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“La vera educazione  

è quella che rende  

mentalmente liberi  

ed eticamente eccellenti”. 
 
Gandhi 
 
 

 
 
 
“Vivere è il mestiere che io voglio insegnargli”. 

J.J.Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P

remessa                                                   

 Vision e Mission                                           

 Principi Fondamentali                                    

 Contesto territoriale (socio-economico e culturale) 

 Localizzazione dei Plessi 

 Istituzione scolastica 

 Risorse umane e relazionali 

 Tempo scuola  

 La domanda del territorio e la risposta della Scuola                                 

 Progettazione curricolare e Finalità Generali                            

 Inclusione degli alunni diversamente abili   

 Valutazione                                              
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 Ampliamento dell’Offerta Formativa  

 Aggiornamento   

 Allegati               

 

Che cos’è il P.T.O.F. 
                       

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale 

dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica predisposto con la 

partecipazione di tutte le sue componenti. Esplicita in modo trasparente le finalità, gli 

obiettivi, le risorse umane e finanziarie, le scelte educative, curricolari ed 

extracurriculari, didattiche, metodologiche, i profili organizzativi, gli strumenti di 

verifica e controllo. Dall’anno scolastico 2015-2016, anno di transizione, diventa un 

Documento triennale (PTOF). Sulla base delle nuove regole, la Legge 107 del 2015 ha 

tracciato le nuove linee per la sua elaborazione. Il PTOF avrà una durata triennale, ma 

sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

Dal Documento emerge la proposta di una forte azione educativa capace di dare 

spessore e significato alle scelte formative e cognitive incentrate sui valori della persona. 

Principi ispiratori di questa elaborazione sono il pluralismo delle idee e dei contributi e 

la ricerca di un consenso generale attorno alla funzione educativa, che insieme 

contribuiscono a realizzare una scuola di tutti, con pari opportunità per ognuno di 

raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare capacità e competenze coerenti con le 

attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro. L’idea di scuola che emerge è quella di una scuola:    
 

democratica  
cioè in grado di garantire a tutti gli utenti il diritto alla diversità culturale e 

all'uguaglianza delle opportunità formative; 

aperta al territorio e alle sue risorse  
formative, sociali, culturali, all’ambiente di vita dell’alunno, allo scambio-confronto 

con i genitori; 

pluralista  
capace di assicurare il rispetto della molteplicità dei punti di vista culturali; 

 

metacognitiva  
che si occupa del "come sapere", che sviluppa la padronanza delle strutture 

sintattiche e logiche delle aree disciplinari prima e delle singole discipline poi, che 

imposta strategie di scoperta e metodo per il raggiungimento delle competenze. 

 

Il PTOF è uno strumento di lavoro di tutti gli insegnanti appartenenti ad un 

medesimo Istituto e costituisce 

un contratto formativo tra scuola e cittadini 

Formalizza in un PROGETTO UNICO il complessivo processo educativo delle 

diverse realtà scolastiche dell’Istituto Comprensivo. 
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È obbligatorio 

Il riferimento legislativo principale è il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 (con la 

sostituzione dell’art. 3 in base alla legge 107 13 luglio 2015) 

 

Viene 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. Ai fini della predisposizione del 

piano, in base alla Legge 107, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori. 

 

Viene approvato 

dal Consiglio d’Istituto 

 

È consultabile sul sito Internet dell’Istituto www.istitutorogasi.gov.it 

 

Viene verificato attraverso un piano di autoanalisi interna in itinere e a conclusione di 

ogni anno scolastico e aggiornato annualmente. 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è costituito dal presente Documento e 

dagli allegati 

 Parte A - fascicolo permanente rivedibile a scadenza triennale o alla luce delle 

variazioni delle norme di legge; 

 Parte B - fascicolo soggetto a revisione annuale contenente i progetti, i documenti, 

le attività di durata annuale dell’offerta formativa. 

ALLEGATI  

 
 Atto d’indirizzo 

 Curricolo verticale 

 Documento di valutazione dei rischi e Piano di evacuazione (D.L. 81/2008) 

 Informativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 Linee Guida sulla Dispersione Scolastica 

 Organigramma e dati di riferimento annuali 

 PAI (Piano Annuale d’Inclusione) 

 Patto di corresponsabilità 

 Piano di Miglioramento 
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 Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento 

 Progetto Organico Potenziato 

 RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

 Regolamento disciplinare di Scuola secondaria di primo grado e di Scuola 

primaria (ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria DPR 24 giugno 1998 249 e legge 169 del 30/10/2008) 

 Regolamento di Istituto 

 Vigilanza sugli alunni 

 
Premessa al Documento 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera 01 del 12.01.2016 sulla scorta 

dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato nel 30.10.2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri 

formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei 

genitori;  

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 12.01.2016;  

MODIFICATO dal Consiglio d’Istituto con delibera 9 del 27/10/2016 sulla scorta 

dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato nel 30.10.2015;  

MODIFICATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n°1 del 23/10/2017 sulla scorta 

dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 2490/02-03 del 

28.08.2017 e dell’elaborazione del Collegio dei Docenti con delibera n°14 del 

04/09/2017;  

TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV), di cui alla 

delibera del Collegio Docenti n 11 del 30.09.2015, pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, reperibile con il codice meccanografico RGIC81800T 

CONSIDERATO l’aggiornamento del RAV, di cui alla delibera n. 5 del 28.06.2016 

e n. 3 del 30.06.2017;  

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PdM), di cui alla delibera del 

Collegio dei Docenti n 5 del 28.06.2016;  

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Sicilia in merito 

alla compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel Portale Unico dei dati della 

scuola; 

AI SENSI di:  Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”;  Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 

“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;  Piano 

della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015.  DLgs 62/17 ”Norme in materia di 
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valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”  DLgs 

66/17 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

 

Area Educativo-Didattica 

Finalità educative  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come 

indicato 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, reperibile con il codice meccanografico RGIC81800T  

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.  

La nostra scuola tende verso il miglioramento continuo del servizio offerto, 

ottenuto mediante una innovazione consapevole, condivisa e controllata che ne rafforzi 

l’identità e ne migliori la qualità. 

Dal rapporto di Autovalutazione è emerso il quadro di un’organizzazione che 

possiede caratteristiche di positività, ma presenta anche alcune aree di criticità, il che ha 

indotto la Dirigente Scolastica e il Gruppo di Autovalutazione a ricercare le possibili 

aree da migliorare. Il PdM viene, dunque, elaborato in stretta relazione con il RAV, che 

ha consentito di mettere in luce le aree di miglioramento sulle quali si ritiene opportuno 

intervenire in via prioritaria. Dall’analisi del RAV emerge che, sebbene la scuola sia 

attenta alla gestione e alla divulgazione di informazioni e alla diffusione delle 

conoscenze, manca un organico piano della comunicazione e la gestione delle 

informazioni e della comunicazione non avviene in modo completo e sistematico. 

Il PdM afferisce all’organizzazione nel suo complesso, inserito nel PTOF, in 

modo da essere conosciuto e condiviso da tutte le componenti della scuola. 

Gli obiettivi fondamentali su cui il PdM si baserà saranno i seguenti: 

- Potenziare l’informazione, la comunicazione e la trasparenza; 

- Aumentare il coinvolgimento e la motivazione del personale e di tutti gli utenti; 

- Ricercare nuove modalità di gestione dei processi; 

- Introdurre innovazioni metodologiche nella didattica; 

- Esplicitare gli obiettivi di prestazione e individuare indicatori di misura;   

- Monitorare sistematicamente le attività svolte; 

- Acquisire maggiore consapevolezza critica del proprio operato basata su dati 

verificabili e verificati. 

Il PdM nel suo complesso sarà, dunque, costituito nel modo di seguito illustrato. 

Esso avrà una durata triennale e, dopo il primo anno di realizzazione ed un puntuale 

monitoraggio, saranno apportati gli aggiustamenti necessari che confluiranno nel PTOF 

dell’a.s. successivo. 
 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo termine 
Esiti degli studenti Priorità  Traguardi 

Risultati 

scolastici 

Migliorare le modalità di 

valutazione soprattutto alla 

scuola Primaria e Secondaria di 

Livellare le modalità di 

valutazione fra i vari ordini di 

scuola. 



7 

 

I grado. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Predisporre all’inizio dell'anno un 

corso di approfondimento e 

consolidamento di matematica 

e italiano, con attenzione alla 

somministrazione. 

Ridurre in percentuale il valore 

del cheating. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di 

secondaria di I grado. 

Ridurre gli episodi 

problematici e migliorare la 

gestione delle classi, creando 

una mentalità atta al rispetto 

delle regole e alla legalità 

 

Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

l 

Priorità 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Incremento 

significativo dei 

momenti di analisi 

relativi alla 

programmazione 

 comune per aree 

disciplinari e per 

ordini di scuola 

Risultati scolastici 

Migliorare le modalità 

di valutazione 

soprattutto alla 

scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

Livellare le modalità 

di valutazione fra i 

vari ordini di scuola 

Inserire nella 

programmazione, 

accanto alle 

valutazioni del 

singolo docente una 

valutazione comune 

basata su prove 

strutturate per classi 

parallele. 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Predisporre all’inizio 

dell'anno un corso di 

approfondimento e 

consolidamento di 

matematica e italiano, 

con attenzione alla 

somministrazione. 

Ridurre in percentuale 

il valore 

del cheating. 

Inserire nella 

progettazione del 

curricolo per 

competenze prove di 

valutazione autentica 

e/o rubriche di 

valutazione. 

  

Inclusione e 

differenziazione 

Individuare strategie 

idonee a promuovere 

apprendimento 

all’interno di gruppi 

eterogenei di alunni, 

nonché ad incentivare 

abilità sociali, anche 

con attività di 

tutoring. 

  

Uso di strategie di 

apprendimento 

cooperativo di 

gruppo, didattica 

laboratoriale 

inclusiva. 

  

La differenziazione   
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delle attività e della 

didattica cooperativa 

per dare a tutti gli 

alunni maggiori 

opportunità di essere 

attivi. 

Predisposizione di 

ambienti di 

apprendimento che 

favoriscano i diversi 

stili cognitivi degli 

alunni. 

  

Integrazione con il  

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Partecipare a reti per 

migliorare le 

pratiche didattiche ed 

educative, con 

attività prevalenti 

riferite al curricolo e 

alle metodologie. 

  

Migliorare la varietà e 

la qualità 

dell’ampliamento 

dell’offerta formativa 

e del servizio 

all’utenza. 

  

Creare un gruppo di 

lavoro che si occupi 

del raccordo con il 

territorio e che 

preveda strumenti di 

feedback per la 

customer  satisfation. 

  

   

 

PRIORITÀ IMMEDIATE 

Di seguito sono indicate le azioni di rapida attuazione, ad effetto immediato poste in 

essere nel periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano: 

- Ricerca di nuovi sponsor 

- Formulazione in modo palese di vision, mission e valori nel PTOF per procedere 

verso una comunicazione più efficace e loro diffusione nei lavori di gruppo e nelle 

discussioni degli OO. CC. 

- Affissione in luogo ben visibile di organigramma e funzionigramma 

- Incoraggiamento del personale ad essere propositivo 

- Pubblicazione online delibere ed estratti verbali del Collegio dei docenti e del 

Consiglio d’Istituto e delle circolari. 

 

Attività svolte nell’a.s. 2015-2016 

 Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla programmazione 

comune per aree disciplinari e per ordini di scuola; 

 Prove strutturate per classi parallele nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria; 

 Varietà e qualità dell’ampliamento dell’offerta formativa e del servizio all’utenza 

con uso di strategie di apprendimento cooperativo di gruppo, didattica laboratoriale 
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inclusiva (Progetto Legalità – Progetto FAI – La Mia Scuola è bella – Progetto 

Murales) 

 Monitoraggio e confronto fra la valutazione esterna (Prove Invalsi) e la valutazione 

interna (Analisi dei Risultati degli apprendimenti intermedi e finali e delle Prove 

Comuni); 

 Potenziamento delle lingue comunitarie (Sc. Primaria e Secondaria di I grado); 

 Autoaggiornamento e Formazione di tutto il Personale (Docente e ATA); 

 Autoformazione interna. 

 

Attività svolte nell’a.s. 2016- 2017 

 Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla programmazione 

comune per aree disciplinari e per ordini di scuola; 

 Prove strutturate per classi parallele nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria; 

 Varietà e qualità dell’ampliamento dell’offerta formativa e del servizio all’utenza 

con uso di strategie di apprendimento cooperativo di gruppo, didattica laboratoriale 

inclusiva. (Progetto Legalità – Progetto FAI – La Mia Scuola è bella – Progetto 

Vetrata); 

 Monitoraggio e confronto fra la valutazione esterna (Prove Invalsi) e la valutazione 

interna (Analisi dei Risultati degli apprendimenti intermedi e finali e delle Prove 

Comuni); 

 Introduzione nella prassi didattica dei Compiti di realtà e relative rubriche di 

valutazione; 

 Monitoraggio dei Risultati a distanza; 

 Potenziamento delle attrezzature a supporto delle TIC con realizzazione di n.2 

Progetti PON FESR (RETE LAN WIFI e Laboratorio mobile); 

 Potenziamento delle lingue comunitarie (Sc. Primaria e Secondaria di I grado); 

 Autoaggiornamento e Formazione di tutto il Personale (Docente e ATA); 

 Autoformazione interna. 

 

Attività svolte nell’a.s. 2017- 2018 

 Incremento nella prassi didattica dei Compiti di realtà e relative rubriche di 

valutazione; 

 Monitoraggio dei Risultati a distanza; 

 Monitoraggio e confronto fra la valutazione esterna (Prove Invalsi) e la valutazione 

interna (Analisi dei Risultati degli apprendimenti intermedi e finali e delle Prove 

Comuni); 

 Ulteriore arricchimento della varietà e della qualità dell’ampliamento dell’offerta 

formativa e del servizio all’utenza con uso di strategie di apprendimento 

cooperativo di gruppo, didattica laboratoriale inclusiva. (Progetto Legalità – 

Progetto FAI – La Mia Scuola è bella – Progetto Vetrata); 

 Potenziamento delle lingue comunitarie (Sc. Primaria e Secondaria di I grado); 

 Autoaggiornamento e Formazione di tutto il Personale (Docente e ATA); 

 Autoformazione interna. 

 Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla programmazione 

comune per aree disciplinari e per ordini di scuola; 

 Prove strutturate per classi parallele nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria. 
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Riferimenti normativi 
Costituzione Italiana

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e la uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 
Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la parola, 

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

Art. 30 E’ dovere e diritto dei genitori, 

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 

nati fuori del matrimonio.  Nei casi di 

incapacità dei genitori, la legge provvede a 

che siano assolti i loro compiti. 

Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero 

ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le 

norme generali sull’istruzione ed istituisce 

scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 

Art. 34 “La scuola è aperta a tutti e promuove 

lo sviluppo della persona… 

 
C.M. n.352 del 7/08/1998, “Documento per il funzionamento degli Istituti Comprensivi”. 

 

D.P.R. n.275 del 8/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

 

D.L. n.59 del 19/02/04, “Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell’Infanzia e al primo ciclo 

dell’istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003”, e allegati: 

a) Allegato A: Indicazioni Nazionali per i Piani personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole 

dell'Infanzia 

b) Allegato B: Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Primaria 

c) Allegato C: Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 

1°grado 

d) Allegato D: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di 

istruzione. 
 

L. n. 296 del 27/12/2006, articolo 1 comma 622, “Legge Finanziaria 2007”. 

 

D.M. del 31/07/2007, “Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

 

D.M. n. 139 del 22/08/2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” e 

allegati: 

 Documento tecnico 

 Gli assi culturali - L’asse dei linguaggi - L’asse matematico - L’asse scientifico- tecnologico- l’asse storico 

PTOF 

DIMENSIONE 
EDUCATIVA 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

DIMENSIONE 
CURRICOLARE 

DIMENSIONE  
EXTRA 

CURRICOLARE 
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sociale  
 Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria  

D.P.R. n. 81 del 20/03/2009, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo 

delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (G.U. n. 151 del 2.7.2009). 
 

D.P.R. n. 89 del 20/03/2009, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (09G0099)” (G.U. n. 162 del 15.7.2009). 

 
D.P.R.  n.  122 del 22/06/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” (G.U. n. 191 del 19.8.2009). […] 
Legge n.170 8 ottobre 2010, relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” (GU n. 244 del 18-10-2010) 
 

L. n. 107 13/07/2015 
Particolare riferimento a Valutazione e Inclusione (Decreti attuativi n.62/2017 e n.66/2017) che apportano consistenti 
modifiche al vecchio D.P.R. 122 del 2009. 
Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 riguardante l’ammissione alla classe successiva degli alunni e l’esame 
conclusivo del primo ciclo, nello specifico: l’ammissione agli Esami di Stato, lo svolgimento delle Prove d’Esame, la 
composizione della Commissione d’Esame, lo svolgimento delle Prove nazionali Invalsi, la valutazione delle 
Competenze, tra le modifiche più rilevanti rispetto al passato. 

 

Altri riferimenti: 

[…] Tutti i riferimenti normativi (D.P.R.; D.M.; 

C.M.; Leggi) recanti innovazione legislativa in 

materia di istruzione e sicurezza 
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Con i termini Vision e Mission si intendono: 

a) L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola) 

b) Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi) 

 

 
 

   ATTRAVERSO                                        
 

                              
                                 
 

 

  

 

  

 

 

VISION 

• FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL 
CITTADINO RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 

MISSION 

• FAVORIRE L’ACQUISIZIONE, IL 
CONSOLIDAMENTO, 

L’AMPLIAMENTO, L'AUTONOMIA 

competenze 
chiave 
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A tal fine il nostro Istituto si impegna per essere: 

 

UNA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INCLUSIVA 
 

EQUA 
 

ATTENTA 
 

PARTECIPATA 

tesa al 

raggiungimento 

del benessere di 

tutti e alla piena 

realizzazione di 

sé e dello star 

bene a scuola. 

 

tesa al successo 

formativo di tutti 

e quindi alla 

rimozione degli 

ostacoli che non 

permettono una 

piena fruizione 

dell’istruzione 

come mezzo di 

abbattimento 

della 

stratificazione 

sociale e come 

mezzo di 

cittadinanza 

attiva 

eonsapevole. 

 

ai bisogni di tutti 

e di ciascuno, 

impegnata in 

interventi di 

prevenzione, di 

educazione alla 

salute, 

all’affettività e 
alla legalità 

cioè aperta alla 

collaborazione 

con le famiglie, 

con le agenzie 

educative, gli 

Enti e il 

territorio. 
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GIUSEPPE ROGASI (Pozzallo 22/11/1879 - 6/08/1950) 

Frequentò l’Università di Catania dove conseguì, a pieni voti, 

la Laurea in Scienze Naturali, coronando un’esemplare attività 

di studio. Entrò il 1/11/1904 nei ruoli ordinari nei quali ebbe 

modo di mettere in luce le sue doti di maestro ed operatore 

scolastico. Preside del Liceo Classico “Spedalieri” di Catania e 

successivamente dell’Istituto Tecnico “F. Parlatore” di 

Palermo, nel quale, dal 1929 al 1944, applicò le sue migliori 

doti professionali e umane. La sua infaticabile opera valse a 

salvare il prezioso patrimonio scientifico e didattico 

dell’istituto durante i saccheggi provocati dalla guerra e dall’immediato dopoguerra. Una malattia lo 

costrinse ad abbandonare il mondo della scuola. Morì a Pozzallo il 6 agosto del 1950. 

L’Istituto Comprensivo è intitolato alla sua memoria. 

 
 

 

 

IL TERRITORIO – LE ATTIVITA’ – LA SCUOLA 

La città di Pozzallo, in cui opera il nostro Istituto, presenta un ambiente caratterizzato da attività 

marinare, artigianali, commerciali, di pubblico impiego e 

terziarie in genere.  

Negli ultimi anni si sono affermate e consolidate nuove realtà: 

il porto di Pozzallo col suo collegamento attivo con Malta e 

con il suo crescente movimento merci, la presenza di 

prestigiosi villaggi turistici nelle immediate vicinanze del 

Comune con notevoli ricadute sull’economia della città, il 

turismo estivo e l’organizzazione delle “case vacanza”. Si è 

così sviluppata una maggiore vivacità nel centro cittadino, che 
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ha alimentato il volume d’affari di locali pubblici, ristoranti, bar, negozi. Il graduale utilizzo del 

porto e la crescente vocazione turistica della città rappresentano indubbiamente le coordinate più 

importanti del futuro sviluppo economico di Pozzallo. 

    

Nonostante qualche famiglia deleghi alla scuola ruoli e compiti educativi e formativi, si va sempre 

più rafforzando presso i genitori la consapevolezza di una sinergica collaborazione con le agenzie 

educative in generale e con l’istituzione scolastica in particolare per una crescita armonica dei 

ragazzi. 

La nostra scuola è attenta ai bisogni educativi degli alunni e promuove numerose opportunità di 

dialogo con ogni famiglia, finalizzate anche ad indirizzare adeguatamente gli studenti nella scelta 

della Scuola Secondaria di Secondo grado.  

Gli alunni risiedono, per la maggior parte, in città e pochissimi nelle contrade rurali. Il livello 

culturale medio dei cittadini è adeguato e soddisfacente, non sempre però gli alunni attribuiscono la 

dovuta importanza ai propri doveri scolastici, allo studio e alla formazione personale. La Scuola, 

pertanto, si impegna nel colmare carenze culturali, sociali, ricreative e sportive con gli strumenti e 

con gli interventi di cui può disporre, allo scopo di fare acquisire agli alunni progressivamente 

un’immagine più chiara e realistica di sé, del proprio ambiente, dei problemi della realtà locale, 

nazionale e internazionale. Di comune accordo con i genitori la nostra scuola stimola, guida e 

incoraggia costantemente tutti gli alunni ad acquisire l’autonomia personale che è il primo passo 

verso l’indipendenza, a cominciare da semplici azioni quotidiane come il sapersi muovere 

autonomamente nel territorio cittadino, per esempio, da casa a scuola e viceversa. Pertanto, sarà cura 

della Scuola mettere in atto percorsi, sotto la guida dei docenti, che mirino a far acquisire le regole 

del corretto comportamento del pedone nell’ottica delle conoscenze della propria città e del 

conseguimento dell’autonomia personale di movimento, nonché dell’acquisizione dei comportamenti 

responsabili nei vari contesti di vita. 

In campo sociale, l’associazionismo e il volontariato trovano terreno fertile. Sono sorte diverse 

associazioni culturali e si diffondono sempre più le associazioni sportive. Nell'ambito extrascolastico 
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gli alunni, nella maggior parte dei casi, coltivano interessi e praticano attività sportive, ricreative, 

formative (scuola calcio, pallavolo, nuoto, danza, musica). Queste attività organizzate dai vari servizi 

presenti sul territorio vengono seguite con soddisfacente continuità. Numerosi gruppi di alunni 

partecipano alla vita comunitaria della propria parrocchia e, in questi casi, la Chiesa svolge un ruolo 

importantissimo per la loro formazione e per la loro maturazione. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” 
 

  

LA SCUOLA È SITUATA IN TRE EDIFICI 

PLESSO PANDOLFI 

Via G. Garibaldi N.76 

PLESSO CENTRALE 

Corso Vittorio Veneto n. 36 e n. 38 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

  

    

La Scuola Primaria 

“Pandolfi” 
La più antica Istituzione Scolastica di 

Pozzallo, è ubicata nella via Garibaldi, 

parallela a quella principale della città. La 

scuola dista appena poche decine di metri 

dalla Secondaria di primo grado. 

È dotata di impianto di riscaldamento e 

l’impianto elettrico è stato completamente 

rifatto nell’a.s. 2004/05, anno in cui sono stati 

completati i lavori di adeguamento alle norme 

di sicurezza per la staticità degli edifici, a 

carico dell’Amministrazione Comunale. Tra 

settembre e dicembre 2016 sono stati eseguiti i 

lavori per il rifacimento del tetto dell’edificio. 

La Scuola Secondaria di I grado e 

dell’Infanzia “G. Rogasi” 
Tra le più antiche Istituzioni Scolastiche di 

Pozzallo, è ubicata nella via principale della 

città ed è composta da due edifici 

comunicanti. Gli uffici sono sistemati in modo 

funzionale, in comodi ambienti vicino 

all’ingresso principale, in modo da favorire 

l’accesso sia al personale scolastico sia al 

pubblico ed è presente una rampa laterale per 

l’accesso facilitato. L’impianto elettrico è 

stato completamente rifatto nell’a.s. 2002/03. 

Sono stati completati anche i lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza per la 

staticità degli edifici. 
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Pandolfi 

Scuola Primaria 

Via Garibaldi 

Pandolfi 

Atrio 

Atrio Corridoio 

Infanzia Infanzia 

Infanzia Infanzia 

Murales Murales 

Murales Laboratorio mobile 

Aula Magna Laboratorio Informatico 

Palestra Laboratorio scientifico 

Rogasi Infanzia e Secondaria 

Via Veneto 38 

Rogasi Uffici e Classi 
Secondaria Via Veneto 36 

Rogasi 
 

Accesso facilitato 

Vetrata Giardino interno 



 

19 

 

Alunni che usufruiscono del sostegno 

Scuola dell’Infanzia  1 

Scuola Primaria  2 

Scuola Secondaria di I° Grado  6 

Totale 9 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
ALUNNI 

 

 
DOCENTI  

 

 

ATA 

INFANZIA 

 

 

 

5 Classi 88 13 
2 Collab. 

scolastici 

PRIMARIA 

 

15 Classi  

 1   sala medica 

 1   sala TV - 1   sala 

1 aula multimediale  

1   biblioteca 

 1   atrio interno  

 1   aula insegnanti 

 1   sala bidelli 

1 aula sostegno 

1   laboratorio immagine 

1   videoteca e LIM 

  

268 
 

 

 

25 
4 Collab. 

scolastici 

SECONDARIA 

 

17 Classi  

1 sala medica -1 sala professori 

1 aula multimediale - 1 aula 

magna 

1 lab. Scientifico - 1 lab. 

Linguistico 

1 lab. musicale 

2 palestre 

1 cortile attrezzato per attività 

sportiva 

1 archivio 

1 Presidenza - 1 ufficio DSGA 

2 uffici assistenti amministrativi 

1 ambiente a disposizione per 

attività varie 

337 

 
40 

4 Ass. 

Amm. 

1 DSGA 

6 Coll. 

scolastici 

 

TOTALE 693 78 17 
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Grazia Basile 

Dirigente Scolastico 

Giovanna Pediliggieri 

1° Collaboratore Vicario 

Maria Tiralongo 

2° Collaboratore Vicario 

Rita Leontini 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 

                                          Benedetta Susino 

                                 Responsabile  Plesso  Pandolfi 

Carmen Arena 

Responsabilie Plesso Pandolfi 

Concetta Distefano  

Responsabile Scuola dell'infanzia 
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Delibera n.13 collegio dei docenti n.1 del 03/09/2018  

AREA 
DESCRIZIONE 

ASSEGNATA AL DOCENTE 

AREA N.1 A 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

INVALSI 

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

 

 

PROF.SSA MARIA TIRALONGO 

(Senza oneri) 

AREA N.1 B 
GESTIONE E MONITORAGGIO PTOF 

 

 

PROF.SSA MARIA GRAZIA 

PUMILLO 

 

AREA N.1  C ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
PROF.SSA ANTONELLA 

GELASIO 

AREA N.2 
PROGETTUALITA’ EXTRACURRICULARE 

PON-FESR 

 

PROF. EMANUELE BASILE 

AREA N.3 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI, INCLUSIONE 

DSA, BES, IMMIGRATI DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

 

INS.TE  STEFANIA CANDIDO 

INS.TE  CARMEN ARENA 

AREA N.4 A GESTIONE SITO WEB E LABORATORI 
PROF. SANTO LA ROCCA 

 

AREA N.4 B 
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

PROF.SSA GIOVANNA 

PEDILIGGIERI 

(Senza oneri) 
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COLLEGIO 
DEI DOCENTI 
 

STAFF DI 
DIREZIONE 

Collaboratori e 
Funzioni 

Strumentali 
 

GIUNTA 
CONSIGLIO 

DI       
ISTITUTO 

 

DSGA 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

Personale 
Amministrativo 

Personale Ausiliario 

 

 

Rappresentanti dei 
genitori nei Consigli 

di Intersezione, 
Interclasse e Classe 

 
 

 

Intersezioni 
Interclasse 

Consigli di Classe 

 

Commissioni 
Gruppi di lavoro 

Referenti 
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COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CLASSE 

COORDINATORE - DELEGATO A 

PRESIEDERE  SEGRETARIO 

1^ A Prof.ssa PEDILIGGIERI GIOVANNA Prof. ssa AGOSTA ORAZIA 

2^ A Prof. ssa SCALA LUISA Prof.ssa ASSENZA SABRINA 

3^ A Prof.ssa PROVENZA FRANCESCA Prof. D’ANGELO LUCIO 

1^ B Prof. DIONISI ALFONSA Prof.ssa GELASIO ANTONIETTA 

CATERINA 
2^ B Prof.ssa CRAPANZANO LUCIO Prof.ssa RICUPERO IDRIA   

3^ B Prof. SUSINO GIOVANNI    Prof. DIMARTINO GIOVANNA 

1^ C Prof.ssa FIDELIO CONCETTA Prof.ssa LA FERLITA GIOVANNI   

2^ C Prof.ssa PROVENZA FRANCESCA Prof. SMARROCCHIO ROSSELLA   

3^ C Prof. BASILE EMANUELE Prof. RICUPERO IDREA 

1^ D Prof. ssa TIRALONGO MARIA Prof.ssa PATOLA GIUSEPPA 

2^ D Prof.ssa SPANO’ MARIAGRAZIA Prof. AGOSTA GABRIELLA 

3^ D Prof.ssa PUMILLO MARIA GRAZIA   Prof.ssa DIMARTINO GIOVANNA 

1^ E Prof. DISTEFANO ANGELA Prof.ssa SITERA IPPOLITA 

2^ E Prof.ssa LA ROCCA SANTO Prof. DENARO GIORGIO    

3^ E Prof.ssa VACCARO ROSARIA Prof.ssa PREFETTO ROBERTO 

1^ F Prof.ssa  DISTEFANO ANGELA Prof.ssa GIANNONE ANTONELLA 

2^F Prof.ssa PEDILIGGIERI GIOVANNA Prof.ssa SPARACINO GRAZIELLA 

COORDINATORE E SEGRETARIO STRUMENTO 

MUSICALE 

Prof.ssa GIUSEPPA PROFETTO 
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COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

CLASSI DOCENTE 

I A TARASCONE 

I B - I C RUTA 

II A - II B AGOSTA 

II C SESSA 

III A AMMATUNA 

III B –  III C SUSINO 

IV A ARENA 

IV B SPINA 

IV C FIDELIO 

V A – V B TARASCONE 

V C GIUDICE 
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COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SEZIONE COORDINATORE  

DELEGATO A PRESIEDERE 

SEGRETARIO 

TUTTE INS. CONCETTA DISTEFANO INS. VALENTINA MASTROSIMONE  

 

 
 

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO E REFERENTI 

 

 
A.S.2018/2019 

COMMISSIONE NOMINATIVO DOCENTE 

FORMAZIONE CLASSI 

Per la scuola Primaria 

Susino B.  

Tarascone C. 

Ruta T.  

Borgese  

Catania A. 

Lorefice F.  
 

Per la Scuola Sec. di I grado 

Basile E. (Coordinatore) 

Distefano A. 

Pediliggieri G. 

Crapanzano L., 

Giannone A. 

Scala L. 

Vaccaro R.  

Susino G. 

ORARIO 

Per Scuole dell’Infanzia 

DISTEFANO CONCETTA 

MASTROSIMONE VALENTINA 

Per la Scuola Primaria 

CAVARRA LOREDANA 

SESSA ANGELA 

Per la Scuola Sec. di I grado 

BASILE EMANUELE 

SITERA IPPOLITA 

PEDILIGGIERI GIOVANNA 

 (rientra nelle funzioni del collaboratore del DS) 

 
COMMISSIONE NOMINATIVO DOCENTE 

CONTINUITÀ 
DISTEFANO CONCETTA 

ARENA CARMEN 
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SUSINO BENEDETTA 

TARASCONE CARMELA 

ANGELA PROFETTO 

PEDILIGGIERI 

PUMILLO MARIA GRAZIA 

GELASIO ANTONIETTA 

DI MARTINO GIOVANNA 

SMARROCCHIO ROSSELLA 

NIV 

BASILE EMANUELE  

SUSINO BENEDETTA 

MASTROSIMONE VALENTINA 

TIRALONGO MARIA (COORDINATRICE) 

ORIENTAMENTO 

ARENA CARMEN 

CAMPANELLA VERONICA 

GELASIO ANTONIETTA 

SUSINO BENEDETTA 

MASTROSIMONE VALENTINA 

DISTEFANO ANGELA 

PTOF 

MASTROSIMONE VALENTINA 

TIRALONGO MARIA 

SUSINO BENEDETTA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

PUMILLO MARIA GRAZIA 

ARENA CARMEN 

DISTEFANO CONCETTA  

 

ED. ALLA LEGALITÀ 

BASILE EMANUELE (REFERENTE) 

PEDILIGGIERI GIOVANNA 

ARENA CARMEN 

VISITE GUIDATE 

DISTEFANO CONCETTA (Infanzia) 

SUSINO BENEDETTA (Primaria) 

TIRALONGO MARIA (Sec. di I Grado) 

PEDILIGGIERI GIOVANNA (REFERENTE) 

FAI 

SMARROCCHIO ROSSELLA 

PEDILIGGIERI GIOVANNA 

TIRALONGO MARIA 

VACCARO ROSARIA 

PROVENZA FRANCESCA 

SUSINO BENEDETTA 

DISTEFANO ANGELA 

CRAPANZANO LUCIO (REFERENTE FAI) 

UNESCO 
SMARROCCHIO ROSSELLA (REFERENTE) 

PEDILIGGIERI GIOVANNA 

FORMAZIONE DOCENTI A.S.2018/2019 TIRALONGO MARIA (REFERENTE) 

 

REFERENTI 
CYBERBULLISMO BASILE EMANUELE 

ED. ALLA SALUTE PREFETTO ROBERTO 

ED. AMBIENTALE LA ROCCA SANTO 

GIOCHI MATEMATICI FIDELIO CONCETTA 

COMENIUS LA ROCCA SANTO 

COORDINATORE DOCENTI STRUM. 

MUSICALE 

PROFETTO GIUSEPPA  

RESPONSABILI LABORATORIO SCIENZE FIDELIO CONCETTA 

LA ROCCA SANTO 

GEMELLAGGIO BASILE EMANUELE 

GELASIO ANTONIETTA  

PEDILIGGIERI GIOVANNA 
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S
C

U
O

L
A

 D
E

L
L

’I
N

F
A

N
Z

IA
 

Da lunedì a venerdì 8.00-16.00 

CHIUSURA IL SABATO 

Tempo scuola 40 ore con mensa obbligatoria 

ORGANIZZAZIONE  

DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

8:00 – 9:00 Entrata. Gioca libero. 

9:30 – 10:00 Riordino. Attività di routine in sezione. 

10:00 – 10:30 Igiene personale e merenda. 

10:30 – 12:00 Attività in sezione o laboratori. 

12:00 – 12:30 Preparazione pranzo. 

12:30 – 13:30 Pranzo. 

13:30 – 14:15 Gioco libero. 

14:15 – 15:30 Attività pomeridiana. 

15:30 – 16:00 Uscita. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

La programmazione a cadenza mensile con un incontro di due ore ricadente di martedì. 

 

RIUNIONI CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Durante l’anno scolastico sono previsti due consigli di intersezione di due ore ciascuna; per 

quanto riguarda gli incontri collegiali, si rimanda al Piano delle attività. 

 

ARTICOLAZIONE SEZIONE 

Le sono strutturate in modo omogeneo per fasce di età.  

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

La flessibilità e l’articolazione delle sezioni sono funzionali all’attivazione e al funzionamento 

dei LABORATORI, nei quali privilegiando il carattere esperienziale delle situazioni e 

lavorando con un numero ridotto di bambini, si può migliore la qualità. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Tempo scuola di 27 ore settimanali 
 

Orario giornaliero 

 

Dalla 1^ classe alla 5^ classe 

dalle ore 8.06 alle 13.30 da lunedì a venerdì 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

La programmazione didattica si svolge in incontri quindicinali di tre ore ciascuno 

ricadenti il martedì. 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

+ 

2 ore corso pomeridiano di strumento musicale 

Orario giornaliero 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 

 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 

con insegnamento individualizzato e Musica d’insieme 

 

  



 

29 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 

PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di 

lavoro prevede le seguenti prestazioni: 

A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario antimeridiano dalle 07,30 alle 14,45 per 4 giorni, flessibile con anticipazione o 

posticipazione secondo esigenze di servizio; il giovedì dalla 7,30 alle 17,30. La presenza in 

orario antimeridiano coinvolge n. 4 Assistenti. Per esigenze di migliore funzionalità occorre 

prevedere per singoli settori gestionali ore eccedenti l’obbligo di servizio. 

A2 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono previsti orari di servizio diversificati per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Gli uffici di Segreteria sono aperti al Pubblico dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 11.00 alle 13.00 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

TEL. 0932-953147 SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

FAX 

SCUOLA PRIMARIA TEL. 0932-953082 

SITO WEB http://istitutorogasi.gov.it 

E-MAIL rgic81800t@istruzione.it 

PEC rgic81800t@pec.istruzione.it 

CODICE  

MECCANOGRAFICO: 
RGIC81800T 

mailto:rgic81800t@istruzione.it
mailto:rgic81800t@pec.istruzione.it
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 Uso degli strumenti informatici e multimediali 

 Attività di continuità e di orientamento 

 Attività sportiva 

 Visite guidate e viaggi di istruzione attinenti alla 

progettazione didattica 

 Laboratori proposti dalla scuola e condivisi dalle 

famiglie 

 Scelte alternative per coloro che non 

usufruiscono dell'insegnamento della religione 

cattolica 

 Sviluppo delle competenze individuali calibrate sulle 

esigenze degli alunni 

 Flessibilità oraria 

 Attività di recupero e/o approfondimento 

 Inclusione 

 Interventi mirati per alunni diversamente abili 

 Inserimento, integrazione ed alfabetizzazione di alunni 

stranieri 

 

 

 

 

 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

IMPARARE A 

CONOSCERE 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

 

 Superamento delle condizioni di 

disagio derivanti da particolari 

situazioni di svantaggio culturale, 

sociale ed ambientale 

 Inserimento e integrazione degli 

alunni di altre nazionalità e 

promozione di comportamenti di 

rispetto e solidarietà 

 Attenzione, rispetto e 

valorizzazione di tutte quelle 

persone che realmente risultano 

depositarie di saggezza, capacità 

di mediazione e di cultura 

 

 Promozione del 

diritto allo studio e 

del "successo 

formativo" di 

ciascuno 

 Sollecitare il pensiero 

 Istituzione di un clima sereno e motivante 

capace di facilitare il processo di 

apprendimento 

 Fare della scuola un ambiente 

organizzato di apprendimento 

 Collaborazione con le agenzie formative 

del territorio 

 Adesione ad iniziative culturali e a 

concorsi 

 Adesione ai progetti in rete 

 Monitoraggio della progettazione 

formativa per renderla strumento 

flessibile e sempre più efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BISOGNI DEL TERRITORIO - I BISOGNI FORMATIVI DELL'UTENZA 

 

RISPOSTA EDUCATIVA:  

DALLA SCUOLA DELL’INSEGNAMENTO  
ALLA SCUOLA DELL’APPRENDIMENTO 
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Il nostro Istituto intende perseguire per ogni alunno le competenze chiave 

individuate in sede europea: 

 

 

 

 

 
 

  

COMPETENZE 
CHIAVE 

COMUNICAZIONE 

NELLA 
MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA DI 
BASE IN SCIENZA  
E TECNOLOGIA 

COMPETENZE 
DIGITALI 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
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La Pianificazione dell’intervento Formativo: 

Programmazione e Progettazione 
 

La programmazione e la progettazione trovano attuazione a vari livelli che si integrano 

vicendevolmente. Dal piano più generale, che interessa tutte le scuole dell’istituto, si passa 

all’elaborazione delle commissioni di lavoro e di gruppi disciplinari o di materia. La 

programmazione viene declinata nei team pedagogici, nei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione, e gli insegnanti creano possibilità di scelta tra percorsi differenziati nei 

modi, nei ritmi, nei contenuti, per sviluppare le potenzialità degli studenti. Nella fase di 

progettazione, in particolare, si incontrano le richieste istituzionali e quelle del territorio; 

così le proposte provenienti dall’extra-scuola vengono vagliate, finalizzate ed 

eventualmente inserite nel percorso educativo scolastico. 

Programmazione e Progettazione si basano su precise linee d’indirizzo didattico-funzionale 

e si articolano nel seguente modo: 

 analisi della situazione iniziale per l’individuazione dei bisogni; 

 definizione degli obiettivi formativi e degli obiettivi specifici di apprendimento, con 

riferimento alla situazione iniziale e al profilo in uscita; 

 selezione dei contenuti, tenendo presenti le esperienze e le competenze che via via gli 

alunni vanno maturando; 

 scelta di metodologie e strategie diversificate e flessibili; 

 stesura del Piano di Lavoro disciplinare e interdisciplinare per personalizzare 

l’apprendimento; 

 individuazione dei criteri e delle procedure di valutazione da parte dell’insegnante e di 

autovalutazione dell’alunno. 

 

Il Curricolo 

(in allegato) 

 

Le Indicazioni per il curricolo richiamano una continuità tra valenza formativa della 

primaria e della secondaria di primo grado, dentro uno sviluppo graduale e un potenziamento 

della stessa. È per questo che i Docenti del nostro Istituto sono impegnati costantemente nella 
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revisione e definizione del Curricolo verticale che diventa il cuore del PTOF e del Progetto 

Continuità. Il Curricolo d’Istituto fa emergere l’identità culturale, educativa e progettuale 

della scuola anche in una dimensione internazionale e attraverso la gestione dell’organico 

dell’autonomia rappresenta lo strumento privilegiato delle scelte didattiche per il successo 

formativo di tutti e di ciascuno. In primo luogo, fa leva sull’importanza dello sviluppo delle 

competenze nelle lingue straniere e della competenza interculturale a partire dalla scuola 

primaria. Particolare attenzione rivolge all’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale per creare ambienti di apprendimento più innovativi e stimolanti e opzioni 

metodologiche alternative. La Legge 107 prevede, in particolare, l’obiettivo 

dell’innalzamento del livello d’istruzione nel rispetto dei tempi e degli stili d’apprendimento 

degli studenti e delle studentesse. 

Il nostro Istituto ritiene che la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della 

libertà e dell’uguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione) nel rispetto delle differenze di tutti e 

dell’identità di ciascuno, richieda l’impegno dei Docenti e di tutti gli operatori della scuola, 

ma richiede, altresì, la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova integrazione fra 

scuola e territorio, per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie possibilità e le 

proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 

società (art.4 della Costituzione). 

In questo senso la nostra scuola è impegnata a realizzare percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali di tutti i discenti per realizzare gli aspetti peculiari di 

ognuno.  

La nostra progettazione è quindi orientata affinché a tutti i nostri alunni siano offerte 

occasioni di apprendimento delle conoscenze e dei linguaggi culturali di base, conoscenze che 

sono patrimonio dell’umanità e sono inseparabili dalle competenze relazionali e professionali. 

Per questo, a conclusione del primo ciclo di studi, viene rilasciata ad ogni alunno la 

certificazione delle competenze acquisite. Crediamo che l’istruzione contribuisca in modo 

imprescindibile alla formazione della persona e del cittadino e riteniamo che sia 

indispensabile far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 

apprendere a selezionare le informazioni in modo da promuovere negli stessi la capacità di 

elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola (autonomia di pensiero) 

negli itinerari personali e sociali. 

La Scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo 

scolastico e formativo di tutti gli studenti con una particolare attenzione al sostegno delle 
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varie forme di disabilità o di svantaggio. Lo studente è allora posto al centro della nostra 

azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

religiosi. 

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e dei preadolescenti sapendo 

che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In questo modo fornisce le chiavi per 

imparare ad apprendere, per costruire e trasformare le mappe dei saperi rendendole 

continuamente coerenti con la rapida evoluzione della società. La nostra scuola inoltre 

persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si 

tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano 

i reciproci ruoli e si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Dall’anno scolastico 2015/2016, in base alla Legge 107, l’Istituto ha il potenziamento 

dell’organico degli insegnanti. L’organico dell’autonomia nell’anno scolastico 2017-2018 che 

comprende tutti gli insegnati dell’Istituto comprensivo è di settantasei unità ed è funzionale 

alle esigenze didattiche della scuola nell’ottica della flessibilità e per la realizzazione del 

PTOF. Pertanto saranno valorizzate le professionalità di tutti i docenti per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa (valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

competenze digitali e matematico-scientifiche, contrasto e prevenzione della dispersione 

scolastica…) e verrà garantita la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo 

tenendo anche conto delle esigenze di copertura delle supplenze brevi.  
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Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola dell’Infanzia 

concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 

sociale delle bambine e dei bambini dai tre ai sei anni promuovendone le potenzialità di 

relazione, di autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva uguaglianza 

delle opportunità educative.  

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 

delle competenze e li avvia alla cittadinanza. 

 

Promuovere lo sviluppo dell’identità 

     

 Consolidare l'identità significa  

 Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io 

 Stare bene 

 Essere rassicurati nelle molteplicità del proprio fare e sentire 

 Imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile 

 

Sviluppare l’autonomia 

    

 Sviluppare l'autonomia significa  

 Avere fiducia in sé stessi e fidarsi degli altri  

 Provare soddisfazioni nel fare da sé  

 Saper chiedere aiuto  

 Poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie  

 Assumere atteggiamenti sempre più consapevoli 

. 

Sviluppare le competenze 

 

Acquisire competenze significa  

 Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare 

 Imparare a riflettere sulle esperienze attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, fatti 

 Ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi 

 Raccontare e rievocare narrazioni ed esperienze 

 

 

 

 

Sviluppare il senso della cittadinanza 

    

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa  

 Scoprire l'altro da sé  
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 Attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni 

 Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise 

 

Il conseguimento di tali finalità determina: l'apprendimento di qualità, perseguito attraverso 

l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e grazie alla professionalità dei docenti, 

ma anche l'instaurarsi di un dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
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La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto e 

si propone di promuovere la formazione integrale del bambino attraverso un itinerario 

educativo e didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità in tutte le componenti, 

per condurlo ad una scoperta di se stesso e del mondo circostante, nel pieno rispetto dei ritmi 

di crescita ai vari livelli. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza attiva. 

 

 Promuovere lo sviluppo dell’identità 

 

 Promuovere lo “star bene a scuola” creando un clima favorevole al dialogo, alla 

discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di 

apprendimento 

 Maturare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle 

 Valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo 

 Sviluppare le dimensioni emotive, affettive, sociali, etiche e religiose 

 

Sviluppare l’autonomia 

 

 Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di 

studio e di lavoro 

 Promuovere l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine 

della presa di coscienza delle proprie potenzialità 

 Promuove il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio 

lavoro 

 

Sviluppare le competenze 

 

 Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi 

verbali e di quelli non verbali 

 Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di 

abilità e di competenze 

 Promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze 

e abilità 

 Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle 

relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche 

 Far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 

inglese 

 Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 

naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi 

 

Sviluppare il senso della cittadinanza 
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 Educare al rispetto di sé e degli altri 

 Educare ai principi fondamentali della convivenza civile 

 Valorizzare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza 
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La scuola Secondaria di Primo grado favorisce la progressiva maturazione della personalità 

del preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di 

capacità logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di 

responsabilizzazione e di convivenza civile. La scuola Secondaria di Primo grado, secondo la 

legge istitutiva, “Concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta 

dell’attività successiva”.  

Essa, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di 

studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale.  

 

Inoltre: 

 

 Organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 

culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea 

 È caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 

sviluppo della personalità dell’allievo 

 Cura la dimensione sistematica delle discipline 

 Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazioni degli allievi 

 Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione 

 Introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea 

 Aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 Promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può 

offrire. 

Pertanto la scuola Secondaria di Primo grado è innanzitutto: 

 

Scuola dell'educazione integrale 

della persona 

 perché promuove processi formativi e si adopera per 

creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni 

dirette a sviluppare armonicamente la personalità degli 

allievi in tutte le direzioni. 
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Scuola che colloca nel mondo 

 perché offre all'alunno strumenti per acquisire 

progressivamente una immagine sempre più chiara e 

approfondita della realtà sociale 

 perché favorisce l'iniziativa del ragazzo in formazione e 

crea condizioni che lo aiutino a definire e conquistare la 

propria identità e il proprio ruolo nella realtà sociale 

Scuola orientativa 
 perché il carattere orientativo è intrinseco allo studio 

delle discipline e alle attività interdisciplinari e 

transdisciplinari 

Scuola dell'identità 

 perché si impegna ad accompagnare il preadolescente 

nella sua maturazione globale attraverso l'ascolto, la 

condivisione e l'aiuto 

 perché si adopera per fornire al preadolescente 

strumenti idonei a gestire il cambiamento, la "crescita" 

interiore, l’autonomia 

Scuola della motivazione e del 

significato 

 perché si impegna a radicare conoscenze e abilità 

disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di 

ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche 

di senso. Motivazione e bisogno di significato sono 

condizioni fondamentali di qualsiasi apprendimento 

Scuola della prevenzione dei 

disagi e del recupero degli 

svantaggi 

 perché pone l'attenzione sui bisogni degli adolescenti 

attraverso l'ascolto, il dialogo e la collaborazione 

 perché è chiamata a proporre, in accordo con le famiglie, 

scelte il più possibile condivise anche dai soggetti 

educativi extrascolastici del territorio 

Scuola della relazione educativa 

 perché è tenuta a considerare l'importanza delle relazioni 

educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, 

nella classe e nella scuola 

 perché ha l'obiettivo di favorire l'acquisizione delle 

conoscenze (il sapere) e delle abilità (il fare) per 

trasformarle in competenze (il saper fare) per promuovere 

apprendimenti significativi e personalizzati 
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Gli attori dell’inclusione 

 

 

 
 
A partire dalla legge quadro sull’handicap (L. 104/92) e in seguito all’approvazione dei 

decreti attuativi in particolare il D.lgs. n.66/2017 e quelli riguardanti l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, la scuola viene considerata come una comunità di sostegno per tutti gli 

alunni, in particolare per quelli con disabilità. L’inclusione di questi alunni non si esaurisce 

con la loro presenza in classe, pur sostenuta dalla previsione del Piano Educativo 

Individualizzato, ma coinvolge la scuola in tutte le sue componenti. 

Per l’Istituto Comprensivo “G. Rogasi” l’inclusione degli alunni diversamente abili è una 

scelta prioritaria. Da tale esigenza nasce la necessità di individuare strategie idonee a 

promuovere apprendimento all’interno di gruppi eterogenei di alunni, nonché ad incentivare 

abilità sociali ed interpersonali. Per conseguire questi obiettivi in contesti integrati, si fa 

ALUNNO 

FAMIGLIA 

SCUOLA 

ASL 

TERRITORIO 
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sempre più riferimento all’uso di strategie di apprendimento cooperativo mediato dai 

compagni di classe. Con un’attività ed una didattica cooperativa si possono dare agli alunni 

maggiori opportunità di essere attivi, più tempo per esercitare le abilità e promuovere l’uso di 

abilità sociali tra coetanei. I docenti di sostegno, unitamente ai relativi Consigli di Classe, 

favoriscono la piena inclusione degli alunni diversamente abili nella comunità scolastica e nel 

territorio, attraverso un piano programmato di interventi psicopedagogici e didattici. Per 

favorire un’effettiva inclusione è necessario adottare i seguenti criteri: 

1. piena accettazione del diversamente abile intesa come disponibilità alla ricerca di nuove 

forme di approccio personale e professionale;  

2. studio dei bisogni dell’alunno, dei suoi livelli e tempi di apprendimento; 

3. individuazione e sviluppo delle sue potenzialità; 

4. organizzazione dell’attività scolastica per favorire la partecipazione alla vita della classe e 

della scuola; 

5. flessibilità operativa in modo da permettere esperienze di apprendimento con gruppi a 

classi aperte. 

Si procede, dunque, ad un’attenta analisi dei documenti didattici e sanitari (Diagnosi clinica e 

Diagnosi funzionale) ossia al profilo dettagliato dell’allievo con i suoi caratteri distintivi nella 

sfera cognitiva, psicomotoria ed emotivo-affettiva. Si passa poi alla stesura di una 

programmazione personalizzata, che si pone obiettivi precisi e graduati nel tempo, 

dall’acquisizione di competenze ed abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative ed 

espressive) alla conquista di strumenti operativi basilari (linguistici e logico-matematici). 

Sono proponibili attività laboratoriali e progettuali, intese come centri di attività grazie alle 

quali può essere possibile sollecitare l’interesse e l’attenzione degli alunni e, di conseguenza, 

l’integrazione nel gruppo classe. 

Lo scopo principale delle attività laboratoriali e progettuali è il recupero delle seguenti aree: 

 SENSORIALE: attraverso il potenziamento delle funzioni visive, uditive e tattili; 

 MOTORIO-PRASSICO: con il potenziamento della motricità globale e fine delle prassie 

semplici e complesse;  

 NEURO-PSICOLOGICA: attraverso il potenziamento dell’organizzazione spazio-

temporale;  

 AFFETTIVO-RELAZIONALE: attraverso tecniche relazionali e potenziamento dell’area 

del sé. 

 

 

OBIETTIVI 

 

 favorire lo sviluppo del linguaggio verbale e non verbale; 

 promuovere la consapevolezza che la comunicazione può avvenire attraverso diversi 

codici, più o meno utilizzati, ma tutti funzionali alla trasmissione di un messaggio; 

 sviluppo della creatività 

 miglioramento delle capacità oculo-manuali; 

 stimolazione dell’interazione con l’adulto. 

Le metodologie, gli strumenti, i tempi, i luoghi, le verifiche e le valutazioni, per la loro 
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specifica peculiarità relativa ai singoli alunni e all’attività progettuale proposta, sono 

ampiamente e dettagliatamente descritti nei Profili Dinamici Funzionali e nei vari documenti 

presentati per le specifiche esigenze. 

 

(Dalle Schede di approfondimento del MIUR ne “La Buona Scuola”) 

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
(articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) 

 

In particolare, lo schema di decreto:  

 rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei 

processi di inclusione scolastica;  

 definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei 

processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);  

 incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni 

mediche per gli accertamenti in età evolutiva;  

 introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà 

elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della 

famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la 

partecipazione della scuola;  

 introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata 

e tenga conto del Profilo di funzionamento;  

 riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica;  

 definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che 

diverrà parte integrante del Progetto Individuale;  

 prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione 

delle scuole;  

 prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA 

 introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; 

per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo 

sulla “formazione iniziale”.  

 In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai 

sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che 

l’inclusione scolastica è attuata mediante la definizione e la condivisione del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui 

all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.  
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Articoli 3-7 Competenze e certificazione  
Sono individuate e riordinate le prestazioni e le competenze per l’attuazione dell’inclusione 

scolastica fra Stato, Regioni ed Enti locali. Principale novità del testo è che, per la prima 

volta, si terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del 

genere di ciascuno studente per l’attribuzione del personale ATA.  

Sempre per la prima volta, nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso la 

definizione di specifici indicatori, del livello di inclusività raggiunto da ciascuna istituzione 

scolastica. (…) Si stabilisce che, successivamente all’individuazione della condizione di 

disabilità, venga redatto, da parte dell’Unità di valutazione multidisciplinare, un Profilo di 

funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Profilo di funzionamento, che 

sostituisce la “diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico-funzionale”, definisce la 

tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione 

scolastica di cui il bambino, l’alunno o lo studente ha bisogno per una piena inclusione 

scolastica ed è documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto 

individuale.  

 

Articoli 6-9 PEI, PI e Gruppi per l’inclusione 
Il PEI, nell’ambito della progettazione integrata, è elaborato con la necessaria 

partecipazione delle famiglie e di tutti i professionisti esterni assegnati alla persona disabile 

e alla classe. Nell’ambito del PEI, nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la 

progettazione e l’azione educativa è esercitata dai docenti contitolari o dal consiglio di classe 

che programma, unitamente al docente di sostegno, nonché con il supporto dell’unità di 

valutazione multidisciplinare, le strategie didattico-educative per il successo formativo del 

bambino, dell’alunno e dello studente.   

Vengono altresì definite le modalità e i contenuti del Piano per l’inclusione che, per la prima 

volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di 

inclusione; esso è parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).  

Viene modificata la legge n. 104 del 1992, attraverso la definizione dei nuovi gruppi per 

l’inclusione scolastica.  

È istituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di 

consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione 

e la verifica degli accordi di programma.  

È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che avrà 

un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte 

dalle singole scuole.  

È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), 

con compiti di programmazione, proposta e supporto.  
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La Legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” (GU n. 244 del 18-10-2010) 

“riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono 

costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (art.1) 

Con tale legge, per le persone con disturbi specifici d’apprendimento, vengono perseguite le 

seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione; 

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto;  

 garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate 

ai disturbi specifici d’apprendimento; 

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione; 

 assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

Pertanto, in considerazione di quanto esplicitato negli articoli di tale legge e  in  riferimento 

alla L.15/03/1997 n. 59, art. 21 e al DPR 8/3/1999, n. 275, art. 4, l’I.C. “G. Rogasi” si è 

attivato anche con corsi di formazione, proposti ai docenti dei vari ordini  di scuola, per 

assicurare un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai ragazzi con 

disturbi specifici d’apprendimento, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne 

precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, 

metodologiche e valutative adeguate. 

Inoltre, elabora un Piano di Inclusione scolastica al fine di progettare un percorso che tenga 

conto della persona e del contesto. 
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CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti quegli alunni che evidenziano una 

difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un 

intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali 

misure e attenzioni didattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso 

educativo efficace. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) quindi descrive una 

macro-categoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di 

apprendimento degli alunni. Tra queste, le situazioni di disabilità certificata secondo la Legge 

104/92, quelle legate a difficoltà che si presentano in caso di DSA, di disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività e in altre condizioni di problematicità psicologica, comportamentale, 

relazionale e di apprendimento di origine socioculturale e linguistica, così come in tutti i casi 

in cui è ancora in corso la procedura diagnostica, ma il bisogno educativo è già emerso nella 

quotidianità scolastica. 

 

 

 

 

 
 

 

Il Piano Annuale di Inclusione scolastica è un documento che accompagna gli alunni con 

bisogni educativi speciali nel proprio percorso formativo in un’ottica nuova.  

Il P.A.I. è quindi è un documento “integrato” che comprende: 

 Piano Educativo Individualizzato; 

 Valutazione funzionale articolata per aree di sviluppo. 

 Valutazione funzionale 

 Obiettivi prioritari di sviluppo da inserire nel P.A.I. 

Solo attraverso la compilazione di quest'ultimo documento è possibile procedere in un 

percorso integrato e sinergico di tutte le componenti nella direzione del raggiungimento di 

obiettivi prioritari, chiari e ben delineati, tutto questo per facilitare il processo di inclusione 

scolastica e di inclusione sociale del soggetto con bisogni educativi speciali. 

Nel nostro Istituto è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione che si riunisce 

periodicamente. 

È altresì costituito il Gruppo di lavoro per l’handicap d’istituto, che si riunisce 

periodicamente, anche in seduta “dedicata”. 

Per una analisi completa dei dati si rimanda al PAI  
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Riferimenti Normativi 

Legge 170/2010 

Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico 

riconosce quali DSA: 

· Dislessia 

· Disgrafia 

· Disortografia 

· Discalculia 

 

DM 12/07/2011 

Con il Decreto attuativo della L.170/2010 viene previsto il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012 

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica. 

 

Tale Direttiva delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di 

intervento e di responsabilità della scuola a tutta l’area dei bisogni educativi speciali (BES) in 

particolare: 

 Svantaggio sociale e culturale 

 Disturbi specifici d’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

 Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché 

appartenenti ad altra cultura. 

 Estende a tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento 

 Fermo restando l’obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il Consiglio di Classe o 

il Team dei docenti nella primaria indicano in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative, per garantire l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 

6/3/2013, attraverso la redazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. Esso inoltre è 

l’interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei servizi sociali e sanitari 

territoriali, ha lo scopo di mettere a punto azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti 

di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

 Dal 1 settembre 2017 come da Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”   

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.flc
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il GLI e’ composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale 

ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 

dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il 

compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del PEI. In sede 

di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità. 

 

Inoltre il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e organizzazione della documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere per gli alunni con BES; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi e sulle tecniche di intervento efficaci per una migliore 

inclusione; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico -  educativi riferiti all’area dei 

BES e Svantaggio. 

 elaborazione e stesura di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di giugno); 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività della scuola. 
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I riferimenti normativi 
I Decreti attuativi del 13 aprile 2017 n. 62 e n.63 hanno apportato modifiche alle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado, nello svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e 

nel rilascio della Certificazione delle competenze. Il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 

741 ha disciplinato l'Esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.  

Di seguito, in sintesi, le sostanziali novità riportate nelle schede di approfondimento del 

MIUR ne “La Buona Scuola” (Articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) 

 

 Il decreto legislativo modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo 

ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli 

anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l’opportunità.  

 In questo quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze 

raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi.  

 Nella scuola secondaria di primo grado cambia l’esame di Stato, con una riduzione del 

numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con una valutazione che tiene 

conto del percorso scolastico dell’alunna e dell’alunno. 

 Le Prove INVALSI escono dall’esame di Stato e saranno svolte anche sull’inglese, in 

convenzione con enti certificatori.  

 

(Si riportano di seguito le indicazioni più esplicative da fonte INVALSI) 

 

Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 

(con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI 

che possono essere riassunte come segue:  

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive 

(comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le 

Indicazioni nazionali;  
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2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer 

based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). Più in dettaglio le principali 

novità delle prove INVALSI 2018 per la III secondaria di primo grado sono le seguenti:  

3. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da 

INVALSI entro il 28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione 

della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in 

ciascuna istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può 

organizzare la somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione 

(comunicate dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui le prove si svolgono secondo un 

calendario prefissato;  

4. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi;  

5. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si 

riferisce principalmente al livello A2 del QCER;  

6. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19).  

Inoltre, anche le prove INVALSI 2018 (Italiano e Matematica) per la II classe della scuola 

secondaria di secondo grado sono somministrate on line tramite computer. (…) 

 (…) Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura 

(quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).  

Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado e II secondarie di secondo 

grado) si svolgono al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate 

autonomamente dalle scuole, a eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 

sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni 

dell’arco temporale previsto.   

Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:  

 le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 

21.04.2018;  

 le classi II della scuola secondaria di secondo grado sostengono le prove di Italiano e 

Matematica, comprensive anche del questionario studente, in un arco di giorni, indicati da 

INVALSI, tra il 07.05.2018 e il 19.05.2018.  

Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle 

scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di 

immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso 

affidati alla collaborazione dei docenti.  
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Entro il 31.01.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la 

classe V primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di 

primo grado (Italiano, Matematica e Inglese) e per la classe II della scuola secondaria di 

secondo grado (Italiano, Matematica).  

 

Valutazione nel primo ciclo di istruzione  
 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo 

l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.  

La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al 

miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di 

competenze disciplinari, personali e sociali (articolo 1).  

  

In tale ottica, il decreto legislativo dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata 

alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno (articolo 2).  

Il decreto introduce, quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l’attivazione, da 

parte dell’istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione  

(articolo 2).   

Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento (articolo 

2).  

 

L’ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo funzionerà come 

segue:  

 per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la possibilità di essere 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede la 

normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata 

all’unanimità dai docenti contitolari (articolo 3);  

 per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame di Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche 

in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi (articolo 6). Questa modifica 

sostanziale accoglie le segnalazioni del mondo docente, secondo le quali la normativa 

vigente di fatto induceva ad attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di 

apprendimento.  

Circa la valutazione del comportamento:  

 viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza (articolo 1, comma 3) superando il voto in condotta ed 

introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio 

sintetico (articolo 2, comma 5).  
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Esame di Stato nella secondaria di primo grado 
 

In merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si procede dall’anno 

scolastico 2017/2018 ad una importante semplificazione dell’esame di Stato del primo ciclo 

raccogliendo la voce unanime del mondo scolastico (associazioni, insegnanti, genitori, 

alunni).  

L’esame risulta così strutturato:  

 tre prove scritte riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-

matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest’ultima articolata in due sezioni);  

 colloquio (articolo 8).  

  

Viene assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall’alunna e 

dall’alunno nella determinazione della valutazione finale riguardante l’esito dell’esame 

(articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigente 

scolastico della scuola, anziché quello di un’altra istituzione.  

Prove INVALSI nella secondaria di primo grado  
 

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata da INVALSI, il decreto:  

 fa uscire la prova INVALSI dall’esame di Stato. Lo svolgimento della prova rimane 

necessario per essere ammessi all’esame;  

 introduce una prova per verificare l’apprendimento della lingua inglese (abilità di 

comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (articolo 

4 e articolo 7);  

 prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma 

descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese 

(articolo 9).  

 

Certificazione delle competenze nel primo ciclo  
 

Il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nel 2014/15 e che 

ha coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all’adozione di un 

modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e 

secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni 

del 2006, prevede un modello nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado.  All’interno della certificazione delle competenze tra l’altro è prevista l’indicazione per 

gli alunni con disabilità dell’adattamento al piano educativo individualizzato (articolo 9).   
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Gli Articoli specifici del Decreto Ministeriale 741 del 2017 

 

Articolo 2 

Ammissione all'esame dei candidati interni 

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 

secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi. 

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza. con adeguata motivazione, la 

non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 3. Il 

voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o 

dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti 

insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale. 

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 

ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 

anche inferiore a sei decimi. 

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di 

cui al successivo articolo 13. 

Articolo 3 

Ammissione all'esame dei candidati privatisti 

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno 

scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito 

l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi 

i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da 

almeno un triennio. 

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali 

intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della 
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scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o 

dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non 

frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 

15 marzo. 

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati 

privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo 

dell'anno scolastico di riferimento. (…) 

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle 

prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso 

l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica 

all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la 

somministrazione delle prove di cui al comma 5. 

Articolo 5 

Riunione preliminare e calendario delle operazioni 

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e 

comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le 

date di svolgimento di: 

1. riunione preliminare della commissione; 

2. prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; 

3. colloquio; 

4. eventuali prove suppletive. 

3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali 

candidati privatisti alle singole sottocommissioni. 

4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove 

scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle 

classi per i colloqui. 

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in 

debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come 

giorno di riposo. 

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di 

cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. 

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono 

utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai 

candidati. 

8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove 

d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14. 
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Articolo 6 

Prove d'esame 

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a 

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche 

in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di 

sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 

3. Le prove scritte sono: 

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l'insegnamento; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due 

sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. 

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione 

preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

Articolo 7 

Prova scritta relativa alle competenze di italiano 

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la 

padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso 

della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli 

alunni. 

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il 

profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare 

riferimento alle seguenti tipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione. 

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 

2. 

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che 

viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre 

tracce sorteggiate. 

Articolo 8 

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
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acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni. 

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 

tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

3.  Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. 

4.  Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 

essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione 

della prova stessa. 

5.  Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene 

proposta ai candidati. 

Articolo 9 

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere 

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in 

particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per 

la seconda lingua comunitaria. 

2. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i 

traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con 

riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 

vita quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare 

l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola 

lingua straniera. 

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene 

proposta ai candidati. 

                                                            

Articolo 10 

Colloquio 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
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2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. 

Articolo 11 

Candidati assenti e sessioni suppletive 

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati 

motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 

30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. 

Articolo 12 

Correzione e valutazione delle prove 

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei 

criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. 

2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un 

voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 

due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali. 

 

Articolo 13 

Voto finale e adempimenti conclusivi 

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare. in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle 

prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato 

all'unità superiore. 

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non 

inferiore a sei decimi. 

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 

dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica 

esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 
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Articolo 14 

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, 

sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni 

effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove 

differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 

ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel 

corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui 

all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal 

precedente articolo 13. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza 

della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 1 70, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano 

didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli 

alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di 

strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 

siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente 

nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che 

tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico 

personalizzato. 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto 

la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 

10.Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto 

l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se 

necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini 

del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 
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11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito 

dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

Certificazione delle Competenze 
Modelli della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’ 

INFANZIA 
Profilo delle competenze. Competenze chiave. Campi d’esperienza 

coinvolti. 

Livello 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni 

ed esperienze vissute. Utilizza con maggiore 

proprietà la lingua italiana. Scopre la 

presenza di lingue diverse.  

Comunicazione nella 

madrelingua. 

I discorsi e le parole.  

Condivide esperienze e giochi, utilizza 

materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e inizia a 

riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

Competenze sociali e 

civili. 

Il sé e l’altro.  

Dimostra prime abilità di tipo logico 

(formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

problematiche di vita quotidiana), inizia a 

interiorizzare le prime coordinate spazio 

temporali. 

Competenza 

matematica e 

competenza di base in 

scienza e tecnologia. 

La conoscenza del 

mondo. 

 

Si esprime in modo personale, con creatività 

e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Il sé e l’altro. Immagini 

suoni e colori. 

 

Ha maturato una sufficiente fiducia in sé. 

Vive pienamente la propria corporeità. Si 

esprime attraverso il disegno, la 

drammatizzazione, la pittura. Scopre il 

paesaggio sonoro. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Il corpo e il 

movimento. 

Immagini, suoni e 

colori. 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa 

nelle situazioni di gioco. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti insieme on i 

coetanei. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutti   

Coglie diversi punti di vista, riflette e 

negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme i coetanei. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Il sé e l’altro.  

Rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri, si assume le proprie responsabilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Il sé e l’altro.  

 

Livello              Indicatori esplicativi 
A= Avanzato   Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 

mostrando padronanza delle conoscenze e abilità. 

B= Intermedio Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

C= Base Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di                          possedere le conoscenze e le 

abilità fondamentali. 

D= Iniziale Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note.   
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA 

SCUOLA PRIMARIA  

   

  

  

Competenze chiave 

europee  

  

Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione  

  

Livello  

1  Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

  

2  Comunicazione  nella 

 lingua straniera  

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

  

3  Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.   

  

4  Competenze digitali  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici.  

  

5  Imparare ad imparare   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.   

  

6    

Competenze sociali e civiche  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri.  

  

7  Spirito di iniziativa *  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

  

8    

  

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali.  
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9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:   

..................................................................................................................................................................................

....  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 

(1) Livello  Indicatori esplicativi  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda 

mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

  

  

Competenze chiave europee  
  

  

Competenze del Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione  

Livello  

1  

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 

e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

  

2  

Comunicazione nelle lingue 

straniere  

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

  

3  Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse.  

  

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.  

  

5  Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

  

6  Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 

sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

  

7  Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

  

8  Consapevolezza ed 

espressione culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
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Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società.  

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:   

....................................................................................................................................................................................

..   
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006  

 
(1)  

 Livello  Indicatori esplicativi  

 
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli.  

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

Decorrenza  
 

Per il primo ciclo d’istruzione, ivi compreso l’Esame di Stato della secondaria di primo 

grado, la Valutazione, la Certificazione delle Competenze, il Decreto legislativo n. 

62/2017 entra in vigore dall’a.s. 2017/2018  

 

Il nostro Istituto comprensivo, alla luce delle sostanziali novità in materia legislativa e tenuto 

conto del 

 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009  

Art 1 comma 2 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche.  

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

dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249 e successive modificazioni. 

Art 1   comma 3 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 

formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di 

cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione” adottata dal 

Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

http://www.gildagenova.it/new/doc_new_09/leggi_decreti_2009/DPR_122_del_22-06-09_reg_valutazione.pdf
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Art 1   comma 5 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Della Circolare 89/2012 

Sintesi valutativa 

 Pluralità di prove di verifica, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti. 

 Il Collegio dei docenti e i Dipartimenti fissano preventivamente le tipologie di verifica nel 

rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 

La valutazione periodica e finale deve rispondere a criteri di 

 Coerenza 

 Motivazione 

 Trasparenza 

 Documentabilità  

rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, attraverso il maggior numero possibile di verifiche, 

hanno condotto alla loro formulazione. 

 

Della Legge 107/2015 e del Decreto legislativo n. 62/2017 

 

Esplicita 

 Le tipologie 

 Le forme di verifica 

 Le modalità e i criteri di valutazione  

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri generali: 

 Situazione di partenza dell’alunno mediante il giudizio finale dell’anno scolastico 

precedente, le prove iniziali di verifica facoltative stabilite 

dall’intersezione/interclasse/classe, le osservazioni generali su aspetti dell’atteggiamento e 

del comportamento; 

 La situazione familiare e socio-ambientale; 

 La capacità e i ritmi di apprendimento; 

 Gli obiettivi educativi e didattici conseguiti; 

 Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite; 

 Le difficoltà incontrate; 

 Progressi a livello di maturazione personale; 

 Progressi compiuti a livello di competenze, in itinere e finale; 

 Il livello di preparazione raggiunta. 

Svolgerà la funzione: 

 prognostica: accertando se gli alunni siano in possesso delle competenze necessarie 
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richieste dal nuovo anno scolastico; 

 proattiva: effettuando piani di lavoro, scelte metodologiche, attività e strumenti più 

efficaci per raggiungere gli obiettivi stabiliti; 

 formativa ed orientativa: in quanto è al servizio dell’alunno che si rende conto del 

percorso svolto dei suoi progressi e delle difficoltà da superare nonché al servizio dei 

docenti per individuare gli aspetti deboli e organizzare strategie di recupero e 

adeguatamente orientare e sostenere il processo di apprendimento di ciascuno alunno; 

 sommativa: per la certificazione del livello di apprendimento degli alunni. 

 

 

La valutazione efficace è: 

 

 Educativa 

 Predittiva 

 Autovalutativa  

 Centrata sullo studente 

 Connessa al mondo reale 

 Continua  

 Motivante 

 

 

Griglia di valutazione per la scuola Primaria 

 

voto Conoscenze 

che cosa sa 
Abilità 

che cosa sa fare 
Capacità comunicative 

come comunica ciò che sa fare 

10 Possiede conoscenze 

complete e 

particolareggiate, 

mantenute nel tempo 

Sa applicare e organizzare 

conoscenze in contesti diversi e in 

situazioni nuove in modo 

consapevole ed autonomo 

Si esprime in modo funzionale, 

chiaro, organico, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. Sa 

operare autonomamente corretti e 

opportuni collegamenti tra le 

discipline 

9 Possiede conoscenze 

complete, mantenute nel 

tempo 

Sa applicare ed organizzare 

conoscenze in contesti noti, in 

modo corretto ed autonomo 

Si esprime in modo corretto, chiaro 

ed organico, utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato. Sa operare 

collegamenti tra le discipline 

8 Possiede conoscenze 

generalmente complete e 

consolidate 

Sa applicare conoscenze in modo 

corretto e le organizza seguendo 

le direttive dell’insegnante 

Si esprime in modo corretto e chiaro 

utilizzando un lessico appropriato. Sa 

operare semplici collegamenti tra le 

discipline 

7 Possiede conoscenze 

essenziali ma consolidate 

Sa applicare le conoscenze 

essenziali che possiede in contesti 

noti 

Si esprime in modo corretto e chiaro, 

in situazioni semplici. Se guidato, 

opera semplici collegamenti tra le 

discipline 

6 Possiede conoscenze 

essenziali e parzialmente 

consolidate 

Sa generalmente applicare le 

conoscenze essenziali possedute 

in contesti semplici 

Se guidato, si esprime in modo 

corretto anche se semplice. Anche se 

guidato, incontra difficoltà a operare 

semplici collegamenti tra le 

discipline 

5 Possiede conoscenze 

frammentarie ed incerte 

È incerto nell’applicare le parziali 

conoscenze possedute 

Anche se guidato, si esprime in modo 

impreciso e poco chiaro 
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4 Possiede conoscenze 

carenti e approssimative  

Non è autonomo nell’applicazione 

di semplici conoscenze 

Si esprime con difficoltà usando un 

lessico frammentario  

 

Griglia di riferimento per la scuola Secondaria di Primo Grado 

 
10 Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti della disciplina ed è in grado di rielaborarli 

autonomamente e in modo personale. Sa operare corretti collegamenti tra le discipline dimostrando 

piena consapevolezza delle sue conoscenze. Si esprime con un linguaggio specifico ricco che utilizza 

in modo autonomo ed appropriato 

9 Ha una padronanza completa dei contenuti della disciplina e li applica in modo sicuro. Sa operare 

opportuni e appropriati collegamenti tra le discipline. Si esprime con un linguaggio specifico vario che 

utilizza in modo appropriato e pertinente 

8 Ha una buona conoscenza dei contenuti della disciplina e li applica in modo corretto. Sa operare 

opportuni collegamenti tra le discipline. Utilizza autonomamente un linguaggio appropriato 

7 Ha una discreta conoscenza dei contenuti della disciplina e li applica in modo sostanzialmente 

corretto. Sa operare semplici collegamenti tra le discipline. Utilizza in modo generalmente appropriato 

il linguaggio specifico 

6 Conosce i contenuti essenziali della disciplina e li applica in modo sufficientemente corretto. Se 

guidato, opera semplici collegamenti tra le discipline. Comunica con un linguaggio semplice ma 

sostanzialmente adeguato 

5 Conosce solo in parte i contenuti essenziali della disciplina e applica con incertezza le parziali 

conoscenze possedute. Anche se guidato, si esprime con un linguaggio povero, a volte impreciso e non 

sempre chiaro 

4 Ha una frammentaria conoscenza dei contenuti della disciplina e non li sa applicare autonomamente. 

Comunica con un linguaggio carente 

 

 

Valutazione del comportamento degli studenti 
In base all’articolo 2 del D.L.137 del 01/09/08, all’art. 7 del D.P.R. n. 122 del 22/06/09 e alla Legge 107 Decreto 

Legislativo 62/2017 in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. 

Tale valutazione verrà fatta tenendo presente il rispetto dei doveri esplicitati sul regolamento d’Istituto sia 

durante lo svolgimento delle attività didattiche educative scolastiche che extrascolastiche. 

 

Giudizio sul comportamento 

10 Sempre corretto/a e responsabile, ha pienamente assimilato e sempre rispettato le regole scolastiche. Ha 

avuto un atteggiamento propositivo e ha dimostrato impegno ed interesse sempre costanti  

9 Corretto/a nel comportamento e rispettoso/a delle regole scolastiche. Ha dimostrato impegno ed interesse 

costanti 

8 Abbastanza corretto/a nel comportamento e abbastanza rispettoso/a delle regole scolastiche. L’impegno e 

l’interesse sono stati settoriali 

7 Non sempre capace di autocontrollo, ha dovuto essere richiamato/a alla correttezza nelle relazioni 

interpersonali e al rispetto delle regole scolastiche. L’impegno e l’interesse sono stati alterni e settoriali. 

6 Carente nell’autocontrollo, ha dovuto essere spesso richiamato/a, sia oralmente sia per iscritto (registro, 

libretto personale) alla correttezza nelle relazioni interpersonali e al rispetto delle regole. L’impegno e 

l’interesse sono apparsi molto carenti e saltuari 

 

 

Le prove di verifica delle competenze individuali apparterranno alle seguenti tipologie: 
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Modalità di verifica 

 

 

Prove scritte 

 

 

Prove orali 

 

Quesiti aperti   Interrogazione   

Completamento   Intervento   

Vero/falso   Dialogo   

Abbinamento   Discussione   

Scelta multipla   Ascolto   

Produzione di testi   Relazioni   

Ricerche   Drammatizzazioni   

Mappe concettuali   Altro:   

Lavori multimediali    

Prove pratiche 

 

Altro: Risoluzione di problemi ed 

esercizi 

  
Esecuzioni strumentali 

  

Rappresentazioni grafiche   Altro:   

 

 

 

 
 

 

 

La comunicazione delle valutazioni avviene: 

A livello di classe, in assemblea e, durante gli incontri d’interclasse/classe, con i genitori 

rappresentanti. 

A livello di singolo alunno durante la consegna dei documenti di valutazione, durante i 
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colloqui con le famiglie secondo il piano delle attività dei docenti e durante incontri 

individuali, su richiesta dei docenti o dei genitori. (D.L. 62/2017 Art.1 comma 5) 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Nella scuola dell’autonomia, tesa ad offrire all’utenza percorsi sempre più rispondenti ai 

bisogni e impegnata in un atteggiamento di proficua interrelazione con altre agenzie 

socialmente riconosciute, si rende necessario un processo di verifica-controllo, un momento di 

ripensamento relativo a ciò che viene posto in essere, sia sul versante didattico sia su quello 

organizzativo. 

È in tale contesto che si colloca il processo di autovalutazione, un percorso che coinvolge i 

diversi ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo e che si apre agli Istituti Superiori 

presso i quali i ragazzi confluiscono, sia nella logica del confronto-collaborazione con 

l’esterno, sia per poter valutare l’efficacia degli strumenti educativi e per migliorare metodi e 

strategie. 

(Il RAV completo per l’anno scolastico 2017-2018 è in allegato) 

L’Istituto ha inoltre costituito già dall’anno scolastico 2016/17 un gruppo di studio composto 

da docenti della scuola dell’infanzia e dal referente per l’autovalutazione d’Istituto per il RAV 

dell’Infanzia.  

VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL P.T.O.F 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa sarà oggetto di valutazione da parte delle Funzioni 

Strumentali.  

Gli Organi Collegiali attraverso la documentazione del lavoro svolto e l’analisi degli esiti 

formativi relativi alle azioni educative programmate, in un’ottica di coerenza tra quanto 

programmato e quanto realizzato, potranno verificare l’effettivo andamento delle attività 

svolte con l’obiettivo della realizzazione di un Piano di Miglioramento nel quale verranno 

individuati i traguardi, le priorità, i punti di criticità, le azioni di miglioramento previste. Le 

osservazioni che emergeranno e le eventuali difficoltà riscontrate serviranno per modificare, 

migliorare e potenziare il Piano stesso. Anche i genitori degli alunni saranno coinvolti, per 

mezzo di incontri collegiali, individuali e/o attraverso la predisposizione di appositi 

questionari, a valutare i processi di apprendimento dei propri figli. 

Il focus più importante è legato alla Progettualità della scuola, esplicitazione delle iniziative 

messe in atto dalla scuola per rendere operativo il Piano triennale dell’Offerta Formativa. La 

Progettualità, orientata ad innalzare il livello di scolarità, il tasso di successo scolastico e a 

potenziare azioni di orientamento, sia in vista del proseguimento degli studi, sia in vista 

dell’inserimento nel mondo del lavoro, è considerata l’elemento essenziale per la promozione 

della qualità del servizio. Per questo sono messe in atto dall’anno scolastico 2015/2016 Prove 

comuni iniziali, intermedie e finali per la scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e 

secondaria (classi prime e seconde) riguardanti le discipline: Italiano, Matematica e Inglese e 

Francese (solo per la secondaria di primo grado). Inoltre, nella pratica didattica sono previsti 

Compiti di realtà nei tre ordini di scuola con relative rubriche valutative per accertamento 

delle competenze raggiunte. 
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Una particolare attenzione va all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

dell’istruzione) che valuta la produttività e l’efficacia del sistema scolastico, effettuando 

verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità 

complessiva dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche. 

All’inizio di ogni anno scolastico, nel mese di settembre e in seduta collegiale, vengono 

condivisi i risultati delle Prove INVALSI effettuate dagli alunni in sede d’esame a maggio e 

giugno per dare spazio ad una approfondita riflessione sugli esiti. 

Da quest’anno scolastico 2017/18 le prove INVALSI, su direttiva ministeriale, non 

rientreranno più nelle prove d’esame ma verranno somministrate nel secondo quadrimestre 

(aprile-maggio) prima della conclusione dell’anno scolastico e influiranno sul giudizio finale 

di ammissione agli esami di Stato. Per la scuola primaria le prove a maggio riguarderanno le 

discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Per la Secondaria di primo grado le classi terze 

effettueranno, come già detto, le prove di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 
 

 TABELLA PROGETTI FIS 2018/2019 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO N. 

ORE 

DOCENTI CLASSI COINVOLTE 

SISTEMA SOLARE 7 H 

7 H 

CRAPANZANO 

LUCIO-

SMARROCCHIO 

ROSSELLA 

CLASSI 1°-2°-3° MEDIA 

MUSICA/RITMO/INTEGRAZIONE 

ALUNNI H 

10 H 

10 H 

PROFETTO G. 

MINARDO 

CLASSI 1°B-1°C-1° F-2°A-

2° C-2°F 

HELLO CHILDREN LINGUA 

INGLESE 

7 H 

7 H 

7 H 

MASTROSIMONE 

V.-RUTA –

SPATOLA M. 

SEZ.1°-2°3° INFANZIA 

TEATRO IONESCO “LA 

CANTATRICE CALVA” 

7 H 

7 H 

7 H 

SPANO’ M.G.-

AGOSTA O.-

SMARROCCHIO 

R. 

CLASSI 3° MEDIA 

CORSO DI LATINO 7 H PUMILLO M.G. CLASSI 3° MEDIA 

ALUNNI AL CINEMA 7 H SCALA LUISA CLASSI 1°E 2° MEDIA 

A SPASSO CON LE LINGUE 7 H 

7H 

7H 

7H 

PANDOLFI-

SCALA M. SESSA 

A. SUSINO B. 

CLASSI 4° E 5° PRIMARIA 

PENSO……..CREO 7H 

7H 

AGOSTA A.-

CAVARRA  L. 

CLASSI 2°-SEZ .A-B-C 
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DIALETTO A SCUOLA 10H ARANCIO-

CAMPANELLA-

GIUDICE-

TARASCONE 

CLASSI 5° PRIMARIA 

MI RACCONTI UNA STORIA 10 H AZZARELLI-

TARASCONE-

GIUDICE-SCALA 

M. RUTA-SUSINO 

B. 

CLASSI 1° PRIMARIA 

IL MAGICO MONDO DELLE 

FIABE 

10H 

10H 

VACCARO R.- 

SMARROCCHIO 

CLASSI 5°PRIMARIA-

CLASSI SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTI ESTERNI 
 

TITOLO ORDINE DI 

SCUOLA 

DESTINATARI ORE 

PRIMI PASSI 

VERSO LO SPORT 

INFANZIA SEZIONI 

INFANZIA 

ESPERTO ESTERNO 

CON CONTRIBUTO DEI 

GENITORI 

N.20 ORE 

SUONI IN 

MOVIMENTO 

INFANZIA INFANZIA ESPERTO ESTERNO 

CON CONTRIBUTO DEI 

GENITORI 

N.20 ORE 

EASY BASKET PRIMARIA  PRIMARIA 

 

 

PROGETTO 

SPORT A 

SCUOLA- 

KARATE 

 

 

SEC. DI I GRADO SEC. DI I GRADO  

 

PROGETTO 

RIDERE E’ UNA 

COSA SERIA 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

PRIMARIA 

 SEC. DI I GRADO 

 

 

LANGUAGE 

PROJECT 

INFANZIA  

PRIMARIA 

SECONDARIA 

INFANZIA  

PRIMARIA 

SECONDARIA 

CONTRIBUTO DEGLI 

ALUNNI 

PROGETTO 

LEGALITA’ 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 
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PROGETTI GIA’ SVOLTI NELL’A.S. 2017/2018 

 

10826 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Le Olimpiadi del mare 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

A caccia di aquiloni 

Arte; scrittura creativa; teatro Il nostro musical 

Modulo formativo per i genitori A scuola con mio figlio 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Leggendo s’impara 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

The school of code 

Educazione alla legalità Un giardino dei Giusti a Pozzallo 

 

Articolazione della candidatura 

10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1° - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 

Titolo Progetto  

Tra mare e terra: il Faro 
 

Descrizione del Progetto 

(in sintesi) 

Il faro è il simbolo per eccellenza dell’approdo sicuro. Nel nostro Progetto “il 

Faro” si carica di valenze educative e formative in un’ottica di salvaguardia di 

valori sociali di fondo e di prospettive chiare di sviluppo e crescita. L’Istituto 

Comprensivo “Rogasi” intende offrire una serie di interventi che, oltre al taglio 

educativo, abbia a cuore la dimensione socializzante e culturale della comunità 

pozzallese che vive tra le pieghe del suo ordinario evolversi, l’incontro con 

l’altro, l’apertura al nuovo, l’accoglienza del diverso. 

Il Progetto è stato pensato come un grande “contenitore” dove far confluire tutte 

le iniziative avviate dalla Scuola. E’ articolato in diversi percorsi formativi: 

recupero e/o consolidamento di competenze di base; avvio agli sport acquatici e 
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al gioco didattico; conoscenza e potenziamento di una lingua straniera; 

un’esperienza di canto e teatro insieme: il musical; un laboratorio per genitori; 

un itinerario di educazione alla legalità e all’etica civica. 

Un costruttivo supporto giungerà dall’Istituto “G. La Pira” con il quale si è 

intrapresa una proficua collaborazione e che, per questo Progetto, offrirà la 

possibilità di arricchire alcuni dei moduli previsti in un’ottica di 

complementarietà.   

 

Gli obiettivi che si intende raggiungere 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

 Valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

 Prevenire le cause del disagio 

 Individuare una gamma di interventi volti alla realizzazione di una modifica 

del rapporto scuola-territorio, in cui la scuola si pone come punto di 

riferimento e centro di interesse nei confronti degli adolescenti e delle loro 

famiglie 

 Offrire occasioni di socializzazione 

 Promuovere il dialogo costruttivo e la convivenza tra soggetti appartenenti a 

culture diverse 

 Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale 

 Favorire la relazione con docenti diversi e con ruoli distinti 

 Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi comportamentali anche in 

contesti diversi da quello scolastico 

 Fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui temi della 

diversità, dell’accoglienza, della condivisione e degli stili di vita 

 Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità 

 Acquisire nuovi strumenti di orientamento nel mondo contemporaneo 

 

 PROGETTI PON PREVISTI  PER L’A.S. 2018/2019 

PIANO Inoltro Stato 

Data 

prot.PDF 

stampa 

Nu

m. 

prot

.PD

F 

sta

mpa 

Data 

ricevuta 

ritorno 

Valutazione 

1 - 9035 del 13/07/2015 - 

fesr - 

realizzazione/ampliament

o rete lanwlan 

08/10/2015  Accettato 20/11/2015 
1892

8 
20/11/2015 Autorizzato 

2 - 12810 del 15/10/2015 

-fesr – realizzazione 

ambienti digitali 

30/11/2015  Accettato 12/01/2016 1362 12/01/2016 Autorizzato 

10862 - fse - 11/11/2016  Accettat 17/11/201 1336 17/11/201 Autorizzato 
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inclusione sociale e 

lotta al disagio 

o 6 1 6 

 
1953 del 21/02/2017 - 

FSE - Competenze di 

base 
10/05/2017  

Accettat

o 

19/05/2017 

 
7436 19/05/2017 Autorizzato 

2669 del 03/03/2017 - 

FSE -Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza digitale 

18/05/2017  
Accettat

o 
27/05/2017 

1452

4 
27/05/2017 

In attesa di 

autorizzazione 

1047 del 05/02/2018 - 

FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport 

di Classe" per la scuola 

primaria 

20/03/2018  
Accettat

o 

09/04/2018 

 
9189 09/04/2018 Autorizzato 

4395 del 09/03/2018 - 

FSE - Inclusione sociale 

e lotta al disagio - 2a 

edizione 

07/05/2018  
Accettat

o 
29/05/2018 

1340

6 

 

29/05/2018 
In attesa di 

autorizzazione 

4396 del 09/03/2018 - 

FSE - Competenze di 

base - 2a edizione 

24/05/2018  
Accettato 

 
29/05/2018 

1340

0 

 

29/05/2018 In attesa di 

autorizzazione 

 

 
 

La nostra Scuola offre dall’a.s. 2012/2013 il 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

con due ore settimanali di Strumento musicale e Musica d’insieme previste nel curricolo.  

Lo strumento musicale è un insegnamento opzionale facoltativo ma, una volta ammesso al 

corso, l’alunno ha l’obbligo di frequentare al pari della frequenza di tutti gli altri 

insegnamenti. 

Per essere ammessi bisogna sostenere un’apposita prova orientativo-attitudinale; 

successivamente la Commissione, formata dagli insegnanti di strumento musicale, da un 

docente di musica e dal DS, attribuirà un punteggio e stilerà una graduatoria di idoneità. 

Lo studio dello strumento assume la veste di disciplina curriculare a tutti gli effetti, al pari 

delle altre materie scolastiche nell’arco di tutto il triennio. 

Le assenze dello studente durante le ore di strumento sono computate nel numero complessivo 

delle assenze, anche ai fini della validità dell’anno scolastico. 

I ragazzi iscritti al corso musicale, hanno la possibilità di scegliere lo studio di uno strumento, 

da individuare fra quattro proposti: 
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Pianoforte – Clarinetto – Tromba - Chitarra 

 I ragazzi ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale frequenteranno lezioni di 

strumento, individuali e/o per piccoli gruppi, attività di ascolto e di musica d'insieme, 

nonché lezioni di teoria e lettura della musica. 

Ciascun alunno effettuerà alcuni rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere le 

lezioni e le attività previste in ambito musicale. Una volta che gli alunni acquisiranno 

padronanza esecutivo - musicale verranno invitati a partecipare, in diverse formazioni, alle 

manifestazioni che fanno parte della programmazione annuale dell'insegnamento strumentale 

quali: 

 Concerti Natalizi 

 Partecipazione a Concorsi Regionali e Nazionali e FAI 

 Laboratori di continuità con elementari e superiori 

 Concerti di fine anno 

La materia "Strumento musicale" è a tutti gli 

effetti curricolare e l'insegnante di strumento musicale, in 

sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio 

analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 

alunno. Nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare 

in sede dell’esame di licenza viene verificata la competenza 

musicale raggiunta dall’allievo sia sul versante della pratica 

esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quella teorica. 

Perché suonare uno strumento musicale è importante? 

Suonare uno strumento musicale è un’attività che sviluppa facoltà espressive, razionali, educa 

all’ascolto, alla concentrazione ed è un’ottima occasione per socializzare.   Nella pratica della 

musica d’insieme i ragazzi hanno modo di sperimentare una dinamica relazionale di 

solidarietà, l’assunzione di responsabilità per l’altro e l’importanza del contributo di ciascuno. 

Imparare a suonare uno strumento nella scuola secondaria di 

primo grado può essere il percorso ideale per accedere in 

seguito ai licei musicali o al conservatorio di musica. 

Ma anche se non è necessariamente finalizzata ad una 

professione, la musica è un linguaggio affascinante che 

dialoga con tutte le arti e le discipline scolastiche. 
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Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 

ine e grado, in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, i 

genitori degli alunni (o chi ne fa le veci) esercitano la scelta di avvalersi o non avvalersi, per i 

propri figli, dell’insegnamento della religione cattolica. Contestualmente a questa scelta il 

genitore che dichiara di non avvalersi, esercita anche la scelta delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito di queste possibilità: 

 Attività didattiche e formative 

 Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale  

In relazione al tipo di scelta operata dalla famiglia la scuola adotta la seguente soluzione:  

Per l’alunno "non avvalente" si prevedono: 

 Attività di studio o di ricerca con la sorveglianza di personale docente.  

 Entrata posticipata 

 Uscita anticipata 

 

 

 

 
 

 

 

Le attività di continuità sono finalizzate a valorizzare le competenze già acquisite da ogni 

alunno e prevenire le difficoltà di passaggio da un grado di scuola a quello successivo, 

creando un efficace raccordo tra alunni, insegnanti, famiglie e territorio. 
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A tali scopi sono previste le seguenti attività: 

 Realizzare raccordi continui tra docenti di grado diverso, per identificare gli stili di 

apprendimento, i linguaggi comuni, le metodologie ritenute più efficaci, una scheda di 

transito condivisa, che non sia continuità di insuccessi o profezia che si avveri, e le 

modalità di verifica e di valutazione delle abilità raggiunte.  

 Elaborare curricoli integrati, rivisitando i contenuti disciplinari e individuandone i nuclei 

essenziali;  

 Progettare le attività di prima accoglienza degli alunni da effettuarsi prima della 

preiscrizione e l’accoglienza delle famiglie cui presentare l’offerta formativa della scuola. 

 Progettare le attività di continuità, di tipo laboratoriale, da realizzare in classe o con un 

gruppo classe, con la compresenza di due insegnanti di grado diverso.  

 Progettare momenti di incontro tra i ragazzi delle classi ponte, per lo sviluppo di temi 

comuni relativi a favorire il rispetto e la responsabilità, i diritti e la solidarietà, il pensiero 

critico e la partecipazione e la conoscenza del proprio territorio. Coinvolgere in questa 

fase i genitori e le agenzie educative che si occupano degli alunni nell’extra scuola.  

 Progettare l’accoglienza degli alunni in ingresso nel prossimo anno, che preveda la 

creazione di gruppi laboratoriali di apprendimento da realizzarsi prima della formazione 

delle classi e quindi prima della effettiva apertura della scuola, in grado di rendere visibili 

e spendibili le varie intelligenze e le varie abilità conseguite dagli alunni. 

 L’accoglienza, che prevede momenti di interazione con la presenza degli insegnanti in 

uscita e di quelli in ingresso, delle famiglie per gli alunni più piccoli e dei ragazzi più 

grandi con funzione di Tutor, avrà lo scopo di fornire a tutti, pari opportunità di riuscita e 

di far acquisire ai ragazzi con un pregresso parziale, le competenze necessarie per poter 

costruire l’apprendimento successivo.  

La Commissione continuità e la Commissione P.T.O.F hanno elaborato la proposta di 

continuità verticale fra i tre ordini di scuola e orizzontale con le agenzie educative e sociali 

presenti nel territorio. Pertanto, si prevedono momenti di incontro e attività fra le classi ponte 

e si coinvolgono i diversi docenti dei tre ordini.  

 

Continuità Infanzia - Nido 

Verranno attivati dei laboratori nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Rogasi” 

rivolti a tutti i bambini degli asili nido e sezioni “Primavera” del territorio comunale. Le 

attività avranno come tematiche: pittura, manipolazione, alimentazione, lettura animata, 

creatività, ecc. e verranno fatti visitare tutti gli spazi e le aule della scuola dell’Infanzia. Gli 

incontri avranno la durata di due ore ciascuno e saranno attivi, come periodo, a partire dal 16 

ottobre 2017 fino ali primi di dicembre. In particolare si stabiliscono tre date: 20 ottobre, 10 

novembre dalle 10:00 alle 11:30 e 5 dicembre dalle 16:00 alle 18:00. Le insegnanti 

responsabili si occuperanno della progettazione e realizzazione dei laboratori, delle locandine 

e degli inviti specifici da distribuire nei vari asili. 

 

Continuità Infanzia - Primaria 

Le insegnanti delle Classi quarte e quinte della Scuola Primaria del Plesso “Pandolfi” 

propongono la “Festa dell’autunno”. Saranno coinvolti tutti gli scolari che incontreranno i 
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bambini delle scuole dell’Infanzia. Nello specifico verranno allestiti degli stand con i frutti 

tipici dell’autunno e gli scolari del Plesso “Pandolfi”, guidati dalle maestre, prepareranno 

canzoni, racconti, fiabe, indovinelli, notizie sui benefici nutrizionali dei frutti. Durante gli 

incontri si assisterà all’esibizione del coro dei bambini preparati dall’insegante curricolare. Il 

periodo di svolgimento sarà compreso in un arco di tempo che va dal 16 ottobre al 30 

novembre in orario antimeridiano. Le giornate stabilite sono il 16 e il 17 novembre 2017 dalle 

ore 10:00 alle ore 11:30. La locandina dell’evento verrà realizzata dagli stessi bambini della 

scuola Primaria. Nel periodo prenatalizio, i bambini delle classi quarte e quinte andranno a 

porgere gli auguri di Natale agli ospiti delle case di riposo del territorio. 

 

Continuità Primaria - Secondaria 

Si propongono delle visite periodiche delle classi quinte del Circolo Didattico e del Plesso 

“Pandolfi” alla Scuola secondaria “Rogasi”. Il periodo di svolgimento andrà dal 16 ottobre a 

fine novembre 2017. In particolare, agli scolari verranno proposte le attività laboratoriali di 

Scienze, Arte, Lingue, Musica, Coding. Nel periodo prenatalizio verranno organizzati tre 

incontri, al mattino, in orario curricolare (13-14-15 dicembre) durante i quali le insegnanti di 

Lingue proporranno il gioco della tombola in lingua straniera e verranno offerti dei dolci e 

bevande tipici di Francia e Gran Bretagna. Anche in queste occasioni sarà prevista 

l’esibizione del coro della scuola.  

Per quanto riguarda la giornata di “Open day” si stabilisce che dovrà svolgersi a gennaio 

2018, presumibilmente nella giornata di venerdì 19. Tutti gli incontri verranno calendarizzati 

e comunicati alle varie scuole. 

 

Continuità Secondaria di primo grado - Secondaria di secondo grado 

Verranno contattati i responsabili dell’Orientamento scolastico dei vari Istituti del territorio e 

dei Comuni limitrofi per realizzare incontri con i ragazzi nei quali verranno esposti i Piani di 

studio e le proposte didattiche dei diversi Istituti. Gli incontri si svolgeranno in aula magna in 

orario antimeridiano. 

 

 

 

 

 

     
 

 

Per le terze classi di scuola secondaria di primo grado sarà organizzata una serie di incontri 

con gli Istituti superiori della città e con gli Istituti delle città vicine. Gli incontri con i 

rappresentanti (docenti e studenti) delle scuole della città e della provincia si terranno nei 
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locali del nostro Istituto in giornate prestabilite. Gli incontri si svolgeranno in orario 

curricolare al mattino e saranno distribuiti nel tempo (novembre-gennaio). Gli alunni delle 

classi terze saranno tutti coinvolti in questa attività in quanto l’orientamento scolastico è parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa. Pertanto si darà a tutti i ragazzi la possibilità di 

avere la massima informazione sui Piani di Studio e i curricoli degli Istituti Superiori operanti 

sul territorio. 

I genitori, infine, saranno invitati a partecipare alle giornate dell’orientamento organizzate 

dagli Istituti nelle sedi di appartenenza nei giorni definiti “open day”. Attraverso il dialogo, 

finalizzato alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, degli interessi, della motivazione allo 

studio e delle competenze acquisite, aiuteremo i ragazzi delle classi terze ad operare la scelta 

della scuola superiore più idonea, dopo aver individuato le competenze necessarie. 

Per l’orientamento in entrata, come già detto, verrà effettuata una serie di incontri con gli 

scolari della scuola primaria dei vari plessi della città. Gli insegnanti e una rappresentanza di 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado si recheranno nei vari plessi in giornate 

concordate e incontreranno gli alunni delle classi quinte. Lo scopo sarà quello di presentare 

l’Offerta Formativa della nostra Scuola, le attività e il Corso ad Indirizzo Musicale. A loro 

volta gli alunni delle classi quinte visiteranno il nostro Istituto e assisteranno a lezioni 

curricolari. 

 

 

 

 VISITE GUIDATE SVOLTE  

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

DESTINAZIONE PERIODO MEZZA 

GIORNATA 

INTERA 

GIORNATA 

Siracusa Aprile/Maggio 2018 X  

Catania Teatro Bellini Marzo 2018 x  

Laboratorio del miele Aprile/Maggio 2018 X  
SCUOLA PRIMARIA 

DESTINAZIONE PERIODO MEZZA 

GIORNATA 

INTERA 

GIORNATA 

Catania - Acitrezza Maggio2019  x 

Comiso Aprile /Maggio2019  x 
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teatro bellini Catania Maggio2019  x 

Noto Villa Romana Tellaro Maggio2019  x 

Gli aromi di Scicli Maggio2019  x 

Casa Don Ignazio Noto Maggio2019  x 

 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

DESTINAZIONE PERIODO MEZZA 

GIORNATA 

INTERA 

GIORNATA 

Modica Gennaio/Maggio 2018 x  

Ragusa Novembre/dicembre 2017 

Gennaio/Maggio 2018 

X  

Scicli Gennaio/Maggio 2018 x  

Vittoria Gennaio/Maggio 2018 x  

Portopalo Isola di Capo Passero Marzo/Aprile 2018  x 

Vendicari Aprile/Maggio 2018  x 

Catania Teatro in Lingua Aprile/Maggio 2018  x 

Catania Teatro Bellini Novembre2017  x 

Agrigento - Valle dei Templi                

Casa Pirandello e Museo 

Aprile/Maggio 2018  x 

Catania – Acicastello – Acitrezza Marzo/Aprile 2018  x 

Catania – Etna Marzo/Aprile 2018  x 

Enna – Villarosa Aprile/Maggio 2018  x 

Palermo Maggio 2018  2 notti /3 

giorni 

Toscana  Maggio 2018  4 notti/5 

giorni 

 
 

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

 VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO.  ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

CLASSI PRIME 

Dicembre/ Gennaio  

Novembre-Malta:  viaggio- studio , progetto inglese . 

Comiso 

Aprile/Maggio 

Palazzolo e l’antica Akra ( Valle dei Templi, casa di Pirandello, museo archeologico);  

Isola di Capo Passero ( SR) 

 

CLASSI SECONDE:  

Novembre-Malta:  viaggio- studio , progetto inglese . 

Aprile / Maggio ,Vendicari  ( Un giorno) 

Aprile/Maggio ( Due notti e tre giorni) 

Itinerario Legalità, Ambiente e natura: Palermo/Trapani 
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Malta 

 

CLASSI TERZE: 

-Novembre/ Dicembre: Visita didattica al dipartimento di geologia – Ragusa ( 6 Classi – 

120 alunni circa) 

-Marzo 

Catania: Etna 

 Catania:  Museo dello sbarco + Percorso verghiano ( da casa Verga a Catania ad Acicastello 

e  Acitrezza) 

Marzo: “ Il Treno della memoria- Cracovia  

-Aprile/Maggio  (Quattro notti e cinque giorni) 

 Lazio:Roma, Tivoli Villa d’Este ecc  ( in autobus). 

 

  

Per le classi terze e seconde  sono  previste uscite a Catania per il teatro  in lingua inglese 

e francese  ( Aprile/ Maggio) Catania. 

 Sono previste altresì uscite inerenti i Giochi  sportivi studenteschi e il Progetto Sport; 

le mete , in relazione alle qualificazioni possono essere: Modica,  Scicli, Ragusa, Vittoria. 
 

 

 

 

    

 
La scuola, in quanto agenzia formativa per eccellenza, deve affermare le sue finalità di 

istruzione, formazione ed educazione. 

Le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di 

iniziative comuni afferenti a particolari ambiti. La collaborazione è finalizzata alla migliore 

realizzazione delle finalità della scuola come centro di educazione ed istruzione nonché come 

centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e del completamento e 

miglioramento dell’iter formativo degli alunni. Data la complessità della gestione delle 

istituzioni scolastiche alla luce delle innovazioni e degli adempimenti ad esse connesse e la 

condivisione e la sinergia di professionalità, risorse umane ed economiche consente di 

migliorare la qualità del servizio in termini di efficacia efficienza ed economicità. Visto che la 

partecipazione a Concorsi o Bandi locali, nazionali ed europei sempre più spesso prevede 

l’adesione delle scuole in rete. 

LE RETI a cui la nostra scuola ha aderito sono costituite dalle seguenti istituzioni 

scolastiche: 

 I.I.S. “G. Verga” di Modica 

 I.I.S. “G. Curcio” di Ispica 
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 Circolo Didattico di Pozzallo 

 I.I.S. “La Pira” di Pozzallo 

 Istituto “P. Vetri” di Ragusa 

 

 

 

 

 

Per innalzare i livelli qualitativi dei processi formativi 

la Scuola s’impegna a promuovere le seguenti attività: 

 

 

 

 

Educazione alla 
Legalità 

Recupero   
Potenziamento 

Inclusione 

Lingue 
Comunitarie 

Educazione alla 
Salute 

Uscite 
didattiche e 

Viaggi 
d'istruzione 

Nuove tecnologie 

Educazione 
ambientale 
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MENSA 

Nella scuola dell’Infanzia non è attualmente attivato il servizio mensa quotidiano per le 

sezioni. È auspicabile che inizi la seconda settimana di novembre 2017. 

 

 

 

IL SERVIZIO PSICO-SOCIALE 

(se fornito dall’Ente locale) 

 

 

Il servizio Psicosociale per gli alunni della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado ha come obiettivi: 

1. Prevenzione dei vari tipi di disagio degli alunni (sociale, familiare, psicologico) 

2. Prevenzione del bullismo, degli abusi 

3. Prevenzione della dispersione scolastica 

4. Consulenza e sostegno psicologico alle famiglie 

 

Gli interventi individuali e di gruppo saranno preventivamente concordati con il Dirigente 

Scolastico e gli insegnanti 
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L’aggiornamento professionale e la formazione (OBBLIGATORI) costituiscono un diritto-

dovere del personale scolastico e svolgono la funzione di promuovere strumenti culturali 

idonei a sostenere la sperimentazione e l’innovazione educativo-didattica. Essi rappresentano 

i fattori di qualità della scuola. Il nostro Istituto ha scelto di privilegiare alcune aree tematiche 

riguardanti l’aggiornamento professionale che vengono esposte nel documento allegato Piano 

Triennale di Formazione e Aggiornamento. 

 

Le aree riguardanti la Formazione e l’Aggiornamento dei docenti e del personale ATA sono le 

seguenti: 

1) Area della Formazione specifica per discipline 

2) Area della metodologia (Ricerca – Azione) 

3) Area della Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 

4) Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES 

5) Area della Formazione sulla cultura della sicurezza (D.L.81/08) 

6) Area della Formazione sulle dinamiche relazionali 

7) Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate nell’offerta 

formativa 

 

Per il Personale ATA 

 

 Primo soccorso D.L. 81/08; 

 Addetto antincendio D.L. 81/08; 

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.L. 

81/08; 

 Segreteria digitale e dematerializzazione; 

 Procedimenti amministrativi e Progetti PON 

 Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

Si prevede la partecipazione ad altri corsi che verranno programmati durante l’anno 

scolastico in relazione ai bisogni formativi dei docenti e del personale A.T.A 


