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PREMESSA 

La legislazione sull’autonomia scolastica pone le condizioni giuridiche, organizzative, 
professionali e di relazione che consentono ad ogni istituzione scolastica progettazioni ed 
azioni educative flessibili, capaci di garantire il successo formativo di ognuno, in linea con i 
principi della Costituzione Italiana e delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. Attraverso la programmazione degli interventi e 
dei percorsi, la scuola conferma il suo ruolo di istituzione educativa e formativa “nella 
società della conoscenza”, attenta ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie, alle 
richieste del territorio e della società in cui opera.  
In quest’ottica, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) costituisce un 
documento fondamentale, perché mette in luce l’identità culturale e progettuale del nostro 
Istituto. Esso contiene le finalità educative, le scelte organizzative, pedagogico - didattiche 
e gestionali che l’Istituto adotta nell’ambito dell’autonomia, per garantire a tutti il diritto al 
successo formativo, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di ognuno.  
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato predisposto dal Collegio Docenti 
sulla base dell “ Atto di indirizzo “ emanato dal Dirigente Scolastico il 1° ottobre 2015.  
E’ stato redatto tenendo conto del “Rapporto di Autovalutazione” (R.A.V.) – periodo di 
riferimento 2014 – 2015 e in linea con le competenze-chiave europee. 
Nel P.T.O.F. il nostro Istituto: 

✓ dichiara le sue intenzioni 

✓ esplicita le sue scelte 

✓ assume l’ impegno di realizzarle 

✓ accetta di rispondere dei risultati ottenuti 
A ciascuna sezione corrispondono documenti analitici ed estesi a cui si fa riferimento e 
che possono essere richiesti in visione. 
Il P.T.O.F., che ha validità triennale, è soggetto a verifica ed a revisione annuale, passibile 
di modifiche, adattamenti e aggiornamenti.  
 

1. FINALITÀ 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 
15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così 
sintetizzate:  
 

✓ Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

✓ Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e delle 
studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento 

✓ Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

✓ Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

✓ Realizzazione di una scuola aperta  
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✓ Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 
 

1. FINALITA’ EDUCATIVE 
 
L’Istituto Comprensivo dispone l’itinerario scolastico per la formazione dei ragazzi dai 3 ai 
14 anni in modo graduale e continuo. La progettazione di un unico curricolo verticale è il 
collegamento indispensabile tra i tre ordini di scuola che compongono l’Istituto.  
In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia e con le agenzie educative del 
territorio, il nostro Istituto si propone di:  
 

✓ Promuovere la costruzione di identità personali libere e consapevoli, tenendo conto 
dei bisogni tipici delle diverse fasce di età. 

✓ Favorire l’acquisizione autonoma dei saperi e l’elaborazione di strategie finalizzate 
all’apprendimento in qualunque ambito disciplinare. 

✓ Concorrere alla formazione della cittadinanza fondata sui valori civili 
dell’appartenenza, dell’accoglienza, del rispetto reciproco, della solidarietà. 

✓ Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto dell’altro e della diversità.   
 
Nel triennio 2016 / 2019 sono state individuate le seguenti linee di indirizzo legate alle 
finalità espresse:   
                

✓ VALORIZZAZIONE DELL’ AUTONOMIA 

✓ SUCCESSO FORMATIVO 

✓ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

✓ ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 

✓ CONTINUITÀ NELL’AZIONE EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 

✓ RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

✓ CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE 

✓ APERTURA AL MONDO, SCAMBI CULTURALI 

✓ VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

✓ INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 

✓ UTILIZZO DEL PERSONALE 

✓ FORMAZIONE DEL PERSONALE 

✓ ORGANICO POTENZIATO 

✓ QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
1.2 MISSION DELL’ ISTITUTO 
 
I profondi e sostanziali cambiamenti del nostro tempo hanno fatto sì che le attese e le 
richieste in campo educativo siano complesse e diversificate, sia in termini qualitativi sia 
quantitativi. Cambiano non solo le aspirazioni, i modi di vivere, di sentire e di agire ma 
anche gli orizzonti di riferimento: la globalizzazione ha reso possibile la libera circolazione 
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delle informazioni ed il conseguente scambio di conoscenze. La scuola non ha più il 
monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere ma costituisce comunque 
un’importante esperienza di formazione, perché interessa un arco di tempo fondamentale 
per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità, promuove l’alfabetizzazione culturale di 
base e rende possibile acquisire gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  
Fare scuola oggi significa misurarsi con problematiche complesse, in terreni nuovi, alla 
ricerca di nuovi significati e diverse prospettive, “mettere in relazione la complessità di 
modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e 
consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le 
fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente 
effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. L’obiettivo è quello di 
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 
futuri. (Indicazioni Nazionali 2012)  
Se la mission è promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, occorre da un lato 
favorire la massima espressione delle potenzialità intellettuali e personali degli alunni più 
motivati e disponibili, dall’ altro raggiungere tutti, nelle loro diverse situazioni di fronte all’ 
apprendimento scolastico. Si tratta di operare per la massima qualità formativa e, 
contemporaneamente, per l’efficace inclusione di tutti gli alunni nei processi di 
apprendimento, compito tanto più impegnativo di fronte alla portata dell’attuale processo 
immigratorio.  
 

2. CONTESTO 
 
2.1 L’ ISTITUTO COMPRENSIVO E IL TERRITORIO 
 
L’analisi dei bisogni formativi e l’attenzione alle condizioni socio - economiche e culturali 
del territorio in cui opera l’Istituzione Scolastica del IC2 di Modena costituiscono, 
unitamente alla considerazione dei vincoli e delle risorse presenti, gli elementi e i 
riferimenti sui quali viene impostato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Le scuole dell’Istituto (una Scuola dell’Infanzia, tre Scuole Primarie, una Scuola 
Secondaria di primo grado) si trovano nella prima periferia della città, sul territorio della 
Circoscrizione n. 4 (San Faustino - Madonnina - 4 Ville). L’area di riferimento è 
caratterizzata da insediamenti di edilizia popolare ed altri di tipo residenziale. Sono 
presenti attività di tipo artigianale e commerciale. La popolazione è costituita in gran parte 
da lavoratori dipendenti, ma anche da commercianti, artigiani, e professionisti. Da alcuni 
anni si registra un numero crescente di alunni migranti provenienti da paesi interni ed 
esterni alla Comunità Europea, per i quali la scuola programma e organizza percorsi 
specifici di alfabetizzazione ed integrazione, oltre al recupero ed al consolidamento delle 
abilità di base. La percentuale degli alunni stranieri è del 20%. Sono presenti nella nostra 
realtà scolastica famiglie non tradizionali e nuclei allargati. La realtà socio-culturale, 
pertanto, è abbastanza varia e caratterizzata da un forte indice di complessità sia sul 
piano economico, sociale e culturale, sia sul piano dei valori e degli atteggiamenti. In 
particolare sul piano socio-economico risulta evidente un benessere abbastanza diffuso 
accompagnato, tuttavia, da aree di criticità.  
L'utenza della scuola è, costituita da fasce di livello fortemente diversificate: alunni 
stranieri, alunni in svantaggio socio-culturale e alunni motivati e sostenuti dalle famiglie. I 
differenti bisogni educativi rendono necessaria la costruzione di percorsi verticali armonici 
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ed efficaci, capaci di sostenere e motivare, da un lato, e di potenziare dall' altro, al fine di 
condurre tutti gli alunni a raggiungere il proprio successo formativo. 
Nel territorio delle scuole esistono differenti associazioni che promuovono l'intercultura, 
l'integrazione e il sostegno alle famiglie in difficoltà. I genitori, organizzati in Comitati ed 
Associazioni, aderiscono al “Coordinamento Provinciale dei Presidenti dei Consigli 
d’Istituto e dei Presidenti dei Comitati Genitori delle Scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Modena”, promuovono incontri ed iniziative di formazione e di 
sensibilizzazione, si raccordano per progetti in reti di scuole, collaborano con 
l’Amministrazione Comunale e con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni. Buona 
parte delle famiglie, è raggiunta dalle attività promosse sul territorio: i luoghi di 
aggregazione a volte non sono serviti da mezzi di trasporto pubblici e le famiglie immigrate 
da paesi stranieri hanno talvolta difficoltà, anche per questo motivo, ad integrarsi nel 
tessuto sociale.  
L’amministrazione Comunale eroga fondi per il funzionamento amministrativo e per la 
realizzazione di progetti della scuola, fornisce operatori che supportano il lavoro con gli 
alunni disabili e stranieri. 
 

3. RISORSE E ORGANIZZAZIONE 
 

3.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Plesso n. sezioni Tempo scuola Servizi 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
STATALE 
“F. Lippi – Galilei” 
Via Fermo Corni 80, 
Modena 
 
TEL 059/347160 
FAX 059/350085 

 2 sezioni a tempo 
pieno  
 
(per l’a.s. 2016-17: 1 
sezione 4 anni e 1 
sezione 5 anni) 

08,20 - 16,20 dal 
lunedì al venerdì 
 
(entrata: 08,20-
09,00; uscita: 15,40-
16,20) 
 

Pre-scuola (07,30-
08,20) 
 
Mensa  
(sez 3 anni 11,45-
12.30; sez 5 anni: 
12,00-12,40) 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 
STATALE 
“ G. Galilei” 
Via Fermo Corni 80, 
Modena 
 
TEL 059/2922344 
FAX 059/350085 

3 / 4 sezioni a tempo 
pieno per un totale di 
17 classi 

08,30-16,30 dal 
lunedì al venerdì 
 
(40 ore settimanali: 
30 ore di 
insegnamenti 
curricolari e 10 ore di 
attività comprensive 
del tempo mensa) 

Pre-scuola 
07,30-08,30 
(a pagamento) 
 
Post-scuola 
16,30 -18,30 
(a pagamento) 
 
Mensa 
(13,30-14,30) 
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SCUOLA 
PRIMARIA 
STATALE 
“S.Geminiano” 
Via J. Da Porto Sud 
211, Modena  
 
TEL 059/2922323 
FAX 059/355123 

2 sezioni a tempo 
pieno per un totale di 
10 classi 

08,30-16,30 dal 
lunedì al venerdì 
 
(40 ore settimanali: 
30 ore di 
insegnamenti 
curricolari e 10 ore di 
attività comprensive 
del tempo mensa) 

Pre-scuola 
07,30-08,30 
(a pagamento) 
 
 
Mensa 
(13,30-14,30) 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 
STATALE 
“E.Po” 
Via Scacciera 89/95, 
Modena 
 
TEL 059/3368427 
FAX 059/332222 
 

1 sezione a tempo 
pieno per un totale di 
5 classi 

08,30-16,30 dal 
lunedì al venerdì 
 
(40 ore settimanali: 
30 ore di 
insegnamenti 
curricolari e 10 ore di 
attività comprensive 
del tempo mensa) 

Pre-scuola 
07,30-08,30 
(a pagamento) 
 
 
Mensa 
(13,30-14,30) 
 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
“ I. Calvino” 
Via Fermo Corni 70, 
Modena 
 
TEL 059/348228 
       059/2929787 
FAX 059/354571 

6 sezioni per un 
totale di 18 classi 

08,00-13,00 dal 
lunedì al sabato 
 
(30 ore settimanali: 
29 ore di 
insegnamenti 
curricolari e 1 ora di 
approfondimento di 
italiano); 

 

 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Via F. Corni n. 70 – 41126 Modena  
( c/o Scuola Secondaria di 1° grado “I. Calvino ” )  
 
TELEFONO: 059-348228  059-2929787 
FAX: 059-354571 
MAIL: moic84200P@istruzione.it 
PEC: moic84200P@pec.istruzione.it  
SITO WEB: www.ic2modena.gov.it 
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ORARIO DI APERTURA (ricevimento del pubblico) 

 
DAL LUNEDI’ AL SABATO: 
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.00 
DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00 
LUNEDI’ E GIOVEDI’ POMERIGGIO: 
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.45 
CHIUSO GLI ALTRI POMERIGGI 
  
 
3.2 RISORSE ECONOMICHE  
 
L’IC2 di Modena, insieme a tutte le altre scuole primarie, dell’infanzia e secondarie di 
primo grado della città, è impegnato con l’Amministrazione Comunale nella realizzazione 
del “Patto per la scuola”. Tale accordo, di durata triennale, tende a garantire principi e 
valori fondamentali ai soggetti coinvolti, anche al fine di utilizzare in modo sinergico ed 
efficace le reciproche competenze e risorse per creare quella “comunità educante” che 
abbraccia ambiti ben oltre lo specifico della scuola. Gli Istituti Comprensivi e 
l’Amministrazione Comunale si impegnano a garantire e diffondere i valori costituzionali, 
convinti che la scuola sia il luogo per eccellenza dove questi si elaborano e si trasmettono, 
favorendo la formazione di soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della comunità 
locale, nazionale ed internazionale. L’IC2 è inoltre accreditato ad accogliere tirocinanti 
della facoltà di scienze della formazione delle Università di Bologna e Modena e Reggio 
Emilia per la scuola dell’infanzia e primaria, e tirocinanti di sostegno dell’Università di 
Padova per la scuola dell’infanzia e primaria.  
 
Gli Enti che finanziano l’Istituto sono:  

✓ lo Stato  

✓ la Regione Emilia Romagna 

✓ l’Amministrazione Comunale di Modena; 

✓ la Circoscrizione n. 4;  

✓ la Fondazione “ Cassa di Risparmio di Modena”; 

✓ la Fondazione “ San Filippo Neri”  
 
 
3.3 RISORSE MATERIALI 
 
La vita scolastica non si esaurisce all’interno della sezione/aula. 
Tutti gli spazi della scuola concorrono allo sviluppo delle relazioni e degli apprendimenti. 
Gli spazi sono, pertanto, oggetto di progettazione concordata dagli insegnanti, finalizzata 
alla predisposizione di molteplici situazioni di esperienza educativa e didattica, oltre che 
alla creazione di luoghi accoglienti sia per gli adulti sia per i bambini. 
La puntuale organizzazione settimanale degli spazi disponibili ne consente il pieno utilizzo 
da parte di tutti. 
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PLESSI  
 

SPAZI 
Infanzia 
Lippi-
Galilei 

Primaria 
Galilei 

Primaria 
S.Geminiano 

Primaria 
E.Po 

Secondaria 
Calvino 

aule 2 17 
(9 con LIM) 

10 
(10 con LIM) 

5 
(5 con LIM) 

18 
(12 con 

LIM) 
mensa 1 1 1 1  

dormitorio 1 (con LIM)     
biblioteca 1 1 1 1 1 
giardino/ 

cortile 
1 3 1 1 1 

sala docenti  1 1 1 1 
laboratorio 

di informatica 
 1 1 1 2 

aula 
informatica 

docenti 

    1 

laboratorio di 
arte 

 1   2 

laboratorio di 
scienze 

 1 (con LIM)   1 

aula/lab. 
 di musica 

 1   2 

lab. lim  1   1 
ludoteca  1    

teatro  1 1  1 
aula 

polifunzionale 
   1  

aula 
audiovisivi 

    1 

aule alunni  
in difficoltà 

 1   5 

aule attività di 
gruppo 

 4   1 

palestra  1 1  2 
ambulatorio  1 1 1 1 

 

 
 
Tutti gli ambienti della scuola rispondono a caratteristiche di pulizia, igiene ed accoglienza. 
L’Istituto adempie a quanto previsto dal Nuovo Testo Unico in materia di Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori “Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”: 

✓ nominando un Responsabile per il Servizio di Protezione e, per ciascun plesso, un 
referente per la Sicurezza che supervisionano le prove annuali di evacuazione dagli 
edifici scolastici; 

✓ elaborando un documento di valutazione dei rischi; 

✓ eleggendo il proprio R.L.S. (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 
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✓ istituendo in ogni scuola squadre d’emergenza sia antincendio che di primo 
soccorso; 

✓ organizzando le attività scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza; 

✓ promuovendo aggiornamenti per docenti e personale ATA; 

✓ segnalando gli eventuali adeguamenti strutturali all’Amministrazione Comunale, in 
quanto proprietaria degli edifici.  

 
 
3.4 RISORSE PROFESSIONALI 
 
Ecco i dati identificativi dell’Istituto Comprensivo 2 relativi all’anno scolastico 2016/2017: 
 

PLESSI LIPPI-
GALILEI 

G.GALILEI S.GEMINIANO E.PO CALVINO 

CLASSI 2 17 10 5 18 
ALUNNI 48 377 248 122 405 
ALUNNI 
STRANIERI 

22 93 8 31 86 

ALUNNI DISABILI 1 18 10 5 21 
INSEGNANTI 4 35 20 10 30 
INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO 

 5 5 2 7 

EDUCATORI  3 3 2 6 
INSEGNANTI DI 
RELIGIONE 

1 2 1 2 1 

INSEGNANTI 
ORGANICO 
POTENZIATO 

 3 2 2 1 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

2 4 3 2 7 

SEGRETERIA     7 

 
 
La direzione amministrativa e gli uffici di segreteria forniscono agli insegnanti dipendenti 
supporto amministrativo per lo svolgimento di pratiche relative allo stato professionale, 
giuridico ed economico. 
Il personale dei servizi amministrativi fornisce inoltre ai genitori, in forma gratuita, 
informazioni e supporto per l’espletamento delle pratiche relative alle iscrizioni, ai 
trasferimenti, ai passaggi da un grado scolastico all’altro, ai versamenti dei premi 
assicurativi, al conseguimento di borse di studio, a contributi per partecipazione ad attività 
didattiche. 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il personale ATA. 

Personale ATA: si occupa di attività e mansioni espressamente previste dall'area di 
appartenenza, incarichi specifici. 

Collaboratore scolastico: è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza degli alunni, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi, di vigilanza e assistenza durante il pasto, di custodia e di sorveglianza generica sui 
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locali della scuola e di collaborazione con i docenti. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  
 
4.1 OBIETTIVI FORMATIVI PRIMARI 

 
Nel triennio 2016-2019, sarà posta particolare attenzione ad una sistematica 
personalizzazione dei percorsi e degli apprendimenti, sulla base delle priorità 
individuate nel RAV. L’obiettivo sarà perseguito attraverso la modalità delle classi aperte e 
l'uso qualitativo delle risorse professionali della scuola, che progetteranno e realizzeranno 
interventi mirati su piccoli gruppi di alunni suddivisi in base ad un'attenta analisi delle 
competenze pregresse e dei bisogni formativi. Sarà, inoltre, potenziata l'offerta formativa 
della scuola con iniziative e progetti rivolti alla valorizzazione delle eccellenze.  
L'altro obiettivo individuato nel RAV, ovvero l'innalzamento delle competenze di 
cittadinanza degli alunni, si realizzerà attraverso l'elaborazione di un percorso verticale 
di Cittadinanza ed Educazione alla legalità. Le competenze-chiave, in particolare imparare 
ad imparare e la competenza nelle lingue straniere, saranno sviluppate con attività di 
piccolo gruppo, volte all’ acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace, e con 
percorsi di potenziamento linguistico, sia curricolari sia extracurricolari (madrelingua, 
preparazione alla certificazione Ket for school.). 
 

 
OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

 
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 ha consentito, utilizzando i descrittori 
messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:  
 

✓ AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista 
socio-economico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni 
comunali e le numerose Associazioni e Agenzie Educative presenti. La realtà socio-
culturale, tuttavia, è abbastanza varia e caratterizzata da un forte indice di 
complessità sia sul piano economico, sociale e culturale, sia sul piano dei valori e 
degli atteggiamenti, con aree di criticità che comprendono anche famiglie immigrate 
di recente da paesi stranieri, con difficoltà di integrazione nel tessuto sociale. I 
plessi dell’Istituto Comprensivo dispongono di tutte le certificazioni relative alla 
sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche, in linea con la 
percentuale provinciale che risulta più alta rispetto al riferimento regionale e 
nazionale. Nel suo primo anno di costituzione, l’Istituto ha implementato la propria 
dotazione tecnologica, che risulta comunque da potenziare rispetto alle reali 
esigenze. L’età media piuttosto bassa degli insegnanti, conferisce all'istituto grandi 
potenzialità in merito ad entusiasmo, progettualità e propensione all'utilizzo delle 
tecnologie per la didattica.  

 

✓ AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti anche nelle 
prove Invalsi (sia in italiano sia in matematica; le classi terze della scuola 
secondaria si posizionano in linea con i punteggi regionali e nazionali). L’Istituto, 
tuttavia, registra numerosi trasferimenti in corso d’anno, alcuni dei quali giustificati 
dalla mobilità che caratterizza l’utenza più debole, in prevalenza famiglie di recente 
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immigrazione. Gli esiti degli alunni all’esame di licenza di terza media vedono 
un’esigua percentuale di votazioni di eccellenza. Da ciò emerge la necessità di 
personalizzare maggiormente i percorsi educativi e di potenziare gli strumenti volti 
alla valorizzazione delle eccellenze. Il livello delle competenze-chiave di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile, ma può essere ulteriormente 
innalzato. 

✓ AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: l’IC2 ha individuato 
traguardi di competenza in linea con i documenti ministeriali di riferimento. La 
progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa risulta in linea con il curricolo 
dell’istituto comprensivo. L’Istituto promuove buone iniziative per l’inclusione, 
l’accoglienza, la continuità e l’orientamento: interventi di recupero, consolidamento 
e potenziamento, laboratori e attività finalizzate ai diversi bisogni formativi, 
screening letto - scrittura e monitoraggio matematica nel 1° ciclo della primaria, 
percorsi di orientamento finalizzati alla scelta del percorso scolastico e alla 
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, attività di accoglienza e di continuità 
ben strutturate tra tutti gli ordini di scuola. Alcune delle attività svolte, però, non 
prevedono forme di monitoraggio e valutazione dei traguardi raggiunti. Risultano da 
migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nell’ottica della verticalità dell’istituto 
comprensivo e da potenziare le attività volte alla valorizzazione delle eccellenze. Lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza già promosse attraverso percorsi e 
buone prassi va perseguito attraverso l’elaborazione di un curricolo verticale di 
Cittadinanza ed Educazione alla legalità.  

 

✓ AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: buon livello di 
conoscenza delle priorità dell’Istituto all’interno della comunità scolastica presso le 
famiglie e il territorio chiaramente definite nel PTOF e visibili da tutte le componenti 
tramite il sito della scuola; attribuzione degli incarichi aggiuntivi in base a criteri 
concordati e condivisi con il Collegio docenti in un’ottica di trasparenza; allocazione 
delle risorse coerente con le priorità strategiche individuate ma non sempre 
efficace; discreta l’attenzione ai bisogni formativi e all’aggiornamento dei docenti; 
disponibilità di spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici (anche tra i 
diversi ordini di scuola) e di confronto professionale tra docenti nei gruppi di lavoro 
per classi parallele o aperte e nei momenti di programmazioni periodiche comuni 
per ambiti disciplinari; buona capacità di fare rete con strutture pubbliche e private e 
scuole del territorio e alta apertura a progetti finanziati da enti locali e privati; 
promozione di forme di collaborazione con i genitori per l’attuazione di interventi 
formativi (laboratori, testimonianze…) e momenti socializzanti (feste, spettacoli…), 
realizzazione di interventi rivolti ai genitori (conferenze, incontri su temi specifici…) 
e, nella secondaria, utilizzo di strumenti on line per la comunicazione con le 
famiglie: le iniziative di collaborazione promosse dall’Istituto coinvolgono, tuttavia, 
solo un numero esiguo di genitori. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ DUE AREE: 
 

1) RISULTATI SCOLASTICI  
 

PRIORITA’:  
migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni della fascia più debole. 
  
TRAGUARDO: 
abbassare la percentuale di alunni che all’esame di terza secondaria di I grado 
conseguono la votazione 6 o 7 (attualmente quasi al 61%). 
 
2) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 
PRIORITA’: 
innalzare le competenze-chiave degli alunni, in particolare imparare ad imparare e la 
competenza nelle lingue straniere. 
TRAGUARDO: 
aumentare il numero di alunni che, al termine della terza secondaria di I grado, 
conseguono una certificazione europea. 
 
PRIORITA’: 
innalzare le competenze di cittadinanza degli alunni, prevedendo profili di competenza in 
rapporto all'età.  
TRAGUARDO: 
elaborare un curricolo verticale di Cittadinanza ed educazione alla legalità, con traguardi di 
competenza definiti e strumenti di valutazione adeguati. 
 
4.2 PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
La Scuola opera:  

✓ promuovendo in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli 
altri e l’ambiente  

✓ promuovendo l’acquisizione delle competenze di cittadinanza  

✓ sviluppando metodologie laboratoriali anche a classi aperte 

✓ potenziando la competenza-chiave “imparare ad imparare”, per l’acquisizione di un 
efficace metodo di studio  

✓ strutturando percorsi personalizzati  

✓ utilizzando tecnologie innovative  

✓ potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le capacità logiche e 
linguistiche  

✓ curando l’insegnamento tecnologico e scientifico  

✓ potenziando l'insegnamento musicale  

✓ potenziando l'insegnamento delle lingue  

✓ potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le abilità creative  

✓ potenziando l'attività motoria e sportiva  
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✓ programmando azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze 
(partecipazioni a giochi matematici, a concorsi letterari e giornalistici…)  

✓ offrendo opportunità formative extracurricolari  

✓ potenziando l’aspetto formativo tramite l’educazione alla cittadinanza, alla 
convivenza civile ed alla legalità, l’educazione alla salute, l’educazione all’affettività, 
l’educazione alla sicurezza, l’educazione ambientale.  
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5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 
EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
5.1 CURRICOLO OBBLIGATORIO E CURRICOLO VERTICALE 

Tenuto conto del profilo delineato dalle Indicazioni Nazionali in merito alle competenze in 
uscita dei tre ordini di scuola, delle competenze chiave europee e della normativa in 
vigore, il nostro Istituto procede alla istituzione di commissioni per la costruzione di 
percorsi  curricolari che definiscano il quadro generale degli apprendimenti degli alunni dai 
3 ai 14 anni, strutturandoli in modo da consentire sia la ripresa e l’ampliamento di 
contenuti già affrontati sia la presentazione di nuovi aspetti e nuove conoscenze.   
 

5.2 ORGANIZZAZIONE 
Per valorizzare l’autonomia e rafforzare la continuità tra i tre ordini di scuola si propone di 
implementare gli elementi di flessibilità didattica ed organizzativa e di introdurne nuovi, con 
l’obiettivo di valorizzare le risorse professionali e promuovere il successo formativo degli 
alunni.   
A tal fine, la progettazione educativo - didattica prevede:   

✓ la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

✓ il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

✓ la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

✓ l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe , laddove siano presenti situazioni di particolare problematicità. Nelle 
classi con alunni diversamente abili si indica in 22 il numero massimo degli alunni;  

✓ l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al D.P.R n. 89 del 2009;  

✓ l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;  

✓ l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline;  

✓ unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 

✓ percorsi didattici personalizzati e individualizzati. 
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5.2 MACROAREE DI PROGETTO   

Macroarea Progetti curricolari  
 

Rif. alla priorità strategica 

CONTINUITÀ ✓ Attività nell’ambito della  
continuità 

Continuità nell’azione 
educativa 

ACCOGLIENZA ✓ Attività nell’ambito dell’ 
accoglienza 

Accoglienza 

ORIENTAMENTO ✓ Attività di orientamento 

✓ Progetto Orientamento 
alla scuola superiore 
(classi 3e secondaria) 

Orientamento 

INCLUSIONE, 
PERSONALIZZAZIONE 
E SUCCESSO 
FORMATIVO 

✓ Sostegno all’azione 
scolastica di inclusione, 
Laboratori per l’inclusione 
(legge 170,BES) 

✓ Attività a classi aperte 

✓ Progetto Costruire 
competenze in 
matematica (primaria) 

✓ Progetto letto-scrittura 
(primaria) 

✓ Progetto Cantiere Scuola 
(secondaria) 

✓ Progetto Imparo ad 
imparare (secondaria) 

✓ Progetto interculturalità e 
alfabetizzazione (primaria 
e secondaria) 

✓ Progetto Yoga con le 
storie (primaria) 

 

Valorizzazione della scuola 
come comunità 
Inclusione 
Personalizzazione degli 
apprendimenti 
Innalzamento dei livelli di 
istruzione e delle 
competenze nel rispetto dei 
tempi e degli stili di 
apprendimento 
Successo formativo 
Acquisizione delle 
competenze chiave 
Contrasto alle 
disuguaglianze socio-
culturali e territoriali  
Promozione del rispetto di 
sé, dell’altro e delle diversità 
Prevenzione del bullismo  
Prevenzione della 
dispersione scolastica  
Formazione dei docenti 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

✓ Progetto Cittadini del 
mondo  

✓ Settimana della Memoria 

✓ Settimana eco-trip 
 

Creazione di un percorso in 
verticale di educazione alla 
cittadinanza attiva 
Educazione alla legalità e 
alla convivenza civile  
Educazione stradale e alla 
sicurezza 
Educazione ambientale 
Educazione alla salute e 
all’affettività 
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SPORT ✓ Progetto Scuola Sport 
(primaria) 

Potenziamento dell’attività 
motoria e sportiva 

SCIENZE  ✓ Progetto Piccoli scienziati  

✓ Settimana della scienza 

✓ Progetto Conoscere per 
capire (infanzia) 

✓ Progetti Musa 

Creazione di un curricolo 
verticale di scienze 
Sviluppo delle metodologie 
laboratoriali 
Innovazione didattica per il 
potenziamento delle 
competenze in campo 
scientifico 
Formazione dei docenti 

INGLESE ✓ Attività di approccio alla 
lingua inglese (infanzia) 

✓ Progetto Victoria 
(primaria e secondaria) 

✓ Progetto madrelingua 
inglese (secondaria) 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
Sviluppo di un'attitudine 
positiva verso altre culture 

LETTURA E 
NARRAZIONE 

✓ Progetto Gocce di parole 

✓ Progetto Parole in gioco 
(infanzia) 

✓ Progetto Amico Libro 
(secondaria) 

✓ Progetto Viaggio nel 
tempo (secondaria) 

✓ Progetto giornalino 
scolastico L’Ora Buca 
(secondaria) 

✓ Settimana della lettura 

Creazione di un percorso di 
narrazione in verticale 
Promozione della lettura 
consolidamento e 
promozione di vari  aspetti 
del processo formativo di 
ciascun  alunno (linguistico, 
relazionale e  cognitivo) 
Potenziamento delle 
capacità di ascolto,  
di comprensione,  
di comunicazione e  
di giudizio personale 
Adesione alla realtà della 
propria comunità 

MUSICA E ARTE ✓ Attività con esperto 
musicologo (infanzia) 

✓ Progetto  
      E-motivamente…musica! 
      (primaria)                       

✓ Settimana dell’arte  

Potenziamento 
dell’insegnamento musicale 
(esplorazione e ricerca delle  
possibilità sonoro-espressive 
di corpo, voce, oggetti e 
strumenti musicali; 
Riconoscimento e uso 
consapevole dei parametri e 
delle tecniche musicali) 
Potenziamento delle abilità 
creative 
Sviluppo delle capacità  
cognitive e relazionali 
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MULTIMEDIALITÀ E 
COMUNICAZIONE 

✓ Giornalino scolastico 
telematico (secondaria) 

Utilizzo dei nuovi media 
comunicazione e visibilità 
delle attività scolastiche 

 
5.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Macroarea Progetti extra-curricolari  
 

Rif. alla priorità strategica 

ORIENTAMENTO ✓ Corso di latino  
(classi terze secondaria) 

Orientamento 
Potenziamento linguistico 

INCLUSIONE, 
PERSONALIZZAZIONE 
E SUCCESSO 
FORMATIVO 

✓ Progetto La casa 
dell’apprendimento 
(secondaria) 

✓ Progetto La scuola nel 
mondo (secondaria) 

 
 

valorizzazione della scuola 
come comunità 
inclusione 
personalizzazione degli 
apprendimenti 
successo formativo 
acquisizione delle 
competenze chiave 
contrasto alle disuguaglianze 
socio-culturali e territoriali  
promozione del rispetto di 
sé, dell’altro e delle diversità 
prevenzione del bullismo e 
della dispersione scolastica  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

✓ Settimana della Memoria educazione ai valori 
costituzionali e civili 
valorizzazione della scuola 
come comunità 
adesione alla realtà del 
proprio territorio 

LETTURA E 
NARRAZIONE  

✓ Progetto Gocce di parole 

✓ Progetto giornalino 
scolastico L’Ora Buca 
(secondaria) 

creazione di un percorso di 
narrazione in verticale 
promozione della lettura 
consolidamento e 
promozione di vari  aspetti 
del processo formativo di 
ciascun  alunno (linguistico, 
relazionale e  cognitivo) 
potenziamento delle capacità 
di ascolto, di comprensione, 
di comunicazione e di 
giudizio personale 
adesione alla realtà della 
propria comunità 
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ARTE ✓ Settimana dell’arte  potenziamento delle abilità 
creative 
sviluppo delle capacità  
cognitive e relazionali 
adesione alla realtà della 
propria comunità 
 

SCIENZE  
matematiche e naturali 

✓ Giochi matematici 
(primaria e secondaria) 

✓ Piccoli scienziati 
(primaria e secondaria) 

✓ Settimana della scienza 
 

creazione di un curricolo 
verticale di scienze 
sviluppo delle metodologie 
laboratoriali 
innovazione didattica per il 
potenziamento delle 
competenze in campo 
scientifico 
potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche 
valorizzazione delle 
eccellenze 
formazione dei docenti 

SPORT ✓ Progetto Centro Sportivo 
Scolastico (scuola 
secondaria) 

 

potenziamento dell’attività 
motoria e sportiva 
valorizzazione delle 
eccellenze 

INGLESE ✓ Progetto Ket for school 
(scuola secondaria) 

✓ Progetto  “English 
Summer Camp” ( scuola 
primaria) 

potenziamento linguistico 
valorizzazione delle 
eccellenze 

 
Ogni plesso organizza momenti di aggregazione durante l’anno in orario sia scolastico sia 
extrascolastico, tra alunni, genitori ed insegnanti, in momenti diversi e conclusivi di attività 
didattico - educative (ad esempio: Colazioni, Festa di Natale, di fine anno scolastico, 
premiazioni dopo competizioni sportive…): le attività saranno diversificate in relazione alla 
disponibilità di genitori ed insegnanti e alle caratteristiche di ciascun plesso.  
 
VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
L’Istituto, per integrare l’azione didattica con l’esperienza diretta, per ampliare gli orizzonti 
culturali e far conoscere il territorio, opera inserendo nella programmazione di ogni classe 
visite didattiche a: 

✓ realtà ambientali (cascina, bosco, parco, fiume, mare, monti, ecc.)  

✓ realtà produttive (botteghe artigiane, industrie, servizi, ecc.)  

✓ realtà culturali (mostre, teatro, biblioteche, musei, ecc.)  



 

21 

 

✓ realtà artistiche (monumenti storici artistici presenti sul territorio)  

✓ realtà formative (Istituti superiori, scuole professionali, ecc.)  
 

I viaggi di istruzione saranno progettati con i seguenti criteri:  

✓ contenimento dei costi per permettere a tutti gli alunni di partecipare  

✓ scelta di periodi in cui non è previsto grande movimento turistico  

✓ preferenza di realtà storiche, paesaggistiche e ambientali vicine  

✓ preparazione degli alunni  

✓ scelta di adeguate strutture ricettive per i pernottamenti  

✓ affidamento ad agenzie specializzate per i viaggi scolastici. 
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6. LA VALUTAZIONE 
 

Dalle Nuove Indicazioni Nazionali 2012 (adottate con Regolamento del Ministero 
dell’Istruzione del 16/11/2012): 
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 
curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente 
sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso 
scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”. 
 
Dall’anno scolastico 2014/15 tutte le scuole del nostro sistema d’istruzione (statali e 
paritarie), sono state coinvolte  nel processo di avvio e messa a regime del procedimento 
di valutazione, come disegnato dal DPR n.80/2013, “Regolamento sul sistema nazionale 
di valutazione in materia di istruzione e formazione”.  
Come richiesto dalla Circolare n.47/2014 l’IC2, nell’a.s. 2014/15 ha istituito un Nucleo di 
Autovalutazione al fine di elaborare il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il Piano di 
Miglioramento d’istituto.  
Il Nucleo di Autovalutazione, oltre a condividere e implementare le pratiche di valutazione,  
ha anche coordinato le azioni legate all’adesione alla sperimentazione relativa al nuovo 
Modello Ministeriale della Certificazione delle Competenze (CM 3 febbraio 2015). Il nucleo 
di Autovalutazione  d’Istituto lavora in stretto contatto con le Commissioni Continuità e con 
i referenti per l’orientamento scolastico. Anche in vista dell’ingresso di due nuovi plessi di 
scuola primaria (E.Po e S.Geminiano), obiettivo primario della Commissione Continuità 
con le Scuole Primarie del territorio è quello di condividere obiettivi di tipo educativo, 
trasversale e disciplinare,  oltre a criteri e modalità di valutazione che agevolino il 
passaggio tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado . La collaborazione 
della Commissione Continuità con gli Istituti Superiori, alla quale partecipano 
rappresentanti di tutti gli Istituti Medi e Superiori della città, ha portato all’elaborazione e 
assunzione di un modello di Consiglio Orientativo comune a tutte le scuole della città e ad 
avviare  il confronto, tra i due ordini di scuole, in  ottemperanza a quanto stabilito dal DM 
139 del 22 agosto 2007 sull’Obbligo Scolastico e dal DM del 27 gennaio 2010 relativo al 
Modello sulla Certificazione delle Competenze.  
 
La valutazione nell’IC2 riguarda 
 

a) la Valutazione delle competenze dell’Alunno 
b) la Valutazione di Sistema, anche attraverso la realizzazione del Piano di 

Miglioramento di Istituto.  
A questi si affianca il ruolo regolatore del Servizio Nazionale di Valutazione (INVALSI) che 
fornisce elementi di confronto inerenti entrambi gli aspetti. 
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6.1 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
 

� Valutazione del comportamento 
 

In base alla Legge 169/08, la valutazione del comportamento è espressa attraverso un 
voto in decimi secondo i criteri seguenti: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - voto di condotta 

IN CONSIDERAZIONE DEI COMPORTAMENTI RELATIVI A: 

1. FREQUENZA: ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia. 

2. IMPEGNO: materiale, studio, compiti 

3. RISPETTO DELL’AMBIENTE/ STRUTTURE/ COSE delle persone e della scuola (laboratori, strumenti, 
sussidi…) 

4. RISPETTO DELLE PERSONE (convivenza civile) 

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI e altri dispositivi elettronici 

6. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA (responsabilità civile) 

7. IMPEGNO RISPETTO ALLE OFFERTE FORMATIVE DEL POF: (visite di istruzione, ai progetti realizzati 
in collaborazione con il territorio…)  

 
VERRÀ VALUTATO IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI in base ai seguenti criteri, anche qualora non 
ricorrano necessariamente tutti: 
 

VOTO 5 (comportamento molto scorretto) 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Reiterato comportamento scorretto, volgare, offensivo nel rapporto con insegnanti e compagni; 

• Assiduo disturbo delle lezioni 

• Funzione negativa nel gruppo classe 

• Reiterate mancanze nelle diverse aree che abbiano motivato più di una sospensione dalle lezioni. 

VOTO 6 (comportamento scorretto) 

• Disinteresse e disimpegno per le varie discipline 

• Saltuario svolgimento dei compiti 

• Rapporti problematici con gli altri 

• Frequente disturbo dell’attività didattica 

• Funzione negativa all’interno della classe 

• Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico  

• Episodi che abbiano motivato la sospensione dalle lezioni. 

VOTO 7 (comportamento non sempre corretto) 

• Attenzione e partecipazione discontinua o settoriale alle attività scolastiche; ripetuti interventi 
inopportuni 

• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

• Saltuaria mancanza del materiale e/o presenza di materiale estraneo alle attività didattiche 

• Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica; 

• Sporadico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

• Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

• Accettazione dei richiami e dei consigli degli insegnanti 
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VOTO 8 (comportamento quasi sempre corretto) 

• Adeguata partecipazione alle lezioni 

• Regolare adempimento dei doveri scolastici 

• Corretti rapporti interpersonali 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

• Ruolo positivo nel gruppo classe 

VOTO 9 (comportamento corretto) 

• Interesse e buona partecipazione alle lezioni; 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Costante presenza del materiale 

• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Ruolo propositivo all’interno della classe 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

• Buona socializzazione e collaborazione nel gruppo classe 

VOTO 10 (comportamento molto corretto) 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Costante presenza del materiale 

• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Ruolo propositivo all’interno della classe 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

• Particolare attenzione ai compagni in difficoltà 

• Ottima collaborazione con i compagni e gli insegnanti 

Consapevolezza e valutazione critica del proprio percorso di apprendimento 
 

 
� Valutazione delle competenze disciplinari 
 

La valutazione degli apprendimenti disciplinari è espressa attraverso un voto (in decimi) 
mentre la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica o della Materia 
Alternativa all’IRC è espressa attraverso un giudizio; i  docenti  di  sostegno, contitolari 
della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio,  relativamente  agli  alunni  disabili,  i  criteri a norma dell'articolo  314,  
comma  2,  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Per la valutazione delle competenze disciplinari saranno utilizzati diversi strumenti di 
verifica (prove orali e scritte, strutturate e semistrutturate, esercitazioni pratiche e tecniche, 
compiti di realtà…). 
Alle valutazioni in itinere del processo d’apprendimento concorreranno anche osservazioni 
relative alla partecipazione, all’impegno, all’interesse dimostrati, e al lavoro svolto a casa. 
Nella valutazione, sia periodica sia finale, si terrà inoltre conto dei livelli di partenza, dei 
ritmi e progressi nell’apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione, del metodo di lavoro; si farà riferimento anche alle programmazioni per 
competenze degli incontri monodisciplinari o per classi parallele.  
Oggetto di valutazione saranno conoscenze (gli elementi peculiari di ogni disciplina di cui 
ci si è appropriati), abilità (i saper fare, la traduzione in operatività delle conoscenze 
acquisite) e competenze (nel senso anche di processi cognitivi attivati e trasferimento di 
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conoscenze e abilità in contesti diversi). 
I docenti della classe, nei momenti previsti, esamineranno l’adeguatezza della 
programmazione alla classe, ne formuleranno eventuali aggiustamenti e progetteranno i 
necessari interventi per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle abilità. 
La valutazione avrà i seguenti caratteri:  

✓ non sanzionatorio e non selettivo 

✓ trasparente e condiviso 

✓ formativo (incentivo al miglioramento continuo) 

✓ sommativo (confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti) 

✓ comparativo (misurazione della distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 
standard di riferimento) 

✓ orientativo (impulso alla costruzione del concetto di sé ed all’orientamento verso le 
scelte future) 

e si ispirerà ai seguenti criteri: 

✓ adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

✓ coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 
effettivamente svolta in classe. 

La comunicazione con le famiglie avverrà tramite: 

✓ registro informatico ( solo per la scuola secondaria di primo grado) 

✓ colloqui individuali  

✓ comunicazioni sul diario o su tabelle predisposte dai docenti 

✓ invio dei risultati con richiesta di firma 

✓ incontri collegiali scuola/famiglia 

✓ altro (vedi convocazioni per casi particolari). 
 
Nell’attribuzione della valutazione espressa attraverso il voto,  i docenti si atterranno ai 
seguenti parametri: 
 

FASCE DI LIVELLO VOTO ALUNNI 

ALTA  
Piena padronanza di conoscenze e abilità  
Ritmo di apprendimento sostenuto 

 
9-10 

 

MEDIO ALTA  
Buona padronanza di conoscenze e abilità 
Ritmo di apprendimento buono   

 
8 

 

MEDIA 
Discreta padronanza di conoscenze e abilità 
Ritmo di apprendimento adeguato 

 
7 

 

DI BASE 
Sufficiente/incerta padronanza  
di conoscenze e abilità 
Ritmo di apprendimento discontinuo/lento 

 
6 
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BASSA 
Parziale/limitata padronanza di conoscenze e abilità 
Ritmo di apprendimento discontinuo/lento 

 
5 

 

NON ADEGUATA 
Insufficiente padronanza di conoscenze e abilità 
Difficoltà di apprendimento 

 
4 

 

CASI PARTICOLARI 
Difficoltà di apprendimento  

 

Difficoltà linguistiche  

Disturbi comportamentali  

Handicap  

Svantaggio socio-culturale  

Motivi di salute  

Altro  

 
 

� Valutazione degli alunni con bisogni speciali 
 

Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali gli stessi standard di apprendimento 
possono essere ridefiniti dal team degli insegnanti di classe. Nella valutazione si farà 
riferimento ad obiettivi minimi disciplinari su contenuti essenziali oppure ad obiettivi 
personalizzati su contenuti selezionati per il singolo alunno. 
Per tutti gli alunni il docente ha facoltà di differenziare le prove di verifica basandosi su 
diversi livelli di competenza raggiunti dai propri alunni, di fornire prove di verifica graduate 
su diversi livelli di difficoltà, di valutare secondo criteri differenziati la stessa tipologia di 
prova somministrata ad alunni che hanno raggiunto diversi livelli di competenza nella 
propria disciplina. 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri appena arrivati in Italia,  secondo 
quanto stabilito da art.45 comma 4 D.P.R.394/1999, il collegio dei docenti elabora un PSP 
e definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento. Possono essere adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, 
(alfabetizzazione 1 e 2 livello) utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 
scuola. Gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze 
nella lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere dispensati 
dallo studio della seconda lingua comunitaria e, in base all’art.5 comma 10 D.P.R. 
89/2009, “le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere 
utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana”. 
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) adeguatamente segnalati,  
la  valutazione  e  la  verifica  degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di  
tali  alunni.  Nello  svolgimento  dell'attività didattica  e  delle  prove di esame, gli alunni 
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possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico 
personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 
luglio 2011.  
La valutazione attraverso il voto numerico delle prove di verifica non preclude 
all’insegnante la possibilità di formulare giudizi più estesi né solleva l’insegnante stesso 
dall’obbligo di esplicitare quali obiettivi sono oggetto della valutazione (con riferimento alla 
programmazione disciplinare). 
La comunicazione scuola-famiglia sulla valutazione disciplinare in itinere dell’alunno è 
garantita da incontri periodici tra genitori e insegnanti e da altre modalità condivise tra le 
due parti tra cui l’uso del registro elettronico. 
 
 

� Ammissione alla classe successiva e all’esame di stato 
 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di   
scrutinio   conclusivo   dell'anno  scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe 
successiva sia comunque deliberata in  presenza  di  carenze relativamente al 
raggiungimento degli  obiettivi di apprendimento, la scuola inserisce, nel documento 
individuale di valutazione,  una specifica  nota  al riguardo e la trasmette alla famiglia 
dell'alunno; la stessa Legge 169/08 e il successivo D.P.R. 122/2009 stabiliscono che 
l’ammissione alla classe successiva è consentita previo raggiungimento di un voto di 
sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento. 
Secondo quanto stabilito da DPR 122/2009 e dalla circolare n° 20 del 4 marzo 2011  “per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; nel Collegio Docenti del 14/06/2016 sono 
state approvate all’unanimità le seguenti deroghe: gravi patologie attestate da certificato 
medico, partecipazione a gare sportive riconosciute dal Coni, confessioni religiose che 
impediscono la frequenza il venerdì e/o il sabato, alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si veda il 
paragrafo “Esame di Stato conclusivo nel Primo Ciclo di Istruzione e criteri di 
conduzione all’esame di licenza” alla pagina 33 del presente documento. 
 
 

� Modello per la Certificazione delle Competenze 
 

Dalla circolare n° 3 del 13 febbraio 2015: “ …la presenza del testo definitivo delle 
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo consente di procedere alla adozione di un modello 
di certificazione nazionale, così come suggerito dalla norma, al fine di fornire un quadro di 
riferimento unitario e coerente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, alle famiglie degli 
allievi, alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in cui si completa il 
percorso dell'obbligo di istruzione al 16° anno di età (Legge n. 296/2006)”. 
Il Comitato Scientifico Nazionale ha elaborato due distinti modelli: certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. I modelli 
sono stati assunti da alcune Scuole, in via sperimentale  nell’Anno Scolastico 2014 – 
2015. La sperimentazione è stata estesa a tutte le Scuole nell’Anno Scolastico 2015 – 
2016 e il suo uso diventerà obbligatorio, per tutte le Scuole, dall’Anno Scolastico 2016 – 
2017. La nostra scuola ha aderito alla sperimentazione a partire dall’anno scolastico 2014-
2015.  
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� Modello Consiglio Orientativo 

CONSIGLIO ORIENTATIVO AI FINI DELLA SCELTA DEL PERCORSO DI STUDI 

«Il consiglio di classe esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte 
successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere 
verificato in sede di esame»1 

 
Ai genitori dell’alunno/a……………………………………………Classe ………………………. 
  
L’alunno/a ha evidenziato  

Motivazione verso lo studio. 
Esegue regolarmente le consegne 
assegnate, evidenziando tenacia, costanza 
nell’applicazione e passione verso i saperi. 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

Partecipazione alle attività scolastiche. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune, 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.  

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

Capacità di organizzazione del lavoro. 
Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, impegnandosi a portare a 
compimento sia autonomamente che in 
un’ottica collaborativa, il lavoro proposto.  
Pianifica il proprio lavoro in maniera efficace, 
utilizzando con pertinenza materiali e risorse 
a disposizione. 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

Preparazione scolastica di base. 
Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni, 
impegnandosi in nuovi apprendimenti anche 
in modo autonomo. 
 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

 
Interesse e propensione per l’ambito 
storico-linguistico. 
Comprende enunciati e testi di una certa 
complessità, esprime le proprie idee 
adottando un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. E’ in grado di 
esprimersi con proprietà lessicale e 
morfosintattica in lingua inglese e di 
affrontare comunicazioni essenziali, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

Interesse e propensione per l’ambito 
artistico-musicale-motorio. 
In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali con 
pertinenza ed originalità. 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

                                                 
1 (art. 2, comma 2, D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362: Norme di esecuzione della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza 

della scuola media) 
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Interesse e propensione per l’ambito 
tecnico-scientifico. 
Analizza consapevolmente i dati e i fatti della 
realtà, verificando l’attendibilità di analisi 
quantitative e statistiche proposte. Affronta 
problemi e situazioni con metodo e rigore 
logico. 

Avanzato 
Intermedio 
Base 
Iniziale 

� 
� 
� 
� 

Osservazioni 

 
Modena,  lì ……………………..                                                                                         
 Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 

          

 
 

� Esame di Stato conclusivo nel Primo Ciclo di Istruzione e criteri di 
conduzione all’esame di licenza 
  

CRITERI PER LE PROVE SCRITTE E LA CONDUZIONE DEI COLLOQUI PLURIDISCIPLINARI PER GLI 
ESAMI DI LICENZA MEDIA  - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 
CONTENUTO: 

1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: 34 

Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 201 

…………………………………………………………………………….35 

Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione…………………………………………………35 

Candidati 

privatisti……………………………………………………………………………………………………………..3

5 

Alunni non 

italofoni…………………………………………………………………………………………………………….35 

Calendario degli esami – sessioni ordinaria, suppletiva e 

speciale………………………………………………………36 

Prove scritte 

d’esame………………………………………………………………………………………………………….36 

Prova scritta a carattere 

nazionale…………………………………………………………………………………………..37 

Prove scritte delle lingue 

comunitarie…………………………………………………………………………………….….37 

Il colloquio 

pluridisciplinare…………………………………………………………………………………………………...37 
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Pubblicazione dei 

risultati………………………………………………………………………………………………….…38 

Rilascio diploma e certificati 

sostitutivi………………………………………………………………………………………38 
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2014……………………………………………………………………………………………38 
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speciali……………………………………………………………………………………..39 
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triennale)……………………………………………………………………………39 

Griglia di valutazione del processo evolutivo 

triennale…………………………………………………………………….41 
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colloquio……………………………………………….41 

a) La prova scritta di italiano……………………………………………………………………………... 42 

Criteri per la valutazione della prova di 

italiano……………………………………………………………………42 

b) Le prove scritte di lingue comunitarie, la prova di inglese:………………………………………… 43 

criteri per la valutazione della prova di lingua 

inglese…………………………………………………………….44 

c) La prova scritta di francese ………………………………………………………………………….44 

Criteri per la valutazione della prova di lingua 

francese………………………………………………………….44 

d) La prova scritta di matematica……………………………………………………………….. 45 
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1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: 

– Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al 

ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame 

di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.  

– Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media)  

– Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo 

ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami.  

– Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 

esami nelle scuole statali e non statali.  

– Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo 

specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.  

– Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I 

grado.  

– Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007  

– Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R. 1/252) 

relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di 

istruzione.  

– Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169  

– Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale)  

– Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)  

– Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione,  

– Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università  

– Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento dell’alunno  

– Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del comportamento  

– Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento ai fini dell’esame di Stato  

– Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della conclusione dell’anno 

scolastico 2008/2009  

– Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione  

– Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti (sei in rosso o sei con asterisco) del 9 

giugno 2009  

– Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)  

– Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011  

– Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012  

– Nota  prot 3587 del 3 giugno 2014 
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CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 DEL 31 MAGGIO 2012 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente  
 
Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli ultimi anni, 
oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo ad una sintesi finale 
raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 122/2009.  
Si ritiene opportuno ricomprendere le relative istruzioni (cfr. c. M. 20 maggio 2010, n. 49 e C. M. 26 maggio 
2011, n. 46, richiamate dalla nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011) in un unico documento, al quale viene 
attribuito carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero in futuro rendersi 
necessarie. 

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

L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il 
percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di 
valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione 
di voto.  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 
nell’ambito di tutto l’istituto.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito 
dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione 
all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.  

CANDIDATI PRIVATISTI 

Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, hanno frequentato scuole non statali non 
paritarie oppure si sono avvalsi di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa 
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, di norma entro 
il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di licenza 
presso una scuola statale o paritaria.  
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che 
abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e 
che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i 
candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.  

ALUNNI NON ITALOFONI 

Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014 ricordano che la 
valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi 
ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in 
particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal 
senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un possibile adattamento 
dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per 
quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole 
frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. In proposito si ricorda che gli alunni con 
cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi 
all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero 
e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso 
riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da  paesi di lingua non latina. Per 
l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la 
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presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare a 
comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per 
alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Nel 
colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine. 
Nella Circolare n. 48 del 2012 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (istruzioni a 
carattere permanente) si sottolinea come  l’insegnamento della seconda lingua comunitaria è oggetto di 
autonoma valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta. Questo non riguarda quegli studenti non 
italofoni che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o 
per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è 
oggetto di prova di esame. 

CALENDARIO DEGLI ESAMI – SESSIONI ORDINARIA, SUPPLETIVA E SPECIALE 

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per 
gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno 
scolastico successivo.  
La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto 
dall’annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale, alla quale si fa espresso rinvio.  
Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a 
carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in 
parte dopo).  
Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario 
delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di 
insediamento, il diario dei colloqui.  
Qualora l’indisponibilità della sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi contingenti, non 
consenta l’espletamento della prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella 
prima sessione suppletiva. Di ciò il presidente della commissione informerà l’Ufficio Scolastico Regionale e 
quello Territoriale, la scrivente Direzione Generale e l’INVALSI.  

PROVE SCRITTE D’ESAME 

Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, 
l’italiano, la matematica e le lingue straniere.  
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale 
INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al 
piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.  
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le 
prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra 
documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. 
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono 
usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. 
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con 
quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi 
delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più 
lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento 
delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto 
che alla forma.  
Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui 
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento 
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.  
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PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE 

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva 
ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e 
inviati alle istituzioni scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva 
dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti 
istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga nella massima 
regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili. La prova scritta nazionale, in quanto 
rilevazione della qualità degli apprendimenti nell’intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione 
fornite direttamente dall’INVALSI.  

PROVE SCRITTE DELLE LINGUE COMUNITARIE 

Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte 
per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove 
si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.  
La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal 
D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all’esito 
dell’esame conclusivo del primo ciclo. Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di 
quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua 
inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria 
non è oggetto di prova di esame. 

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione 
cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare 
non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze 
trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e 
critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 
Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la 
competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale 
e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.  

ESITO DELL’ESAME 

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e 
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione 
raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei 
decimi. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 122/2009).  
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale 
INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi 
ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5”.  
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il 
medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.  
Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio 
finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e 
delle sottocommissioni d’esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale 
delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare 
possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di 
forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di 
competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, c.1, del Decreto n. 
122/2009.  
Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in 
livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. Possono 
costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che 
prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i 
Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale.  

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i 
candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.  
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non 
conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 
In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con la sola 
indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.  
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non 
deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.  

RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI 

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo n. 
297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente titolo 
ed il numero apposto nel registro dei diplomi.  
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è 
riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 
Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza 
è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle 
classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi 
integrati di istruzione e formazione.  
Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della 
semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: 
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori 
di pubblici servizi.” Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento 
dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure 
sull’attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento. 

NOTA PROT 3587 DEL 3 GIUGNO 2014 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

Lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado resta disciplinato dalle 
istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, contenente indicazioni a 
carattere permanente, ma in questa si forniscono ulteriori indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con 
disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, in analogia a quanto precisato per i 
candidati all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

ALUNNI CON DSA 

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di 
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
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apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale - 
considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA). in particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  
Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la 
Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune 
particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame. Nello svolgimento delle prove 
scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti 
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  
I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la 
piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con 
quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa 
leggere i testi delle prove scritte.  
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su 
supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari 
per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nelle 
lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.  
Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui 
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.  
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico 
differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento 
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo 
dell’istituto Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso 
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà 
una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare.  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli 
di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a 
tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.  
La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 
dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 
e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione 
le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia 
stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di 
classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.  
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto 
che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni 
con DSA. 

2) GIUDIZIO DI IDONEITÀ (CURRICOLO TRIENNALE) 

Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno/a abbia frequentato almeno tre 
quarti dell’orario annuale; l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 recita infatti:  
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Come previsto dalla normativa nel 
nostro Istituto sono state stabilite  motivate deroghe al suddetto limite così come specificato  in delibera del 
collegio docenti in data 19.5.2015 (n. 4) e in data 18.04.2016 
Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe può 
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non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo anche per motivi legati ad 
un comportamento insufficiente e al non raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il comma 3 dell’articolo 2 
della L.169/2008 recita così: la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente1 dal 
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. 
La Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, recita inoltre:  
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza 
dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico 
complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, 
viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 
nell’ambito di tutto l’istituto.  
In sede di ammissione e di definizione del giudizio di idoneità, benché quest’ultimo sia espresso in decimi, il 
consiglio di classe, organo collegiale deputato alla valutazione degli alunni, può “formulare” un giudizio di 
idoneità (art.11, comma 4-bis, D.Lgs.59/2004) considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella 
scuola secondaria di primo grado. 
La formulazione del giudizio di idoneità non può quindi essere l’espressione di una media matematica in 
quanto  sarebbe difficile esprimere attraverso quest’ultima l’intero percorso scolastico degli alunni, legato a 
diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti 
confacenti o non alla vita scolastica.(vedi comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009) 
 
La valutazione deve essere :  

• finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento;  

• tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;  

• relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;  

• comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.  

La valutazione deve avere funzione di:  
• verifica degli apprendimenti individuali;  

• promozione della motivazione;  

• mezzo di formazione;  

• comunicazioni d’informazione agli alunni  

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi:  
• prove oggettive;  

• questionari;  

• osservazioni in itinere;  

• relazioni;  

• produzioni orali e scritte.  

A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico 
e risultati in ambito cognitivo e comportamentale.  
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Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale 

Voto Caratteristica dei risultati 

10 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, interessata e 
propositiva; attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale 
orientamento di studio; apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze 
approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione 
costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli 
atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona 
situazione di partenza. Il comportamento è stato corretto e sempre positivo.  

9 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; attenzione 
costante; metodo di lavoro  
produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; 
partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 
evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze 
e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il comportamento è sempre 
stato corretto. 

8 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; metodo di 
lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 
partecipazione collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 
capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il comportamento è generalmente corretto.  

7 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma non sempre 
collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non 
sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del 
tutto consolidato; apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; 
partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) 
raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il comportamento è stato 
esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato 
solo per alcuni aspetti.  

6 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito 
e non produttivo; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione 
discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile 
(oppure:) accettabile ma non autonomo; apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte 
superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze 
opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza 
(oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale 
degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il comportamento non 
sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.  

5 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua (oppure:) 
limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non 
produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ 
non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con 
molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali  
o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; evoluzione non positiva per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune 
discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il comportamento è stato 
poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto. 

3) TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E PER IL COLLOQUIO 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere cinque prove scritte, ovvero:  
a) prova di italiano  
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1. la prova dura 4 ore;  

2. il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;  

3. è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.  

b) prova di matematica  

1. la prova dura 3 ore;  

2. è consentito l’uso delle tavole numeriche, degli strumenti per il disegno 

geometrico e della calcolatrice. 

c) prova di lingua inglese  

1. la prova dura 3 ore;  

2. il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;  

3. è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.  

d) prova di seconda lingua comunitaria  

1. la prova dura 2 ore;  

2. il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;  

3. non è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.  

e) prova nazionale  

1. la prova dura  150 minuti (75 + 75);  

2. la prova è a carattere nazionale (i testi vengono scelti dal Ministro tra quelli 

definiti annualmente dall’Invalsi);  

3. la prova riguarda italiano e matematica;  

4. non è consentito l’uso di calcolatrice e dizionari (se non per DSA che usano 

strumenti compensativi). 

 
Per i candidati con certificazione e/o segnalazione scolastica, è prevista la possibilità di svolgere 
tutte le prove scritte d’esame in uno spazio appositamente predisposto con l’adeguata sorveglianza 
e disponibilità di strumenti necessari.  

a) La prova scritta di italiano 

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere 
formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle 
seguenti indicazioni di massima:  

1°) esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia 

(sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.);  

2°) trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di 

riflessioni personali;  

3°) relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.  

La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione 
personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.  
Durata della prova: quattro ore. (Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, Criteri orientativi per gli esami di 
licenza media) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

I docenti delle classi terze propongono di seguire quei criteri di valutazione che vengono già  utilizzati  nelle 
prove scritte di italiano in itinere. 
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Si attribuirà un voto da 4 a 10, quindi si stenderà un breve giudizio finale in forma descrittiva che sarà 
riportato sullo statino d’esame.  
Per la valutazione della prova verranno presi in considerazione: 

• Contenuto  

• Correttezza 

• Lessico 

• Attinenza alla traccia ed alle caratteristiche testuali richieste. 

Per quanto riguarda i contenuti si valuterà: 
• 4: testo non pertinente e particolarmente carente e superficiale. 

• 5: testo superficiale e non pertinente 

• 6: testo semplice  ma pertinente 

• 7: testo pertinente svolto con una certa ampiezza 

• 8: testo i cui contenuti sono trattati con una certa organicità 

• 9/10: testo pertinente, ricco, organico e personale in cui la scelta dei contenuti denota anche 

capacità critiche e di approfondimento. 

Per quanto riguarda la correttezza ortomorfosintattica, pur considerando importante l’ortografia, essa non 
verrà valutata come voce a sé. Si valuterà con: 

• 4/5: un testo con organizzazione sintattica poco chiara e scorretto ortograficamente e 

morfologicamente. 

• 6: un testo con un controllo ortografico e morfologico essenziale, sufficientemente chiaro, 

pur nella semplicità della sintassi 

• 7/8: un testo corretto dal punto di vista ortografico e morfologico, ma non sempre 

sintatticamente scorrevole 

• 9/10: un testo con una sintassi scorrevole, con pieno controllo ortografico e grammaticale e 

un corretto uso della punteggiatura. 

Il lessico verrà valutato nei progressivi  aspetti di proprietà, ricchezza e varietà con: 
• 4/5: lessico povero ed improprio 

• 6: lessico semplice, elementare 

• 7/8: lessico abbastanza vario 

• 9/10: lessico ricco, appropriato 

Si utilizzerà la voce aderenza alla forma testuale in particolare per quei testi che, pur nella povertà del 
contenuto e delle forma, dimostrino almeno l’acquisizione di regole e caratteristiche strutturali. 

b) Le prove scritte di lingue comunitarie, la prova di inglese: 

La prova scritta di inglese potrà essere in forma direading o lettera: 
I criteri di valutazione delle due prove sono i seguenti:  

• comprensione della domanda (per il questionario) o della richiesta (per la lettera) e 

pertinenza della risposta  

• completezza dell’informazione  

• correttezza formale (ortografica, lessicale, grammaticale, morfo-sintattica)  

• rielaborazione linguistica (per il questionario e la lettera)  

• rispetto delle convenzioni grafiche (per la lettera)  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA INGLESE 

QUESTIONARIO 

Comprensione   9/10  Completa e sicura 
    8  Sicura 
    7  Abbastanza sicura 
    6  Sufficiente 
    5  Parziale 
    4  Molto limitata 
Risposte al testo   9/10  Appropriate, corrette e rielaborate personalmente 
    8  Appropriate e per lo più corrette  
    7  Abbastanza appropriate e corrette 
    6  Sufficientemente chiare e corrette 
    5  Non sempre chiare e poco corrette 
    4  Poco comprensibili / inadeguate 
Produzione personale  9/10  Ampia, corretta ed appropriata 
    8  Abbastanza esauriente e corretta 
    7  Adeguata, ma sintetica 
    6  Piuttosto limitata 
    5  Molto limitata / poco corretta 
    4  Assente 
La risposta alle domande di tipo vero o falso è determinante per ritenere raggiunti gli obiettivi essenziali 

LETTERA 

Uso della lingua   9/10  Articolato, corretto e personale 
(espresso in modo…)  8  Articolato, coerente e per lo più corretto 
    7  Abbastanza corretto e appropriato 
    6  Semplice, ma abbastanza chiaro e sufficientemente corretto 
    5  Semplice e non sempre chiaro /poco corretto 
    4  Inadeguato / poco comprensibile 
I contenuti proposti dalla traccia sono stati trattati in modo…     
Completo           Adeguato
             
 Parziale 

c) La prova scritta di francese 

La prova scritta d’esame di seconda lingua comunitaria (francese) presenterà agli alunni la scelta tra:  
a) lettura di un testo e compilazione del relativo questionario;  

b) stesura di una lettera di tipo informale o familiare, con il rispetto di alcune precise indicazioni 

fornite nella traccia.  

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà:  
a) per il questionario, il raggiungimento delle capacità di - comprensione scritta:  

I. rielaborazione personale;  

II. - correttezza ortografica e grammaticale  

b) per la lettera - la coerenza del testo con la traccia;  

I. - la ricchezza e l’organicità del contenuto;  

II. - la correttezza grammaticale e formale.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA FRANCESE 

PROVA N. 1:  COMPRENSIONE DI UN TESTO 

10 : ha compreso completamente il testo ricavando tutte le informazioni richieste. Nelle risposte ha 
sviluppato il contenuto in modo ricco e adeguato usando un linguaggio appropriato, corretto e personale. 
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9:  ha compreso completamente il testo ricavando tutte le informazioni richieste. Nelle risposte ha sviluppato 
il contenuto in modo ricco e adeguato usando un linguaggio appropriato e corretto. 
8: ha compreso completamente il testo ricavando le informazioni richieste. Nelle risposte ha sviluppato il 
contenuto in modo adeguato usando un linguaggio appropriato e abbastanza corretto. 
7: ha compreso quasi completamente il testo. Nelle risposte ha sviluppato il contenuto in modo coerente 
usando un linguaggio per lo più corretto. 
6: ha compreso gli elementi essenziali del testo. Nelle risposte ha sviluppato il contenuto in modo essenziale 
usando un linguaggio semplice e con alcune improprietà.  
5: ha compreso il testo solo parzialmente. Nelle risposte non ha sviluppato il contenuto in modo adeguato e 
ha usato un linguaggio poco corretto e / o poco comprensibile. 
4: non ha compreso il significato del testo. Nelle risposte il contenuto non è sviluppato in modo adeguato e / 
o comprensibile e il linguaggio è scorretto e / o pressoché incomprensibile. 

 

PROVA N.2: REDAZIONE DI UNA LETTERA 

10 : ha seguito tutte le indicazioni fornite dalla traccia, le ha rielaborate in modo ricco ed adeguato usando un 
linguaggio appropriato, corretto e personale. 
9: ha seguito tutte le indicazioni fornite dalla traccia, le ha rielaborate in modo ricco ed adeguato usando un 
linguaggio appropriato e corretto. 
8: ha seguito tutte le indicazioni fornite dalla traccia, le ha sviluppate in modo adeguato usando un linguaggio 
generalmente appropriato e corretto. 
7: ha seguito le indicazioni fornite dalla traccia ma non sempre le ha sviluppate in modo esauriente. Il 
linguaggio risulta sufficientemente corretto. 
6: ha seguito gran parte delle indicazioni fornite dalla traccia anche se la rielaborazione risulta talvolta 
carente. Il linguaggio è comprensibile ma evidenzia improprietà lessicali e strutturali. 
5: ha compreso in parte le indicazioni della traccia; il contenuto non è adeguatamente sviluppato né 
sufficientemente comprensibile. 
4: non ha compreso le indicazioni della traccia. Il contenuto non è sviluppato in modo adeguato e risulta 
poco comprensibile. 

GRIGLIA DI CORREZIONE – VALUTAZIONE IN DECIMI 

PROVA N. 1:  COMPRENSIONE DI UN TESTO 

ES. 1. 1 punto per ogni V/F:  10 PUNTI 
ES. 2. 1 punto per ogni inserimento corretto: 5 PUNTI 
ES. 3. 5 punti per ogni risposta (di cui 3 per il contenuto e 2 per la forma): 10 PUNTI 
TOT. 25 PUNTI 

PROVA N.2: REDAZIONE DI UNA LETTERA 

Forma (lessico, funzioni, strutture, ortografia): 10 PUNTI 
Contenuto (aderenza alla traccia, ampiezza e completezza, stesura formale): 15 PUNTI 
TOT. 25 PUNTI 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

0-10 punti = 4 
11-14 punti = 5 
15-17 punti = 6 
18-20 punti = 7 
21-22 punti = 8 
23-24 punti = 9 
25 punti = 10 

d) La prova scritta di matematica 

La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.  
Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie capacità.  
Le  tre  quaterne di quesiti saranno così articolate:  
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1° QUESITO  

Figura piana nel PCO; perimetro ed area. Traslazioni e simmetrie. Rette nel piano cartesiano 

2° QUESITO 

Equazioni (anche con verifica). Problemi risolvibili con equazione anche di carattere aritmetico; discussione 
dell’equazione. 

3° QUESITO  

Geometria solida: aree delle superfici, volume, peso. 

4° QUESITO  

Problema di collegamento matematica-scienze 
 
Criteri per la valutazione della prova di matematica 

Completa/approfondita/sicura 9-10 

Abbastanza completa 8 

Adeguata 7 

Parziale 6 

Superficiale/incerta 5 

Conoscenza dei contenuti 

Lacunosa/carente 4 

Sicura 8-9-10 

Abbastanza sicura 7 

Adeguata 6 

Incerta 5 

L’applicazione di contenuti, regole e 
proprietà risulta: 

Difficoltosa 4 

Sicuro 8-9-10 

Abbastanza sicuro 7 

Adeguato 6 

Incerto 5 

Il calcolo algebrico (e aritmetico) risulta: 

Difficoltoso 4 

Corretta e completa 9-10 

Completa, ma non sempre corretta 8 

Incompleta, ma corretta 7 

Parziale 6 

Scorretta 5 

La comprensione e la risoluzione dei 
problemi risulta: 

Difficoltosa 4 

Appropriato e preciso 8-9-10 

Abbastanza appropriato 7 

Non sempre appropriato 6 

L’uso del linguaggio specifico grafico e 
simbolico (ordine e precisione nei disegni, 
nelle tabelle, nei grafici, indicazioni, unità di 
misura, …) 

Frettoloso 5 
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La prova (completa/incompleta…) evidenzia: 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

VOTO % 

4 <45 

5 45-52 

6 53-69 

7 70-78 

8 79-89 

9 90-96 

10 97-100 

e) La prova nazionale INVALSI, indicazioni legislative 

La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
si svolge, per l’anno scolastico 2015/2016, il 17 giugno per l’intero territorio nazionale e con inizio alle ore 
8.30. 

DURATA:  

� 150 minuti  

� 8.30-9.45 prova di matematica  

� 9.45-10.00 intervallo  

� 10.00-11.15 prova di italiano  

MATERIE ED ARGOMENTI   

In assenza di informazioni più precise, si ritengono confermate le indicazioni della C.M. 32 del 13/03/2009 e 
della C.M. 51 del 20/05/2010.   
MATEMATICA: la sezione di matematica prevede quesiti a scelta multipla e risposta aperta sulle seguenti 
aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.  
ITALIANO. La sezione di italiano è divisa in due parti: 

• parte A: comprensione della lettura, ovvero un testo narrativo ed uno espositivo seguito da 

quesiti;  

• parte B: riflessione sulla lingua, serie di quesiti a scelta multipla e a risposta aperta su 

conoscenze grammaticali.  

MODALITÀ 

Analoghe a quelle degli scorsi anni. Materiale consentito per la prova di matematica:  
• non si può usare la calcolatrice; per le prove di matematica eventuali calcoli vanno effettuati 

sul fascicolo stesso utilizzando gli spazi bianchi accanto alle domande.  

• si possono usare: righello, squadra, compasso, goniometro, ma ognuno deve avere il suo 

materiale e non deve farsi prestare il materiale dai compagni. 

Scorretto 4 



 

48 

 

ALUNNI STRANIERI E ALUNNI BES (SENZA L.104 O SENZA SEGNALAZIONE)  

Gli alunni con cittadinanza non italiana (a prescindere dal loro livello linguistico e dal tempo di permanenza in 
Italia) saranno sottoposti alla prova nazionale come gli altri alunni (si dovrà barrare – per meri fini statistici - 
nel modulo Invalsi la voce “alunno straniero”). Anche gli alunni con BES saranno sottoposti nello stesso 
modo alla prova come gli altri alunni (nota prot. 3587/2014). Non è prevista alcuna misura dispensativa in 
sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli 
alunni con DSA. 

ALUNNI CON DSA 

Gli alunni che possono contare su una certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento hanno diritto ad 
avere a disposizione un tempo maggiore per svolgere la prova nazionale (30’ in più rispetto ai compagni per 
ogni prova) e ad utilizzare durante la prova nazionale strumenti dispensativi e compensativi (calcolatrice, 
tavola pitagorica, computer con programma di sintesi vocale, computer con programma di correzione 
automatica, formulari, ....).  
L’INVALSI predispone una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con disturbo 
specifico di apprendimento per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta all’INVALSI in 
tempo utile e, comunque, non oltre il giorno precedente la prova.  

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE  

Per gli alunni con disabilità la prassi è la seguente:  
1) all’apertura del plico contenente la prova nazionale (alle 8.30 del giorno della prova) la 

sottocommissione valuta se somministrare o meno all’alunno con disabilità la stessa prova 

dei compagni;  

2) se ciò non è praticabile, la sottocommissione valuta la possibilità di adattare la prova 

nazionale compatibilmente con il PEI dell’alunno con disabilità;  

3) se l’adattamento non è praticabile (a causa per esempio del poco tempo a disposizione) si 

somministrano all’alunno con disabilità delle prove predisposte ad hoc dalla 

sottocommissione. 

N.B. se l’alunno non ha sostenuto la prova nazionale bensì una prova personalizzata il foglio risposte va 
compilato solo per la parte anagrafica.  

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA INVALSI   

Dopo l’effettuazione della prova le sottocommissioni procederanno alla correzione, secondo il calendario 
fissato, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’INVALSI e rese pubbliche, tempestivamente, sul 
sito dell’Istituto e su quelli degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Tali griglie consentiranno alle scuole 
di valutare la prova nazionale in modo standardizzato.  

f) Il Colloquio pluridisciplinare 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova 
della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle 
effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.  

MODALITÀ E CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il colloquio interdisciplinare si svolgerà secondo i seguenti criteri:  
• Privilegiare le aree disciplinari nelle quali l’alunno ha conseguito i risultati migliori, dando  

generalmente la possibilità di iniziare con una disciplina a piacere.  
• Impostare il colloquio orale in un clima di serenità e fiducia tale da far emergere il meglio  

dell’alunno.  
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Saranno valutate le seguenti competenze trasversali: 
– Capacità di esposizione orale (padronanza lessicale ed uso di termini specifici)  

– Capacità di elaborare considerazioni personali.  

– Capacità di collegamento.  

– Capacità di autocontrollo.  

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà 
consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Esso dovrà: 

• durare 20 o 30 minuti per alunno;  

• rispettare la collegialità;  

• essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono:  

– abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello di “ricevente”;  

– rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi;  

– intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una 

materia all’altra;  

– non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, 

magari passando ad un altro argomento o ad altro ambito disciplinare; 

– ricordare che non è obbligatorio fare domande su tutte le materie d’esame;  

– accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato 

Per le discipline di carattere operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni 
pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

L’alunno/a ha dimostrato di conoscere i contenuti affrontati nel corso del colloquio in modo: 
� approssimativo 

� superficiale 

� settoriale 

� adeguato 

� completo, approfondito 

Ha esposto gli argomenti:  
� Con difficoltà 

� Con sufficiente coerenza 

� Con sicurezza, con chiarezza 

� In modo esauriente 

Utilizzando un linguaggio: 
� confuso, limitato 

� essenziale, semplice 

� corretto 

� poco specifico 

� appropriato, preciso 

� ricco e appropriato 

E’ stato incerto nell’operare collegamenti/ ha operato collegamenti: 
� opportuni, semplici, adeguati 

� significativi 
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� significativi e ha dimostrato di saper esprimere opinioni personali 

4) GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:  
“Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame 
conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 
idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5’.  
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di 
attribuire a tutte le prove d’esame uguale peso.”  
In questo modo:  

• il GIUDIZIO DI IDONEITÀ vale 1/7 del voto totale; 

• la valutazione del COLLOQUIO vale 1/7 del voto totale; 

• il voto della prova di MATEMATICA vale 1/7 del voto totale; 

• il voto della prova di ITALIANO vale 1/7 del voto totale; 

• il voto della prova di INGLESE vale 1/7 del voto totale; 

• il voto della prova di FRANCESE vale 1/7 del voto totale; 

• il voto INVALSI vale 1/7 del voto totale. 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE GLOBALE 

Nel corso del triennio la personalità dell’alunno/a si è evoluta in modo: 
� positivo e costante 

� adeguato 

� non costante e non sempre progressivo 

� poco significativo 

Ha affrontato le prove d’esame con: 
� Notevole impegno e maturità/ impegno e senso di responsabilità 

� Responsabilità e impegno adeguati alle capacità 

� Scarso impegno 

Evidenziando: 
� Limitate 

� scarse 

� Sufficienti 

� Buone  

� Ottime 

capacità di riflessione e di rielaborazione personale. 
Ha dimostrato di possedere una preparazione globale (culturale): 

� Carente, lacunosa, superficiale, debole in alcune aree, frammentaria 

� Sufficiente, soddisfacente, adeguata alle sua capacità 

� Completa, ampia, approfondita. 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che:  
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
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commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  
Per l’attribuzione della lode(con l’unanimità dei docenti) nei casi di merito eccezionale si intendono 
applicare i seguenti criteri di riflessione. 
Il consiglio di classe attribuirà la lode solo nel caso in cui il voto di idoneità sia non inferiore a 9/10 e il voto 
d’esame non inferiore a 10/10, e in cui l’esame abbia rilevato particolari qualità culturali, o in cui il percorso 
triennale abbia rilevato particolari qualità sociali e personali. 

Criteri Descrittori 

Percorso triennale dello studente 

• Comportamento responsabile. 

• Costante ed encomiabile impegno mantenuto nel triennio. 

• Evoluzione  complessiva dell’alunno  molto positiva. 

Progressi nell’apprendimento 

• Completezza e consapevolezza  delle competenze acquisite. 

• Alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti. 

Capacità relazionali 

• Alte capacità relazionali sia con compagni che con adulti 

mantenute nel corso di tutto il triennio. 

Prove d’esame 

• Maturità dimostrata nell’affrontare le prove d’esame. 

• Impegno responsabile  dimostrato nelle prove d’esame. 

• Prova orale brillante che dimostri alte capacità di rielaborare, 

collegare ed esprimere valutazioni personali. 
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5) ESAME DI LICENZA MEDIA DI ALUNNI CERTIFICATI (EX LEGGE 104) 

La valutazione finale degli alunni certificati viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al 
fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali.  
. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici 
attuati sulla base del Piano educativo individualizzato (Pei). Tali prove hanno, comunque, valore equivalente 
ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per 
l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità. 
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con 
disabilità. 
Agli alunni certificati così cogenti da non poter sostenere l’esame di licenza media, la Scuola rilascia un  
attestato di credito formativo utile per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive. Nei quadri finali 
pubblicati con gli esiti dell'esame, nel caso in cui lo studente non consegua il diploma, ma solo l'attestato, 
viene indicata la dicitura "Esito positivo". 

6) INDICAZIONI PER I NON LICENZIAMENTI 

È opportuno ricordare che: 
• allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione; 

• i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con 

un unico voto; 

• l’eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; 

• nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non 

licenziamento; 

• le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini 

prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il 

Coordinatore di Classe). 

7) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La nostra scuola ha aderito a partire dall’anno scolastico 2014/15 alla sperimentazione del modello proposto 
a livello nazionale. 

 
 
6.2 VALUTAZIONE DI SISTEMA 
 

� Valutazione del Curricolo 
 

Le programmazioni educative e disciplinari sono oggetto di revisione da parte del consiglio 
di classe generalmente nei mesi di ottobre/novembre e di marzo/aprile.  
In particolare, per Italiano e Matematica, uno strumento di valutazione dell’efficacia dei 
curricoli è rappresentato dalla rilevazione annuale degli esiti delle prove Invalsi, 

• Un solo voto delle prove  inferiore a 10/10 (pari a 9/10) 

• Media  aritmetica finale 10/10. 
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somministrate agli alunni delle classi III della scuola Secondaria di I grado all’interno 
dell’esame di Stato finale. 
Tali rilevazioni permettono di evidenziare, per le due discipline, gli ambiti e i processi in cui 
emergono i maggiori successi o le maggiori criticità e di progettare, in relazione alle 
evidenze emerse, eventuali azioni correttive. 
 

� Valutazione dei Progetti  
 

La progettazione curricolare ed extracurricolare della scuola investe diverse e molteplici 
attività ormai consolidate, afferenti alle differenti macroaree di progetto di seguito elencate: 

- continuità 
- accoglienza 
- orientamento 
- inclusione, personalizzazione e successo formativo 
- cittadinanza e costituzione  
- sport 
- scienze  
- inglese 
- lettura e narrazione 
- musica e arte 
- multimedialità e comunicazione 

Nel presente PTOF, per ogni macroarea sono riportati i progetti specifici che si collegano 
direttamente alle priorità strategiche del nostro piano. 
I progetti didattici realizzano l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, rispetto 
all’offerta formativa disciplinare di base. Sono pianificati ad inizio anno scolastico, 
approvati dal Collego dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e realizzati in base alle 
disponibilità finanziarie presenti.  
La valutazione dei progetti avviene attraverso la valutazione delle singole azioni 
progettuali, da parte dei docenti coinvolti nelle stesse azioni, dei responsabili di area e 
infine del Collegio dei Docenti che ha facoltà di approvare la loro riproposizione negli anni 
scolastici successivi. 
L’autovalutazione del progetto complessivo di scuola avviene sulla base dei seguenti 
criteri: 

- Ricaduta positiva sull’interesse e la motivazione generale degli alunni e delle 
famiglie, nonché degli operatori, rilevata anche attraverso questionari finali di 
valutazione; 

- Innalzamento degli standard di istruzione, diminuzione dei fenomeni di ripetenza e 
di abbandono;  

- Capacità degli alunni di fare scelte orientative opportune; congruo successo alla 
Scuola Superiore.  

Per i progetti finanziati da enti esterni sono gli stessi enti finanziatori che richiedono 
rendiconti sulla base di criteri e indicatori dichiarati. 
Per i progetti finanziati internamente la valutazione viene effettuata in base ai dati recepiti 
attraverso la seguente scheda di monitoraggio: 
 

SCHEDA DI ANALISI, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI SVOLTI (A.S. 2015/2016) 
 
1. SCUOLA 
 

 

2. DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO: 
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3. REFERENTE: 
    DOCENTI COINVOLTI: 
    PERSONALE ESTERNO: 

 

4. CLASSI COINVOLTE: 
 

 

5. N°ALUNNI COINVOLTI: 
 

 

6.  PRESENZA ALUNNI: 
 

Assidua Regolare 
 

Discontinua Scarsa 

7. INTERESSE DIMOSTRATO DAI  
DESTINATARI: 

Altissimo Alto 
 

Sufficiente Scarso 

8.  RISPETTO DEI TEMPI DI     
ATTUAZIONE PROGRAMMATI: 

No,perchè Si   

9. ESPERIENZA DA RIPETERE: Si, a condizione 
che… 

Sì  No 

PUNTI DEBOLI 
 
 

  

PUNTI DI FORZA 
 
 

 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 
 
 

 

 
 
 

� Valutazione dei Processi 
 
L’offerta educativa e didattica dell’Istituto è soggetta a valutazioni anche in termini 
organizzativi dell’intero sistema-scuola. 
Processi e procedure coinvolgono le diverse forme di interazione tra le seguenti categorie 
di persone che costituiscono il sistema-scuola: docenti, alunni, famiglie, altro personale 
della scuola. 
Nel rispetto della normativa vigente in relazione all’autovalutazione d’Istituto, la scuola 
provvederà ogni anno ad aggiornare il RAV, Rapporto di Autovalutazione  della Scuola. 
Gli esiti delle azioni valutative, al termine dell’anno scolastico, sono presentati al Collegio 
dei Docenti per la verifica del grado di soddisfazione, del livello di efficienza–efficacia 
dell’azione educativa e per l’individuazione di eventuali interventi orientati al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa e dell’organizzazione scolastica. 
 
 
6.2.1  INVALSI  
 

� Ruolo dell’INVALSI nell’autovalutazione d’Istituto 
 
Dalle Nuove Indicazioni Nazionali 2012 (adottate con Regolamento del Ministero 
dell’Istruzione del 16/11/2012): 
“Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema 
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al 
Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro 
sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti 
con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, 
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una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata 
all’esclusivo superamento delle prove. 

La Legge 59/1997 ha abbinato il conferimento dell’autonomia alle scuole all’“obbligo di 
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del 
raggiungimento degli obiettivi” (art.21, c.9). 
Il Regolamento dell’autonomia (d.P.R. 275/1999, art.10) ha prefigurato le caratteristiche 
delle rilevazioni sistematiche degli apprendimenti finalizzate alla “verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio” e al 
sostegno alla scuola attraverso “iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, 
supporto e monitoraggio”. 
La Legge 53/2003 di riforma degli ordinamenti, infine, ha affermato che “le verifiche 
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti sono finalizzate al 
miglioramento e armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione” 
(art.3) e ha affidato all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione 
(Invalsi) i seguenti compiti: 

- Predisporre verifiche periodiche di conoscenze e abilità per la valutazione del 
sistema di istruzione e formazione; 

- Predisporre prove standardizzate che concorrono, insieme alle prove formulate 
dalle commissioni d’esame, alla formulazione di un voto in uscita negli Esami 
conclusivi dei cicli di istruzione. 

Con il DPR n. 80/2013, successiva Direttiva 11/2014 e Circolare 47/2014 è stato emanato 
il regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.  
La fase di autovalutazione si è conclusa con la pubblicazione del RAV  la stesura del 
Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF di Istituto (gennaio 2016) 
 

� Test INVALSI  
 
I test Invalsi si collocano all’interno di un quadro di riferimento europeo, che vede la 
valutazione nelle sue differenti declinazioni (del sistema, degli istituti, degli insegnanti, 
degli studenti) come uno degli strumenti necessari: 

- per la rendicontazione (accountability) –rendere conto ai legittimi e naturali portatori 
di interesse (famiglie, comunità, decisori politici, il Paese) dei risultati che il sistema 
scolastico è in grado di conseguire;  

- per il miglioramento del sistema stesso.  
 

Le prove Invalsi hanno l’obiettivo di monitorare i processi di apprendimento degli studenti 
italiani, lungo tutto il percorso di studi (dalla classe seconda della scuola primaria fino alla 
classe seconda della scuola secondaria), con particolare attenzione al raggiungimento di 
alcuni obiettivi di Italiano e Matematica riferiti alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Le 
prove INVALSI  non si sostituiscono alla valutazione dei docenti, ma possono fornire una 
solida base, comparativamente affidabile, per analizzare i frutti delle scelte autonome di 
ciascuna scuola su un piano comune a tutti gli allievi della scuola italiana.  
Con l’eccezione della classe terza della Sc. Secondaria di primo grado le prove non hanno 
scopo valutativo. Alla fine del primo ciclo di istruzione la prova INVALSI è, invece,  parte 
integrante dell’esame conclusivo e la sua valutazione incide per 1/7 sulla valutazione finale 
attraverso  un voto unico per Italiano e Matematica.  
Per propria natura, quindi, le rilevazioni Invalsi offrono alle scuole strumenti accurati di 
analisi sull’efficacia dell’attuazione dei curricoli scolastici di Istituto in termini statistici, al 
fine di armonizzare le programmazioni di insegnamento della scuola dell’autonomia con 
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precisi standard di apprendimento stabiliti a livello nazionale. 
La restituzione dei risultati di queste rilevazioni consente di confrontare gli esiti di una 
singola scuola con quelli medi delle scuole della stessa area geografica e con quelli medi 
nazionali, nonché con quelli delle scuole con background familiare e sociale simile. A tal 
fine, oltre alla rilevazione degli apprendimenti, l’Invalsi si fa carico di rilevare informazioni 
di contesto, attingendo da dati forniti dalle segreterie scolastiche e da specifici questionari 
somministrati agli alunni. Tra i dati restituiti dal Sistema Nazionale di valutazione uno è 
quello relativo alla variabilità tra le classi e dentro le classi indicatore del rispetto dei criteri 
di omogeneità nella formazione iniziale delle classi prime e di eterogeneità di livello 
all’interno delle classi stesse.  Nel corso degli anni il dettaglio dei dati restituiti da INVALSI 
è aumentato. Nel 2015 INVALSI ha restituito anche i microdati riferiti alle performance dei 
singoli alunni i cui risultati scolastici possono essere seguiti nel tempo grazie al codice 
SIDI che li identifica. 
Gli esiti delle prove Invalsi consentono alla scuola, oltre ad un comparazione immediata 
con altre scuole (benchmarking), anche di intraprendere azioni finalizzate al miglioramento 
della propria offerta formativa (benchlearning) attraverso: 

• l’individuazione di aree di criticità al proprio interno; 
• la rilevazione di tendenze positive o negative negli apprendimenti degli alunni nel 

corso degli anni;  
• la condivisione delle scelte didattiche e pedagogiche più efficaci tra gli insegnanti; 
• la revisione e l’aggiornamento continuo dei curricoli disciplinari. 

 
Il grafico riporta le principali tappe del processo di diagnosi a partire dagli esiti delle prove 
INVALSI 

 
 
Il processo di diagnosi che prende spunto da un esame individuale e collegiale dei dati 
INVALSI integrato  da altre informazioni  quali   il successo in uscita degli studenti si 
colloca come punto focale dell’autovalutazione d’istituto.  
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� Test INVALSI e alunni con bisogni educativi speciali  

 
Dalla nota MIUR – INVALSI 
“Qualunque sia la tipologia del bisogno educativo speciale di un alunno, così come 
individuato dalla vigente normativa (legge 104/1992, direttiva 27 dicembre 2012, circolare 
ministeriale 8/2013,nota 22 novembre 2013) essa andrà segnalata sulla maschera 
elettronica per la raccolta delle informazioni di contesto individuali e in quella per 
l’inserimento delle risposte dello studente alle prove INVALSI, secondo le modalità 
operative che saranno indicate dall’INVALSI mediante specifica nota esplicativa.  
La partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è 
sintetizzata nella tavola di seguito riportata.” 
 

 
 
La segnalazione del bisogno educativo speciale consentirà di considerare i risultati degli 
alunni interessati nel rispetto della massima inclusione e, al contempo, permetterà alle 
scuole di disporre di dati informativi e articolati. 
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7. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

7.1 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

 

 Richiesta per il 
triennio  

 

Annualità 

Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

Motivazione della richiesta 

a.s. 2016-17  4 1* * il fabbisogno di docenti di 
sostegno può variare in base 
al numero di alunni certificati 

a.s. 2017-18  4 1* * il fabbisogno di docenti di 
sostegno può variare in base 
al numero di alunni certificati 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2018-19 4 1* * il fabbisogno di docenti di 
sostegno può variare in base 
al numero di alunni certificati 

a.s. 2016-17 66 10 Nell’IC2 entrano due nuove 
scuole primarie, 
rispettivamente formate da 
due e una sezione.  

a.s. 2017-18 66 10* * il fabbisogno di docenti di 
sostegno può variare in base 
al numero di alunni certificati 

Scuola 
primaria  

a.s. 2018-19 66 10* * il fabbisogno di docenti di 
sostegno può variare in base 
al numero di alunni certificati 

 
 

Scuola secondaria di 1°/ 2° grado 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione della richiesta  

Sostegno  7 7 7 Il numero potrà variare in 
relazione agli alunni disabili che 
si iscriveranno. 

A043  10 10 10 Sono presenti 6 sezioni, quindi 
6 classi I, 6 II e 6 III. 
 

A059 6 6 6  
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A245 2 2 2  
 

 

A345 3 3 3  

 

A028 2 2 2  
 

 

A033 2 2 2  
 

 

A032 2 2 2  

A030 2 2 2  

 
 
 
7.2. POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, posto L2 primaria, 
classe di concorso scuola 
secondaria…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione d’Istituto) 

Posto comune primaria 7 previsione dell’ingresso di altre 2 scuole 
primarie nell’IC2 
implementare la personalizzazione di 
percorsi di apprendimento e l’inclusione 
anche nella scuola d’infanzia 
sviluppare le attività a classi aperte parallele 
implementare laboratori di potenziamento  
per migliorare i risultati di apprendimento, 
sviluppare modalità cooperative, l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative per 
implementare flipped classroom  

posti sostegno primaria 3 sviluppare percorsi di inclusione nelle tre 
scuole primarie  
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classe concorso A043 4 implementare la personalizzazione di 
percorsi di apprendimento mediante 
compresenze dei docenti ed attività a classi 
aperte. Promuovere la pratica della legalità e 
del rispetto delle diversità 

classe concorso A059 3 implementare la personalizzazione di 
percorsi di apprendimento mediante 
compresenze dei docenti ed attività a classi 
aperte 

classe concorso A345 6 implementare la personalizzazione di 
percorsi di apprendimento mediante 
compresenze dei docenti ed attività a classi 
aperte al fine di potenziare la conoscenza 
della lingua inglese, da utilizzare anche nella 
scuola primaria 

classe concorso A245 2 implementare la personalizzazione di 
percorsi di apprendimento mediante 
compresenze dei docenti; 
potenziamento dell’offerta formativa (priorità 
1 e 2 del PDM); 
compresenza con docente vicaria. 

Posti sostegno secondaria 1 Sviluppare percorsi di inclusione 

 
 
 

7.3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO  

 

Tipologia  n. Motivazione  

Personale amministrativo  6  
Ampliamento dell’Istituto Comprensivo 
(ingresso di n.2 scuole primarie) 
 

Personale ausiliario  13 Ampliamento dell’Istituto Comprensivo 
(ingresso di n.2 scuole primarie) 
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8. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:  
 

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Motivazione  Priorità strategica 
correlata 

Innovazione 
tecnologica 

tutti i docenti Personalizzazione 
degli apprendimenti 

1-2 

Didattica per 
competenze: 
potenziamento e 
innovazione 
metodologica 

tutti i docenti Potenziamento 
competenze 
disciplinari 

1-2 

Gestione elettronica 
dei dati 

Personale 
amministrativo 

Gestione elettronica 
dei dati 

 

Sicurezza Docenti Formazione 
sicurezza prevista 
da dlgs 81/08 
Nozioni di primo 
soccorso e uso del 
defibrillatore 

 

Corsi di formazione 
legati ai progetti e/o 
attività previsti dal 
PTOF 

Docenti Qualificazione 
dell’offerta formativa 

1-2-3 

 
 
Per gli aspetti quantitativi (ore/modalità di rendicontazione) si attende l’emanazione del 
Piano Nazionale di Formazione da parte del MIUR per formulare una quantificazione più 
precisa, sia su base annuale che complessiva triennale, anche in considerazione di 
quanto esposto nella citata nota 35/2015, relativamente alle modalità innovative del 
modello di formazione che punterà più alla ricaduta (documentata) che alla mera 
rendicontazione di ore di formazione. 
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9. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

16 Proiettori interattivi 
 

Personalizzazione dei percorsi e 
L2 

Contributi volontari delle 
famiglie/PON/eventuali contributi 
statali 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 
 

 
Delibera di elaborazione del Collegio Docenti in data 11/01/16 

Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto in data 14/11/16 
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10 - ALLEGATI 

• Allegato 1: Atto di indirizzo 
• Allegato 2: Piano di miglioramento 
• Allegato 3: Azioni di progetto rete medie e C&S 
• Allegato 4: Piano Nazionale Scuola Digitale 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 
Istituto Comprensivo Statale Modena 2  

Via F.Corni, 70 - 41126 Modena - Tel. 059 348228 – 059 2929787 Fax 059 354571  
E-mail moic84200p@istruzione.it; Pec moic84200p@pec.istruzione.it; C.F. 94177150367 

 
 
 
Prot. n. 5127/A19 
 
 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL  
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 

 
Al Collegio dei Docenti 

 
E p.c. Al Consiglio 
d’istituto 

 
Al sito d’istituto 

 
DECRETO N. 

 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e l’elaborazione del 
Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. unico, commi 5-27 della legge 

107/2015; VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
 
VISTA la L. 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa 
 
 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 

riguardante la definizione e l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 
2016/17, 2017-18 e 2018-19 
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CONSIDERATO CHE 
 
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 
dell’offerta formativa triennale;  
 
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con 
la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19;  
 
RISCONTRATO CHE 
 
- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con 
i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 
collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva;  
 
- il piano può essere rivisto entro il mese di ottobre di ciascun anno;  
 
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di 
un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  
 
VALUTATE 
 
- prioritarie le esigenze formative individuate nel RAV (“ Rapporto di Autovalutazione); 
 
TENUTO CONTO 
 
- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di quanto 
emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con 
le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 
 
al fine dell’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 2017-
18 e 2018-19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione: 
 
 
1. VALORIZZAZIONE DELL’AUTONOMIA  
Introduzione ed implementazione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa, finalizzata 
alla valorizzazione delle risorse professionali ed al raggiungimento del successo formativo degli 
alunni.  
A tal fine, la progettazione educativo-didattica potrà prevedere 
 
-la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 
-il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 
-la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo;  
-l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; 
-l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato al D.P.R n. 89 del 2009; 
- l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;  
- l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline;  
- unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 
- percorsi didattici personalizzati e individualizzati.  
 
2. SUCCESSO FORMATIVO  
Potenziamento di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 
prevenzione del disagio e della dispersione, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione 
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del successo formativo di tutti gli alunni 
Pertanto la Scuola opera  
-promuovendo in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e 
l’ambiente  
- promuovendo l’acquisizione delle competenze di cittadinanza   
- sviluppando metodologie laboratoriali   
-potenziando la competenza-chiave “imparare ad imparare”, per l’acquisizione di un efficace 
metodo di studio 
- strutturando percorsi personalizzati  
- utilizzando tecnologie innovative  
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le capacità logiche e linguistiche   
- curando l’insegnamento tecnologico e scientifico   
- potenziando l'insegnamento musicale   
- potenziando l'insegnamento delle lingue   
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le abilità creative   
- potenziando l'attività motoria e sportiva   
-programmando azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze (partecipazioni alle 
olimpiadi della matematica, della lingua inglese, di problem solving, a concorsi letterari e 
giornalistici…)  
- offrendo opportunità formative extracurricolari   
- potenziando l’aspetto formativo tramite l’educazione alla cittadinanza, alla convivenza 
civile ed alla legalità, l’educazione alla salute, l’educazione all’affettività, l’educazione alla 
sicurezza   
-prevedendo un servizio di assistenza e supporto psicologico per alunni/genitori/docenti.   
Nel triennio in questione particolare attenzione sarà posta, sulla base delle priorità individuate nel 
RAV, ad una sistematica personalizzazione dei percorsi e degli apprendimenti, da realizzarsi 
mediante la modalità delle classi aperte e l'uso qualitativo delle risorse professionali della scuola, 
operanti su piccoli gruppi di alunni, suddivisi in base ad un'attenta analisi delle competenze 
pregresse e dei bisogni formativi. Sarà, inoltre, potenziata l'offerta formativa della scuola con 
iniziative e progetti rivolti alla valorizzazione delle eccellenze.   
L'altra priorità individuata nel RAV, ovvero l'innalzamento delle competenze di cittadinanza degli 
alunni, sarà perseguita attraverso l'elaborazione di un percorso verticale di Cittadinanza ed 
Educazione alla legalità. Le competenze-chiave, in particolare imparare ad imparare e la 
competenza nelle lingue straniere, saranno sviluppate con una attività di piccolo gruppo, anche in 
cooperative learning, volta a far acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace, e con 
percorsi di potenziamento linguistico, sia curricolari che extracurricolari (madrelingua, preparazione 
alla certificazione Ket for school, partecipazione ad Olimpiadi della lingua inglese).  
 

 
3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti nel 
Piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica. In particolare, accanto alle 
tradizionali attività della scuola per il supporto ed il recupero degli alunni in difficoltà, saranno 
implementati i progetti volti alla valorizzazione delle eccellenze. 
 
 
4. ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  
Implementazione delle azioni di inclusione già presenti nella scuola e messa a sistema del 
protocollo d’inclusione definito nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività).  
L'Istituto, nella sua opera di formazione, pone al centro la persona, pertanto ritiene 
prioritari  
a) l’inclusione della persona con disabilità  
-attivando percorsi individualizzati per sviluppare al massimo le potenzialità di ognuno;  
-interagendo con i servizi del territorio (AUSL, Comune, Associazioni specializzate) per costruire 
un progetto didattico integrato; 
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-condividendo il progetto didattico con le 
famiglie.  
b) l’inclusione degli alunni non italiani e non 
italofoni  
-aprendosi alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco, 
presupposto per una vera inclusione;  
-assicurando una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza 
civile per favorire l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella 
realtà scolastica ed in quella territoriale;  
-attivando percorsi personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la 
comunicazione e per lo studio garantendo la possibilità del successo formativo. 
 
5. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità 
educativa tra diversi ordini di scuola. L’istituto opera  
- predisponendo percorsi organici tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado;  
- attivando progetti comuni con le Scuole Secondarie di II grado della città;   
- organizzando attività di orientamento per supportare la scelta del percorso di studi e la 
costruzione di un progetto di vita.  
 

 
6. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
L'Istituto rafforza la sua integrazione con il territorio  
- interagendo con gli altri soggetti istituzionali (in particolare Comuni e Provincia) per articolare, 
concordare ed integrare l'offerta formativa;   
- stipulando “protocolli di intesa” con le associazioni culturali, ambientali, sportive, di volontariato 
presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune;   
- instaurando rapporti organici con le Associazioni di solidarietà sociale (Lyons, Rotary, ..) e con le 
strutture economiche (banche, imprese, …) per condividere iniziative progettuali che portino gli 
alunni a conoscere la realtà storica, sociale, ambientale, culturale, economica in cui vivono e ad 
interagire con essa;   
- costruendo rapporti di fiducia e di collaborazione con i genitori, aiutandoli a costituire Comitati 
come soggetti autonomi e giuridici in grado di supportare la Scuola nell'organizzazione e nella 
gestione di attività extrascolastiche;   
- portando a conoscenza, tramite manifestazioni, mostre, iniziative (scuola aperta), le attività svolte 
e gli obiettivi raggiunti.  
 

 
7. CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE 
L'Istituto, per migliorare la sua attività e qualificare il suo operato di Istituto autonomo, opera  
-stipulando convenzioni con l'Ente Locale per l'organizzazione di attività integrative, per l'utilizzo di 
locali e strutture e per l'utilizzo del personale scolastico in funzioni diverse;  
-stipulando convezioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle attività e 
dei servizi;  
-stipulando accordi con Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche, Università, Centri di formazione per 
attivare progetti didattici, di ricerca, di formazione del personale  
-stipulando accordi di rete, sia locali che interregionali, con altre scuole. 
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8. APERTURA AL MONDO, SCAMBI CULTURALI  
Valorizzazione della dimensione europea della formazione e della cittadinanza  
-ampliando e potenziando lo studio delle lingue straniere attraverso attività curricolari ed 
extracurricolari  
-inserendo nel curricolo percorsi didattici specifici di conoscenza e analisi delle realtà sociali, 
culturali ed economiche diverse  
-offrendo agli alunni l'opportunità delle certificazioni europee. 
 

 
9. VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
L’Istituto per integrare l’azione didattica con l’esperienza diretta, per ampliare gli orizzonti culturali 
e far conoscere il territorio opera inserendo nella programmazione di ogni classe visite didattiche 
a  
-realtà ambientali (cascina, bosco, parco, fiume, mare, 
monti, ecc.)  
-realtà produttive (botteghe artigiane, industrie, servizi, ecc.) 
-realtà culturali (mostre, teatro, biblioteche, musei, ecc.)  
-realtà artistiche per conoscere i monumenti storici artistici presenti sul 
territorio 
 -realtà formative (Istituti superiori, scuole professionali, ecc.) 
 
I viaggi di istruzione saranno progettati con i seguenti criteri: 
-contenere i costi per permettere a tutti gli alunni di 
partecipare 
 -scegliere periodi in cui non è previsto grande movimento 
turistico 
 -privilegiare realtà storiche, paesaggistiche e ambientali 
vicine 
 -preparare adeguatamente gli alunni  
-scegliere adeguate strutture ricettive per i 
pernottamenti 
 -affidarsi ad agenzie specializzate per i viaggi 
scolastici. 
 
9. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE  
Potenziamento della dotazione tecnologica dell’istituto, della formazione nell’ambito delle 
tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana, 
anche attraverso l’adesione ai progetti PON. La scuola opera  
-migliorando l’infrastruttura di rete;  
- sviluppando un Piano di miglioramento della comunicazione interna ed esterna mediante le 
tecnologie (uso funzionale del registro, sito d’istituto, segreteria digitale). 

 
10. UTILIZZO DEL PERSONALE  
Utilizzo qualitativo ed efficace del personale scolastico, al fine di elevare sempre di più l’azione 
educativa e didattica e migliorare il servizio scolastico nell’ottica dell’autonomia organizzativa. La 
scuola opera  
- predisponendo organigrammi delle funzioni e ruoli con l’indicazione specifica dei compiti, delle 
azioni e delle modalità di controllo;   
- stimolando la crescita professionale per portare il personale dall’azione esecutiva all’azione 
responsabile; a questo scopo il Dirigente utilizza l’Istituto dell’affido di funzioni e deleghe;   
- utilizzando il personale per attività di insegnamento o di supporto all’attività scolastica, in base 
alle competenze specifiche e alle specializzazioni (informatica, musica, teatro, sicurezza, …)   
- utilizzando il personale in base alle esigenze del del Piano dell’Offerta Formativa ed alle 
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competenze specifiche. 
 

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Individuazione di proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento ed allo sviluppo della 
didattica per competenze. In particolare, le priorità formative del triennio saranno 
-innovazione metodologica  
-innovazione digitale: software per la 
didattica  
-didattica per competenze  
-valutazione.  
Formazione alla sicurezza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
 

 
12. ORGANICO POTENZIATO  
Definizione delle figure essenziali per potenziare l’organico in vista della realizzazione del PTOF 
2106-2019. L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 
107/2015 e dovrà indicare:  
-le priorità del RAV e gli ambiti disciplinari di 
riferimento  
-la tipologia della cattedre. 
 
 
13. QUALITA’ DEL SERVIZIO  
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80/2013 con la raccolta e 
l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico e degli apprendimenti ed 
attuazione del Piano di miglioramento contenuto nel RAV.  
La scuola utilizza 
- prove parallele d’istituto  
-monitoraggio dei risultati successivi alla terza 
secondaria  
-esiti prove INVALSI  
-questionari per la rilevazione della qualità del servizio (online)  
Nella valutazione del servizio scolastico sono coinvolte tutte le componenti (docenti, genitori, 
personale ATA).  
I risultati sono portati a conoscenza, per un'adeguata analisi, del Collegio Docenti, del Consiglio di 
Istituto e dei genitori. 
 
Modena, 01 ottobre 2015 
 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Giovanetti  
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma2 del 
d.lvo n. 39/1992 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
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      Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  
 
 

NOME RUOLO 

Dott.sa Stefania Giovanetti Dirigente scolastica 

Prof.ssa Serena Prati 1° collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elena Barbieri 2° collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Poggi Funzione strumentale area 4 valutazione 

Prof.ssa Annalisa Bertini Funzione strumentale area 4 valutazione e 
responsabile Invalsi scuola primaria 

Prof.ssa Grazia Baracchi Coordinatrice area inclusione scuola secondaria 

Prof.ssa Anna Maselli Responsabile Invalsi scuola secondaria 

Prof.ssa Magda Facchini Referente del nucleo di autovalutazione per la 
scuola dell’infanzia 

Prof.ssa Elisabetta Tacchini Funzione strumentale area 3 competenze e 
curricolo verticale 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei 
risultati  

 

Esiti degli 
studenti 

Priorità 
(lungo 

periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Risultati 
minimi 

Primo anno 

Risultati minimi 
Secondo anno 

Risultati 
minimi 

Terzo anno 

Risultati 
scolastici 

Migliorare le 
performances 
all'esame di 
Stato degli 
alunni 
della fascia più 
debole. 

Abbassare la 
percentuale di 
alunni che 
all'esame di 
terza 
media 
conseguono la 
votazione 6 o 7 
(attualmente 
quasi il 61%). 

Abbassare la 
percentuale di 
alunni che 
all’esame di 
terza 
media 
conseguono 
la votazione 6 
o 7 al 59% 

Abbassare la 
percentuale di 
alunni che 
all’esame di 
terza 
media 
conseguono la 
votazione 6 o 7 
al 57% 

Abbassare la 
percentuale di 
alunni che 
all’esame di 
terza 
media 
conseguono la 
votazione 6 o 7 
al 55% 

Innalzare le 
competenze-
chiave 
degli alunni, in 
particolare 
imparare ad 
imparare e la 
competenza 
nelle lingue 
straniere. 

Aumentare il 
numero di 
alunni 
che, al termine 
della terza 
media, 
conseguono 
una 
certificazione 
europea. 

Raggiungere 
il 10% di 
alunni che, al 
termine della 
terza media, 
conseguono 
una 
certificazione 
europea 

Raggiungere il 
12% di alunni 
che, al termine 
della terza 
media, 
conseguono una 
certificazione 
europea 

Raggiungere il 
15% di alunni 
che, al termine 
della terza 
media, 
conseguono 
una 
certificazione 
europea 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Innalzare le 
competenze di 
cittadinanza 
degli alunni, 
prevedendo 
profili di 
competenza in 
rapporto all'età. 

Elaborare un 
curricolo 
verticale di 
Cittadinanza ed 
educazione alla 
legalità con 
traguardi di 
competenza 
definiti e 
strumenti di 
valutazione 
adeguati 

Elaborare un 
curricolo 
verticale di 
Cittadinanza 
ed 
educazione 
alla legalità 
con 
traguardi di 
competenza 
definiti e 
strumenti di 
valutazione 
adeguati 
relativi 
all’educazione 
stradale 

Elaborare un 
curricolo 
verticale di 
Cittadinanza ed 
educazione alla 
legalità con 
traguardi di 
competenza 
definiti e 
strumenti di 
valutazione 
adeguati relativi 
all’educazione 
ambientale 

Elaborare un 
curricolo 
verticale di 
Cittadinanza ed 
educazione alla 
legalità con 
traguardi di 
competenza 
definiti e 
strumenti di 
valutazione 
adeguati relativi 
all’educazione 
alla legalità 
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Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di 
miglioramento  

 

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui 
integralmente riportata) e indica le connessioni con le rispettive aree di processo. La presente 
tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si 
veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le 
aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

 

  

Area di processo  

Obiettivi di processo 
1 
priorità 

2 
priorità 

3 
priorità 

1 Attivare un progetto verticale di Cittadinanza 
ed Educazione alla legalità.   X 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 2 Elaborare griglie condivise per la valutazione 

del comportamento, con 
indicatori chiari ed univoci. 

  X 

Ambiente di 
apprendimento 

1 Implementare la personalizzazione. dei 
percorsi di apprendimento (compresenza  dei 
docenti ,utilizzo qualitativo dei doc sostegno, 
orario per classi aperte) 

X X  

1 Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti 
al potenziamento, sia in orario curricolare. che 
extracurricolare. 

X X  

2 Implementare la presenza in classe, in alcune 
ore di inglese, di una madrelingua X X  

Inclusione e 
differenziazione 

3 Mettere a sistema la modalità delle "classi 
aperte" (nella Secondaria di I grado) in italiano, 
matematica e inglese. 

X X  

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

1 Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti 
la progettazione di attività a classi aperte 
parallele. 

X X  
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una 
serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili 
dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da 
raggiungersi nell’arco di un anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-
quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. I dati da riportare nella quarta, quinta e sesta 
colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il 
confronto tra i valori di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 

 

Priorità: 3 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  Attivare un progetto verticale di Cittadinanza ed Educazione alla legalità. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsab

ili dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusio

ne 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguame
nti 

effettuati in 
itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultat
i 

effettiv
amente 
raggiun

ti per 
ciascun

a 
azione 

1. Incontri e 
laboratori 
sulla legalità, 
parallelament
e ad un 
percorso di 
conoscenza 
della 
Costituzione 
italiana (per la 
Secondaria) 
 

 

Dirigente 
scolastico 

Funzioni 
Strumentali 
al PTOF 

Tutti i 
docenti 

Fine anno 
scolastico 

-Imparare a 
riconoscere e 
rispettare i valori 
sanciti dalla 
costituzione 
attraverso la 
conoscenza dei 
diritti inviolabili 
-Educare alla 
costruzione del 
senso della legalità 
e lo sviluppo del 
senso di 
responsabilità 
-Interiorizzazione 
delle norme 
-Rispetto per sé e 
per gli altri 
-Sviluppo della 
capacità di 
instaurare relazioni 
positive 
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2.Laboratorio di 
educazione 
stradale 

Dirigente 
scolastico 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Tutti i 
docenti 

Fine anno 
scolastico 

-Sviluppare il 
rispetto per sé e per 
gli altri, acquisendo 
la consapevolezza 
dei fattori di rischio 
che possono 
causare pericoli e 
danni alla 
circolazione 
stradale (uso di 
alcool, farmaci, 
droghe…) 
 
-Conoscere alcuni 
elementi di 
sicurezza relativi 
alla circolazione 
stradale, al fine di 
ridurre le situazioni 
di pericolo sia nel 
tragitto casa-scuola 
che nelle aree 
adiacenti il polo 
scolastico 

   

3. Laboratori di 
educazione 
ambientale 
(raccolta 
differenziata, 
laboratori 
artistico-
espressivi con 
materiali di 
recupero, 
ottimizzazione 
dell’uso della 
carta 
riutilizzabile) 

Dirigente 
scolastico. 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Tutti i 
docenti 

Referenti 
progetto 
ambiente 

Fine anno 
scolastico 

-Promuovere la 
conoscenza e il 
rispetto 
dell'ambiente, 
anche attraverso 
l'abitudine alle 
buone pratiche 
(raccolta 
differenziata dei 
rifiuti, lotta allo 
spreco delle risorse 
energetiche e delle 
materie prime, 
abitudine alla 
mobilità 
sostenibile). 
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Priorità:3 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Elaborare griglie condivise per la valutazione del comportamento, con 
indicatori chiari ed univoci. 

Azioni previste Soggetti 
responsa
bili dell' 
attuazione 

Termine  
previsto di 
conclusio
ne 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguame
nti 
effettuati 
in itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzat
a entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivament
e raggiunti 
per ciascuna 
azione 

1.Elaborare profili 
di competenze di 
cittadinanza, in 
relazione alle 
fasce di età 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Tutti i 
docenti 

Fine anno 
scolastico 

Individuare, 
definire e 
condividere  
traguardi di 
competenza, in 
uscita,  adeguati 
per i vari ordini di 
scuola: Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di I 
grado. 

   

2.Elaborare griglie 
per la valutazione 
del 
comportamento, in 
relazione alle 
fasce di età 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Tutti i 
docenti 

Fine anno 
scolastico 

Potenziamento 
dell’attività di 
coordinamento 
tra docenti, per 
una maggiore 
condivisione di 
criteri di 
valutazione 
oggettivi 
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Priorità:1,2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Implementare la personalizzazione . dei percorsi di apprendimento 
(compresenze dei docenti, utilizzo qualitativo dei docenti di  sostegno, orario per classi aperte) 

Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna 
azione 

Tutti i docenti 

 

Fine anno 
scolastico 

Innalzamento dei 
livelli di 
apprendimento 
degli alunni 
all’interno di ogni 
classe, attraverso 
l’utilizzo efficace 
delle risorse 
professionali 
presenti 
nell’Istituto 

   

Docenti 
disciplinari 

Docenti di 
sostegno 

Commissione 
orario 

Fine anno 
scolastico 

 

 

 

 

Innalzamento dei 
livelli di 
competenza degli 
alunni che 
richiedono 
maggior 
attenzione, 
all’interno di un 
percorso di reale 
inclusione 

Coinvolgimento 
dei docenti di 
sostegno per 
attività in 
piccolo gruppo, 
omogeneo o 
eterogeneo, 
anche 
all’interno dei 
progetti di 
classi aperte 

  



 

79 

 

 

Priorità: 1,2 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti al potenziamento, sia in 
orario curriculare che extracurricolare. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabil

i dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusio

ne 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguame
nti 

effettuati in 
itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna 
azione 

1.Prevedere 
un corso volto 
all’acquisizion
e di 
competenze 
informatiche 
(anche in 
previsione del 
conseguiment
o di una 
certificazione 
europea: 
EIPASS…) 

Dirigente 
scolastico 

Docenti di 
matematica 

Fine anno 
scolastico 

Innalzare i livelli 
di 
apprendimento 
degli alunni, 
attraverso il 
potenziamento 
delle loro 
competenze 
logico-
matematiche ed 
informatiche 

   

2.Promuovere 
incontri con le 
famiglie per 
sensibilizzare 
alla crucialità 
dell’acquisizio
ne delle 
certificazioni 
linguistiche 
europee 

Dirigente 
scolastico 

Docenti di 
lingue 

Entro 
novembre 

Aumento del 
numero di alunni 
che partecipano 
ai progetti di 
potenziamento 
linguistico 

   

3.Creazione 
banca dati on 
line delle 
certificazioni 
linguistiche 
acquisite 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Docenti di 
lingue 

Fine anno 
scolastico 

Rendere 
disponibile ed 
accessibile la 
raccolta dei dati 
aggiornati circa 
le certificazioni 
acquisite, 
stratificati per 
classi, per un 
monitoraggio 
sull’efficacia 
dell’azione 
didattica 
proposta 
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Priorità:1,2 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Implementare la presenza in classe, in alcune ore di inglese, di un 
madrelingua 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsab

ili dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguame
nti 

effettuati 
in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna 
azione 

Prevedere la 
presenza in 
tutte le classi 
(Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria), 
per almeno 
dieci ore nel 
corso 
dell’anno 
scolastico, di 
una 
madrelingua 
inglese 

Dirigente 
scolastico 

Funzioni 
strumentali 
al PTOF 

Docenti di 
lingua 
inglese 

Fine anno 
scolastico 

Migliorare le 
performances 
degli alunni in 
lingua inglese 

   

 
 
 

Priorità:1,2, 
Area di processo: Inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo:  Mettere a sistema la modalità delle "classi aperte" (nella Secondaria di I 
grado) in italiano, matematica e inglese. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsab

ili dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusion

e 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguam
enti 

effettuati 
in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivament
e raggiunti 

per ciascuna 
azione 

Attività 
didattica 
programmat
a ed 
organizzata 
per classi 
aperte in 
italiano, 
matematica 
ed inglese 

Dirigente 
scolastico 

Funzioni 
strumentali 
per le 
competenz
e ed il 
curricolo 
verticale 

Docenti 
delle 
discipline 
interessate 

Fine anno 
scolastico 

Innalzare i livelli di 
apprendimento 
degli alunni in 
italiano, 
matematica e 
inglese, attraverso 
percorsi 
personalizzati non 
per fasce di livello, 
ma che tengano 
conto dei diversi 
stili cognitivi 
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Priorità:1, 2,  
Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo: Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la progettazione di attività a 
classi aperte parallele. 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

  

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che 
rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 
servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) 
e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti 
normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

 

Priorità Obiettivo di processo Azioni del 
dirigente 
scolastico 
 

Dimensioni professionali 
interessate in modo 
preminente 

Azioni previste Soggetti 
responsabi

li dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusio

ne 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati in itinere 
(eventuali) 

Riorganizzazione 
dell’orario delle 
attività scolastiche 
per favorire 
l’apertura di tre 
classi parallele, 
almeno in un’ora 
alla settimana, in 
italiano, 
matematica ed 
inglese (per la 
Secondaria di I 
grado). 

Nella scuola 
primaria 
l’organizzazione 
oraria dovrà 
consentire 
l’apertura delle 
classi per 
interventi 
didattico-educativi 
specifici 

Dirigente 
scolastico 

Referenti 
per l’orario 

Novembre Aumento del livello 
degli apprendimenti 
degli alunni 
attraverso una 
sistematica 
personalizzazione 
dei percorsi 

 



 

83 

 

 Implementare la 
personalizzazione. dei percorsi 
di apprendimento 
(compresenza  dei docenti 
,utilizzo qualitativo dei doc 
sostegno, orario per classi 
aperte) 

Indirizzo e 
coordinamento 

1-2-5 

Mettere a sistema la modalità 
delle "classi aperte" (nella 
Secondaria di I grado) in 
italiano, matematica e inglese. 

Indirizzo e 
coordinamento 

1-2-5 

1 Migliorare le 
performances 
all’esame di Stato 
degli alunni della 
fascia più debole. 

Prevedere un'organizzazione 
oraria che faciliti la 
progettazione di attività a classi 
aperte parallele. 

Indirizzo e 
coordinamento 

1-2-5 

Arricchire l'offerta formativa con 
progetti rivolti al potenziamento, 
sia in orario curricolare. che 
extracurricolare. 

Coordinamento e 
organizzazione 

1-4-5 2 Innalzare le 
competenze 
chiave degli 
alunni, in 
particolare 
imparare ad 
imparare e la 
competenza nelle 
lingue straniere. 

Implementare la presenza in 
classe, in alcune ore di inglese, 
di una madrelingua 

Coordinamento e 
organizzazione 

1-4 

Attivare un progetto verticale di 
cittadinanza ed Educazione alla 
legalità 

Indirizzo e 
coordinamento 

1-2-3 3 Innalzare le 
competenze di 
cittadinanza degli 
alunni, 
prevedendo profili 
di competenza in 
rapporto all’età. 

Elaborare griglie condivise per 
la valutazione del 
comportamento, con indicatori 
chiari ed univoci. 

Indirizzo e 
coordinamento 

1-5 

 
 

Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi  

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di 
servizio (attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto 
aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di 
istituto annuale. 

 
 

 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali  

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola 
e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 
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Formatori 
(madrelingua inglese, 
formatori KET, esperti 
informatica) 

Madrelingua inglese:10 
ore per classe. 
KET e informatica: 
Numero esperti in base 
alle adesioni degli alunni 

Contributi volontari delle famiglie, fondi dello stato 

Attrezzature( video 
proiettori interattivi) 

Circa 1400 euro a classe 
Contributi volontari delle famiglie, PON, eventuali 
fondi statali 
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Allegato 3: Protocollo di Volontariato C&S  - Progetto rete medie in sintesi 
 
 

IL TEMPO CHE OCCORRE  
Progetto per la promozione del benessere e la prevenzione 

del disagio 2015-2016 
 
Chi: il progetto, iniziato nell’anno scolastico 2002-03, è portato avanti da Dirigenti, Docenti e 
Genitori di tutte le scuole medie della città, 
 
E’ un progetto molto complesso che coinvolge oltre agli insegnanti, i genitori e molti volontari. 
 
Costituisce un esempio quasi unico in Italia soprattutto per quel che riguarda la complessità 
di intervento e la presenza di molti genitori che collaborano alla realizzazione dei laboratori. 
 
 
 
Destinatari: tutti gli allievi con particolare riferimento alle ragazze e ai ragazzi in difficoltà 
relazionale, sociale, di apprendimento, allievi per i quali nell’orario curriculare non si riesce ad 
attuare interventi specifici. 
 
 
 
Obiettivi e azioni: promuovere il benessere di tutti gli alunni e prendersi cura dei ragazzi difficili 
realizzando attività specifiche mirate a far riacquisire autostima e motivazione. Negli anni sono 
già stati raggiunti alcuni obiettivi prefissati, ma ogni anno vengono apportate modifiche 
all’impianto generale e miglioramenti . 
 
 
 
Rete delle scuole: per un collegamento e un confronto costante tra gli insegnanti e gli operatori 
si è costruita la rete delle scuole che permette di giungere a linee di azione comuni e più efficaci. 
 
 
 
Le attività sono le seguenti :. 
 
- tutoraggio, percorso individualizzato per ragazzi particolarmente problematici, progettato dai 
docenti del Consiglio di classe e affidato a un tutor del cdc o a un educatore esterno  
 
- laboratori pomeridiani ossia laboratori su molteplici tematiche: dallo yoga all’informatica, dagli 
scacchi all’hip hop, dalla cucina alla chitarra destinati a tutti gli alunni .Le attività mirano anche a 
far riacquisire autostima e motivazione ai ragazzi in difficoltà quali presupposti fondamentali per 
l’apprendimento. Sono gestiti prevalentemente da genitori con la supervisione di alcuni insegnanti   
- compiti insieme : aiuto agli alunni nell’esecuzione dei compiti e nello studio . E’ un’attività   
rivolta ai ragazzi con lacune nella preparazione ed è gestita da docenti, volontari, alunni 
delle scuole superiori per ragazzi con lacune nella preparazione 
 
- coordinamento degli insegnanti che collaborano con l’Associazione cittàescuola per la 
realizzazione di un percorso orientamento e sportello d’ascolto per aiutare ragazzi e genitori nel 
percorso che porta alla scelta della scuola superiore  
 
- coordinamento degli insegnanti referenti per i ragazzi stranieri  
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- coordinamento doposcuola esterni per un raccordo tra gli insegnanti della scuola e 
i responsabili dei doposcuola. 
 
Il capitale sociale: 
 
_ La rete dei genitori: la fortissima presenza e partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
è uno dei risultati più innovativi raggiunti dalla rete delle scuole medie. E’ stata anche costituita 
nel 2007 l’associazione di volontariato Città&Scuola, che dà un contributo fondamentale per la 
realizzazione di diverse azioni del progetto. 
 
_ Il volontariato: si sta ampliando sempre più la collaborazione di volontari alla realizzazione 
del progetto (studenti delle superiori, universitari, pensionati, appartenenti ad associazioni, 
insegnanti che mettono a disposizione tempo e risorse oltre a quelle previste dall’orario di 
lavoro) con ripercussioni positive anche di tipo relazionale. 
 
 
 
_ La collaborazione con il territorio: per iniziativa della rete delle scuole è stato costituito il 
coordinamento dei doposcuola extrascolastici organizzati per lo più da volontari, realtà che si 
sta sempre più ampliando e che opera in stretto raccordo con le scuole. 
 
 
 
Ricadute complessive: oltre a prevenire e ad attenuare il disagio e la dispersione, si offre 
un contributo significativo alla comunità locale in termini di prevenzione e sicurezza. 
 
 
 
Soggetti finanziatori: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Comune di Modena, 
Fondazione San Filippo Neri, Associazione Città&scuola 
 
Soggetto sostenitore : Centro Servizi Volontariato 
 
 
 
Indirizzi web del progetto e dell’Associazione genitori Città&Scuola: 
 
http://www.retemedie.it/il-progetto 
 
http://www.cittaescuola.it/ 
 
 
 
Scuola capofila: Secondaria di primo grado Ferraris - Prof. Mario Menziani . Tel. 059/373339 
 
e-mail segreteria: MOMM00500R@istruzione.it 
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Allegato 4: PNSD 
 

A cura di Prof Angela Costantini animatore Digitale dell'Istituto Comprensivo Due Modena 
 
Cos’è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)    
   
• Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole 
in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola 
approvata quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; 
punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (lifelong learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.   
• Le azioni previste, (35 punti), sono state già finanziate, attingendo alle risorse messe a 
disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-
2020) per un totale di un miliardo di euro.  
 • Il Piano sarà attuato da qui al 2020 (piano pluriennale).    
 Importanza del PNSD    
• Il PNSD è la rappresentazione di un piano di alto valore strategico poiché il capitolo della 
digitalizzazione è all’interno di una strategia nazionale contenuta in una Legge di Stato (Legge 
107/2015);   
• Rappresenta un Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti;   
• Il PNSD prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.  
Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie   
le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica    
studenti e i docenti interagiscano con modalità didattiche costruttive e cooperative    
attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento   
superando l’impostazione frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più 
operativa     
Le nuove tecnologie presuppongono un cambiamento di prospettiva  
Cambiamento del ruolo del docente da.. a.. Trasmettitore di conoscenza, fonte di informazioni, 
fonte di risposte Facilitatore dell’apprendimento, collaboratore, guida Colui che controlla e dirige 
tutti gli aspetti dell’apprendimento Colui che offre maggiori opzioni e responsabilità nel processo di 
apprendimento Cambiamento del ruolo dello studente da.. a.. Destinatario passivo di informazioni 
Partecipante attivo nel processo di apprendimento Colui che riporta le conoscenze Colui che 
produce e condivide conoscenze Colui che apprende mediante una attività solitaria Colui che 
apprende in collaborazione con altri  
L’uso delle tecnologie digitali…  
• Consentono un apprendimento personalizzato in quanto permettono la  personalizzazione del 
lavoro per ogni alunno  e  pongono attenzione ai diversi stili di apprendimento degli allievi 
(soprattutto con gli alunni con BES)  
• Offrono la possibilità di fare ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in tempo 
reale  
• Prevengono il senso d’inadeguatezza degli alunni e quindi la dispersione scolastica  
• Incrementano la motivazione e il coinvolgimento degli alunni  
• Consentono una maggiore facilità di comprensione degli argomenti poiché l’alunno interagisce 
con i contenuti in maniera più funzionale alle conoscenze    
• Permettono il riutilizzo del materiale «digitale»  
• Trasformano i device in oggetti di apprendimento  
• Presuppongono un nuovo ruolo dell’insegnante  
• Sono utili perché la Rete è una miniera d’oro   
Occorre fare delle considerazioni sull’utilizzo delle nuove tecnologie  
 
 
• L’insegnante deve far utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) incoraggiando l’apprendimento collaborativo favorendo l’esplorazione, 
la scoperta e il gusto per la ricerca di nuove conoscenze e privilegiando il problem solving   
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• Non bisogna mai perdere di vista la relazione umana; a scuola infatti si impara a diventare 
uomini, a crescere, a “convivere” civilmente e a relazionarsi con gli altri, compagni e professori.   
• Le nuove tecnologie non possono e non devono sostituirsi ai libri né alle persone che le 
utilizzano; sono uno strumento e non un fine; devono incoraggiare il coinvolgimento degli studenti 
e arricchirne l’esperienza, e costituire possibilmente anche un valido aiuto per studenti 
diversamente abili o con difficoltà di apprendimento; per il docente non devono essere un ostacolo 
o un nemico, ma un valido alleato nel lavoro quotidiano con gli studenti: il loro uso deve essere 
semplice, agevole, anche alla portata di chi con gli strumenti informatici ha poca dimestichezza.   
• I docenti quindi non devono stravolgere il loro nostro modo di fare lezione, ma pensare di 
innovarlo dal punto di vista del “canale comunicativo”. La tecnologia può migliorare i metodi 
tradizionali di apprendimento, ma non potrà mai sostituire il contatto umano.    
     
La normativa di riferimento del PNSD      
 
• Legge 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 commi 56-57-58-59   
• DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale»  
    
Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Commi 56-57     
• 56. Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  
tecnologia  digitale  uno  strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,  il  
Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca  adotta  il  Piano nazionale per la scuola 
digitale, in sinergia con  la  programmazione europea e regionale e con il Progetto  strategico  
nazionale  per  la banda ultralarga.     
• 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello  in  corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge,  le  istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali  
dell'offerta formativa e  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  la  
scuola digitale di cui al comma 56.   
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 58     
• 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue  i  seguenti obiettivi:     
• a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle  competenze digitali degli  studenti,  anche  
attraverso  la  collaborazione  con universita', associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 
nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);     
• b)  potenziamento  degli  strumenti   didattici   e   laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;     
• c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici  per  favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati,  nonché'  lo scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra 
istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  amministrative del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca;     
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 58     
• e) formazione dei direttori dei servizi generali e  amministrativi, degli  assistenti  amministrativi  e  
degli  assistenti  tecnici  per l'innovazione digitale nell'amministrazione;     
• f)  potenziamento  delle  infrastrutture  di   rete,   sentita   la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  con  particolare 
riferimento alla connettività nelle scuole;    
• g)  valorizzazione  delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete  nazionale  di centri di ricerca e di formazione;     
• h) definizione dei criteri e  delle  finalità  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  digitale  e  
per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici.   
   Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 59    • 59. Le istituzioni  scolastiche  possono  
individuare,  nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle 
attività di cui al comma 57.  
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni  
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.  
 Ambiti di azione del PNSD previsti dal DM 851/2015          
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L’Animatore Digitale 
 (Azione 28 del PNSD)  • PROFILO DELL’ANIMATORE – AZIONE 28 DEL PNSD (Importante 
figura di sistema) 
 
 FORMAZIONE  INTERNA:  stimolare la formazione  interna  alla  scuola negli ambiti del  PNSD,  
attraverso l’organizzazione di laboratori  formativi  (senza essere necessariamente  un  formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di  tutta  la  comunità  scolastica  alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.   
 
COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione e  stimolare  
il protagonismo  degli  studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche  strutturate,  
sui  temi  del  PNSD,  anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.   
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche  
sostenibili  da  diffondere all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica di  cui  la  scuola  si  è  dotata;  la  pratica  di una  metodologia  comune;  
informazione su  innovazioni  esistenti  in  altre  scuole;  un laboratorio  di  coding  per  tutti  gli  
studenti), coerenti  con  l’analisi  dei  fabbisogni  della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta  da  altre figure.   
 Cosa è stato attuato nel nostro istituto ad oggi per quanto riguarda il digitale   
     
I PROGETTI REALIZZATI FINORA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DUE MODENA 
 
 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DUE 
 
LE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 
Da circa un decennio nella scuola Italiana, hanno fatto la loro comparsa le lavagne interattive 
multimediali, chiamate comunemente LIM.  
Si tratta di lavagne touch screen, collegate ad un pc e ad un proiettore.  
Sono utilizzabili per la scrittura sia con pennarello virtuale, con le dita, o si può operare dalla 
tastiera. 
Ancora prima del loro arrivo materiale nella scuola, molti docenti hanno fatto corsi di 
aggiornamento per imparare ad usare questo prezioso strumento 
INFORMATICA COME MEZZO PER INSEGNARE E NON COME MATERIA DA INSEGNARE 
Di fronte alle tecnologie informatiche la prima cosa che gli insegnanti notano è come questi 
strumenti (dal notebook allo smartphone) utilizzino un linguaggio alternativo a quello scolastico che 
è altamente codificato e convenzionale.  
Di fronte al linguaggio delle icone, intuitivo, accattivante, che invita ad un approccio casuale ed 
esplorativo, i bambini sono molto più a loro agio dell'adulto, abituato ad un apprendimento che 
parta da istruzioni precise. 
I ragazzi non avvertono il disagio del non conoscere un programma o un'applicazione, si divertono 
a scoprire via via nuove le funzioni. 
Ogni docente che ha provato ad usare una LIM insieme ai suoi alunni ha sperimentato lo 
smarrimento di una lezione in cui gli studenti, dal posto suggerivano icone da selezionare, 
suggerivano funzioni più adatte allo scopo.. Spesso qualcuno si alzava e prendeva il mouse in 
mano o toccava la freccina che la maestra proprio non capiva di dover toccare. 
La lezione multimediale è un esempio pratico di apprendimento condiviso e costruito insieme agli 
studenti. 
D'altro canto l'adulto ha la possibilità di insegnare ai bambini un approccio più produttivo nella 
fruizione delle informazioni.  
Si sa che la tendenza dei ragazzi (soprattutto quando si tratta di internet) è quella di disperdersi in 
curiosità superficiali senza approfondire e memorizzare dati e concetti.  
In realtà, invece, molti aspetti dell'informatica sono funzionali all'apprendimento scolastico. 
La gerarchia di cartelle, sottocartelle e file aiuta a riflettere su concetti preordinati e concetti 
subordinati, cosa che aiuterà a costruire schemi e mappe mentali. 
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Si impara a non salvare tutto sul desktop  o nella cartella documenti, ma a creare una cartella per 
ogni materia, una per gli avvisi, una per gli incarichi... 
Si riflette sull'archiviazione dei file. 
La necessità di rintracciare esercizi ed argomenti precedentemente svolti, mi motiva a dare un 
titolo specifico e significativo ad ogni lezione. 
Ad esempio il titolo “esercizio” non mi aiuta a rintracciare la lezione, mentre “esercizio sui pronomi” 
diventa più indicativo.  
La “titolazione”, infatti, è annoverata fra le principali abilità di studio. 
In questo senso quindi, è l'adulto che insegna allo studente l'approccio più utile e produttivo ai 
nuovi media, che diventano preziose fonti di informazione e catalogazione dei dati anziché 
semplici giocattoli. 
Infine l'uso delle LIM rende le lezioni più interessanti, con immagini e file audio, incoraggia un 
lavoro più organizzato, confrontabile e documentabile. 
I docenti hanno la possibilità di preparare la lezione, utilizzare immagini scaricate da siti didattici, o 
scegliendo i classici disegni da colorare che gli alunni possono completare col le funzioni pastello-
dito. Si potranno utilizzare foto di momenti appena trascorsi, o di oggetti presenti a scuola. 
La lim riduce di gran lunga l'uso delle fotocopie, perchè la lezione si prepara su schermo e non su 
carta. 
La lezione può essere stampata per gli alunni assenti o inviata via mail ai genitori. 
Il fatto di salvare la lezione aiuta a creare anche nei bambini una memoria delle lezioni svolte. 
Se serve un disegno o qualcosa  che si è fatto in precedenza si cercherà di ricordare il titolo della 
lezione, la data... 
Si da all'insegnamento un senso di unitarietà: recupero per una lezione nuova un esercizio svolto, 
lo copio, modifico. Sono i ragazzi stessi a proporre questi collegamenti. 
 
INFORMATICA ED ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Da anni è noto a tutti gli operatori del settore come i sussidi informatici siano indispensabili per 
fornire aiuto adeguato ad alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Esistono programmi di 
sintesi vocali per aiutare gli alunni dislessici, l'uso di mappe concettuali migliora le capacità di chi è 
debole nelle abilità di studio e di sintesi dei contenuti complessi. Esistono eserciziari interattivi che 
rinforzano la memorizzazione di tabelline, regole grammaticali, calcolo di perimetri ed aree. 
Esistono numerosi programmi per l'insegnamento delle lingue con supporto audiovisivo. Quasi tutti 
i libri per l'insegnamento dell'inglese hanno il cd per eseguire la lezione alla lim. Non solo gli alunni 
in difficoltà ma tutta la classe trarrà giovamento da questi strumenti di grande efficacia. 
L'utilizzo del mezzo informatico è un supporto ad un serio progetto di individualizzazione 
dell'apprendimento. La lezione, con smart notebook o un qualunque programma di videoscrittura 
infatti, può suddividersi in pagine sempre presenti in memoria.  
Le pagine della lezione non vengono cancellate man mano come sulla lavagna di ardesia. La 
lezione si potrà quindi sviluppare su due o tre livelli gestendo le pagine di diversa difficoltà grazie 
al menù laterale. Informatica non è sinonimo di isolamento o futile desiderio di modernità. Il mondo 
del lavoro si muove via cavo. I ragazzi e incontrano on line, on line è gran parte del commercio e 
della finanza. Via mail arrivano le bollette e gli estratti conto. Si stipulano contratti con le 
assicurazioni. 
La scuola, per un colpevole disinteresse della società, è rimasta troppo lontana dalla realtà che 
ormai tutti noi viviamo, ma non può rinunciare ad accompagnare i ragazzi in un mondo per loro 
così facile, accattivante, ma anche dispersivo e a volte persino pericoloso. 
 
 

IL REGISTRO ELETTRONICO 
A partire dall'anno scolastico 2013 2014 per la scuola Calvino e 2014 2015 per la scuola Galilei gli 
insegnanti compilano il registro elettronico. I genitori possono essere informati riguardo ai voti (solo 
scuola secondaria di 1°grado), alle assenze, possono controllare gli argomenti svolti ed i compiti 
assegnati. 
Gli insegnanti effettuano lo scrutinio on line e la segreteria stampa il documento di valutazione. 
Si tratta di una importante innovazione che procede nella direzione della dematerializzazione, 
dell'amministrazione trasparente, della miglior comunicazione e collaborazione con le famiglie 
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IL SITO SCOLASTICO 
A partire dall'anno scolastico 2014 2015 è attivo il sito scolastico http://www.ic2modena.gov.it/ 
La scuola pubblica calendario scolastico, circolari, avvisi per genitori. I genitori possono consultare 
gli orari delle scuole, possono scaricare l'elenco dei libri da acquistare, possono prendere visione 
degli orari di ricevimento dei professori. Il sito viene utilizzato anche per divulgare iniziative rivolte 
al territorio come la “Settimana della scienza” organizzata ogni anno dagli insegnanti. 
Proprio in occasione della settimana della scienza ci si propone di realizzare workshop  di creative 
coding (programmazione per ragazzi) aperti agli alunni della scuola ma anche ad altri utenti del 
territorio come prevede l'azione 28 del pnsd 
 

LE FASI DI REALIZZAZIONE 
Fase iniziale 
In un primo anno (2013\2014) sono state dotate le classi 3, 4 e 5 di un pc e di un proiettore. 
Fondamentale fra gli acquisti immediati è anche una licenza del software didattico Easy interactive 
il software utilizzato per preparare le lezioni interattive. 
Anche la scuola Calvino ha provveduto a dotare 13 classi di lavagne interattive multimediali 
Per migliorare l'utilizzo del registro elettronico la scuola media Calvino propone l'acquisto di altri 27 
tablet. In questo modo ogni insegnante potrò disporre dell'hardware necessario per consultare il 
registro elettronico anche durante i colloqui generali 
 
Seconda fase: Piano di miglioramento 
Ci si propone di completare l'informatizzazione di tutte e 17 le classi del plesso Galilei  e le 18 delle 
Calvino, dotando ogni aula di pc nuovi e connessi alla rete internet, videoproiettore Epson e 
relativo programma per la predisposizione, l'archiviazione e lo scambio di lezioni in formato 
digitale. 
Dopo la prima fase del progetto attuata lo scorso anno  
ci si impegna ad acquistare altri 10 pc hp con relativo armadietto,  altri 14 videoproiettori e 10 
schermi lavagna in modo da uniformare il più possibile le classi del plesso (stesso tipo di pc, 
stesso programma per le lezioni interattive) favorendo lo scambio professionale e semplificando la 
formazione. 
Le insegnanti della scuola Galilei effettuano già dall'anno scolastico 2015 2016 una formazione 
obbligatoria di 10 ore per migliorare l'utilizzo dei mezzi informatici nella lezione scolastica, come 
previsto dall'azione 28 del pnsd..  
Formatrice è la professoressa Costantini Animatrice Digitale dell'istituto. 
 
Piano degli acquisti 

Sussidi/attrezzature   Costo unitario Numero pezzi Costo totale 

pc hp  nb 250 I5-4210U 500gb 4gb 365,00  €  10   € 3650,00 

Armadietto a muro per notebook    94,00  €  10   €   940,00 

  licenza microsoft office 2013 std edu    54,00 €  10   €   540,00 

  epson videoproiettore eb-575wi c.u.   830,00 €  14   €  11.620 

 Lavagna 240x120   180,00 €  10   €  1800,00 

Costo installazione (approssimativo)   700,00 €    €  700,00 

Costo totale preventivato    €  19.250 
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