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LA SCUOLA INCLUSIVA: i bisogni educativi speciali 

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili per i quali sono progettati e 

realizzati percorsi formativi che facilitino la loro integrazione nella realtà scolastica e non solo. Con la Direttiva 

ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” viene ribadita e ridefinita la strategia inclusiva della scuola 

italiana al fine di realizzare a pieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle scuole, 

apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione.Il concetto di inclusione 

attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza 

sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e 

strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema . 

Atteso che ogni studente ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e una propria caratterizzazione che esige 

un'opportuna differenziazione degli itinerari di apprendimento, “la scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione 

flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse esigenze dei singoli alunni” 

 La Direttiva estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 

comprendente: 

Disabilità: ai sensi della l. n. 104/92 (quindi dotati di diagnosi funzionale e supportati dal docente di sostegno e dalle 

figure cosiddette aggiuntive, quali assistenti all’autonomia e alla comunicazione, educatori professionali, ecc.); 

DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) gli alunni con DSA certificati ai sensi della l. n. 170/2010 (quindi dotati 

di diagnosi /certificazione redatta coerentemente con il disposto dell’Accordo sottoscritto in sede di conferenza 

unificata ad agosto 2012);Rientrano in questo caso :La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 

patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma, possono costituire una limitazione importante per alcune attività 

della vita quotidiana 

Disturbi evolutivi specifici: oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività; mentre il funzionamento intellettivo 

limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.  

 
Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale:coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della lingua italiana – per es. alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati 
nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno. 
 
La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è al centro dello sforzo congiunto e condiviso della scuola 

e della famiglia, comporta la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (anche per un breve periodo) 

deliberato dal consiglio di classe, controfirmato dal team dei docenti di classe e dalla famiglia. 

Viene istituito nell’Istituto Il Gruppo di Lavoro e di Studio per l’Inclusione ( G.L.I.) che sostituisce e amplia i compiti 

del GLHI (gruppo di lavoro e di studio d’Istituto). Tale gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, funzionalmente 

alle necessità e richieste provenienti dalla complessità degli interventi programmati.  

Rinnovato annualmente include al suo interno: 
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COMPONENTI G.L.I. COMPITI G.L.I. 

� Il Dirigente scolastico o un suo delegato, 

 Le funzioni strumentali  

 Insegnanti di sostegno 

 Docenti con esperienza e/o formazione specifica 

 Coordinatori di classe 

 Genitori degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Operatori ASL 

 Assistenti educatori comunali 

 Assistenti alla comunicazione o mediatori linguistico-
culturale 

 

▪ Rilevazione dei BES presenti nell’Istituto 

▪ Raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in rete o con azioni 
strategiche dell▪Amministrazione centrale 

▪ Focus/confronto, consulenza, supporto ai docenti sulle 
strategie e metodologie di gestione delle classi 

▪ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 
d’inclusività dell’Istituto 

▪ Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli 
GLHO ai sensi dell ▪art.1 comma 605 lett. bL. 296/06, 
tradotte in sede di definizione del PEI (come stabilito 
dall▪art.10 c.5 L.122/10 

▪ Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività da 
elaborare entro il mese di Giugno 

▪ Interfaccia tra la scuola ed i Centri Territoriali di 
Supporto (CTS)52 

 

IL PIANO ANNUALE PER L’ ‟INCLUSIVITA‟ 

Il piano annuale per l’inclusività, redatto al termine di ciascun anno scolastico, rappresenta il piano operativo 

funzionale dell’Istituto per incrementare il livello generale di inclusività della scuola. Partendo da un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi attuati nel precedente anno scolastico, il piano formula un’ ipotesi 

globale di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, presenti e/o prevedibili nell’Istituto scolastico; nel mese 

di giugno viene inviato ai competenti uffici(USR, GLIP, GLIR) per la constatata rilevazione del fabbisogno relativo 

all’organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali e all’utilizzo delle risorse di competenza. Le assegnazioni 

delle risorse assegnate dall’USR all’Istituzione Scolastica saranno quindi distribuite dal Dirigente scolastico, in 

accordo e condivisione con il GLI, dando modo ai GLHO di definire il PEI per gli alunni con disabilità.  
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LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella che segue: 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

� minorati vista 
 

� minorati udito 
 

� Psicofisici 
18 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

� DSA 
2 

� ADHD/DOP 
 

� Borderline cognitivo 
 

� Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
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� Socio-economico 
 

� Linguistico-culturale 
 

� Disagio comportamentale/relazionale 
 

� Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica 3,2% 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L104.92) 

La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato 

nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo 

di riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di 

autonomia, di socializzazione e di apprendimento. 

L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo 

consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di 

istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009) 

L’ELABORAZIONE DEL P. E. I. 

GLH Operativo (GLHO) 

Per ogni alunno  che presenti disabilità certificata, all’inizio dell’anno scolastico, viene costituita un’equipe di lavoro 

(G.L.H.O). 

GLHO COMPONENTI FUNZIONI Calendario 
attività 

Dirigente Scolastico 

Coordinatore di classe 

Insegnante di sostegno 

Pedagogista e psicologo dell’ASL di 
competenza 

Genitori  

Assistente alla persona ove presente 

Funzione strumentale BES 

 Elabora il Profilo Dinamico Funzionale 

 

settembre / 
ottobre 

Redige il Piano Educativo Individualizzato novembre 

 Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il 
PEI e/o il PDF. 

Febbraio 

 Verifica i risultati raggiunti al termine dell’anno 
scolastico 

Maggio/giugno 
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Il docente per le attività di sostegno 

L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. La presa in carico e 

la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente 

specialista per le attività di sostegno; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto 

della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui 

alla Legge 104/92.  

L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni,prevede 

che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino 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. 

Nella didattica del "sostegno" risulta essenziale: 

• la "relazione comunicativa" alunno-insegnante 

• la considerazione del "livello di partenza" 

• il fattore "eterocronia" (= tempi diversi) 

• attivare una pedagogia dell'ascolto e dell'accettazione che porti ad una "personalizzazione" 

dell’insegnamento-apprendimento 

Per favorire l’integrazione l’insegnante di sostegno assume si adopera per creare le adeguate reti di relazioni: si 

occupa pertanto della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di relazioni tra C.d.C., A.S.L., famiglia e 

territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il contributo dei colleghi, coordina la stesura del P.D.F. e 

del P.E.P., attua il Piano Educativo Personalizzato in collaborazione con i docenti del C. d. C..   

 

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

Con il Decreto Ministeriale  n. 5669 del 12 luglio 2011,   emanato in attuazione  della legge n. 170/2010 “Nuove 

norme in materia di DSA in ambito scolastico” , si conclude il percorso  per garantire il diritto allo studio  degli alunni 

e degli studenti  con disturbi specifici di apprendimento.  

Il DM in questione e le allegate Linee guida chiariscono che la legge n. 170 /2010 costituisce un canale di tutela del 

diritto allo studio diverso da quello previsto dalla Legge n. 104/1992. Tale ulteriore canale si attua non attraverso il 

ricorso al P.E.I. e all’insegnante di sostegno, ma mediante la predisposizione di una didattica individualizzata e 

personalizzata, l’applicazione di strumenti compensativi, di misure dispensative e di adeguate forme di verifica e 

valutazione. Ciò vuol dire che sarà il docente curricolare, sulla base della programmazione definita a livello di 

consiglio di intersezione, o di interclasse, o di classe, individuare e applicare le modalità didattiche previste per il 

successo formativo degli alunni con DSA. Vuol dire anche che l’individualizzazione e la personalizzazione della 

didattica deve essere realizzata comunque all’intero degli obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli alunni della 

classe. 

Poiché tutto ciò necessita di adeguate competenze, le Linee guida invita le istituzioni scolastiche a individuare una 

figura di sistema esperta, un referente per la dislessia, al fine di supportare i consigli di classe. 

Si pone inoltre la necessità di  coinvolgere direttamente e pienamente i docenti curricolari in attività di formazione 
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sulla didattica per alunni con bisogni educativi speciali al fine di: 

• Conoscere i DSA  

• Conoscere gli  strumenti di screening  

• Sensibilizzare al monitoraggio degli alunni con DSA  

• Conoscere  e usare strumenti compensativi e dispensativi 

• Conoscere  e usare le nuove tecnologie informatiche  

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA 

              SCUOLA         FAMIGLIA                                 SERVIZI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni con Disturbo Specifico di  

 

 

 

Lo strumento adeguato a garantire interventi mirati è individuato nel Piano Didattico Personalizzato, unostrumento 

che garantisce le modalità di erogazione del servizio didattico dando un senso alle deroghe che,rispetto al normale 

corso di istruzione, intervengono a favore dei DSA. Per tutelare il diritto allo studio deglialunni con disturbi specifici 

di apprendimento, in linea con la normativa vigente vengono attivateiniziative di prevenzione effettuando uno 

screening principalmente sui bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del primo anno della Scuola 

Primaria al fine di individuazione precoce dei segnali predittori di eventuali disturbi di apprendimento. I team di 

Richiesta di 

valutazione 

Attività di recupero 

didattico mirato 

Iter diagnostico 

Diagnosi documento di 

certificazione 

Comunicazione della 

famiglia alla scuola 

Interventi di 
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precoce casi 
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classe ed il referente per la dislessia, con il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi di competenza, elaborano i 

Piani Didattici Personalizzati, individuano gli strumenti compensativi, selezionano le misure dispensative e 

prevedono adeguate forme di verifica e valutazione. Sono organizzati momenti di formazione per il personale 

docente per approfondire le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento e alle metodologie didattiche 

specifiche adeguate  

Nell▪ambito dei DSA possono essere individuati 3 livelli di gravità: 

lieve medio grave 

Riguarda un solo settore (es. errori 

fonologici e/o ortografici; oppure 

lentezza e/o mancata correttezza 

nella lettura 

- Assenza di deficit cognitivi 

- Assenza di compromissioni della 
sfera emotiva 

 

Riguarda più aree (es. lettura e 

scrittura, calcolo …) 

- Assenza di deficit cognitivi 

- Assenza di profili psicologici 
problematici 

 

Riguarda più settori (lettura, 

scrittura, calcolo …) 

- Disturbi attentivi e comorbilità 

 

 

In ordine ai livelli di gravità, il PDP elaborato dalla scuola contemplerà un diverso impiego dei seguenti interventi: 

• Strategie metodologiche e didattiche 

• Misure dispensative 

• Strumenti compensativi 

• Modalità di valutazione 

Con l’espressione “Strategie metodologiche e didattiche “ si intende l’utilizzo di forme didattiche chefacilitino e 

semplifichino il compito di lettura, scrittura e calcolo senza per altro ridurre la complessità delle conoscenze richieste 

(ad esempio: uso di mappe concettuali, di schemi; diverso impiego dei tempi assegnati per lo svolgimento di un 

compito; in alternativa ridurre gli obiettivi richiesti nella singola prova). Con l’espressione “Misure dispensative” si 

intendono misure che dispensano lo studente da determinate prestazioni che sono direttamente compromesse dal 

disturbo e lo mettono in difficoltà di fronte ai compagnicostringendolo ad esperienze umilianti: es: leggere ad alta 

voce, scrivere alla lavagna, scrivere sotto dettatura veloce, verifiche in forma scritta in italiano ed L2, valutazione di 

errori ortografici, eventuale riduzione di compiti assegnati a casa …) 

Con “Strumenti compensativi” si intendono strumenti utili a compensare gli effetti negativi del disturbo(es.: sintesi 

vocale per la lettura, calcolatrice per il calcolo programmi di videoscrittura con correttore ortografico). 

Le “modalità di valutazione” sono ovviamente commisurate alle diverse modalità utilizzate e hanno piena validità ai 

fini delle valutazioni di fine anno scolastico. 
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Modalità  operative e tempi di attuazione dell’integrazione scolastica 

 

Periodo Azioni Attori coinvolti 

Settembre/Nov

embre:  

 

ALUNNI  
CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

ALUNNI  
SENZA CERITFICAZIONE 

Consiglio di classe 

Operatori ASL 

Famiglia 

Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale BES 

 

 � Osservazione degli alunni e della 
classe in cui sono inseriti 

� incontro con i responsabili ASL, 
l'insegnante di sostegno, il 
coordinatore di classe e le 
famiglie, onde provvedere a: 

presentare la relazione 
sull’analisi della 
situazione iniziale  

� Redazione di una prima bozza del 
PEP in base alle prime 
osservazioni 

� Scelta del tipo di 
programmazione: semplificata, 
differenziata o curricolare 

� Stesura del PEP definitivo 

� Osservazione degli 
alunni che evidenziano 
Bisogni educativi 
speciali e della classe in 
cui sono inseriti 

� Compilazione scheda di 
rilevazione alunni con 
BES 

� Compilazione PDP 
� Incontro con la famiglia 

e condivisione PDP 
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Febbraio: 
 

� Scrutini. 
 Durante lo scrutinio si dovrà tener conto 
del percorso didattico concordato dal 
consiglio di classe. In particolare: 

* In caso di programmazione 
curricolare o semplificata,  la 
valutazione avverrà secondo gli 
obiettivi comuni e/o minimi al 
gruppo classe.  

* Se invece, sarà individualizzata, si 
verificheranno gli obiettivi 
comportamentali e didattici 
preventivati nel PEP. 

� Stesura di una relazione di 
verifica intermedia del PEP 

� Incontro con i responsabili ASL, 
l'insegnante di sostegno, il 
coordinatore di classe e le 
famiglie per la presentazione 
della relazione di verifica 
intermedia 

� Scrutini. 
 Durante lo scrutinio si dovrà 
tener conto del percorso 
didattico concordato dal 
consiglio di classe. In 
particolare: 

* In caso di 
programmazione 
curricolare o 
semplificata,  la 
valutazione avverrà 
secondo gli obiettivi 
comuni e/o minimi al 
gruppo classe.  

* Se invece, sarà 
individualizzata, si 
verificheranno gli 
obiettivi 
comportamentali e 
didattici preventivati nel 
PEP. 

� Stesura di una relazione 
di verifica intermedia 
del PDP 

� Incontro con  le famiglie 
per la presentazione 
della relazione di 
verifica intermedia 

Consiglio di classe 

Operatori ASL 

Famiglia 

Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale BES 

 

Marzo/Aprile: 

 

� Curare la documentazione relativa 
alla richiesta e riconferma di 
sostegno didattico per l’a.s. 
successivo 

 

�  Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale BES 

Uffici di segreteria 

Insegnanti  di 

sostegno 

Maggio: 

 

�  � Incontro con i responsabili 
ASL, l'insegnante di 
sostegno, il coordinatore di 
classe e le famiglie per la 
presentazione della 
relazione di verifica finale 

�  entro il mese compilazione 
P.D.F. per gli alunni di 
frequentanti classi di 
passaggio. 

Consiglio di classe 

Operatori ASL 

Famiglia 

Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale BES 

 

Giugno: 

 

�  � Scrutini secondo le 
modalità stabilite nel 
primo quadrimestre 

 

Consiglio di classe 

Operatori ASL 

Famiglia 

Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale BES 
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UNA RIFLESISONE 

La valutazione  costituisce un vero punto di continuità per tutta la progettazione da realizzare. 

Accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente l’adeguamento della progettazione. 

E’  accompagnata da intese comuni concordate e condivise e per essere sempre in sintonia con l’azione di 

progettazione e realizzazione del curricolo dovrebbe essere oggetto di studio e di condivisione continua. 

Ripensando il POF come documento dinamico,  punti essenziali ed effettivamente realizzati in campo di 

valutazione sono: valutazione degli alunni,  valutazione dei progetti, valutazione di sistema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 
CHE COSA 

COME 

Valutazione iniziale 

In itinere 
 valutazione formativa 
 

Fine anno 
Valutazione  sommativa 

Le conoscenze 

Le abilità 

Le competenze 

La crescita personale 

Test d’ingresso 

LA VALUTAZIONE 
FINALITA’ E CRITERI 

Osservazioni del lavoro 

singolo e del gruppo 

Prove comuni 

Prove nazionali 

Valutare gli alunni 
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Tutto il processo di insegnamento/apprendimento è basato su un impianto metodologico fondato su: 

1.un compito di apprendimento articolato e motivante, che tiene conto delle capacità individuali, dei 

bisogni (espliciti ed impliciti), degli interessi dell’alunno. Un compito i cui contenuti vengono articolati ed 

adeguati alle reali esigenze formative attraverso una flessibilità didattica: attivazione di percorsi 

personalizzati, articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti da classi diverse (in orizzontale o in 

verticale) o dalla stessa classe, articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline, attività che 

coinvolgono più discipline sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, attività di recupero e 

ampliamento dell’O.F., attività di continuità ed di orientamento scolastico; 

2.progettazione formativa e ricerca valutativa che tengono conto delle esigenze del contesto culturale —

sociale ed economico della realtà locale; 

3.formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

4. innovazione metodologico — didattica; 

5. una ricerca di “senso” su valori socialmente condivisi; 

6.principio dell’“Educare istruendo” come condizione necessaria per una nuova cittadinanza e un nuovo 

umanesimo; 

7. costruzione di saperi spendibili sul mercato del lavoro e sulla conoscenza che rende “critici” i cittadini e 

consapevoli dell’essere, del fare e del partecipare (Indicazioni per il curricolo). 

 

� LA PRATICA DI LABORATORIO 

La pratica di laboratorio viene intesa come orizzonte culturale nel quale gli studenti possano gradualmente 

appropriarsi di modi di guardare, di descrivere, di interpretare i fenomeni che si avvicinino a quelli 

scientificamente accreditati. 

Il laboratorio viene inteso anzitutto come “luogo mentale” oltre che come “luogo fisico attrezzato”; il 

laboratorio è il luogo in cui si intrecciano attività finalizzatealla acquisizione di abilità e di competenze, alla 

La metodologia 
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pratica di procedure di ricerca peracquisire idee nuove, per cercare risposte a questioni teoriche, alla 

produzione dioggetti, e attività di libera ricerca guidate dal “pensiero disinteressato”. 

Il laboratorio è il luogo dove “discutendo si impara”, luogo di interazione sociale dove la discussione che 

accompagna esperienze concrete diviene modalità di elaborazione collettiva da parte di soggetti impegnati 

nella costruzione delle proprie conoscenze. 

I laboratori vengono utilizzati: 

� per esercitazioni di recupero e integrazione di conoscenze, abilità disciplinari; 

� per approfondimenti disciplinari; 

� per realizzare progetti interdisciplinari; 

� per attività ludiche. 

 

� L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Nell’organizzazione di attività laboratoriali svolte secondo il modello di lavoro di gruppo si dà particolare 

importanza all’apprendimento delle competenze cognitive e delle competenze sociali mediato dal gruppo 

dei pari: apprendimento cooperativo. 

Il docente assume il ruolo di facilitante degli apprendimenti individuali facendo attenzione agli stili 

cognitivi e valorizzando i percorsi metacognitivi, introducendo elementi di autovalutazione delle relazioni 

e delle competenze. 

 

Modalità di utilizzo delle ore di completamento di orario dei docenti 

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola elementare comprende in linea di massima: 

• orario di base per attività di insegnamento (22 ore) 

• orario per attività di programmazione (2 ore) 

• ore derivanti da "compresenza" con l’IRC nel caso in cui non vi siano nella classe alunni che si 

avvalgono delle attività alternative 

• ore derivanti da "compresenza" con L2 nel caso in cui l'insegnamento della L2 venga svolto da un 

docente specialista 

• ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa a livello di classi parallele e/o di plesso. 

Pertanto il  monte-ore disponibile di contestualità viene utilizzato: 

a) per coprire supplenze brevi secondo un piano orario definito a livello di plesso; 

b)  per attività didattiche programmate a livello di plesso e rivolte ad alunni di tutte le  classi. 

 E’  esclusa  ogni forma di compresenza che si limiti di fatto alla presenza contemporanea nella stessa 

aula di due docenti, con un docente che svolge la lezione e un secondo docente che vi assista. 
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“Ogni insegnante deve esaminare ogni difficoltà di comprensione dell’alunno, non come un difetto 

dell’alunno, ma come un difetto del proprio comportamento”

                                                                                          

 

La valutazione degli alunni è parte integrante del percorso formativo e va intesa sia come controllo degli 

apprendimenti sia come strumento di verifica del

La valutazione iniziale ha lo scopo di fornire ai docenti elementi significativi sui quali progettare gli 

interventi didattici. 

La valutazione in itinere o formativa 

che nel procedere dell’anno scolastico emergono nel gruppo classe e nei singoli allievi.

La valutazione finale o sommativa ha, invece, lo scopo di rilevare i livelli di competenza raggiunti da ogni 

allievo. 

Poiché la valutazione non è più concepita entr

di vita dell’alunno, in riferimento all’apprendimento finalizzato all’uso delle conoscenze apprese, per 

risolvere problemi nuovi e reali, viene raccolta la documentazione su come l’alunno affr

completa compiti contestualizzati nella vita reale, con l’obiettivo di mettere in evidenza la sua crescita nel 

tempo. 

Non avendo prioritariamente scopi di classificazione e selezione, la valutazione mira a rafforzare docenti e 

alunni, dando ad entrambi la possibilità di riflettere: i primi sul loro ruolo di “mediatori” 

dell’apprendimento, gli altri sulle capacità di assumere il controllo del loro apprendimento, 

autovalutandosi 

 

La 

valutazione
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“Ogni insegnante deve esaminare ogni difficoltà di comprensione dell’alunno, non come un difetto 

dell’alunno, ma come un difetto del proprio comportamento” 

                                                                                          J. Dewey. 

La valutazione degli alunni è parte integrante del percorso formativo e va intesa sia come controllo degli 

apprendimenti sia come strumento di verifica dell’intervento didattico. 

ha lo scopo di fornire ai docenti elementi significativi sui quali progettare gli 

La valutazione in itinere o formativa è necessaria per adeguare l’attività formativa progettata ai bisog

che nel procedere dell’anno scolastico emergono nel gruppo classe e nei singoli allievi.

ha, invece, lo scopo di rilevare i livelli di competenza raggiunti da ogni 

Poiché la valutazione non è più concepita entro i soli ambiti scolastici, ma coinvolge l’esperienza personale 

di vita dell’alunno, in riferimento all’apprendimento finalizzato all’uso delle conoscenze apprese, per 

risolvere problemi nuovi e reali, viene raccolta la documentazione su come l’alunno affr

completa compiti contestualizzati nella vita reale, con l’obiettivo di mettere in evidenza la sua crescita nel 

Non avendo prioritariamente scopi di classificazione e selezione, la valutazione mira a rafforzare docenti e 

ad entrambi la possibilità di riflettere: i primi sul loro ruolo di “mediatori” 

dell’apprendimento, gli altri sulle capacità di assumere il controllo del loro apprendimento, 

valutazione 

- 2015 

 

“Ogni insegnante deve esaminare ogni difficoltà di comprensione dell’alunno, non come un difetto 

La valutazione degli alunni è parte integrante del percorso formativo e va intesa sia come controllo degli 

ha lo scopo di fornire ai docenti elementi significativi sui quali progettare gli 

è necessaria per adeguare l’attività formativa progettata ai bisogni 

che nel procedere dell’anno scolastico emergono nel gruppo classe e nei singoli allievi. 

ha, invece, lo scopo di rilevare i livelli di competenza raggiunti da ogni 

o i soli ambiti scolastici, ma coinvolge l’esperienza personale 

di vita dell’alunno, in riferimento all’apprendimento finalizzato all’uso delle conoscenze apprese, per 

risolvere problemi nuovi e reali, viene raccolta la documentazione su come l’alunno affronta, elabora e 

completa compiti contestualizzati nella vita reale, con l’obiettivo di mettere in evidenza la sua crescita nel 

Non avendo prioritariamente scopi di classificazione e selezione, la valutazione mira a rafforzare docenti e 

ad entrambi la possibilità di riflettere: i primi sul loro ruolo di “mediatori” 

dell’apprendimento, gli altri sulle capacità di assumere il controllo del loro apprendimento, 
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO   

CRITERI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI 

Il processo di maturazione deve tenere conto: 

 

 

 

 

I criteri di fondo della valutazione si basano su: 

 acquisizione delle conoscenze;  
 qualità delle conoscenze; 
 capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa; 
 ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori;  
 impegno nell’esecuzione dei lavori; 
 capacità di lavorare in gruppo; 
 attenzione e partecipazione alle attività; 
 esecuzione nei tempi stabiliti dall’insegnante 
 processo di maturazione individuale dalla situazione di partenza; 
 relazione tra i risultati conseguiti dall’alunno e fattori di natura psico-affettiva 

particolarmente rilevanti 

 valorizzazione degli interessi, delle attitudini e potenzialità nelle diverse aree 
disciplinari. 

La valutazione dovrà basarsi, comunque e sempre, su criteri di: 

 oggettività; 
 gradualità e continuità, perché deve accompagnare il 

processo di crescita e di apprendimento; 
 globalità, perché tiene presente La personalità dell’alunno 

nella sua interezza; 
 partecipazione, perché deve portare il ragazzo all’auto-

valutazione, importantissima per l’auto-orientamento. 

della 

situazione di 

partenza 

dell’alunno 

del percorso 

didattico e formativo 

compiuto in rapporto 

alle reali capacità e 

all’impegno 

del  livello  di 

apprendimento 

raggiunto 
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Le prove di valutazione possono essere:

 

 

 

     

     

 

L’accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno,

accompagnate dall’osservazione sistematica dei comportamenti, saranno svolte in

prove individuali   

prove scritte e orali  

Diagnostiche 

(legate alla 

situazione di 

partenza degli 

alunni)  
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STRUMENTI 

Le prove di valutazione possono essere: 

   

 

 

L’accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno,

accompagnate dall’osservazione sistematica dei comportamenti, saranno svolte in

classe e consisteranno in: 

 prove grafiche   relazioni

esercitazioni   questionari 

Formative 

(ovvero in 
itinere) 

- 2015 

L’accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, 

accompagnate dall’osservazione sistematica dei comportamenti, saranno svolte in 

relazioni 

sommative 

(nei momenti 

terminali) 



I. C. “A. MANZONI “  -  CELLINO S. MARCO  -  P. O. F.  2014 - 2015 
 

 
 Pag.17 di 

38 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI E MODALITA’ 

 

La rilevazione iniziale sarà effettuata entro il primo mese di scuola tramite prove d’ingresso 

stabilite dai dipartimenti, dal Consiglio di Classe, in particolare per le classi prime. In base ai 

risultati ottenuti, si programmeranno interventi di recupero, consolidamento e potenziamento 

delle abilità di base. 

La modalità concordata relativamente al numero minimo delle prove e tempi della valutazione è 

la seguente: 

nelle discipline dell’area linguistica, storico-geografica e matematico- scientifica, mensilmente si 

effettueranno almeno una prova orale e scritta; la consegna agli alunni degli elaborati corretti e 

valutati verrà effettuata entro quindici giorni dalla loro effettuazione; anche nelle discipline 

dell’area operativa e motoria, almeno una esercitazione pratica per ogni mese. 

La valutazione sarà effettuata sempre sotto due aspetti:  

a. misurazione oggettiva del grado di padronanza di competenze e di contenuti  

b.  valutazione dello sviluppo e della maturazione di ogni singolo alunno. 

 

Alla fine di ogni quadrimestre viene consegnato alle famiglie un foglio informativo relativo 

all’andamento didattico e disciplinare dell’alunno (Scuola secondaria). 

Il giudizio globale, espresso al termine di ciascun quadrimestre e riportato sulla scheda 

personale dell’alunno, esprimerà una valutazione complessiva rispetto alle principali dimensioni 

dell’area metacognitiva, concordate collegialmente dai docenti. 

In particolare, sulla scheda di tutte le classi, verranno esaminati i seguenti indicatori attraverso i 

quali articolare il discorso valutativo:  

����il comportamento, ����la socializzazione,���� la partecipazione,  

����l’impegno,���� il livello di autonomia,���� il rispetto delle consegne,  

����il rispetto delle regole, ����il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, 

����il metodo di lavoro. 
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DESCRITTORI 

La valutazione sarà effettuata facendo riferimento ai criteri e ai livelli 

qui di seguito riportati: 

fasce voto descrizione 

R
EC

U
P

ER
O

 

 

 

 

4 - 5 

L’alunno/a ha conoscenze frammentarie e approssimative oppure incomplete e superficiali, non è 

in grado di applicarle in situazioni note, o le applica a fatica, commettendo errori anche gravi 

nell’esecuzione di compiti semplici; se guidato, fa analisi e sintesi parziali; ha un’esposizione 

scorretta, poco chiara, con un lessico povero e non sempre appropriato. 

Obiettivi non raggiunti e/o raggiunti solo in parte. 

 

 

 

6   

L’alunno/a ha una conoscenza parziale dei dati, dei fatti e dei termini disciplinari,  sa applicare le 

conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi 

parziali e, se guidato, anche valutazioni parziali; si esprime nell’insieme in modo corretto, anche 

se il lessico non sempre è appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo essenziale. 

C
O

N
SO

LI
D

A
M

EN
TO

  

 

 

7  

L’alunno/a ha acquisito le conoscenze  e le abilità fondamentali delle discipline, conosce gli 

argomenti trattati fra i quali è in grado di effettuare collegamenti e sa applicare le conoscenze 

acquisite nell’esecuzione di compiti complessi nonostante qualche errore. Se guidato, sa 

effettuare analisi e sintesi complete ma non approfondite e valutazioni parziali; si esprime in 

modo corretto e usa un lessico appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente. 

P
O

TE
N

ZI
A

M
EN

TO
 

 

 

8 

L’alunno/a conosce tutti gli argomenti trattati e ha raggiunto la capacità di comprendere 

(trasporre, tradurre, interpretare, estrapolare…) e applicare in situazioni particolari, diverse, 

quanto appreso. Sa effettuare analisi e sintesi complete e valutazioni personali. Si esprime in 

modo corretto e utilizza un lessico appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente. 

 

 

 

9 

L’alunno conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i quali è in grado di fare 

collegamenti, ricercare, cogliere relazioni e organizzare le informazioni. Applica le conoscenze 

acquisite nell’esecuzione di compiti complessi senza commettere errori. Sa effettuare analisi, 

sintesi e valutazioni complete e personali; si esprime in modo corretto e scorrevole usando un 

lessico ricco e appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo completo. 

 

 

 

10 

 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate e molto approfondite che sa applicare, senza 

commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. E’ in grado di fare 

collegamenti, ricercare, cogliere relazioni e organizzare le informazioni in modo autonomo e 

creativo.  Effettua analisi e sintesi complete e approfondite e formula valutazioni autonome e 

originali; si esprime in modo corretto e scorrevole e dimostra padronanza della terminologia 

specifica di ogni disciplina. 

Obiettivi raggiunti in modo completo e personale. 
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  CRITERI SPECIFICI PER LA 

SCUOLA SECONDARIA 

Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:  

• Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità relative alle 

singole discipline e all’Informatica in modo trasversale. 

• Il comportamento dell’alunno: è considerato in ordine al grado di attenzione e interesse, alle 

modalità di partecipazione alla vita scolastica, all’impegno, alla capacità di relazione con gli altri, alla 

correttezza e al rispetto nei confronti dell’ambiente e delle persone.  

• Il numero delle frequenze delle attività didattiche, che non dovrà essere inferiore ai tre quarti del 

monte ore annuo personalizzato.  

• Le valutazioni periodiche e annuali disciplinari e comportamentali si esprimono con voti in decimi 

che evidenziano, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo 

formativo dell’alunno e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati e delle relative 

competenze. 

Tali valutazioni saranno effettuate attraverso le seguenti modalità:  

• Rilevazione, in ogni disciplina, delle informazioni relative ai processi di apprendimento per 

accertare il livello di padronanza delle abilità raggiunte dagli allievi e il grado di avvicinamento agli 

obiettivi prefissati;  

• Osservazioni sistematiche dei comportamenti messi in atto dai singoli allievi nell’ambito di ciascuna 

disciplina (in relazione ai PSP);  

• Somministrazione di prove relative alle singole discipline effettuate al termine di ogni UDA e nella 

misura minima di 3 prove per quadrimestre (scritte, orali, grafiche, pratiche, ecc.) che indicheranno 

gli obiettivi da verificare, per i quali sarà espressa una valutazione con voti in decimi, 

eventualmente accompagnata da una valutazione discorsiva. 

 

Al fine di giungere ad un attendibile giudizio valutativo si definiscono i seguenti criteri:  

• Indicazione nelle prove degli obiettivi specifici di apprendimento sottoposti a verifica, che saranno 

valutati singolarmente sia per chiarire agli alunni il tipo di prestazione richiesta, sia per individuare 

più facilmente le eventuali carenze da recuperare; 
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• Attribuzione di voto in decimi in relazione agli obiettivi formativi previsti dai PSP.  

• Valutazione dei progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza, alle capacità, 

all’impegno e agli obiettivi previsti dai PSP.  

La comunicazione delle valutazioni disciplinari e comportamentali avverrà attraverso i seguenti 

strumenti:  

• Libretto delle assenze consegnato all’inizio dell’anno scolastico e che contiene i risultati delle prove 

scritte , orali e pratiche delle varie discipline, delle eventuali attività facoltative e/o opzionali e di 

eventuali note di comportamento nella sezione comunicazione scuola – famiglia. 

• Le comunicazioni infra - quadrimestrali , consegnate alle famiglie , conterranno i risultati i risultati 

delle prove scritte e orali, pratiche, grafiche etc. delle varie discipline e  delle eventuali attività 

facoltative e/o opzionali. 

• La scheda di valutazione che contiene le valutazioni periodiche e annuali in decimi e che offre alle 

famiglie un quadro realistico della situazione, in riferimento agli obiettivi desunti dagli OSA delle 

Indicazioni Nazionali.  

• I voti, espressi in decimi, coprono la scala dal 4 al 10 in tutte le discipline orali e scritte. 

L’insegnamento della religione cattolica mantiene i giudizi sulla scheda di valutazione. 

La condotta è valutata in decimi ed è espressa collegialmente, tenendo conto dei seguenti indicatori:  

• senso di responsabilità (impegno, puntualità nella consegna di compiti, verifiche,…, orario 

scolastico),  

• rispetto delle persone e delle cose (docenti, compagni, personale scolastico, arredi e materiale 

proprio e altrui)  

• partecipazione e collaborazione (attenzione, interesse, interventi pertinenti, disponibilità verso gli 

altri). 

La valutazione del comportamento deve essere distinta da quella disciplinare.     

Le verifiche oggettive saranno valutate seguendo le griglie proposte nelle singole aree disciplinari .  

 Nei C.d.c. di Novembre, Dicembre, Gennaio, Marzo, Maggio, si effettuerà il monitoraggio del 

comportamento dei singoli alunni. 
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Criteri di valutazione 

� La valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe  : 

• deve essere un momento delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che 

coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali; 

• deve tener conto,oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, anche di altre 

componenti che attengono alla personalità dell’alunno: impegno, serietà nello studio, 

progressione nell’apprendimento; 

• deve essere  il più possibile formativa, in modo che ognuno possa superare le proprie 

difficoltà; 

• la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed espressa 

con voto in decimi. 

� L’individuazione dei  criteri di valutazione deve corrispondere quanto più possibile all’esigenza 

di porre punti di riferimento condivisi, volti a rendere omogenei gli standard utilizzati dai singoli 

Consigli di Classe; 

� l’esplicitazione dei criteri deve facilitare l’attivazione del processo di autovalutazione degli 

studenti e coinvolgere in modo più consapevole i genitori stessi. 

 Pertanto si propongono i seguenti criteri per la valutazione delle discipline e del comportamento degli 

alunni che , a seguito della legge 30 -10- 2008 n.° 169, viene effettuata mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi e riportati in lettere sui documenti. 

 

 

 

 

 

 



I. C. “A. MANZONI “  -  CELLINO S. MARCO  -  P. O. F.  2014 - 2015 
 

 
 Pag.22 di 

38 
 

  

 

Criteri per la valutazione delle discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIUDIZIO DI PROFITTO 

  

VOTO 

  

Sono state verificate: conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 

operare analisi e sintesi. 

  

  

  

      9-10 

  

Sono state verificate: conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti e capacità di 

operare collegamenti e di applicare contenuti e procedure. 

  

  

  

8 

  

La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo 

studente conosce , comprende e applica  i contenuti e le procedure 

proposte. 

  

  

7 

  

E' stata verificata l'acquisizione delle nozioni che consentono allo 

studente di evidenziare sufficienti abilità disciplinari . 

  

  

6 

  

La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza 

frammentaria e superficiale dei contenuti e una parziale 

applicazione delle procedure.  

  

 

5 

 

La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata 

una conoscenza lacunosa degli argomenti di base. Lo studente 

stenta a conseguire anche gli obiettivi minimi. 

  

 4 
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Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 

� Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha 

coperto almeno tre quarti dell’orario annuale, salvo diversa delibera del Collegio. 

� Sono ammessi alla classe successiva e all’esame di stato gli alunni che hanno ottenuto un voto non 

inferiore a sei decimi sia in ciascuna disciplina di studio che nel comportamento. 

� La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della 

scuola secondaria di primo grado e accompagnate da valutazioni in decimi 

� L’ammissione alla classe successiva è subordinata alla discussione nei singoli Consigli di Classe 

qualora l’alunno presenti tre materie  con la valutazione corrispondente al cinque ( 5) 

� Viene data comunicazione alle famiglie, tramite lettera, delle  materie nelle quali l’alunno  non ha 

raggiunto la sufficienza, qualora  l’ammissione alla classe successiva avvenga   per voto di Consiglio.  

*Ogni  qualvolta l’alunno faccia tre ritardi verrà avvisata la famiglia tramite comunicazione scritta. 

 

 

Rapporti  scuola- famiglia 

 

La collaborazione con la famiglia è condizione fondamentale per il successo del processo educativo poiché, 

solo mantenendo comportamenti convergenti e non contraddittori, docenti e genitori possono sperare di 

acquisire credibilità agli occhi dei ragazzi. 

I rapporti tra scuola e famiglia possono avvenire sia nei momenti di partecipazione agli Organi Collegiali, 

(Consigli di classe, Assemblee di classe, Consiglio di Istituto) sia in quelli di incontro diretto previsti tra 

genitori e docenti: 

 

1. Colloqui individuali  

Scuola dell’Infanzia 

Si tengono ogni qualvolta il genitore o l’insegnante ne ravvisi la necessità in considerazione dei contatti 

quotidiani che avvengono. 



I. C. “A. MANZONI “  -  CELLINO S. MARCO  -  P. O. F.  2014 - 2015 
 

 
 Pag.24 di 

38 
 

  

Scuola Primaria 

I docenti ricevono i genitori ogni giovedì pomeriggio, dopo le ore di programmazione previa 

comunicazione. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Ogni docente è a disposizione per un’ora di ricevimento bisettimanale in orario antimeridiano  

2. Incontri  col Consiglio di Classe  

Rappresentano  un ulteriore momento di colloquio destinato particolarmente a coloro che, per problemi di 

lavoro, hanno difficoltà a recarsi a scuola al mattino, è previsto due volte all’anno: 

- Consegna del documento di valutazione quadrimestrale 

- Incontri pomeridiani quadrimestrali con tutti i docenti . 

-Incontri in un’ora stabilita dal docente  nella settimana precedente o seguente i consigli di classe e 

comunicata alle famiglie. 

Consiglio di classe  

I Consigli di Classe si riuniscono periodicamente; nel corso dell’anno tre Consigli prevedono lapresenza dei 

genitori per trattare argomenti di carattere generale e di interesse comune. Il C. di C., oltre ad analizzare 

l’andamento didattico-disciplinare della classe, concorderà il piano educativo della classe, le attività extra 

curriculari, progetterà le Unità di lavoro pluridisciplinari, programmerà interventi “mirati” al 

conseguimento degli obiettivi formativi , individuerà gli alunni destinatari dei progetti extracurriculari e 

proporrà gli itinerari per le visite guidate e i viaggi d’istruzione con riferimento alla programmazione della 

classe 

3.Assemblee di classe  

L’assemblea di classe si riunisce con la presenza di tutti i genitori entro la fine di Ottobre per procedere 

all’elezione dei rappresentanti di classe. In tale occasione il coordinatore illustra le linee generali della 

programmazione educativa e didattica di classe.  

Vengono programmate inoltre assemblee distinte per ordine di scuola per la condivisione dell’offerta 

formativa. Assemblee di classe si tengono in ordine a problemi specifici su richiesta di 3/4 dei genitori, così 

come previsto dal regolamento d’Istituto. 
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Il Consiglio di Istituto  

Il Consiglio d’Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, dei genitori degli 

alunni e dal Dirigente Scolastico della scuola ed è presieduto da un genitore. Ha potere deliberante per 

quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività scolastica. 

 

Aggiornamento e formazione   

In coerenza con la normativa vigente e con le attività previste nel piano dell’offerta formativa, sentite le 

esigenze espresse dagli insegnanti, per rispondere in modo proficuo ai bisogni formativi degli alunni, 

questa Istituzione Scolastica predispone il proprio piano d’aggiornamento con l’intento di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• promuovere il successo scolastico; 

• rinnovare e condividere le impostazioni metodologico-didattiche; 

• avvicinare gli stili professionali dei docenti dei vari ordini di scuola; 

• creare un linguaggio comune. 

Considerato che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente e che lo sviluppo 

professionale dei docenti  inteso come processo sistematico di consolidamento delle competenze, è 

condizione qualificante dell’istituzione Scolastica si favoriranno: 

� Tutte le iniziative formative che fanno ricorso alla formazione on line ed all’autoformazione 

� I pacchetti formativi relativi ad obblighi di legge (sicurezza D.lgs 81/08) e trattamento dati (D.lgs 

196/2003) 

� I corsi di formazione organizzati dal MIUR-USR-USP 

� Gli interventi formativi autonomamente progettati e realizzati dalla scuola, sia in presenza di 

tutor esterni o interni. 

 

Criteri per la formazione delle classi prime  

Le classi della scuola dell’infanzia vengono formate per fasce di età omogenee. La distribuzione dei 

bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le sezioni. I fratelli sono assegnati alle sezioni sentito il 

parere dei genitori. 

Le classi della scuola primaria sono costituite dagli alunni aventi diritto all’iscrizione. Una commissione 

mista composta dalle docenti della scuola della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo, da quelle 

delle due scuole dell’infanzia private, “La vita è bella” e “La Giocosa” e  da quelle della scuola primaria 
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valuta le singole situazioni dei bambini e delle bambine, con particolare riguardo agli anticipatari; vengono 

considerati inoltre, la distribuzione dei sessi, il percorso realizzato nella scuola dell’infanzia e l’eventuale 

presenza di alunni diversamente abili. 

In caso di formazione di  classi parallele o di sdoppiamento di classi durante il quinquennio, si opera con 

l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli apprendimenti e delle relazioni instauratesi 

tra gli alunni. A tale scopo la distribuzione degli alunni alle due classi avviene a livello di consiglio 

d’interclasse, presieduto dal dirigente scolastico. 

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono costituite considerando i seguenti criteri: 

∗ Sezione di provenienza 

∗ La distribuzione dei sessi 

∗ Valutazione globale finale 

∗ Certificazione delle competenze globale 

∗ Risultati prove INVALSI di italiano e matematica 

∗ Comportamento  

∗ La presenza di  alunni diversamente abili 

∗ Note di rilievo  

 

Ad ogni alunno è assicurata la presenza nella classe di più compagni provenienti dalla stessa scuola 

primaria. La formazione delle classi è opera di una commissione mista formata da docenti delle classi V e 

da docenti di scuola media individuati tra coloro che con maggiore probabilità insegneranno nelle classi 

prime.  
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Autodiagnosi d’istituto e autovalutazione

L’autoanalisi e l’autovalutazione della scuola

Alla fine dell’anno la qualità del servizio scolastico erogato 

con i fini e gli obiettivi prefissati e con le aspettative di docenti, di studenti e famiglie sarà rilevata tramite 

un questionario appositamente elaborato e proposto alle varie componenti che potranno espri

valutazioni e i loro suggerimenti e proposte.

L’azione di autovalutazione d’Istituto è di fondamentale importanza in riferimento ai

 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE
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Autodiagnosi d’istituto e autovalutazione 

 

l’autovalutazione della scuola 

Alla fine dell’anno la qualità del servizio scolastico erogato in termini di congruenza dei risultati raggiunti 

con i fini e gli obiettivi prefissati e con le aspettative di docenti, di studenti e famiglie sarà rilevata tramite 

un questionario appositamente elaborato e proposto alle varie componenti che potranno espri

valutazioni e i loro suggerimenti e proposte. 

L’azione di autovalutazione d’Istituto è di fondamentale importanza in riferimento ai

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

 

- 2015 

in termini di congruenza dei risultati raggiunti 

con i fini e gli obiettivi prefissati e con le aspettative di docenti, di studenti e famiglie sarà rilevata tramite 

un questionario appositamente elaborato e proposto alle varie componenti che potranno esprimere le loro 

L’azione di autovalutazione d’Istituto è di fondamentale importanza in riferimento ai seguenti punti: 

MONITORAGGIO E 
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1.1.1.1. adeguatezza, concretezza e chiarezza degli obiettivi definiti; 

2.2.2.2. valutazione dei risultati in relazione a tali obiettivi; 

3.3.3.3. creazione di sinergie con gli utenti e con il contesto sociale; 

4.4.4.4. promozione degli scambi di esperienze all’interno delle componenti professionali della 

comunità scolastica. 

Il monitoraggio in corso d’opera delle fasi di realizzazione diviene, quindi, indispensabile per: 

• garantire una partecipazione reale e propositiva a livello settoriale e collegiale; 

• favorire l’apprendimento e la crescita organizzativa; 

• attivare processi di miglioramento dell’azione didattica e gestionale, individuando elementi critici e 

problemi per modificarli. 

Nel perseguire un proprio sistema gestionale la nostra scuola ha individuato campi d’indagine, criteri, 

indicatori di qualità, procedure di rilevazione e strumenti concordati (questionari), come qui appresso 

elencati: 
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QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAI GENITORI  
 

1 AMBIENTE 

molto abbastanza poco per niente non so 

1.1 Ritiene che l’edificio scolastico sia accogliente      

1.2 Ritiene che gli ambienti a disposizione della scuola (aule, 
palestre e laboratori) siano adeguati alle attività svolte 

     

2 DIDATTICA E FORMAZIONE 

     

 Per quanto riguarda il lavoro scolastico e il rapporto con gli 
insegnanti suo figlio:  

     

2.1 Va a scuola volentieri   molto abbastanza poco per niente non so 

2.2 Trova interessante il lavoro scolastico      

2.3 Riceve una quantità di compiti a casa equilibrata      

2.4 Viene incoraggiato nel suo lavoro in modo adeguato alle sue 
capacità 

     

2.5 E’ trattato in modo corretto dagli insegnanti      

2.6 Rispetta i suoi insegnanti      

Lei personalmente:      

2.5 E’ soddisfatto degli insegnanti di suo figlio      

2.6 E’ in generale soddisfatto della formazione complessiva 
raggiunta da suo figlio rispetto alla situazione di partenza  

     

 

3 COMUNICAZIONE 

     

Ritiene validi i seguenti momenti di incontro e 
collaborazione fra scuola e famiglia? 

     

3.1 Colloqui individuali con i docenti molto abbastanza poco per niente non so 

3.2 Partecipazione al Consiglio di classe       

3.3 Incontro al momento della consegna della scheda di 
valutazione. 
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3.4 Incontro con il Dirigente scolastico per particolari 
problemi. 

     

Le sembra efficace il modo in cui la scuola comunica con 
voi genitori attraverso: 

molto abbastanza poco per niente non so 

3.5 Comunicazioni con fotocopie tramite vostro figlio.      

3.7 Riunioni      

Mi informo sui progressi di mio figlio      

4 AMMINISTRAZIONE 

molto abbastanza poco Per niente non so 

4.1 Le sembra efficiente il servizio di segreteria ?       

4.2 La segreteria allievi riceve tutti i giorni, sabato compreso,  
dalle 10.00 alle 12.00 e i pomeriggi di martedì dalle 16.00 alle 
18.00. 

E’ soddisfatta di questo orario 

     

4.4 In generale, le sembra valido il servizio svolto dai 
Collaboratori Scolastici di accoglienza genitori, disponibilità, 
informazioni…. 

     

 
 
EVENTUALI 
SUGGERIMENTI:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAGLI  STUDENTI 
 

 

1. IO E LA MIA SCUOLA 

 MAI QUALCHE 
VOLTA 

IL PIU’ DELLE 
VOLTE 

3.1 Vado volentieri a scuola perché è un ambiente stimolante ����  ����  ����  

3.2 Sento che imparo e faccio progressi ����  ����  ����  

3.3 Ciò che imparo mi sembra utile  ����  ����  ����  

3.4  La scuola fornisce un numero adeguato di attività extrascolastiche ����  ����  ����  

3.5  Le attività extracurriculari  sono interessanti ����  ����  ����  

3.6 Il lavoro a casa è eccessivo ����  ����  ����  

3.7 Le attrezzature (biblioteca, laboratori, palestra) sono adeguate alle 
discipline 

����  ����  ����  

3.8 Gli ambienti scolastici sono puliti e accoglienti ����  ����  ����  

3.9 Indica, tra le attività extrascolastiche che si svolgono 
a scuola, quali preferisci 

 

3.10 Indica una o due attività extrascolastiche che 
vorresti la scuola promovesse 

 

 

2. I  MIEI INSEGNANTI 

 MAI QUALCHE 
VOLTA 

IL PIU’ DELLE 
VOLTE 

4.1  Riescono a interessare e motivare gli studenti ����  ����  ����  

4.2 Mi sento rispettato dai miei insegnanti ����  ����  ����  

4.3 Stimolano il confronto e la discussione in classe ����  ����  ����  

4.2  Comunicano  informazioni attinenti ai tempi e allo svolgimento dei 
programmi 

����  ����  ����  

4.3  Variano i metodi didattici e usano diversi strumenti ����  ����  ����  

4.5  Sono disponibili ad attività di rinforzo ����  ����  ����  

4.6  Rendono la valutazione trasparente ����  ����  ����  

4.7  Mi spiegano i criteri di valutazione ����  ����  ����  
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3. SECONDO ME 

 QUASI MAI QUALCHE 
VOLTA 

IL PIU’ 
DELLE 
VOLTE 

5.1 Le lezioni si svolgono in un clima di rispetto e fiducia verso gli 
insegnanti 

����  ����  ����  

5.2  Gli insegnanti sono troppo tolleranti verso casi di comportamento 
scorretto 

����  ����  ����  

5.3  Le regole scolastiche sono rispettate dai docenti ����  ����  ����  

5.4  Le valutazioni rispecchiano la mia reale preparazione ����  ����  ����  

 

4.ILDIRIGENTE SCOLASTICO È’ 

 QUASI MAI QUALCHE 
VOLTA 

IL PIU’ 
DELLE 
VOLTE 

6.1 Disponibile per colloqui privati ����  ����  ����  

6.2  Disponibile all’individuazione e all’analisi di problemi ����  ����  ����  

 

5. IL PERSONALE NON DOCENTE 

 QUASI MAI QUALCHE 
VOLTA 

IL PIU’ 
DELLE 
VOLTE 

8.1 Sono soddisfatto/a del servizio reso dalla segreteria ����  ����  ����  

8.2  Sono soddisfatto/a del servizio reso dagli assistenti tecnici ����  ����  ����  

8.3  Sono soddisfatto/a del servizio reso dai docenti addetti alla biblioteca ����  ����  ����  

8.4  Sono soddisfatto/a del servizio reso dai collaboratori scolastici ����  ����  ����  

 

Osservazioni : 
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QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAGLI  INSEGNANTI 
 

 

 Sono un insegnante          

                                                di ruolo����                        non di ruolo����                   supplente ����  

 

 

1. IO E LA SCUOLA ( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO) 

 1 2 3 

1.1 il mio lavoro mi piace ����  ����  ����  

1.2 Partecipo volentieri ad attività di aggiornamento  /formazione mirate ����  ����  ����  

1.3 Mi confronto con i colleghi per affrontare e risolvere problemi che riguardano la scuola e/o gli alunni  

����  

 

����  

 

����  

1.4 Partecipo volentieri ad attività di gruppo e/o a lavori per progetti ����  ����  ����  

1.5 Reputo buona la comunicazione nella mia scuola  ����  ����  ����  

1.6 I colleghi sono disponibili ad aiutarmi ����  ����  ����  

1.7  Ritengo che le attività del P.O.F. siano corrispondenti alle esigenze  degli studenti  

����  

 

����  

 

����  

1.8  Le attrezzature della scuola sono adeguate ����  ����  ����  

1.9  Sono capace di accettare i cambiamenti e le nuove sfide ����  ����  ����  

 

2.  GLI ALUNNI( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO,) 

 1 2 3 

2.1  Gli alunni sono motivati e interessati alle mie lezioni ����  ����  ����  

2.2 Tendo a stabilire anche relazioni informali  con gli alunni ����  ����  ����  

2.3 Incoraggio gli alunni per accrescerne l’autostima ����  ����  ����  

2.4  Mi sento rispettato dagli alunni ����  ����  ����  

2.5 Informo sempre gli alunni sui tempi e le modalità di svolgimento delle attività  ����  ����  ����  

2.6  Rendo sempre trasparenti i criteri con cui valuto ����  ����  ����  
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2.7 Comunico le valutazioni ����  ����  ����  

2.8 Sono disponibile all’insegnamento di attività integrative di recupero ����  ����  ����  

 

3. IL METODO( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO) 

 1 2 3 

3.1  Rispetto la programmazione collegiale ����  ����  ����  

3.2 Vario i metodi didattici ed uso diversi strumenti ����  ����  ����  

3.3  Lo strumento didattico cui faccio maggior ricorso è il libro di testo ����  ����  ����  

3.4 Utilizzo metodologie di insegnamento diverse da quelle espositive (discussioni, dialoghi, dibattiti, 

brainstorming, masterylearning, role – play…) 

����  ����  ����  

 

4. LA DIDATTICA  ( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO) 

 1 2 3 

4.1 Verifico il livello di preparazione di base degli alunni ����  ����  ����  

4.2 Valuto l’impegno mostrato dagli studenti ����  ����  ����  

4.3 Ascolto e partecipo ai problemi della/e classe/i ����  ����  ����  

4.4 Concedo tempi adeguati per le verifiche ����  ����  ����  

4.5 L’orario interno è funzionale alle discipline di competenza  ����  ����  ����  

4.6  Mi servo delle attrezzature messe a disposizione dalla scuola e delle nuove tecnologie ����  ����  ����  

 

USO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Quanto spazio riservi alle prove oggettive (a scelta multipla, di 

corrispondenza, di completamento…) nella verifica degli 

apprendimenti? 

Per 

nulla 

����  

Poco 

 

����  

Abbastanza 

 

����  

Molto 

 

����  

Non 

so 

����  

Quanto spazio riservi alle prove soggettive (discussioni, dialoghi, 

dibattiti, interrogazione orale…) 

����  ����  ����  ����  ����  

Riesci ad effettuare prove orali e scritte in numero, secondo te, 

adeguato? 

����  ����  ����  ����  ����  
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5. LE FAMIGLIE  ( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO) 

 1 2 3 

5.1 Favorisco il loro coinvolgimento costruttivo ����  ����  ����  

5.2 Illustro la programmazione didattico-educativa e i criteri di valutazione ����  ����  ����  

5.3Penso che il mio lavoro sia apprezzato e riconosciuto ����  ����  ����  

 

6. Il DIRIGENTE SCOLASTICO (1= MAI, 2= QUALCHE VOLTA, 3= IL PIU’ DELLE VOLTE) 

 1 2 3 

6.1 E’ disponibile per colloqui  ����  ����  ����  

6.2 E’ disponibile all’individuazione e all’analisi dei problemi ����  ����  ����  

 

7. GLI ORGANI COLLEGIALI  ( 1= POCO, 2=ABBASTANZA, 3= MOLTO) 

 1 2 3 

7.1  Sono soddisfatto/a del funzionamento del Consiglio di classe ����  ����  ����  

7.2  Sono soddisfatto/a del funzionamento del Collegio dei Docenti ����  ����  ����  

7.3  Sono informato/a sulle delibere del Consiglio di Istituto ����  ����  ����  

7.4 Sono soddisfatto/a del funzionamento delle figure strumentali ����  ����  ����  

 

8. IL PERSONALE A.T.A. (1= MAI, 2= QUALCHE VOLTA, 3= IL PIU’ DELLE VOLTE) 

 1 2 3 

8.1 Sono soddisfatto/a del servizio reso dalla segreteria ����  ����  ����  

8.2  Sono soddisfatto/a del servizio reso dagli assistenti  tecnici ����  ����  ����  

8.3  Sono soddisfatto/a del servizio reso dai collaboratori scolastici ����  ����  ����  

 

Osservazioni:  
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QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAL PERSONALE  
A.T.A.  

 

1. Comunicazione  

1.1 Quanto ritieni efficace la comunicazione tra Alunni / Insegnanti / Genitori / Dirigente 
Scolastico / DSGA e Ata? 

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

1.2 Quanto è soddisfacente il sistema di diffusione delle comunicazioni adottato in Istituto?   

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

1.3 Vieni regolarmente a conoscenza delle iniziative e/o attività promosse dall’Istituto ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

 
2. Relazioni Interpersonali  

2.1 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Dirigente scolastico e personale Ata ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

2.2 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali tra DSGA e personale Ata?   

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

2.3 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Insegnanti ed Ata ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

2.4 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali tra il personale Ata ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

2.5 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Alunni e personale Ata?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

2.6 Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

 
3. Qualità dei servizi  

3.1 Sei soddisfatto delle condizioni igieniche del tuo ambiente di lavoro ?   

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

3.2 Sei soddisfatto della dotazione di attrezzature che utilizzi ? 

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

3.3 Sei soddisfatto dei servizi degli uffici amministrativi (assistenza, consulenza, orientamento, rilascio 
certificati, pagamenti ecc.) ? 

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 
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4. Organizzazione  

4.1 Sei soddisfatto dell’organizzazione del lavoro nel suo complesso ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.2 Ritieni di poter partecipare alle decisioni assunte dai responsabili dell’organizzazione ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.3 Il percorso di assunzione delle decisioni e’ trasparente?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.4 Al momento della assunzione in servizio presso il nostro Istituto, sei stato supportato e 
facilitato ad inserirti? 

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.5 Ti senti incoraggiato a proporre nuove idee ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.6 Ritieni che la distribuzione dei carichi di lavoro sia equilibrata ?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

4.7 Ti senti motivato nello svolgimento del tuo lavoro?  

 �  Molto �  Abbastanza �  Poco �  Per niente 

 

 

Proposte, osservazioni e punti di miglioramento:________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio De Blasi 

IL PRESENTE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

E’ PRESENTATO E APPROVATO  

DAL COLLEGIO DEI DOCENTI   

IN DATA  16/12/2014 

DELIBERA  N. ……………………………………... 

SARA’ PRESENTATO 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 IN DATA 22 /12/2014 

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. ……….… 


