneghini R.

5°A, 5°B

Panozzo M.

Sostegno

Res E.

Sostegno

Sartori S.

Tutte

Slaviero M.

4°A, 4°B, 5°B

Toniolo M.

2°A, 2°B

Zanussi L.

1°A, 1°B

Zugno Brunetti B.

2°A, 2°B

Lorenzi F.

Tutte

Martini A.

Tutte

Roggero M.A

2°, 3°

Scalzeri D.

Tutte

Serafini L.

Tutte

Buzzacchero S.

Tutte

Giacon I.

Tutte

Longhi C.

Tutte

Rossi M.

Tutte

Zanutto G.

Tutte

Carotta M.

Tutte

Martini A.

Tutte

Res E.

Sostegno

Sartori S.

Tutte

Sperotto K.

Tutte

Baldessari F.

1°, 2°, 3°

Bonifaci S.

Tutte

Carotta M.

Tutte

Castelli N.

4°, 5°
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Velo d’Astico

Colman S.

1°, 5°

Giacon M.

2°

Lorenzi R.

1°, 3°, 4°

Nicolussi B.

1°, 4°, 5°

Pagliaminuta L.

Sostegno

Roggero M.A.

3°

Zanutto G.

Tutte

Bernardi V.

1°, 3°, 4°

Busato K.

1°, 5°

Buzzacchero S.

Tutte

Carotta M.

Tutte

Carotta M.

Sostegno

Crestanello M.R.

1°, 4°

Dal Zotto V.

1°, 2°, 3°

Lain C.

2°, 4°, 5°

Mogentale E.

2°, 3°, 5°

Vidale C.

Sostegno

Organico della scuola secondaria
Plesso

Insegnante

Classi

Arsiero

Badocco P.

Tutte

Barucchi L.

1°B, 2°B, 3°B

Bernardi M.

1°C, 2°A

Caceffo D.

1°A, 3°A

Campione A.M.

Tutte

Canale L.

Tutte

Cattelan F.

1°B, 2°B, 3°B

Colombo A.

Potenziamento

Di Giacomo A.M.

2°C, 3° C

De Pretto M.

Sostegno

Frigo N.

Tutte

Gonzato R.

1°C, 2°C, 3°C

Lattanzio F.

Tutte

Maroni F.

1°A, 2°A, 3°A
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Valdastico

Meneghini C.

Sostegno

Pungitore D.

1° B, 2°B, 3°B

Trento L.

1°B, 3°B

Zerbini I.

Tutte

Zordan L.

1°A, 2°A, 3°A, 1°C, 2°C, 3°C

Zuccollo A.

1°B, 2°B

Basso E.

Tutte

Berna C.

Tutte

Cattelan F.

Tutte

De Pretto M.

Sostegno

Muraro L.

Tutte

Nascetti M.

Tutte

Sartori L.

Tutte

Savio E.

1°AV, 3°AV

Sommaggio D.

Tutte

Valle A.

Tutte

Zerbini I.

Tutte
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Piano inclusione alunni diversamente abili
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può
avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto.
Al fine di garantire l’inclusione di tutti gli alunni la scuola redige e approva annualmente il Piano Annuale
dell’Inclusione le cui finalità sono.:
- far emergere criticità e punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’ano
appena trascorso e formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola per l’anno
successivo;
- far emergere l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione
inclusiva;
- sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche.
Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni è necessario, in primo luogo, avere conoscenza preventiva delle
difficoltà e dei punti di forza dei singoli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali.
Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito
positivo. In particolare si riconoscono attività educative-didattiche specifiche per i seguenti alunni:
1) Alunni diversamente abili con certificazione ai sensi della 1.104/1992 per i quali i Consiglio di
classe, in accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono il caso, definisce una Programmazione
Educativa Individualizzata (PEI) ex. Art. 12, comma 5 della L. 104/1992, basata sull’analisi del Profilo
Dinamico Funzionale dell’alunno (PDF) x art. 4 della 1.104/1992. Le modalità di verifica ed i criteri di
valutazione sono previsti dal PEI e sono legati al percorso didattico effettivamente svolto e agli
strumenti dispensativi e compensativi individuati nel PEI stesso.
2) Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) ai sensi della 1.170/2010 e
successive modifiche e/o integrazioni, per i quali il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia e
gli specialisti che seguono il caso, definisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Le modalità di
verifica ed i criteri di valutazione sono previsti dal PDP e sono legati al percorso didattico
effettivamente svolto e agli strumenti compensativi individuati nel PDP stesso.
3) Alunni che evidenziano Bisogni Educativi Speciali (BES), non elencati ai punti precedenti, quali altri
disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione
motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), alunni stranieri non
alfabetizzati, alunni con disagio sociale, etc. Per questi alunni i Consigli di classe, in ottemperanza
alla normativa (Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013, Direttiva Ministeriale del 27.12.2012),
dopo un adeguato periodo di osservazione e monitoraggio, predispongono specifiche misure di
intervento (riduzione del carico individuale, verifiche concordate, possibilità di uso di strumenti
compensativi) anche senza redigere specifici documenti in merito.
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di classe è il
primo momento della “storia inclusiva” degli alunni con bisogni Educativi Speciali.
Il Consiglio di Classe/ team docente deve:
- rilevare tutte le certificazioni;
- rilevare gli alunni con B.E.S. di natura socio-economica-culturale e/o linguistici;
- verbalizzare le predette rilevazioni;
- redigere il P.D.P. / P.E.I sulla base delle potenzialità, carenze, problemi, bisogni educativi
dell’alunno;
- condividere il P.D.P. / P.E.I con la famiglia e farlo firmare nei tempi previsti.
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I modelli per la stesura del P.D.P. / P.E.I sono condivisi e predisposti in formato elettronico, comuni ai
diversi ordini di scuola.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola
dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.
Stabiliscono gli obiettivi di apprendimento e i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti,
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, attraverso l’uso di attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto al fine di creare un ambiente inclusivo e
rispondente alle esigenze degli alunni.
Gli insegnanti di sostegno e quelli di classe collaborano nelle fasi di progettazione e di realizzazione del
programma didattico-educativo relativo alla classe, cercando di valorizzare il più possibile le abilità
dell’alunno BES e di favorire l’inclusione.
Gli operatori socio-sanitari operano all’interno dell’Istituto collaborando con i docenti in progetti educativi,
di inclusione e di potenziamento dell’autonomia dell’alunno.
Sono presenti i seguenti referenti:
- una funzione strumentale che si occupa della disabilità;
- una funzione strumentale per i DSA, BES;
- una referente per la discalculia.
Sono state proposte le seguenti attività:
- settimane alternative con l’attivazione di didattica laboratoriale;
- giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità (3 dicembre);
- Social Day;
- Progetto Kairos;
- Comune dei ragazzi;
- Attività laboratoriali nei diversi ordini di scuola: cucina, orto, musica, argilla, pittura, yoga, letture
animate, attività sportive;
- Corsi di recupero;
- Progetti specifici di inclusione (e.g. Radici e le Ali, Tutti i bambini vanno bene a scuola, Progetto
BES)
- uscite didattiche;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti.
L’Istituto collabora con:
- il CTI di zona (sede IC Piovene Rocchette) che organizza corsi di formazione per i docenti relativi a
diversi aspetti della didattica e dell’educazione;
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il Laboratorio Psico-Pedagogico;
lo sportello Sedico (Servizio Disturbi Comportamento) che offre supporto ai docenti per la gestione
degli alunni con disturbi comportamentali e si propone di formare tutto il personale scolastico;
- Ulss attraverso incontri periodici per progetti didattico educativi rivolti a singoli alunni più
operatori;
- incontri con specialisti privati;
- servizi di doposcuola/Caritas;
- operatori ULS o di altre associazioni riconosciute
Amministrazione Comunale/Comitato genitori per favorire la partecipazione degli alunni a tutte le attività
che richiedono un contributo economico.
-

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa per quanto riguarda strategie e modalità didattiche per favorire lo sviluppo pieno
delle potenzialità degli alunni.
Le comunicazioni tra docenti e genitori sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti
per favorire il successo formativo dello studente.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola
anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonchè le
proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive
costituite anche da docenti in organico potenziato e/o docenti volontari in pensione utilizzati come risorse
interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che
richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessita:
- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e
personalizzazione degli apprendimenti;
- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi
di ricaduta su tutti gli alunni;
- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;
- l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo
periodo dell’anno scolastico;
- l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni
stranieri e per corsi di alfabetizzazione;
- risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di
risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili
strumenti compensativi;
- incontri presso CTI di Piovene.

20

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità
tra i diversi ordini di scuola.
Viene data grande importanza al momento di passaggio tra i diversi ordini di scuola, in modo che gli alunni
possano vivere questo cambiamento in modo positivo.
Vengono organizzate delle giornate di scuola aperta durante le quali genitori, bambini e ragazzi possono
visitare la scuola, partecipare ai laboratori organizzati dagli alunni frequentanti e conoscere gli insegnanti.
Per i bambini della scuola dell’infanzia, vengono programmati momenti di visita alla scuola primaria,
durante i quali hanno la possibilità di vedere i locali scolastici e di svolgere delle attività con le insegnanti.
Nel mese di giugno gli insegnanti incontrano i colleghi dell’ordine di scuola successivo per presentare gli
alunni; tali informazioni sono utili nel momento della formazione delle classi e per poter progettare, per il
nuovo anno scolastico, attività di accoglienza nel migliore dei modi. Particolare attenzione viene data agli
alunni BES.
Un ulteriore incontro Primaria/Secondaria di I Grado è previsto all’inizio del secondo quadrimestre.
Per gli alunni con BES in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado, quando occorre e in accordo con la
famiglia, sono previsti incontri con gli insegnanti di riferimento delle scuole secondarie di secondo grado
per favorire un buon inserimento degli stessi.
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Piano di miglioramento
RESPONSABILE del Piano: Dirigente Scolastico Dott. Mario Chiarello
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM:
Nome e Cognome

Ruolonell’organizzazione scolastica

Ruolo nel team di miglioramento

Mario Chiarello

Dirigente Scolastico

Presidente - Responsabile del Piano

Rosanna Meneghini

Vicario

Membro

Daniele Sommaggio

Docente

Membro

Davide Caceffo

Docente

Membro

Laura Marzotto

Docente

Membro

Davidina Scalzeri

Docente

Membro

Silvana Colman

Docente

Membro

Elisa Mogentale

Docente

Membro

Manuela Carotta

Docente

Membro

PRIMA SEZIONE
Obiettivi del POF











Promuovere l'identità dell'Istituto e il senso di appartenenza, nel rispetto delle singole specificità
locali.
Favorire la continuità educativa, con l'obiettivo prioritario della formazione della persona e del
cittadino.
Assicurare una preparazione di base adeguata ed orientante, nel rispetto delle individualità di
ciascuno, anche in vista della prosecuzione degli studi.
Accogliere e favorire la collaborazione delle famiglie, che restano protagoniste dell'educazione,
individuando comuni percorsi di crescita.
Costruire una scuola fondata sulla cultura dell'integrazione che faccia delle diversità un valore ma al
tempo stesso sia portatrice e testimone della storia culturale e sociale che caratterizza il nostro
ambiente.
Rafforzare il collegamento con il territorio, ed in particolare con gli enti locali, le biblioteche, le
associazioni.
Realizzare pari opportunità formative, anche mettendo a disposizione dei plessi e delle sedi
scolastiche mezzi e tecnologie informatiche e multimediali.
Aderire a consorzi e reti di scuole per evitare l'isolamento, per la realizzazione di prestazioni e
servizi di qualità, per il confronto e lo scambio di esperienze con diversi istituti.
Valutare sistematicamente lo stato di avanzamento delle competenze degli alunni ed allo stesso
tempo auto-valutare l'offerta didattica ed organizzativa dell'Istituto.
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Modalità di condivisione tra docenti
I docenti sono coinvolti nella gestione dell’Istituto attraverso la partecipazione a riunioni periodiche
collegiali, che coinvolgono tutti i plessi dell’Istituto. Inoltre i docenti, in relazione alle loro competenze e
materie di insegnamento, si riuniscono periodicamente in:
1) Dipartimenti disciplinari che mirano a favorire la collaborazione e la condivisione delle esperienze
didattiche, con l’elaborazione di curriculi verticali, prove unificate, attività disciplinari condivise.
2) Commissioni che hanno lo scopo di affrontare specifiche tematiche trasversali quali Sicurezza,
Valutazione, Accoglienza Stranieri, ecc.
Attenzione alle dinamiche tra pari e coinvolgimento delle famiglie
La scuola promuove l’instaurarsi di relazioni positive tra i pari, anche con l’adozione di specifici progetti. La
scuola favorisce il coinvolgimento degli alunni, in particolari quelli della scuola secondaria, nella gestione di
alcuni aspetti relativi all’Istituto. Per questo motivo da diversi anni è attivo il progetto del “Comune dei
Ragazzi”, dove gli studenti della secondaria e recentemente anche alcuni alunni di classe quinta della
primaria, partecipano attivamente alla gestione di fondi messi a disposizione dalle amministrazioni
comunali di Arsiero e della Valdastico.
La scuola è attenta all’emergere di situazioni problematiche nel rapporto tra gli studenti e promuove
interventi specifici al fine di migliorare il clima tra pari.
Buona è la partecipazione dei genitori agli organi collegiali. La frammentazione del territorio in realtà
diverse si rispecchia anche nella partecipazione dei genitori come supporto alle attività didattiche. In ogni
modo, nel complesso, benché generalmente non strutturati in appositi comitati, i genitori intervengono
attivamente rappresentando un importante supporto.
Sistemi di comunicazione
La scuola comunica, sia all’interno che verso l’esterno, attraverso i seguenti canali:
- sito scolastico con dominio .gov
- amministrazione trasparente
- albo online
- mail istituzionali
- incontri degli organi collegiali
- appuntamenti periodici e su richiesta dell’utenza
- incontri con l’utenza di vario tipo (legati alle attività didattiche,formative, …)

Relazioni docenti/allievi
I questionari di autovalutazione somministrati in passato a studenti e genitori evidenziano come
nell’Istituto ci sia un clima complessivamente sereno e positivo. I genitori e gli studenti nel complesso
apprezzano i docenti ai quali riconoscono professionalità e preparazione. Da diversi anni è attivo il progetto
“Scuola Aperta” che offre il supporto di personale specializzato per risolvere situazioni relazionali
problematiche e favorire un miglioramento del clima in classe e della motivazione degli alunni. L’azione
didattica della scuola viene percepita come efficace da parte sia degli studenti che dei genitori che sono
complessivamente soddisfatti delle attività proposte, del livello di preparazione raggiunto dagli alunni in
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uscita, dal clima volto a favorire la maturazione degli alunni.
Progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti
Nell’Istituto vengono realizzati interventi di recupero degli apprendimenti, principalmente nella scuola
secondaria. Queste attività mirano essenzialmente a favorire un percorso didattico degli alunni inclusivo,
soprattutto in matematica, italiano e lingue straniere.
Vengono inoltre attivati specifici percorsi di avvicinamento/miglioramento della lingua italiana per gli
studenti stranieri.
Al fine di favorire il potenziamento degli apprendimenti sono attivi diversi progetti che cercano di far
emergere le eccellenze soprattutto nel campo della Matematica (Olimpiadi della Matematica), dell’Italiano
(progetto “Raccontami una storia”) e dell’arte
Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica
L’Istituto possiede attualmente 30 LIM di cui 17nella scuola primaria e 13 Nella secondaria. La
frammentazione dell’Istituto in un numero così elevato di plessi rende difficile un’adeguata dotazione di
tutti i plessi di adeguati laboratori di informatica; l’Istituto ha comunque partecipato con successo a un
bando per l’assegnazione di fondi europei volti alla realizzazione di un laboratorio mobile di informatica.
Due laboratori mobili di informatica sono stati realizzati nei plessi di Arsiero e Valdastico della scuola
secondaria di primo grado.
Nella scuola secondaria è presente un laboratorio di scienze nel plesso di Valdastico, mentre in quello di
Arsiero è presente un laboratorio di scienze mobile.

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione dei processi che Criticità individuate/piste
hanno portato alla scelta degli miglioramento
obiettivi di miglioramento (da
RAV 2015)
Risultati scolastici

Percentuale delle eccellenze
inferiore rispetto alle scuole di
riferimento

di Punti di forza della scuola/ risorse

Presenza all’interno dell’Istituto di
docenti con competenze per
sviluppare progetti di potenziamento
in diverse aree.
La scuola si colloca in un territorio
ricco di spunti dal punto di vista
storico ed ambientale. Diverse
aziende del territorio sono sensibili
alle problematiche scolastiche e
supportano attivamente l’Istituto
nell’offerta formativa proposta.

Risultati

nelle

prove Non emergono situazioni
particolarmente critiche,

Il livello di competenza degli alunni
dell’istituto, in particolare in uscita,
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eccetto una elevata variabilità
tra le classi nella primaria. Ciò è
dovuto alla frammentazione
dell’Istituto per cui non è
possibile intervenire per
rendere più omogenee le classi

standardizzate

Competenze
cittadinanza

chiave

Risultati a distanza

Linea strategica del piano

e

di Valutazione degli alunni
prevalentemente legata alle
conoscenze e meno alle
competenze.
Manca un sistema di
monitoraggio per la valutazione
delle competenze di
cittadinanza.
Non sono pianificate in modo
adeguato prove di valutazione
delle competenze chiave.
La percentuale di alunni che
seguono il consiglio orientativo
è nel complesso contenuta. Nel
precedente rilievo tuttavia,
relativo all’anno 2014-15 è stato
osservato un consistente
miglioramento che potrebbe
essere frutto delle attività già
predisposte dalla scuola. Solo
recentemente è stato
predisposto un sistema di
rilevamento dell’andamento
degli alunni dell’istituto nelle
scuole superiori.

al termine del percorso didattico,
evidenzia una preparazione molto
buona, paragonabile o più spesso
superiore al riferimento nazionale e
dell’area limitrofa (Veneto e Nord
Est)
La scuola ha intrapreso un percorso
per l’elaborazione di prove
standardizzate in Matematica,
Italiano e Inglese

La percentuale di alunni che vengono
promossi al primo anno della scuola
secondaria di secondo grado è in
linea con quello di altre scuola del
comprensorio di riferimento.

Per la realizzazione degli obiettivi di miglioramento sono stati pianificati
interventi in classe (azione 2) per migliorare il clima e favorire lo
sviluppo di competenze nel campo della cittadinanza.
Gli interventi programmati mirano tanto ai prodotti (realizzazione di
prove strutturate comuni focalizzate sulle competenze – Azione 2),
quanto ai processi (realizzazione di attività pomeridiane di
potenziamento - Azione 1).

Definizione di

Obiettivi strategici
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-

Attività di miglioramento degli apprendimenti in classe e
progetti di ampliamento con attività pomeridiane.
Estendere la partecipazione ad attività di potenziamento (es..
Olimpiadi matematica) alla scuola primaria.
Acquisire strumenti operativi volti a fronteggiare e meglio
gestire il clima in classe
Disporre di prove comuni strutturate per competenze al
termine della classe 5° primaria e 3° secondaria, nonché di
prove trasversali per valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
In ordine di priorità
1.
2.
3.
4.

Incrementare la fascia delle eccellenze nei vari ordini di scuola.
Migliorare il clima in classe, favorendo una partecipazione attiva degli alunni .
Favorire una valutazione degli alunni mediante prove di competenza e trasversali.
Migliorare il giudizio orientativo degli alunni in uscita sia attraverso una maggiore condivisione con
gli alunni che favorendo una più precisa autovalutazione delle personali attitudini.

Azione n. 1: Progetto di Potenziamento
Obiettivi operativi



Offrire attività di approfondimento in una gamma ampia di discipline al fine di far emergere le
eccellenze.
Rendere la scuola un punto di aggregazione in grado di offrire un ambiente sereno per lo sviluppo
delle competenze degli alunni

Indicatori di valutazione




N. alunni che partecipano ai corsi proposti.
N. studenti che esprimono parere favorevole circa le attività proposte
Incrementare la percentuale di alunni con valutazioni eccellenti (su tre anni)

A partire dall’anno scolastico 2015-16 sono stati predisposti corsi pomeridiani di potenziamento in
funzione del numero di insegnanti assegnati. I corsi sono rivolti a studenti della scuola secondaria di primo
grado interessati ad incrementare le proprie competenze in alcune aree. In particolare sono stati attivati i
seguenti corsi pomeridiani:
-

Musica strumentale (batteria e chitarra) con lezioni a coppia. Le lezioni hanno cadenza quindicinale
sia per il plesso di Arsiero che di Valdastico.
Potenziamento in lingua inglese con madrelingua. Il corso si svolge solo nel plesso di Valdastico,
facendo ricorso a risorse esterne. E’ attivo solo per i mesi di settembre ed ottobre.
Informatica solo per il plesso di Valdastico. Il corso è attivo dall’a.s. 2016-17; dal 2017-18 il corso è
svolto in parte da insegnanti dell’istituto e in parte da studenti dell’ITT Chilesotti di Thiene grazie ad
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un progetto che rientra nell’alternanza scuola-lavoro. Il corso prevede quattro lezioni di due ore per
ogni classe della scuola secondaria di primo grado; durante il corso viene approfondito l’utilizzo del
pacchetto Office (in particolare Word, PowerPoint ed Excel). Il corso si svolge nel secondo
quadrimestre.
Azione n. 2 Migliorare il clima in classe; progetto “La valigia del cuore: in viaggio verso l’altro”
Obiettivi operativi





Favorire un clima di classe positivo e collaborativo, prevenire atti di bullismo e cyberbullismo.
Guidare gli alunni ad instaurare relazioni positive con i pari e con gli adulti, anche attraverso i social
network.
Formare gli insegnanti su gestione del gruppo classe, adolescenti e nuove tecnologie, bullismo e
cyberbullismo.
Sensibilizzare i genitori su tematiche quali modalità di comunicazione (stili ed effetti), adolescenti e
nuove tecnologie, bullismo e cyber bullismo, responsabilità civile nell’uso dei social network,
tramite incontri con esperti esterni.

Indicatori di valutazione




Percentuale di partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione.
Questionari compilati dagli insegnanti che partecipano ai vari corsi.
Valutazione voti in condotta degli alunni della secondaria (su tre anni)

Il progetto si sviluppa principalmente con due modalità:
1) Attività in classe con gli alunni, in particolare:
a. Tutte le classi della scuola primaria e della secondaria: incontri con esperti o studenti
formati per la “peer education”, sui pericoli ed il corretto uso dei social network e sulla
legalità;
b. classi seconde e terze secondaria: “Guadagnare salute a scuola”: 4 attività in classe
gestite dagli insegnanti precedentemente formati per sviluppare le “life skills” e
l’empatia;
c. Classi 4 e 5 primaria e prima secondaria: rappresentazione teatrale degli studenti
dell’ITIS Chilesotti sul Bullismo;
d. tutte le classi della scuola secondaria: adesione al progetto ULSS “Scuola Aperta” che
prevede l’intervento di una psicologa a scuola a supporto degli insegnanti, di singoli
alunni e delle loro famiglie, dell’intero gruppo-classe, per affrontare specifiche
problematiche relazionali.
2) Formazione docenti e sensibilizzazione genitori realizzata principalmente mediante:
a. incontri con esperti (psicologi, Polizia di Stato, Avvocato), su modalità di comunicazione
(stili ed effetti), adolescenti e nuove tecnologie, bullismo e cyberbullismo,
responsabilità civile nell’uso dei social network, e, limitatamente agli insegnanti,
autoformazione su bullismo e cyberbullismo e protocollo di intervento.
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Azione n. 3 Sviluppo prove di competenza e trasversali
Obiettivi operativi



Costruire prove trasversali per l’accertamento delle competenze in matematica, italiano e inglese.
Realizzare un sistema di monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza

Indicatori di valutazione




N. prove unificate per italiano, matematica e inglese in classe V primaria e III secondaria.
N. prove di valutazione competenze di cittadinanza e chiave
N. docenti che esprimono parere favorevole circa la ricaduta e la messa in pratica di quanto
appreso.

A partire dall’a.s. 2016-17 le riunioni per Dipartimenti sono state finalizzate alla realizzazione di prove
unificate e standardizzate atte a valutare le competenze degli alunni. Sono state quindi elaborate almeno
una prova per competenze per le discipline di matematica, italiano e inglese da somministrare a tutti gli
alunni della primaria e della secondaria.

Azione n. 4 Orientamento
Obiettivi operativi




Apprendere competenze operative per scegliere la scuola futura con coscienza e obiettività
Favorire un dialogo fra gli alunni, i docenti e i genitori
Stimolare maggiormente la motivazione degli alunni nella scelta di una scuola che sviluppi
adeguatamente le loro capacità

Indicatori di valutazione



Numero alunni che esprimono giudizio positivo sulle iniziative a cui hanno aderito
Numero alunni che seguono consiglio orientativo scuola.

Il progetto orientamento è rivolto in modo particolare agli studenti delle classi seconda e terza della
scuola secondaria ed agli insegnanti.
1) Classi Seconde:
a. Partecipazione allo Stage dopo una specifica attività preparatoria in classe, con il sussidio
delle schede operative del progetto. Primo approccio con la realtà delle scuole superiori
grazie al quale i ragazzi dovranno raccogliere informazioni sugli istituti del secondo ciclo,
elaborare e sistemare i dati raccolti allo scopo di esporli ai compagni.
b. Esposizione delle caratteristiche della scuola visitata a compagni e genitori.
c. Adesione al software, denominato Sorprendo. (www.sorprendo.it). Ogni alunno potrà
accedere con un proprio account personalizzato ad una banca dati di figure professionali
complete di ogni informazione. Attraverso un questionario, il software fornisce una
selezione di mestieri diversamente compatibili con le capacità del singolo. Tale
suggerimento può confermare o smentire il consiglio orientativo dato dagli insegnanti o la
scelta stessa dell’alunno.
2) Classi Terze
a. Attività di ricerca, di riflessione e di studio, personali e di gruppo, per orientare gli alunni
nelle scelte della scuola alla quale iscriversi dopo le medie.
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b. Possibilità di visitare la scuola desiderata a Schio.
c. Il lavoro di orientamento dedicato ai ragazzi delle terze concluderà con il consiglio
orientativo formulato dai Consigli di classe. Il consiglio orientativo verrà illustrato dai
docenti del consiglio di classe ai genitori al fine di spiegare le motivazioni che hanno
portato alla proposta medesima
3) Docenti
a. Partecipazione all’attività Orienta Insegnanti, promossa da Orientamento In Rete con la
collaborazione di Confindustria. Tale attività ha lo scopo di aggiornare sulla situazione dei
corsi attuati in Regione e sulle richieste in entrata delle scuole superiori per singola
materia.
b. Adesione al progetto di monitoraggio del successo formativo conseguente alla scelta di
seguire o meno il consiglio orientativo (VAMPS)

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti sopra elencati fanno riferimento alle attività predisposte dalla scuola per il miglioramento
a lungo termine in funzione di quanto previsto nel RAV di Istituto. Permangono i progetti di ampliamento
dell’offerta formativa realizzata mediante progetti di istituto, plesso, attività di plesso e piano gite
approvate dal collegio docenti per l’a.s. 2018-19. Di seguito viene riportata tabella riassuntiva dei vari
progetti a cui si rimanda per un maggior dettaglio.

PROGETTI/ATTIVITA’ 2018-2019
ISTITUTO
TITOLO
SICUREZZA NELLA SCUOLA
INFORMATICA:
- SITO WEB; T.I.C.;
REGISTRO ELETTRONICO
PRIMARIA
- LIM; REG. ELETTRONICO

REFERENTE
R. FABRELLO

V. DAL ZOTTO

ESP. ESTERNI

FONDO IST.

FORMAZIONE

FUNZ. STRUM

SI

=

FUNZ. STRUM.

SI

Ambrosi
Agenti Polizia
Municipale

L. BARUCCHI

GIORNALINO

COLOMBO

=

FUNZ. STRUM.

=

LE RADICI E LE ALI

C. LAIN

=

FUNZ. STRUM.

=

CONTINUITA’

E. SAVIO

=

FUNZ. STRUM.

ORIENTAMENTO

D. CACEFFO

=

FUNZ. STRUM.

=
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FUNZ. STRUM.

TUTTI I BAMBINI VANNO
BENE A SCUOLA (PRIMARIA
E SECONDARIA)

B. ZUGNO
R. FABRELLO

=

REFERENTE
MAT.

SOSTEGNO ED INCLUSIONE

BORTOLAN V.
(MENEGHINI C.)

=

FUNZ. STRUM.

SI

SECONDARIA
ESP. ESTERNI
TITOLO

REFERENTE

RETRIBUITI
SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

SCUOLA APERTA

L. ZORDAN / E. SAVIO

Psicoped.

SI

=

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

P. BADOCCO

Istruttori sportivi

SI

=

N. FRIGO / E. BASSO

Esperti cooperativa

SI

=

=

=

Uscita a Cà Dotta

SI

SI

=

IL COMUNE DEI RAGAZZI
ARSIERO E VALDASTICO
(Primaria e Secondaria)
GIOVANI E FUMO

A. DI GIACOMO
Psicologa

LA VALIGIA DEL CUORE:
IN VIAGGIO VERSO L’ALTRO
(Primaria e Secondaria)

A.M. CAMPIONE / S.
BUZZACCHERO

SOCIAL DAY
(Primaria e Secondaria)

E. BASSO /N. FRIGO / Associazioni
I. PIVOTTO

SI

LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME

M.F. LATTANZIO

=

SI

MUSICA GLOCALE:

M.F. LATTANZIO

Vallincantà

SI

=

CONCORSO MUSICALE

M.F. LATTANZIO

SI

=

PRESENZA ALLE
CELEBRAZIONI

M.F. LATTANZIO / N.
FRIGO

=

SI

=

CORSI POMERIDIANI DI
COMPUTER

SOMMAGGIO D.

Studenti Chilesotti

SI

=

Operatori coop.
territorio
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PRIMARIA
TITOLO
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI
BAMBINI CON BES
RICICLO

PLESSO
ARSIERO
ARSIERO

REFERENTE

M. SLAVIERO /
A. FLORI
B. FONTANA / L.
ZANUSSI

ARSIERO

POTENZIAMENTO

ARSIERO

M. GIACON

VELO D’ASTICO

E. MOGENTALE

BUON NATALE IN ALLEGRIA

VALDASTICO

R. LORENZI /S.
COLMAN

PASSATO E FUTURO

POSINA

M. ROSSI

QUANTI MODI PER
VIAGGIARE

TONEZZA

SPETTACOLO DI NATALE

PEDEMONTE

POTENZIAMENTO

PEDEMONTE

FONDO IST.
SI

A. FLORI

LE RICETTE DEL CUORE

NONNI ECC.

ESP. ESTERNI

Esperti Società
“Greta”

NO

NONNI

SI

NO
“Nonni”

SI
SI

Prog. Astico
Imp.; Prog. AVS;
Guardie Forest.

K. SPEROTTO

SI

SI

D. SCALZERI /L.
SERAFINI
D. SCALZERI /L.
SERAFINI

SI
SI

INFANZIA
TITOLO
HAPPY ENGLISH
PRELETTURA E
PRESCRITTURA
PRE-CALCOLO LOGICO
MATEMATICO
A SCUOLA DI
GUGGENHEIM
FESTE A SCUOLA

PLESSO

REFERENTE

ESP. ESTERNI

FONDO IST.

POSINA

A. BROCCARDO

NO

SI

POSINA

A. COSTA

NO

NO

POSINA

A.BROCCARDO

NO

SI

POSINA

A.COSTA

SI

NO

ARSIERO

E. SOMMAGGIO

SI

SI

A SCUOLA DI
GUGGENHEIM

ARSIERO

E. SOMMAGGIO

SI

SI

TUTTI IN FESTA

VALDASTICO

M. COLOMBO

SI

SI
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AL CUCCO

VALDASTICO

M. COLOMBO

SI

SI

TEATRO

VALDASTICO

M. COLOMBO

SI

SI

NIDO INTEGRATO

VALDASTICO

L. ANDREOLI

NO

SI

A SCUOLA DI
GUGGENHEIM

VALDASTICO

M. COLOMBO

SI

CONTINUITA’ VERTICALE

PEDEMONTE

E. DAL ZOTTO

SI

A.SELLA

SI

PEDEMONTE

A.SELLA

SI

PEDEMONTE

E. DAL ZOTTO

SI

VALDASTICO

M. COLOMBO

SI

FACCIAMO FESTA INSIEME
COLLABORAZIONE CON LA
CASA DI RIPOSO
A SCUOLA DI
GUGGENHEIM
ZUMBA KIDS

PEDEMONTE

NO
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
Il Piano fa particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge, (commi 1-4):
1. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e
gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini;
2. prevedere un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia
del servizio scolastico, nonchè all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
3. definire l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, per ogni ordine di
scuola; potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; programmare anche su
base plurisettimanale e flessibile l'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

commi 5-7 e 14: si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning);
o potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
o potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
o sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra
le culture; sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
o potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
o sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio pubblico;
o alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;
o valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le realtà produttive.
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che deve essere
potenziata e adeguata l’attrezzatura tecnologica: vanno gradualmente dotate di LIM tutte le aule che
ancora ne sono prive e va completata e potenziata nei plessi la connessione alla rete internet. L’Istituto ha
partecipato al bando PON nell’a.s. 2015/2016 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN per creare le condizioni funzionali al raggiungimento delle predette
finalità.
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commi 10 e 12 devono essere previste iniziative di formazione rivolte agli studenti della scuola secondaria
di primo grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, da effettuare in ambito
curricolare, ad opera degli insegnanti di scienze e di motoria.
Dovrà essere indicata la programmazione di attività formative rivolte al personale docente e amministrativo
e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti;
commi 15-16 devono essere previste iniziative di educazione alle pari opportunità, prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni da sviluppare curricularmente come area interdisciplinare;
devono essere previsti azioni/progetti legati a cittadinanza e costituzione;
comma 20 per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione artistica nella scuola
primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento
per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento
anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti.
commi 56-61(piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Si devono prevedere laboratori didattici di informatica/didattica per competenze intesi come una pratica
del fare, in modo che lo studente diventi protagonista; coerentemente con le finalità previste per il Piano
nazionale per la scuola digitale il Piano dovrà prevedere:
o attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
o il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell’Istituto;
o
o
o

la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento;
la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente
dall’Istituto.

Nell’ambito dell’organico dell’autonomia può essere individuato un docente cui affidare il coordinamento
delle attività connesse al Piano nazionale per la scuola digitale.
comma 124 (formazione in servizio docenti):
La formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come
obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal
PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento,
privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.
Le priorità tematiche della formazione 2016-2019, stabilite dal Piano Nazionale per la Formazione dei
Docenti, sono le seguenti:
- autonomia didattica e organizzativa;
-

valutazione e miglioramento;

-

didattica per competenze e innovazione metodologica;

-

lingue straniere;

-

competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

-

scuola e lavoro;
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-

integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

-

inclusione e Disabilità;

-

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

La formazione è organizzata in Unità Formative.
Sono riconosciute come Unità Formative le iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di
scuole, dall’Amministrazione, dalle Università e dai consorzi universitarie quelle proposte da altri soggetti
accreditati, liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione Nazionale; si
includono inoltre nelle Unità Formative tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze professionali(formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete…….), come indicato dal
piano nazionale.
Si ritiene importante stabilire fin da ora l’obbligatorietà della frequenza ad almeno un’unità formativa da
parte di ciascun docente dell’Istituto.
Rimangono inoltre confermate ed indipendenti le attività di formazione e aggiornamento obbligatorie per
quanto riguarda la sicurezza sul lavoro (anti incendio e primo soccorso), previste dal T.U. 81/2008 e
dall’accordo Stato-Regioni.
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio
d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai
precedenti PUNTI 1 e 2 potranno essere inseriti nel Piano.
Poichè il P.T.O.F. deve esprimere in un orizzonte triennale le scelte educative, didattiche, curricolari,
organizzative e formative della scuola, il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo "P. Marocco" deve essere uno
strumento capace di:
o esprimere l'identità culturale e progettuale della scuola;
o rispondere ai bisogni dell'utenza e del territorio
o ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti
o promuovere il dialogo tra scuola e famiglia
o promuovere la collegialità
o definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle potenzialità
o organizzare percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze
tenendo conto dei contenuti disciplinari espressi nelle indicazioni nazionali per il curricolo.
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è stato istituito il
seguente organigramma (con i docenti incaricati nell’a.s. 2018-2019)
STAFF DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
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Sono stati inoltre assegnati i seguenti incarichi (con riferimento ai docenti dell’a.s. 2018-2019)
Responsabile di
Plesso

Sicurezza

Sussidi Didattici
/Biblioteca

Laboratorio
Informatica

Infanzia Arsiero

Sommaggio E.

Sommaggio E.

Grotto M.

Toldo L.

Infanzia Pedemonte

Dal Zotto E.

Sella A.

Sella A.

Dal Zotto E..

Infanzia Posina

Costa A.R.

Costa A.R.

Broccardo A.

Infanzia Valdastico

Colombo M.

Colombo M.

Andreoli M.

Primaria Arsiero

Marzotto L.

Fabrello R.

Longhi C. Flori A.

Ferraresi M.
Grendene A.

Primaria Pedemonte

Serafini L.

Scalzeri D.

Serafini L.

Scalzeri D.

Primaria Posina

Rossi M.

Costa A.

Buzzacchero S.

Giacon I.

Primaria Tonezza

Sperotto K.

Sartori S.

Sartori S.

Sperotto K.

Primaria Valdastico

Nicolussi B.

Baldessari F.

Castelli N.

Sartori L.

Primaria Velo d’Astico

Mogentale E.

Crestanello A.R.

Carotta M.

Dal Zotto V.

Secondaria Arsiero

Gonzato R.

Lattanzio F.

Bernardi M.
Zuccollo A.

Barucchi L.

Secondaria Valdastico

Savio E.

Savio E.

Basso E.

Sartori L.

Considerato in particolare che l’Istituto comprende 12 plessi che raccolgono alunni provenienti da 8
Comuni, viste le distanze dalla sede centrale, vista la necessità di poter disporre nell’ambito del plesso di un
insegnante che curi i rapporti interni e con il Dirigente e la segreteria, in ogni plesso è istituita la figura del
coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
-

curare la divulgazione a tutti gli insegnanti delle comunicazioni e delle circolari provenienti dal Dirigente
Scolastico e dalla segreteria e provvedere alla loro raccolta e conservazione;

-

segnalare tempestivamente alle Amministrazioni Comunali e al Dirigente Scolastico eventuali
disfunzioni nell’organizzazione dei servizi di trasporto/mensa e/o di situazioni di rischio per gli alunni (in
accordo con il responsabile della sicurezza)

-

coordinare sia la progettazione che l’attuazione della programmazione elaborata dalla scuola/plesso e
consegnare in segreteria il documento;sovraintendere al controllo, al funzionamento del plesso
(orari/organizzazione) e alla conservazione del materiale in dotazione avvalendosi della collaborazione
dei colleghi espressamente designati.
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E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe della scuola secondaria, la figura del coordinatore che ha i
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
-

Occuparsi della stesura del piano didattico della classe;
Tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti
con gli altri docenti del consiglio;
Essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
Avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli avvenimenti più
significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori. In particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento.
Presiedere le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il dirigente.

Sono stati proclamati eletti componenti del Consiglio d’Istituto per il triennio 2016-2019 quali
rappresentanti dei GENITORI i Sigg.:
MENEGOLLI DEBORAH
BUSATO IVAN
COMPARIN FEDERICA
CAVALIERE CRISTINA
COMPARIN ANTONELLA
CORTELLETTI LUIGI
CASTELLANI CARLO
TOLDO ALESSANDRO
Quali rappresentanti dei docenti
GIACON ISABELLA
FLORI ANGELA
GONZATO ROBERTA
TRENTO LORENA
BUSATO KATIA
MENEGHINI CRISTINA
LAIN CARLA
COLOMBO MARINA
Quali rappresentanti del personale non docente
CERESARA ANTONELLA
BUSATO SUSANNA
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
E’ stato Individuato e nominato l’animatore digitale di Istituto.
Scelte per la formazione degli insegnanti
Per la formazione degli insegnanti saranno privilegiati i seguenti argomenti:
-

L’utilizzo degli strumenti adottati per la gestione scolastica: Registro Elettronico, Mail, Google Drive

-

La condivisione dei documenti tra insegnanti e con gli alunni attraverso l’utilizzo del Cloud

-

Elaborare documenti in modo collaborativo

-

Utilizzo di software per alunni DSA

-

LIM e Competenze digitali a scuola

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola
1.

Sistemazione infrastruttura di rete WiFi che permetterà l’utilizzo e la distribuzione in rete delle risorse
informatiche, l’accesso ad internet filtrato nei contenuti per evitare un uso improprio delle risorse
online.

2.

Acquisto di Kit LIM per dotare progressivamente tutte le classi rimanenti di Lavagna Multimediale

3.

Acquisto di Aule Informatiche mobili per dotare la scuola di strumentazione informatica ed avviare un
uso ampio e generalizzato delle tecnologie, non più confinate nei laboratori, ma inserite in ogni aula,
supporto alla didattica quotidiana, a disposizione di tutti i docenti e di tutti gli studenti;

Contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi
1.

L’ora del codice – Coding: sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Sviluppare il pensiero
computazionale attraverso la programmazione in un contesto di gioco, in modo semplice e divertente.

2.

Gestione spazio Web – Giornalino Online: utilizzando gli strumenti informatici, gli alunni
predisporranno delle pagine web che aggiorneranno con la pubblicazione di contenuti e attività
scolastiche/ extrascolastiche. I materiali prodotti dalle classi, le relazioni sulle uscite di classe,
particolari momenti della vita scolastica, a partire dal Giornalino Scolastico, potranno essere condivisi
attraverso l’uso del web. Lo sviluppo di Internet e la diffusione delle connessioni alla rete ci spinge a
sperimentare, oltre al giornale cartaceo, la costruzione di giornalini scolastici fruibili direttamente on
line. La nuova realtà elettronica, infatti, richiede di entrare in relazione con i propri potenziali lettori in
maniera più immediata e diretta di quella che permette la più solida e sperimentata realtà cartacea.
Obiettivi: Utilizzo degli strumenti informatici per la costruzione di un sito dove pubblicare contenuti e
attività scolastiche. Produzione di lavori in formato digitale da condividere online

3.

Aule Informatiche Mobili: nel corso dei prossimi anni scolastici si andrà progressivamente a sostituire
l’attuale dotazione scolastica di aule informatiche con una nuova modalità di intendere l’informatica.
Non saranno più gli alunni che si sposteranno all’interno di aule informatiche cablate e strutturate, ma
gli strumenti informatici (Notebook/Tablet) saranno portati all’interno delle aule e delle lezioni
curricolari. Tali strumenti avranno la possibilità di essere prenotati e spostati di aula in aula a seconda
delle esigenze, su carrelli predisposti per la loro ricarica e il loro alloggiamento in sicurezza. Obiettivi:
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l’Aula Informatica Mobile, consentirà agli studenti e ai docenti una grande flessibilità di applicazioni:
potrà infatti essere utilizzata in modalità didattica dai docenti, in modalità interattiva dagli studenti ed
entrambi potranno usufruirne per attività di autoapprendimento. L’Aula Informatica Mobile consente
di ovviare alle criticità strutturali e di accessibilità degli edifici, senza necessità di spostamento degli
studenti fra aule ed edifici. Approfondire la conoscenza degli strumenti informatici. Favorire lo
sviluppo delle competenze informatiche. Attività didattiche per rafforzare le competenze digitali degli
studenti attraverso l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e preparare gli alunni all’ECDL.
4.

Utilizzo di Google Apps for Education: l’obiettivo di questa iniziativa sarà quello di ottimizzare,
attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni (ad
es. circolari), la documentazione (ad es. modulistica per consigli di classe) e la gestione degli impegni
(ad es. convocazioni, scadenze, ecc.). Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo
efficace il flusso informativo dell’intero istituto, attraverso tre strumenti principali: la Posta Elettronica,
la Gestione Documenti e il Calendario. Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè
mediante un semplice browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali. Le
applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali la loro condivisione e la loro
gestione in modo collaborativo.

5.

Registro informatizzato: estensione a tutti gli ordini scolastici del registro elettronico e condivisione
delle informazioni con le famiglie.

Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività
Avviso MIUR 9035 del 13 luglio 2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso MIUR 12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali.
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Fabbisogno Organico
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è
così definito (dati relativi all’organico a.s. 2016-2017):
INFANZIA (8 sezioni):
16 posti comuni
1 posto + 5 ore di sostegno
12 ore IRC
PRIMARIA (27 classi):
31 posti comuni + 3 posti di potenziamento
3 posti di lingua inglese
5 posti + 23 ore di sostegno
2 posti + 10 ore IRC
SECONDARIA (12 classi):
1 cattedra A028 (Arte) + 6 ore (Valdastico)
1 cattedra A030 (Ed. Fisica) + 6 ore (Valdastico)
1 cattedra A032 (Musica) + 1 cattedra di potenziamento + 6 ore (Valdastico)
1 cattedra A033 (Tecnologia) + 6 ore (Valdastico)
6 cattedre A043 (Lettere) + 12 ore (Valdastico)
4 cattedre A059 (Matematica e Scienze)
1 cattedra A245 (Francese) + 6 ore (Valdastico)
2 cattedre A345 (Inglese)
2 cattedre ADOO (Sostegno) + 2 ore + 9 ore (Valdastico)
12 ore IRC
Con l’organico dell’autonomia assegnato, per il triennio di riferimento si può ipotizzare il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1. fornire un buon livello di competenze di base nelle varie discipline;
2. arricchire l'offerta formativa attraverso attività opzionali pomeridiane;
3. offrire agli alunni momenti di socializzazione.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, l’utilizzo sarà definito in relazione ai
progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite di 4 unità:
o Scuola Primaria: n. 3 posti comuni.
o Scuola Secondaria: n.1 posto di musica
-

A fronte dei posti richiesti nell’anno scolastico 2015-2016, di cui si chiede la riconferma: 5 posti per
la scuola primaria e 5 posti per la scuola secondaria (:n.1 posto area matematico-scientifica, n.1
posto area umanistica, n.1 posto area lingue comunitarie, n.2 posti area delle educazioni tecnica e
musicale), sono stati assegnati 3 posti scuola primaria e n. 1 posto scuola secondaria (Musica).
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Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe
di concorso COMUNE PRIMARIA per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. Con l’organico
aggiuntivo si cercherà di dare attuazione a:
o attivazione di interventi di potenziamento dell’inclusione scolastica per alunni con BES (stranieri,
DSA, disabili, con svantaggio socio-economico-culturale,…) ed attività di valorizzazione delle
eccellenze;
o supporto all’attività didattica nelle pluriclassi;
o copertura delle classi in cui si verificano assenze dei docenti titolari (supplenze brevi);
o attivazione di percorsi laboratoriali anche pomeridiani di musica nella scuola secondaria.
Dovrà essere riconfermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché di dipartimenti
trasversali.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito
(a.s. 2016-2017):
n.1 DSGA
n.4 Assistenti Amministrativi
n.18 Collaboratori Scolastici
E’ stata richiesta un'integrazione dell'organico ATA di n.18 ore di collaboratore scolastico per la particolare
complessità dell'istituto.
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Regolamento di istituto e patto formativo
Al fine di garantire un migliore rispetto delle regole, l’Istituto si è dotato di un regolamento che viene di
seguito riportato. Inoltre viene stipato ad inizio anno un patto con le famiglie degli alunni della scuola
primaria e secondaria che viene di seguito riportato.

REGOLAMENTO D’ ISTITUTO STUDENTI
Diritti e doveri degli alunni
Art. 1
La scuola si apre per gli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli allievi che arrivano a scuola con i
mezzi di trasporto pubblico e che aderiscono al servizio di sorveglianza all'inizio dell'anno scolastico
possono sostare in anticipo nel cortile dell'edificio in attesa del suono della campanella. In caso di
maltempo, al suono della campana, gli alunni devono disporsi ordinatamente nell’atrio dell’edificio in
attesa di trasferirsi alle rispettive aule, secondo le modalità di anno in anno fissate dalle disposizioni
organizzative.
Gli alunni sono tenuti a:
arrivare in orario e a frequentare regolarmente le lezioni;
non anticipare l’arrivo per non appesantire le necessità di custodia;
esibire la giustificazione per le assenze, firmata da un genitore e riportata nel registro di classe dal docente
della 1° ora o, in casi particolari, dal Capo di Istituto o da un suo collaboratore. E' obbligatoria anche la
presentazione di un certificato medico qualora l'assenza, dovuta a malattia, superi i cinque giorni.
Art. 2
Gli alunni sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Ogni alunno deve avere sempre con
sé e in ordine il diario scolastico, il libretto "rapporti scuola - famiglia" e tutto il materiale per le lezioni della
giornata. Le verifiche devono essere riconsegnate firmate dai genitori entro la data stabilita dagli
insegnanti.
Art. 3
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del capo d’
istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.
Art. 4
Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall'Istituto, in
particolare:
a)
gli alunni, al suono della campana dell'inizio delle lezioni e dopo la ricreazione devono disporsi
ordinatamente
in fila per due nel posto prefissato per ogni classe;
gli alunni devono accedere alle aule ed uscirne in silenzio ed in ordine, accompagnati dai rispettivi
insegnanti;
c) gli alunni non devono lasciare incustoditi denaro o oggetti di loro appartenenza, in quanto la scuola non
può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite, non potendo garantire in ogni momento la custodia;
d) l'intervallo, al termine della terza ora, è della durata di 15 minuti e si svolge in cortile. In caso di
maltempo l’intervallo si svolge negli spazi interni a ciò predestinati. L'accesso all'interno dell'edificio è
ammesso per l'uso dei servizi igienici. La sosta all'interno è permessa solo dal personale addetto alla
sorveglianza. E' segno di irresponsabilità gettare carte e rifiuti nei cortili ed oltre le recinzioni; gli alunni
sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia di tutta l'area scolastica, compresi i servizi igienici, anche come
forma di rispetto per la dignità ed il lavoro del personale ausiliario.
e) a nessun alunno è permesso di uscire dall'area scolastica durante le lezioni, gli intervalli o la mensa, se
non con richiesta
scritta sul libretto delle comunicazioni scuola- famiglia;
f ) a nessun alunno è consentito uscire dall'aula, se non con il permesso dell'insegnante;
g) è consentito telefonare in caso di necessità su autorizzazione da postazioni della scuola;
h) l'abbigliamento deve essere sempre decoroso e ordinato. Nessun abito particolare viene richiesto agli
studenti
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e alle studentesse. Un corredo adatto alle specifiche attività da svolgere è indispensabile per le
esercitazioni di
educazione fisica;
i) gli alunni sono tenuti a curare la pulizia della propria persona nel rispetto delle più elementari norme di
igiene;
j) durante lo svolgimento delle attività parascolastiche, gli alunni sono tenuti a comportarsi educatamente
nei luoghi di visita
e soggiorno per non incorrere in pericoli, causare contrattempi o disagi al gruppo, a partecipare alle
attività didattiche e
a rispettare gli orari e il programma prefissato.
Art. 5
E' vietato agli alunni:
a)
usare un linguaggio volgare o lesivo della dignità delle persone, della loro razza o della loro fede
religiosa;
b) comportarsi in modo provocatorio, aggressivo, violento;
praticare giochi o scherzi pericolosi;
è proibito affacciarsi ai ballatoi o alle finestre, lanciare oggetti fuori dalle finestre, spalancare le finestre se
ci sono banchi addossati, correre all'interno dell'edificio scolastico;
portare a scuola oggetti (strumenti, pubblicazioni, figurine, giocattoli, ecc.) che non siano espressamente
richiesti dalle materie di insegnamento ed usare impropriamente quelli richiesti;
manomettere, danneggiare o asportare documenti scolastici;
asportare dall'Istituto qualsiasi materiale (libro, strumento, oggetto), senza il consenso del personale della
scuola;
danneggiare in qualunque modo ambienti e attrezzature scolastiche (compresi i locali della palestra);
usare cellulari o altri dispositivi elettronici, che devono comunque rimanere spenti e non in vista;
comportarsi in modo maleducato, ad esempio masticando durante le lezioni.
Art. 6
Ogni alunno ha diritto:
a) alla libera e responsabile espressione del proprio pensiero;
b) al riconoscimento della libertà di coscienza e al rispetto della propria vita culturale e religiosa;
c) alla tutela della propria personalità in tutti i suoi aspetti;
d) ad essere ascoltato prima di ricevere eventuali sanzioni;
e) a farsi ricevere dal Capo d'Istituto singolarmente o in delegazione per giustificati motivi e in orario tale
da non
compromettere l'andamento normale delle lezioni.
Art. 7
I reciproci rapporti di collaborazione educativa sono enunciati nel Patto Formativo di
Corresponsabilità
previsto dal D.P.R. n. 235/2007 allegato al presente documento, elaborato ed adottato dal Consiglio
d’Istituto e sottoscritto contestualmente dall’istituzione scolastica, dalle famiglie, dagli alunni. Il Patto,
per quanto possibile
tradotto nelle più diffuse lingue straniere, comunitarie e non, viene sottoscritto al momento dell’iscrizione
alla scuola secondaria di primo grado ed opportunamente richiamato all’ inizio di ogni anno scolastico.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Criteri e finalità dei provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari avranno finalità educativa e tenderanno a rafforzare il senso di
responsabilità e ad instaurare rapporti di corretta convivenza all'interno della comunità scolastica. Ogni
alunno sarà considerato responsabile del proprio comportamento e avrà la possibilità di esporre le proprie
ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, che saranno sempre temporanee e ispirate per
quanto possibile al principio della riparazione personale del danno. Inoltre nella scelta della sanzione da
irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa, valutata in rapporto alle circostanze del
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caso specifico, alle modalità del comportamento, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità
del danno o del disagio cagionato, alla personalità dello studente e agli eventuali precedenti.
Sanzioni disciplinari previste
1) Ammonizione privata o in classe.
2) Nota sul registro di classe.
3) Comunicazione scritta ai genitori.
4) Copiatura parziale o integrale del regolamento o del patto formativo.
5) Obbligo di trascorrere la ricreazione in aula o in atrio seduti e sorvegliati.
6) Convocazione dei genitori a scuola.
7) Convocazione dei genitori per il risarcimento del danno.
8) Riparazione del danno, anche in orario extrascolastico.
9) Sequestro di eventuali oggetti pericolosi o non adeguati all’ambiente scolastico,
con riconsegna ai genitori da parte del dirigente.
10) Esclusione da uscite, gite scolastiche, gare sportive.
11) Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, fino a 15, in relazione alla gravità del fatto contestato,
anche con obbligo di frequenza ed impiego in attività “riparatorie” (quali pulizia o manutenzioni
nella struttura scolastica).
12) Sospensione oltre i 15 giorni per mancanze che possono avere rilevanza penale.
Il D.S. è tenuto a sporgere denuncia all’autorità competente, in applicazione all’art. 361 Cod. Penale.
E’ praticabile nei casi ritenuti opportuni anche la segnalazione ai competenti servizi sociali.
Applicazione delle sanzioni
in rapporto alla ripetitività, alle circostanze, alla corresponsabilità, alla gravità del fatto addebitato,
attuando il principio della gradualità :

NATURA DELLA MANCANZA

SANZIONE

Mancanza ai doveri scolastici
(violazioni all’art. 1-2-4)

Sanzione
1 e, in caso di Insegnanti di classe per sanz.
reiterazione
1.2.3.4
sanzione 2, 3, 4, 6, 8, 10
Consiglio di classe per sanz. 6.8.10

Mancanza di rispetto (art.3)

Sanzione
1 e, in caso di Insegnanti di classe per sanz.
reiterazione, sanzione 2, 3, 4, 5, 1.2.3.4
6, 10, 11
Consiglio di classe per sanz.
5.6.10.11

Violazioni all’art. 5
linguaggio
violenza
d) e) rischi per la sicurezza
documenti scolastici
asportazione
danneggiamenti
cellulari
maleducazione

Sanzione
1 e, in caso di
reiterazione, sanzione 2, 3, 4, 5,
6, 10
Sanzione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12
Sanzione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Sanzione 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11
Sanzione 2, 3, 6, 7, 11
Sanzione 1, 2, 3, 7, 8
Sanzione 1, 2, 3, 4, 9
Sanzione 1, 2, 3, 4

ORGANO
irrogarla

COMPETENTE

ad

Insegnanti di classe per sanz.
1.2.3.4.9
Consiglio di Classe per sanz.
5.6.10.11
Dirigente scolastico per sanz. 7.8
Consiglio d’Istituto per sanz. 12
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Procedure da adottare
In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare che preveda
risarcimento, riparazione del danno o allontanamento dalla scuola, la decisione/ deliberazione deve essere
assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno, se richiesto con la
presenza del genitore. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L’alunno ha la
possibilità di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento adottato viene comunicato
per iscritto alla famiglia dello studente interessato. In caso di sospensione dalle lezioni, sarà mantenuto il
contatto con la famiglia per garantire un impegno di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi
sanzionati, al fine di maturare il senso di responsabilità personale.
Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari la famiglia dello studente interessato potrà, entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'irrogazione, presentare ricorso all'Organo di Garanzia Disciplinare di cui al successivo
paragrafo. Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno e contro le violazioni dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti anche contenute nel presente regolamento, la famiglia dello studente
interessato potrà, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, presentare ricorso al Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, che deciderà in via definitiva attraverso l’Organo di Garanzia Regionale (art. 5 comma
3, DPR n. 235/07).
Organo di Garanzia Disciplinare
Sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola o
risarcimenti e su eventuali conflitti in merito all’applicazione del presente regolamento, sarà competente a
decidere l'Organo di Garanzia Disciplinare, composto dal Capo d'Istituto in qualità di Presidente, da due
docenti dell'Istituto eletti all'inizio di ogni anno dal Collegio Docenti e da due genitori designati dal Consiglio
d'Istituto per la durata del mandato. Un docente ed un genitore saranno nel contempo nominati dagli
stessi organi come sostituti, chiamati ad intervenire in caso di conflitto d’interessi. L'impugnazione andrà
presentata per iscritto in Presidenza dalla famiglia dello studente interessato entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'applicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia Disciplinare deciderà dopo aver
acquisito prove e testimonianze scritte dall’alunno e/o dalla famiglia, entro 10 giorni dall'impugnazione. Per
la validità delle sedute sarà richiesta la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni
saranno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Testo aggiornato e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 495 del 18/12/2008
Vista la crescente rilevanza delle tematiche relative a bullismo e cyberbullismo, l’Istituto ha predisposto un
piano di interventi per favorire la prevenzione e la soluzione di queste problematiche. Il piano è stato
recepito in un aggiornamento del regolamento d’istituto a cui si rimanda per i dettagli.
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PATTO FORMATIVO
tra Scuola, Famiglia, Alunni
È la dichiarazione di corresponsabilità educativa che coinvolge genitori, insegnanti e tutto il personale che
opera nella scuola. La scuola assume, secondo il proprio mandato istituzionale, la responsabilità di coltivare
negli alunni le competenze previste dalle vigenti norme sia per quanto riguarda l’ambito dello sviluppo della
sfera cognitiva, sia per la maturazione degli aspetti personali e relazionali che sono esplicitati nel Piano
dell’Offerta Formativa e che sono qui richiamati in sintesi nella forma di valori da sostenere e perseguire:
 Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, dei beni comuni;
 Riconoscimento e pratica del valore dell’impegno personale, del lavoro, della collaborazione;
 Esercizio della solidarietà, dell’onestà, della tolleranza;
 Riconoscimento del valore fine a se stesso della cultura e della conoscenza.
La scuola si impegna a curare in ogni occasione lo scambio e la collaborazione con le famiglie nel rispetto
dei reciproci ruoli e competenze come mezzo prioritario per il successo dell’azione formativa comune verso
gli alunni.
Le famiglie si riconoscono nei valori sopra citati, li promuovono nei loro figli e li rafforzano estendendoli agli
ambiti non toccati dalla scuola e si impegnano a instaurare un fattivo e sistematico dialogo coi docenti che
crei le migliori condizioni di collaborazione con lo scopo di assicurare la coerenza e la continuità di azione
formativa tra scuola e famiglia.
Le famiglie si preoccuperanno di conoscere e condividere coi docenti il progetto educativo che si sta
attuando nei confronti di ciascun alunno, sia per la parte legata agli apprendimenti sia per la parte più
strettamente formativa, in modo da poter concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il patto formativo si traduce in impegni che le parti sottoscrivono e ribadisce alcune norme già contenute
nel “Regolamento d’Istituto”.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola e sia puntuale presentandosi a scuola
con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche;
 controllare che il proprio figlio si rechi a scuola curato nella persona, con un abbigliamento
decoroso e consono alle attività da svolgere;
 controllare che non vengano portati a scuola strumenti non utili alle attività didattiche (telefoni
cellulari, mp3, PSP, ecc.) oppure oggetti pericolosi, per evitare disturbo durante lo svolgimento
delle lezioni o costituire fattori di rischio;
 rispettare la professionalità degli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace;
 collaborare con gli operatori scolastici adottando atteggiamenti di rispetto e fiducia;
 raccomandare al proprio figlio il rispetto e la correttezza nei rapporti verso i docenti, non docenti e
compagni, sia nell’ambito scolastico che negli spostamenti verso altri luoghi e in occasione di uscite
e viaggi di istruzione;
 assicurarsi che il proprio figlio esegua i compiti assegnati per casa, controllando quotidianamente il
diario; sostenere il figlio in caso di difficoltà nell’esecuzione dei compiti scritti e nello studio, senza
però sostituirsi ad esso;
 curare i rapporti con la scuola, partecipando alle riunioni degli organi collegiali, alle assemblee di
classe, ai colloqui individuali;
 rispettare le regole relative all’organizzazione dell’Istituzione scolastica (ingressi, assenze, ritardi,
permessi, giustificazioni);
 prendere visione e sottofirmare le comunicazioni provenienti dal Dirigente Scolastico o dagli
insegnanti e provvedere con sollecitudine al versamento di quote eventualmente richieste;
 sapere che la scuola applicherà sanzioni disciplinari per comportamenti scorretti, in tal senso si
richiama l’art.4 comma 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007, che prevede il
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principio della riparazione del danno volontariamente arrecato alle attrezzature, agli arredi e alle
strutture;
 prendere direttamente in consegna il figlio nel caso di richiesta di uscita anticipata per giustificati
motivi, accompagnarlo in caso di ritardo, attenderlo se necessario al cancello d’uscita. Può delegare
un famigliare maggiorenne o un’altra persona di fiducia, conosciuta dagli insegnanti o dal personale
di sorveglianza.
 comunicare il proprio e/o altro recapito telefonico perché possa essere tempestivamente
informato nelle possibili evenienza di carattere sanitario ed infortunistico, indicando anche
nominativo e telefono del medico curante.
IL PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:
 definire e presentare nelle riunioni a ciò destinate, le linee generali di programmazione educativa didattica;
 coltivare negli alunni il rispetto di sè, dei compagni, degli adulti in ogni occasione e situazione;
 rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni ma nella prospettiva del progressivo
miglioramento degli stessi;
 armonizzare il carico di lavoro in classe e a casa;
 stabilire le scadenze per i principali impegni degli alunni, i compiti in classe e le verifiche;
 verificare sistematicamente l’acquisizione delle competenze e organizzare i recuperi;
 predisporre gli strumenti necessari per lavorare in buone condizioni: libri, audiovisivi, esperti,
uscite;
 valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti, consegnare tempestivamente le
verifiche corrette;
 rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e le pause, avendo cura che tutto il tempo
scolastico sia funzionale al progetto educativo;
 favorire negli alunni la libera espressione di opinioni e lo sviluppo dello spirito critico;
 creare un clima di fiducia per motivare e favorire scambi ed interazioni;
 utilizzare il dialogo come strumento educativo;
 favorire il rispetto di altre culture presenti nel territorio;
 assicurare che l’attività scolastica si svolga in ambienti sani, puliti, sicuri.
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA, CHIAMATI A SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE PATTO, SI IMPEGNANO
A:
 rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola;
 partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, domandando
spiegazioni ed aiuto;
 rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e le pause;
 rispettare i locali (aule, mensa, palestra, servizi ecc.) e gli arredi (banchi, sedie, tinteggiature);
 assumere comportamenti adeguati durante la ricreazione ed il tempo mensa, ricordando che anche
questi momenti hanno importanza educativa;
 portare gli strumenti e i materiali necessari per le attività scolastiche;
 eseguire regolarmente i compiti assegnati;
 non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni;
 assicurarsi che il proprio atteggiamento sia sempre improntato all’autocontrollo e al senso di
responsabilità.
Il presente Patto, elaborato e deliberato dal Consiglio di Istituto (genitori e insegnanti) e fatto proprio dal
Collegio dei Docenti, è sottoscritto dal Dirigente Scolastico, da entrambi i genitori al momento
dell’iscrizione alla Scuola Primaria ed anche dagli studenti nella Scuola Secondaria di Primo Grado.
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Valutazione degli studenti
Brevi cenni sulla valutazione
- A tutti gli alunni deve essere garantito il successo formativo, inteso come piena formazione della
persona umana, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali.
- La valutazione è cosa ben diversa dalla misurazione.
- La valutazione deve servire ad evitare gli insuccessi ed a mettere gli alunni sempre nella condizione di
apprendere. Quindi:
a) deve essere sempre una valutazione formativa: occorre valutare per educare, non per sanzionare,
non per punire,
b) la valutazione formativa è l’unica che permette ai docenti, alla famiglia e agli stessi alunni di capire
come stanno crescendo
c) non è solo una semplice operazione aritmetica, ossia la media dei risultati delle verifiche, ma dovrà
tenere conto di diversi fattori quali:
 il livello di partenza dell’alunno, considerate le sue capacità
 la programmazione seguita (per gli alunni certificati si veda il PEI)
 le conoscenze e competenze maturate nelle singole discipline, anche mediante un calcolo della
media delle verifiche e delle osservazioni sistematiche
 la progressione o regressione all’interno del quadrimestre e/o dell’intero anno (un 6, un 7, un 8
saranno diversi a seconda dei soggetti)
 l’attenzione, l’interesse, l’impegno nella singola disciplina (puntualità e regolarità nell’esecuzione
dei compiti per casa, responsabilità nel portare il materiale necessario)
 l’acquisizione di competenze trasversali alle singole discipline
 l’autonomia acquisita nel lavoro scolastico.
Ogni insegnante, nel passaggio dalla verifica degli apprendimenti alla valutazione, farà riferimento a tali
elementi per integrare il percorso didattico e formativo compiuto dai ragazzi.
- Nelle prove di verifica, se necessario, si provvederà ad accompagnare la valutazione in decimi con
commenti, consigli ed osservazioni che permettano agli alunni di comprendere gli errori e di migliorare.
- Per gli alunni in difficoltà non certificati e gli alunni stranieri le verifiche sia scritte che orali valuteranno il
raggiungimento degli obiettivi minimi programmati per la classe o per il singolo alunno e approvati dal
team educativo.
- Per gli alunni certificati le verifiche scritte e le interrogazioni saranno predisposte in accordo con gli
insegnanti di sostegno; si concorderà la valutazione, sempre basandosi sul raggiungimento degli obiettivi
previsti nel PEI.
SCUOLA PRIMARIA
Nella valutazione delle prove nelle classi prime, seconde e terze si adotterà la scala da 5 a 10,
cercando di limitare il voto negativo a casi particolari; nelle classi quarte e quinte, la scala sarà da 5 a
10, con possibilità di usare il 4 come segnale forte per gli alunni che dimostrano capacità ma non si
impegnano.
La valutazione quadrimestrale e finale da parte del team sarà espressa nelle singole discipline
mediante un voto che tiene conto delle valutazioni periodiche, delle verifiche orali e scritte, ma anche
delle osservazioni sistematiche (interesse, impegno, attenzione, partecipazione) che ogni insegnante
riporta nel proprio registro personale. Nel documento intermedio e finale apparirà un giudizio
complessivo sugli apprendimenti e sul livello globale di maturazione dell'alunno.
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Variabili oggetto di valutazione
Conoscenze e comprensione

Abilità
Capacità comunicative ed
espressive

-

Competenze

-

Assimilare contenuti, linguaggi, concetti fondamentali delle
singole discipline e interdisciplinari
Riconoscere informazioni esplicite ed implicite
Individuare relazioni fra le conoscenze
Definire relazioni fra conoscenze
Applicare le conoscenze in situazioni note e non
Passare dal particolare all’universale
Utilizzare linguaggi verbali e non
Usare il linguaggio specifico della disciplina
Esporre in modo coerente
Essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
corresponsabilità le situazioni di vita tipica della propria età
Avvio alla consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti nelle classi terminali
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco

I sottoelencati descrittori, validi per tutte le classi, vanno colti nel loro rapporto con l'età e le reali
competenze di ogni alunno.
Voto

10

9

Criterio
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimento
disciplinari. Ha acquisito in forma completa, ben strutturata e approfondita e (classi 3°, 4° e
5°) con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena padronanza delle
abilità strumentali di base.
Per gli alunni di classe 4° e 5°: utilizza in modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti
e i linguaggi disciplinari
Competenze
L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche
per risolvere autonomamente problemi. E’ in grado di assumere e portare a termine
compiti in modo autonomo e responsabile. E’ in grado di recuperare e organizzare
conoscenze nuove e di utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti non familiari.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento
disciplinari e (classi 3°, 4° e 5°) con capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Dimostra una sicura padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo sicuro le
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere
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8

7

6

5

4

autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in
grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in
grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari e (classi 3°,
4° e 5°) con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra una buona
padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo autonomo e corretto le
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere
autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in
grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari, (classi 3° 4° e 5°)
con sufficiente capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di
avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo
discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità.
È in grado di portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e responsabile i
problemi.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti disciplinari e (classi 3° 4° e
5°) con scarsa capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere
una elementare padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo meccanico le
procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità.
È in grado di portare a termine con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei
compagni.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione superficiale ed incompleta dei contenuti
disciplinari. Dimostra di avere una parziale/non sufficiente padronanza delle abilità
strumentalità di base. Ha spesso difficoltà nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado
di portare a termine i compiti assegnati.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria e spesso non corretta dei contenuti
disciplinari con molte e gravi lacune. Dimostra di avere una non sufficiente padronanza
delle abilità strumentali di base. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno ha una padronanza inadeguata delle conoscenze e delle abilità. Anche se guidato,
non raggiunge risultati nei compiti richiesti.
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva viene maturata dopo lunghe riflessioni e a
seguito di osservazioni, confronti con i genitori, eventualmente anche con esperti che collaborano con la
scuola o figure tecniche di riferimento scelte dalla famiglia.
La mancata ammissione alla classe successiva avviene con deliberazione unanime del team educativo e
sostenuta da una circostanziata relazione che metta in luce la gravità delle carenze e le strategie poste
inutilmente in atto dalla scuola.
Quindi, un alunno non viene ammesso alla classe successiva quando, nonostante i percorsi di recupero
attuati dalla scuola, in collaborazione anche con la famiglia, questi, a termine dell’anno scolastico, presenti
ancora gravi lacune e dimostri di non aver acquisito le strumentalità minime che gli permetterebbero di
affrontare la classe successiva con serenità e discreta autonomia.
IL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze ed in particolare farà
riferimento all’atteggiamento e alla responsabilità dimostrata dagli alunni nei confronti del lavoro
scolastico, anche in relazione al Patto educativo di corresponsabilità (adottato, secondo le indicazioni
ministeriali, solo per la Scuola Secondaria ma valido come riferimento per l'intero primo ciclo). Le voci
quindi da considerare saranno:
- Rispetto delle regole comuni;
- Correttezza nei confronti dell’assolvimento degli impegni di studio; regolarità della frequenza;
- Correttezza nei confronti dei compagni e del personale scolastico e interazione con essi;
- Rispetto delle forme di cortesia e di buona educazione;
- Cura della propria persona;
- Correttezza nei confronti dell’uso delle strutture, degli spazi, dei sussidi e dei materiali scolastici.
Per la Scuola Primaria non è previsto un voto ma solo un giudizio sintetico, con riferimento alla
seguente tabella, che ha una funzione di indirizzo e di orientamento comune.

Giudizio
sintetico/analitico
OTTIMO
Sempre corretto e
responsabile
DISTINTO
Corretto e responsabile
BUONO
Abbastanza corretto e
responsabile
DISCRETO
Non sempre corretto

Comportamento
Costantemente corretto (in relazione con gli altri), responsabile (assolvimento
degli impegni), rispettoso (materiali, arredi e spazi comuni), collaborativo e
disponibile.
Corretto, responsabile, rispettoso, disponibile
Rispetta le regole convenute. Porta a termine gli impegni presi.
Generalmente corretto, non sempre responsabile e rispettoso.
Solitamente rispetta le regole convenute e porta a termine gli impegni.
Non sempre corretto, poco responsabile,poco rispettoso.
Fatica a rispettare le regole convenute e a portare a termine gli impegni.
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e poco responsabile
SUFFICIENTE
Poco corretto e poco
responsabile
NON
SUFFICIENTE
Gravemente scorretto

Tende ad essere poco organizzato.
Atteggiamenti scorretti (uso di linguaggio offensivo, danneggiamenti, minacce,
disturbo delle lezioni), poco responsabile, poco rispettoso, sufficienti segnali di
ravvedimento, ma dopo richiami verbali e scritti e coinvolgimento delle famiglie.
Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni; non sa mantenere gli impegni
presi. Tende ad essere disordinato nel lavoro.
Ripetuti e reiterati comportamenti gravemente scorretti ed aggressivi nel
linguaggio e negli atti, sostenuti anche dall’assenza di concreti ed apprezzabili
miglioramenti del comportamento nell'ambiente scolastico.

SCUOLA SECONDARIA
CRITERI DI PROMOZIONE
Premessa
-Il momento di valutazione finale deve costituire la verifica in positivo dei progressi nella maturazione
personale delle conoscenze, delle abilità e delle capacità elaborative, logiche e critiche acquisite da parte
degli studenti.
-Le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una presa di
coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili.
-Nella formulazione delle singole proposte di valutazione finale i docenti terranno quindi nel dovuto conto i
progressi complessivi realizzati da ciascun allievo.
Criteri generali
La valutazione in sede di scrutinio dovrà tener conto complessivamente dei sotto indicati parametri:
Raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte ed orali (gli esiti ricavabili dai registri personali dei
docenti – almeno 3 prove scritte e/o orali e/o pratiche per disciplina a quadrimestre) relativamente a
risultati raggiunti in ciascuna disciplina anche nel caso di voti di profitto non completamente positivi con
riferimento a:
1. conoscenze generali e specifiche delle discipline oggetto di studio;
2. competenze intese come possesso di abilità anche di carattere applicativo;
3. capacità elaborative, logiche e critiche;
Analisi del percorso formativo scolastico osservato in merito a :
1. frequenza e partecipazione di lavoro in classe
2. partecipazione alle attività scolastiche (corsi di recupero, attività di ampliamento dell’offerta formativa ..)
3. impegno e continuità nello studio con rispetto delle consegne
4. progressione rispetto al suo percorso disciplinare
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Analisi di situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento (condizioni
socio-famigliari, condizioni di salute, ...)
C - CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
Accedono alla classe successiva:
1- gli studenti che hanno frequentato in base all’art.11,comma 1,del D lgs. 59/04 e successive
modificazioni (frequenza di almeno il 75% delle lezioni)
2- attraverso “debiti formativi” gli studenti che presentano insufficienze tali da poter essere
recuperate in tempi brevi:
a. grazie alla capacità dello studente di saper organizzare in modo autonomo e coerente il
proprio studio sulla base delle indicazioni dei docenti;
b. attraverso interventi didattici integrativi;
Più in generale si tratta di verificare se l'allievo abbia le conoscenze, le competenze e le capacità minime
per poter affrontare con sufficiente profitto lo studio delle materie previste per la classe successiva.
Per le attività di cui al numero 2.(a,b) saranno fornite per iscritto dal Consiglio di classe alle famiglie e agli
studenti indicazioni precise per lo studio individuale.
I risultati dello scrutinio, oltre che nel registro personale, devono essere annotati anche nel registro dei
verbali del Consiglio di classe.

Variabili oggetto di valutazione
Conoscenze
Comprensione

-

Abilità

Metodo e capacità di analisi
Rielaborazione e sintesi
Capacità comunicative ed
espressive

-

Competenze
-

Assimilare contenuti, linguaggi, principi, formule
Cogliere il senso e interpretare n concetto, ridefinire, determinare
correlazioni, individuare relazioni interne tra discipline
Applicare le conoscenze in situazioni note e non, collegare,
classificare, argomentare, astrarre; utilizzare gli strumenti e i
sussidi specifici delle discipline
Sistematicità e gradualità nell’acquisizione
Scegliere, rielaborare, confrontare
Utilizzare le stesse nelle forme verbali e non
Esporre in modo fluido
Usare linguaggi specifici
Aver consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti
Saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose
Porsi in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco collaborando
con gli altri per la costruzione del bene comune
Saper interpretare i sistemi simbolici e culturali della società.
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I sottoelencati descrittori, validi per tutte le classi, vanno colti nel loro rapporto con l'età e le reali
competenze di ogni alunno.
Voto

10

9

8

7

6

Criterio
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimento
disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata e approfondita con
capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena capacità di
comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Dimostra piena
padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro e preciso i concetti, le
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche
per risolvere autonomamente problemi. È in grado di assumere e portare a termine
compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare
conoscenze nuove e di utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti non familiari.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento
disciplinari con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena capacità
di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze
strutturate ed approfondite. Dimostra sicura padronanza delle abilità strumentali. Utilizza
in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere
autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in
grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in
grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con capacità
di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra buone capacità di
comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze
approfondite. Dimostra una buona padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo
autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere
autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in
grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con adeguata
capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra discrete capacità di
comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede corrette
conoscenze dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere una sostanziale
padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti e
i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia discretamente la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in
grado di portare a termine compiti in modo sostanzialmente autonomo e responsabile.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale/parziale dei contenuti disciplinari con
scarsa capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra limitate
55

5

4

capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede
sufficienti conoscenze dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere un’incerta
padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo meccanico le procedure, gli
strumenti e i linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità.
È in grado di portare a termine compiti con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o
dei compagni.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti
disciplinari con molte lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi e sintesi,
analisi e risoluzione di problemi. Dimostra di avere una parziale/non sufficiente
padronanza delle abilità strumentali. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Competenze
L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado
di portare a termine compiti se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei
compagni.
Conoscenze ed abilità
L’alunno ha raggiunto una acquisizione incompleta dei contenuti disciplinari con molte e
gravi lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e
risoluzione di problemi. Dimostra insufficiente padronanza delle abilità strumentali.
Dimostra di non avere autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi
disciplinari.
Competenza
L’alunno non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di portare a termine
compiti se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno
formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline ed alla valutazione del comportamento.
Viene considerato per il voto 5 l’equivalente di 1 punto, per il voto 4 l’equivalente d 2 punti.
Il Consiglio di classe delibera di non ammettere alla classe successiva o all’Esame di Stato qualora il
quadro complessivo rivelasse parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno 4
discipline con un punteggio negativo minimo di almeno 6 punti negativi.
IL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed in
particolare farà riferimento all’atteggiamento e alla responsabilità dimostrata dagli alunni nei confronti
della vita scolastica, anche in relazione al Patto educativo di corresponsabilità (adottato, secondo le
indicazioni ministeriali, per la Scuola Secondaria ma valido come riferimento per l’intero primo ciclo) e ai
regolamenti approvati dall’Istituto. Le voci quindi da considerare saranno:
- Rispetto delle regole comuni;
- Correttezza nei confronti dell’assolvimento degli impegni di studio; regolarità della frequenza;
- Correttezza nei confronti dei compagni e del personale scolastico e interazione con essi;
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- Rispetto delle forme di cortesia e di buona educazione;
- Cura della propria persona
- Correttezza nei confronti dell’uso delle strutture, degli spazi, dei sussidi e dei materiali scolastici.

Dall’anno scolastico 2017-18 anche per la Scuola Secondaria la valutazione del comportamento
dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico / analitico riportato
nel documento di valutazione.
Si fa riferimento alla seguente tabella, che ha una funzione di indirizzo e di orientamento comune.
Non è necessario considerare contemporaneamente tutte le voci, ma una sola potrebbe essere indicativa
del comportamento dell’alunno.

Giudizio sintetico /
analitico

Comportamento

Sempre corretto e
responsabile

Costantemente corretto (in relazione con gli altri), responsabile (assolvimento
degli impegni), rispettoso (materiali, arredi e spazi comuni), collaborativo e
disponibile.

Corretto e
responsabile

Corretto, responsabile, rispettoso, disponibile
Rispetta le regole convenute. Porta a termine gli impegni presi.

Abbastanza corretto
ma non sempre
responsabile

Generalmente corretto, non sempre responsabile nell’assolvimento degli
impegni scolastici, rispettoso.
Solitamente rispetta le regole convenute e porta a termine gli impegni.

Non sempre
corretto

Non sempre corretto, poco responsabile, abbastanza rispettoso
Fatica a rispettare le regole convenute e a portare a termine gli impegni.
Tende ad essere disordinato nel lavoro.

Spesso non corretto

Atteggiamenti scorretti (uso di linguaggio offensivo, danneggiamenti, minacce,
disturbo delle lezioni), poco responsabile, poco rispettoso, sufficienti segnali di
ravvedimento, ma dopo richiami verbali e scritti e coinvolgimento delle famiglie
Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni; non sempre sa mantenere gli
impegni presi.
Tende ad essere disordinato nel lavoro.

Molto scorretto

Ripetuti e reiterati comportamenti gravemente scorretti e aggressivi (nel
linguaggio e negli atti) tali da comportare le sanzioni previste dall’art.7 comma 2
del DPR 112/09.

DELIBERA SULLE ASSENZE
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza degli alunni di almeno tre quarti (75%) del
monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno. Si precisa che il calcolo di presenze in attività
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scolastiche va fatto sul totale monte ore definito dagli ordinamenti attuali e che rientrano nel monte ore
personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (di
norma 990 ore; 75% =743 ore).
Il Collegio dei docenti, visto l’art 11 comma 1 del D.lgs.n.59 /04, recepito all’art.2 del DPR 122/09, delibera
che si può derogare al comma 1 dell’art.11 del D.lgs.n.59 /04 se l’alunno si è assentato per più di un quarto
delle ore di lezione per:
-GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI PER SCRITTO
-GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA E SOCIO-AMBIENTALI A CONOSCENZA DELLA SCUOLA ATTRAVERSO IL
DIRIGENTE SCOLASTICO.
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO.
Il voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo risulterà dalla media dei voti del secondo
quadrimestre con possibile arrotondamento all’unità superiore ed eventuale incremento di un’ulteriore
unità, tenuto conto del triennio
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