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1. Premessa  

  

Il Collegio dei Docenti 
  

  

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge 107), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

  

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:   
  

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano); 

 il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico;  

 il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR;  

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

  

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 

e dalle associazioni dei genitori;  

  

REDIGE   

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   
 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie.  
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2. Presentazione delle scuole dell’Istituto  
 

Infanzia 
 
 

Santo Padre  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da S. Padre – Marsala 

Telefono 0923-962789 

Referenti Isaia Lorena    Di Dia Nicolina (vice) 

Classi 2 sezioni 

Alunni 34 (A-B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano) 

2 docenti di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica  per 3 ore settimanali 

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Via Nazionale  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Terrenove- Marsala  

Telefono 0923-997144 

Referenti Licari Anna Maria    Di Vita Antonia (vice) 

Classi 2 sezioni 

Alunni 40 (A-B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Piano Oliveri  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Fornara- Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti Sciacca Vincenza – Pizzo Caterina (vice) 

Classi 2 sezioni 

Alunni 43 (A- B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Primaria 

 

Cuore di Gesù  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Cuore di Gesù - Marsala  

Telefono 0923-997299 

Referenti Parrinello Roberta    Spagnolo Stella Adele (vice) 

Classi 7 

Alunni 117 

Risorse professionali 

11 docenti 
3 docenti di sostegno 

1 docente di Religione Cattolica  
1 insegnante attività alternative alla religione cattolica 

1 assistente alla comunicazione LIS 
1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lun-Mar-Giov-Ven dalle 8.30 alle 13.30 
 

Mercoledì dalle 8.30 alle 16.00 
 

Sabato chiuso.  
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Piano Oliveri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A causa dei lavori di ristrutturazione presenti nell’ala destinata alla Scuola Primaria, per l’anno 
scolastico 2015/2016 le classi di Piano Oliveri sono ospitate nel plesso di Fornara 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti Donato Maria    Sciacca Leonarda (vice) 

Classi 5 

Alunni 103 

Risorse professionali 

8 docenti 
4 docenti di sostegno 

1 docente di Religione Cattolica  
1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lun-Mar-Giov-Ven dalle 8.10 alle 13.10 
 

Mercoledì dalle 8.10 alle 15.40 
 

Sabato chiuso.  
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Secondaria di 1°grado 
 

Fornara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-961292 

Referenti Amato Grazia    De Vita Caterina (vice) 

Classi 5 a tempo prolungato – 3 a tempo normale 

Alunni 158 

Risorse professionali 

37 docenti  
10 docenti di sostegno,  

1 docente di Religione Cattolica   

1 assistenti alla comunicazione 
 4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM,  e 4 adibite allo studio 
dello strumento musicale, una palestra ben attrezzata dove 
si svolgono attività sportive anche in orario extrascolastico, 
due laboratori di informatica con LIM, uno per alunni e uno 
per docenti, un laboratorio di arti creative, una biblioteca per 
gli alunni, un laboratorio scientifico ed una serra usata per le 
attività di scienze e progetti extracurriculari. 

 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune  secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal Comune 

di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lunedì - Mercoledì –Venerdì – Sabato 
 8.10-13.10.  
  
Due prolungamenti pomeridiani:  
martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10.  
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Terrenove 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Terrenove - Marsala  

Telefono 0923-751056 

Referenti Vincenti Luciana    Zizzo Maurizio (vice) 

Classi 
1 tempo prolungato 
9 tempo normale 

Alunni 216 

Risorse professionali 

23 docenti  
6 docenti di sostegno,  

1 docenti di Religione Cattolica   
4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM, una palestra ben 
attrezzata e campi all’aperto dove si svolgono attività 
sportive anche in orario extrascolastico, un laboratorio di 
informatica con LIM, un laboratorio di lingue, un laboratorio 
musicale, un laboratorio di arti creative. 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune  secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal Comune 

di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Tempo prolungato: 
Lunedì - Mercoledì –Venerdì – Sabato 
 8.10-13.10.  
 Due prolungamenti pomeridiani:  
martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10.  
 
Tempo normale: 
da Lunedì a Sabato 
 8.10-13.10.  
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3. Analisi del Contesto Territoriale 
 

 

La scuola, presente nel Comune di Marsala fin dagli anni '60, ha subito nel tempo dei 

cambiamenti importanti. I vari ordini di scuola materna, elementare e media - oggi 

denominate Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado - sono 

stati accorpati dal 1999 nell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”. 

L'Istituto opera nella periferia a sud-ovest della città, in un territorio d’utenza che comprende 

due borgate: STRASATTI e TERRENOVE, ognuna delle quali raggruppa molte contrade 

(Strasatti, Fornara, Cuore di Gesù, Pastorella, Santo Padre, Sant’Anna, Ciavolo, Ciavolotto, 

Digerbato, Terrenove, Ventrischi, Ponte Fiumarella, Bambina, Fossarunza, Berbaro, 

Berbarello). 

Si tratta di un’area prevalentemente abitativa e culturalmente variegata, che vede una 

significativa presenza di bambini ed adolescenti, ai quali in questi anni si è cercato di dare 

occasioni formative anche al di fuori del contesto scolastico. 

In questo contesto, produrre cultura fruibile dalle nuove generazioni ha significato cercare di 

utilizzare il territorio come luogo concreto nel quale incontrarsi per scoprire, comunicare, 

confrontare esperienze fisiche ed emotive, che rischiano di rimanere sepolte 

dall’urbanizzazione e dalla frettolosa identificazione dell’io individuale come unico termine di 

riferimento sociale. 

La presenza dell'alunno per molti anni nella stessa istituzione scolastica favorisce un’azione 

didattica coordinata da parte dei docenti dell’intero ciclo scolastico dell’obbligo; permette 

inoltre alla scuola di essere punto di riferimento unitario per i genitori lungo il percorso di 

cambiamento e di evoluzione dei loro figli. 

 

L’Istituto riunisce sotto un’unica dirigenza sei plessi scolastici, provenienti da tre ordini di 

scuola differenti:  

- n° 3 Scuole dell'Infanzia  

- n° 2 Scuole Primarie  

- n° 2 Scuole Secondarie di I grado  
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4. Analisi dei Bisogni Educativi  
 

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per quest’anno scolastico di 

perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di  “garantire il successo scolastico” a tutti 

gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo 

una certificazione né di disabilità, né di dislessia  - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la 

storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 

personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) stenderà il PIANO  

ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, 

raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su 

richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari 

problematiche.  All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine 

dell’anno scolastico il Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.   

L'istituto "A. De Gasperi" pone particolare importanza agli alunni con disturbi di apprendimento 

che ultimamente sono presenti nella nostra scuola in numero elevato. Il nostro obiettivo è 

pertanto quello di motivare l'alunno all'apprendimento evitando il più possibile l'insuccesso 

scolastico, fornendo modalità di apprendimento che lo aiutino a costruire un percorso scolastico 

positivo promuovendone l'autonomia personale, la partecipazione e l'integrazione. Il fine è 

dunque il raggiungimento del benessere scolastico e una buona qualità di vita. 

La presenza di alunni di diverse nazionalità nell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala 

ha favorito in questi anni la consapevolezza della rilevanza educativa dei temi legati 

all’interculturalità. Le attività di sostegno all’inserimento e all’integrazione, previste dal Piano 

Annuale per l’Inclusività sono andate consolidandosi in progetti mirati per dare risposte alle 

esigenze comunicative e formative degli alunni immigrati, con particolare riguardo 

all’insegnamento dell’Italiano. L’apprendimento degli elementi linguistici di base e della lingua per 

lo studio prevede percorsi flessibili e differenziati. Le strategie educative e didattiche, le 

metodologie e le modalità di valutazione vengono formalizzate nel Piano di Studio Personalizzato. 
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5. 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  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta  

 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.  
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6. Obiettivi con riferimento al RAV  
 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 

consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT,  di 

accertare:  

 AREA CONTESTO E RISORSE:  il contesto territoriale è tradizionalmente di tipo 

contadino e   le Amministrazioni comunali succedutesi negli anni, non hanno 

realizzato interventi a favore dello sviluppo socio – culturali delle giovani generazioni. 

Di contro, il nostro Istituto ha messo in atto molteplici progetti usufruendo dei fondi 

comunitari e regionali. 

 AREA ESITI: gli esiti, pur non essendo uniformi, sono in linea con i parametri della 

media nazionale. La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro 

a causa di trasferimenti o abbandoni. 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative 

per l’inclusione e la differenziazione. La scuola ha predisposto alcune scelte 

educative per facilitare il percorso di apprendimento e insegnamento. Il livello 

raggiunto dagli alunni sul piano formativo e comportamentale si rivela positivo e 

adeguato. Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.  

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito. Si segnala la necessità di incrementare l'aggiornamento e 

l'autoformazione per mettere tutti i docenti nelle condizioni di progettare in accordo 

con il curricolo d'Istituto in modo da definire con chiarezza gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa.  
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Il Piano di Miglioramento interesserà 2 aree: 

 

1. Area ESITI DEGLI STUDENTI  
 

Priorità: 

 ridurre il numero di studenti inseriti nella fascia medio-bassa; 

 Sviluppare e potenziare le competenze linguistiche logico-scientifiche; 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

 Favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES DSA) 

 

2. Area DI PROCESSO  
 

Curricolo – progettazione – valutazione 

 Obiettivi di processo: 

 Favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema scolastico riducendo la 

varianza interna fra le classi; 

 Migliorare le competenze metodologiche e valutative dei docenti 

 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo: 

 Favorire l'integrazione attraverso il superamento di situazioni di svantaggio culturale; 

 Individuare e incentivare la premialità; 

 Migliorare il livello culturale degli alunni; 

 Ridurre casi di dispersione 

 

 

 

 

 



16 
 

7. Fabbisogno delle risorse umane 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede 

un leggero aumento  del numero attuale di classi e di docenti:  

In riferimento ai dati relativi al mese di ottobre 2016, nell’Istituto risultano  iscritti 711 studenti, così 
distribuiti nei vari ordini di scuola: 
 

 n. classi e 
sezioni 

n. alunni 
iscritti 

alunni con 
disabilità 

alunni con DSA alunni 
stranieri 

Scuola 
dell’Infanzia 6 117 4 --- 11 

Scuola Primaria 
12 220 11 --- 17 

Scuola 
Secondaria 18 374 22 3 13 

Totale 36 711 37 12 41 

 
 

Il personale docente in organico è il seguente: 
 

 Docenti 
 posto comune 

Docenti  
sostegno 

Docenti 
 religione cattolica 

Scuola 
dell’Infanzia 12 4 1 

Scuola 
Primaria 18 7 2 

Scuola 
Secondaria 41 15 1 

Totale 71 26 4 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

      ART. 1,comma 7 Legge 107/2015  

  
 

secondaria:  

 

1 per A059 – Matematica di cui 9 h per Semiesonero 1° collaboratore del Dirigente 
Scolastico. Esigenza organizzativa:  coordinamento delle attività in un Istituto che 
presenta numerose complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (7 
plessi).  
 

1 per A043 – Italiano - per potenziare la comprensione dei linguaggi; 

 

1 per A346 – Lingua e civiltà straniera, inglese - per potenziare la lingua inglese (esami 
Trinity); 

 

1 per A028 – Arte e Immagine - per progetti di dispersione; 

 

1 per A032 – Musica - per progetti di dispersione; 

 

1 per AD00 – Sostegno – prevenzione al disagio e all’inclusione 

 

 

primaria:  

 

1 per recupero/potenziamento delle competenze chiave - Italiano 

 

1 per recupero/potenziamento delle competenze chiave -  Matematica 

 

1 per potenziare lingua straniera: esami Trinity - Inglese 

1 per prevenzione al disagio e all’inclusione  - Sostegno 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

1 Assistente amministrativo 

4 Collaboratori scolastici 
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8. Progettazione delle azioni formative del 
personale in servizio 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e 

per la crescita professionale di chi in esso opera. 

A tal proposito il nostro Istituto ritiene prioritario sviluppare un sistema di opportunità 

formative per i docenti e per tutti gli operatori scolastici, in linea con quanto specificato nel 

PdM. 

Azioni Formative: 

Valutazione 

Competenze digitali e innovazione didattica e metodologica 

Competenze linguistiche 

Potenziamento delle competenze di base (lettura, comprensione, competenze logico-

matematiche) 

Inclusione, disabilità, integrazione 

Figure sensibili relative alla sicurezza, prevenzione e primo soccorso 

 

 

9. Risorse Materiali 

 

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. Tutte le classi dei nostri plessi sono dotate di 

attrezzature multimediali come le LIM e laboratori didattici (informatico, linguistico, 

scientifico, artistico e musicale) 

  

Tutti i materiali potranno essere implementati attraverso gli appositi fondi (MIUR, comunitari 

e regionali) messi a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa.  
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10. Organizzazione della didattica 

Ambiti progettuali del POF 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le 

basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 

l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:  

 il GIOCO: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;  

 l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali; 

 la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca 

in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno  

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita  

La scuola dell'infanzia è particolarmente  sensibile ai  bisogni  di  ogni  bambino e per 

soddisfare tali necessità  struttura  e  attua  in  modo  condiviso  il  proprio  lavoro  

attraverso  Progetti  Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 

esperienza:  

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);   

 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

 La  conoscenza  del  mondo  (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL 

SAPER FARE E AL SAPER ESSERE. 
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I progetti e  le unità  di  apprendimento   possono  essere di plesso  (coinvolgenti  tutte  le 

sezioni della  scuola), di  sezione (con attività particolari che in ogni sezione  vengono 

intraprese  in base  alle  condizioni  che  differenziano  le  sezioni  stesse),  di gruppo  o  

di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).  

I progetti  di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da 

formare gruppi  della  stessa  età;  si  tratta  di  attività    pensate  in  relazione  alle 

caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Il  percorso  educativo  della  scuola  primaria,  nella  prospettiva  della  maturazione  del  

profilo educativo, culturale  e professionale dello studente, atteso per la conclusione del 

primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento  esplicitati  nel  

documento  delle  Indicazioni  Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate 

facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto  l’approccio  di  base  per  un  apprendimento  formativo  prevede  alcuni  

aspetti rilevanti:  

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

 accertarne le abilità di partenza  

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi edel 

patrimonio culturale individuale;  

 realizzare un clima sociale positivo.  

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono  le équipe  pedagogiche,  

sono  contitolari  e  corresponsabili  del  processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 

applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, 

previste dalla Normativa.  

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 

concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività 
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laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti 

di ciascun modulo.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento  

disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali- musicali, motorie e sportive…  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

 La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un 

percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 

ritenute più importanti.  

 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione 

consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali ;  

 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della 

crescita , nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo 

scolastico all’altro.  

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione 

degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli 

relativi alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE  NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO 

DELLE DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:   

 RICONOSCERE,  accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

 conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  

 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  

 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 

umano.  
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 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica 

di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.  

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra societa’ e sperimentare 

l’ utilizzo consapevole di alcuni di essi.  

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico ed extrascolastico, 

vengono esplicitate nei seguenti progetti:  

 

 

 Progetti curriculari Progetti extracurriculari 

INFANZIA 

 
Accoglienza 

Scoprire e vivere le feste 

Imparo giocando 
 

 
Continuità: “Funny English”, 

“La Signora A…mate” 
 
 

PRIMARIA 

 
Giochi sportivi studenteschi 

La scuola siamo noi 
Mangiare sano…. per crescere bene 

Sport di classe 
Link to school 

Un’opportunità in più 
Una scuola anche per noi 

Nel mondo dei bambini di Legalandia 
 

SECONDARIA  

Un’altra opportunità  

Includiamo nuovi competenti 

Giochi sportivi studenteschi  

Impariamo insieme 

 

 

Concertiamo  

Trinity 

Gare e giochi matematici: 

“Studenti all’opera” 

 “Giorno del PI GRECO”  
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Progetti in Rete 
 

 
A.M.C.M: PROGETTO INTERCULTURA 

 
INCLUDIAMO NUOVI COMPETENTI 

SPORT D'AMARE 

LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE 

INSIEME PER AIUTARLI 

SPORT DI CLASSE 

IMPARIAMO INSIEME 

GARE E GIOCHI MATEMATICI: STUDENTI 

ALL’OPERA 

UN’ALTRA OPPORTUNITÀ 

UN'OPPORTUNITÀ IN PIÙ 

NEL MONDO DEI BAMBINI DI LEGALANDO 

UNA SCUOLA ANCHE PER…NOI  (art.9 Area a rischio) 

 
P.A.M.E.L.A 
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11. Inclusione alunni con bisogni educativi 
speciali 

                  

Il  nostro  Istituto  riserva  un’attenzione  particolare  agli  alunni  diversamente  abili  o  in 

condizioni  di  svantaggio  culturale. Riteniamo che  la scuola abbia il compito  di  promuovere  

la  piena  integrazione  di  tutti  gli  alunni,  partendo  dalle  risorse  e potenzialità di ognuno 

di essi per  accompagnarli lungo il  percorso  scolastico/formativo.  

Per  quanto  riguarda  gli  alunni  “certificati”,  ogni  equipe/consiglio  di  classe  predispone,  

come prevede  la  normativa,  un  P.E.I.  (Piano  Educativo  Individualizzato),  in 

collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali.  

Nell'Istituto  è  stato  istituito  un  GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) diretto dal Dirigente 

Scolastico, composto da  insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato 

dalla psicopedagogista di Istituto,  con il compito  di:  

 organizzare al meglio  le risorse assegnate e  predisporre le attività da realizzare;  

 confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi.  

  

Vedi anche PAI 
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12. Organizzazione della scuola 

Organigramma 
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Rapporti con le famiglie 
  

 Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli 

alunni.  

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, 

dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle 

famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:  

Dirigente Scolastico:   preferibilmente su appuntamento. 

Docenti: 

Infanzia :     su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe. 

 

Primaria:  - due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni 

quadrimestre, per la consegna dei Documenti di valutazione; 

 - due nei mesi di novembre e marzo per colloqui individuali; 

 - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori e durante le assemblee 

di classe. 

 

Secondaria di 1° grado:  in orario mattutino, secondo il calendario distribuito a 

ciascun alunno 

- due incontri annuali, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna 

dei Documenti di valutazione 

 - due nei mesi di novembre e marzo per colloqui individuali; 

 - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione 

telefonica. 

 

Organi Collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe con la 

presenza dei rappresentanti dei genitori eletti 
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 Rapporti tra diversi ordini di scuola 
 

Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del 

quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito 

dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore 

della continuità tra i vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

 

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento.  

 

Le Collaborazioni  

 
L’Istituto, nella progettazione integrata dell’offerta formativa, già da anni attua proficue 

collaborazioni con Enti Pubblici ed Agenzie private del territorio che offrono opportunità 

formative e stimoli culturali, di cui si avvale per interventi educativi, didattici e per la 

realizzazione di progetti specifici quali: attività di educazione alla salute, educazione stradale, 

cittadinanza attiva, prevenzione/sicurezza, educazione ambientale. Di seguito, vengono 

riportate in una tabella riassuntiva le collaborazioni più significative di cui si avvale l’Istituto: 

 Comune di Marsala 

 Comune di Petrosino 

 Comune di Mazara del Vallo 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione  

 Assessorato alla Sanità 

 Associazione Nazionale Presidi (ANP) 

 Gruppo operativo della N.P.I. del distretto sanitario di Marsala  

 A.I.A.S.   Centro di riabilitazione 

 Università degli studi di Milano “Bocconi” 
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 Ass. Il Germoglio 

 Polizia Municipale 

 Stazione Carabinieri  Petrosino 

 GOSP ( Gruppo operativo di supporto psicopedagogico per la lotta alla dispersione 

scolastica e al disagio giovanile e per la promozione del successo formativo. 

 CE.P.A.I.D. 

 R.E.M.A.P.E. 

 G.I.S. (Global International Service) - Agrigento 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Allegati 
  
1. RAV 

2. Piano Di Miglioramento 

3. Regolamento d’istituto 

4. Patto di corresponsabilità 

5. Piano Didattico Personalizzato 

6. Griglia rilevazione BES 

7. Piano Inclusione Stranieri 
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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.b Studenti con famiglie economicamente svantaggiate

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015

III Classe - Secondaria I Grado

Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati
(%) SICILIA (%) Sud e Isole (%) ITALIA (%)

TPIC81600V 0.0 0.6 0.9 0.7

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola costituisce nel territorio luogo preferenziale di
formazione e aggregazione socio-culturale e accoglie la
richiesta dell'utenza nel rapporto numerico domanda-offerta e
nel tempo scuola. La presenza di più plessi agevola le famiglie.
Per gli alunni extracomunitari sono stati predisposti interventi
mirati a favorire la socializzazione e l'integrazione.

La scuola è collocata in un'area geografica che comprende
diverse borgate caratterizzate da un'economia essenzialmente
agricola.
Il livello socio-culturale delle famiglie, pur se eterogeneo,
risulta complessivamente modesto. La vita delle borgate è priva
di parametri temporali rigidamente scanditi, di confini
domestici definiti, per cui ciò porta i più giovani a vivere liberi,
svincolati da regole pur se non privi di affetti e di legami umani.
E' presente un numero considerevole di extracomunitari.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 

 

 

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2015 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di disoccupazione %

ITALIA 11.8

Nord ovest 8.6

Liguria 9.1

Lombardia 7.8

Piemonte 10.2

Valle D'Aosta 8.8

Nord est 7.2

Emilia-Romagna 7.7

Friuli-Venezia Giulia 8

Trentino Alto Adige 5.3

Veneto 7

Centro 10.6

Lazio 11.8

Marche 9.9

Toscana 9.1

Umbria 10.4

Sud e Isole 19.3

Abruzzo 12.6

Basilicata 13.6

Campania 19.7

Calabria 22.9

Molise 14.3

Puglia 19.6

Sardegna 17.3

Sicilia 21.3
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2015 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di immigrazione %

ITALIA 8.2

Nord ovest 10.6

Liguria 8.7

Lombardia 11.5

Piemonte 9.6

Valle D'Aosta 7

Nord est 10.7

Emilia-Romagna 12

Friuli-Venezia Giulia 8.7

Trentino Alto Adige 9.1

Veneto 10.3

Centro 10.5

Lazio 10.8

Marche 9.3

Toscana 10.5

Umbria 11

Sud e Isole 3.6

Abruzzo 6.4

Basilicata 3.1

Campania 3.7

Calabria 4.6

Molise 3.4

Puglia 2.8

Sardegna 2.7

Sicilia 3.4

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?

Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
E' un territorio con tradizione essenzialmente contadina
portatrice di valori sani e autentici.

Le amministrazioni locali che si sono succedute non sempre
hanno curato la vita intellettuale degli abitanti delle borgate e
non hanno realizzato interventi a favore dello sviluppo socio
culturale delle giovani generazioni.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 

 

 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Finanziamenti assegnati dallo Stato

Istituto:TPIC81600V Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2014-2015

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 1.108,00 176.239,00 4.678.608,00 120.228,00 74.473,00 5.050.656,00

STATO Gestiti dalla
scuola 133.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.773,00

FAMIGLIE Destinati alla
scuola 9.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

32.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.466,00

COMUNE 14.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.683,00

REGIONE 34.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.938,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.539,00 10.539,00

ALTRI PRIVATI 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,00

Istituto:TPIC81600V Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2014-2015

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 0,0 3,3 88,5 2,3 1,4 95,5

STATO Gestiti dalla
scuola 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

FAMIGLIE Destinati alla
scuola 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

COMUNE 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

REGIONE 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza

1.3.b.1 Certificazioni

Certificazioni

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna certificazione
rilasciata 3,8 36,8 23,4

Certificazioni rilasciate
parzialmente 76,9 51,1 55,3

Tutte le certificazioni
rilasciate 19,2 12,1 21,4

Situazione della scuola:
TPIC81600V Certificazioni rilasciate parzialmente
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.b.2 Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun adeguamento 0,0 0,3 0,1

Parziale adeguamento 75,0 81,0 77,5

Totale adeguamento 25,0 18,6 22,4

Situazione della scuola:
TPIC81600V Parziale adeguamento

Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto è ben dotato di attrezzature multimediali e di
laboratori (scientifico, linguistico, informatico, musicale e
artistico).
Le strutture degli edifici risultano in buono stato grazie ad
attente opere di manutenzione e ristrutturazione e sono
facilmente raggiungibili dagli utenti.
L'istituzione scolastica ha messo in atto vari progetti usufruendo
dei fondi comunitari e regionali.

I plessi delle scuole primaria e dell'infanzia mancano di
adeguati spazi per le attività motorie e artistico-espressive e
laboratoriali;un plesso di scuola primaria è privo del laboratorio
di informatica.
Le risorse economiche risultano insufficienti soprattutto per
quanto riguarda il settore tecnologico (manutenzione,
riparazione e aggiornamento delle attrezzature informatiche).
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:TPIC81600V -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

TPIC81600V 92 96,8 3 3,2 100,0

- Benchmark*

TRAPANI 6.556 95,7 293 4,3 100,0

SICILIA 71.677 93,9 4.676 6,1 100,0

ITALIA 679.419 86,1 109.359 13,9 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:TPIC81600V - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2015-2016

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

TPIC81600V - 0,0 12 13,0 41 44,6 39 42,4 100,0

- Benchmark*

TRAPANI 91 1,4 1.073 16,4 2.648 40,4 2.744 41,9 100,0

SICILIA 1.076 1,5 13.296 18,4 29.291 40,6 28.421 39,4 100,0

ITALIA 17.879 2,5 145.510 20,7 265.019 37,8 272.919 38,9 100,0
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1.4.a.3 Titoli in possesso degli insegnanti a tempo indeterminato

Istituto:TPIC81600V - Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015 infanzia

Quota laureati Quota diplomati TOTALE

TPIC81600V 15,4 84,6 100,0

Istituto:TPIC81600V - Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015 primaria

Quota laureati Quota diplomati TOTALE

TPIC81600V 19,0 81,0 100,0

Istituto:TPIC81600V - Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015 secondaria

Quota laureati Quota diplomati TOTALE

TPIC81600V 90,6 9,4 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:TPIC81600V - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

TPIC81600V 13 18,8 7 10,1 23 33,3 26 37,7

- Benchmark*

TRAPANI 1.094 20,2 1.175 21,7 1.018 18,8 2.116 39,2

SICILIA 13.892 21,9 15.734 24,9 10.761 17,0 22.917 36,2

ITALIA 142.749 22,4 160.477 25,2 118.878 18,7 215.112 33,8
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2015-2016

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2015

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

TRAPANI 70 86,4 4 4,9 4 4,9 3 3,7 - 0,0

SICILIA 831 86,4 15 1,6 96 10,0 20 2,1 - 0,0

ITALIA 7.861 79,6 189 1,9 1.755 17,8 73 0,7 - 0,0
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 3,8 5,2 10,9

Da 2 a 3 anni 30,8 24,8 20

Da 4 a 5 anni 1,9 3,4 1,5

Più di 5 anni 63,5 66,5 67,7

Situazione della scuola:
TPIC81600V Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Stabilita' del Dirigente scolastico

Stabilita' del Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 28,8 20,1 27,3

Da 2 a 3 anni 32,7 41,2 34,6

Da 4 a 5 anni 9,6 9 8,8

Più di 5 anni 28,8 29,7 29,3

Situazione della scuola:
TPIC81600V Piu' di 5 anni

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'organico risulta abbastanza stabile, la maggioranza dei
docenti è a tempo indeterminato e solo pochi chiedono
trasferimento. La stabilità dei docenti è rilevabile dai grafici.
Una buona parte dei docenti è in possesso di competenze
informatiche certificate. Nella scuola dell'infanzia alcuni
docenti hanno conseguito la laurea o/e la specializzazione per il
sostegno.

Per mancanza di fondi risultano insufficienti i corsi di
formazione e di aggiornamento del personale.
Nella scuola dell'infanzia pochi docenti hanno la certificazione
linguistica ed informatica.
Nella scuola primaria la maggior parte dei docenti è priva della
certificazione linguistica ed informatica.
Il tempo scuola è in fase di cambiamento:le classi prime,il
prossimo anno, si formeranno tutte, a tempo normale. Si passerà
quindi da un monte orario di 36 ore settimanali a 30 ore e ciò
comprometterà la stabilità del personale della scuola.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria

Anno scolastico 2013/14 Anno scolastico 2014/15

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TPIC81600V 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
TRAPANI 93,0 94,0 94,1 93,8 94,3 93,6 94,4 95,1 95,4 93,3

SICILIA 96,3 97,1 97,3 97,4 97,1 95,7 96,5 96,6 96,8 96,5

Italia 97,8 98,2 98,4 98,5 98,3 96,9 97,3 97,4 97,4 97,2

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado

Anno scolastico 2013/14 Anno scolastico 2014/15

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

TPIC81600V 88,2 90,0 97,9 100,0

- Benchmark*
TRAPANI 94,0 95,0 88,1 88,5

SICILIA 91,0 92,1 88,7 89,6

Italia 93,2 93,7 93,6 94,0
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2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame

2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame

Anno scolastico 2013/14 Anno scolastico 2014/15

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

TPIC81600V 40,0 32,6 18,9 6,3 1,1 1,1 41,0 27,4 20,5 11,1 0,0 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 28,5 25,5 20,5 16,1 5,8 3,6 26,0 25,5 20,5 16,4 6,6 5,0

SICILIA 30,0 26,2 20,2 14,8 5,9 3,0 28,2 26,2 20,4 15,2 6,4 3,7

ITALIA 27,3 27,3 21,8 15,8 5,3 2,5 25,3 27,0 22,4 16,4 5,9 3,1
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TPIC81600V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

SICILIA 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

Italia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TPIC81600V 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 0,3 0,3 0,5

SICILIA 1,0 1,1 1,4

Italia 0,3 0,5 0,6
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TPIC81600V 5,0 4,3 0,0 0,0 2,8

- Benchmark*

TRAPANI 1,8 1,9 1,3 1,5 0,8

SICILIA 3,3 2,1 2,0 2,0 1,4

Italia 1,7 1,4 1,3 1,2 0,9

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TPIC81600V 5,0 0,0 6,2

- Benchmark*

TRAPANI 1,9 1,9 1,4

SICILIA 3,1 2,5 1,8

Italia 1,7 1,5 1,1
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TPIC81600V 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 2,1 1,7 1,7 2,1 0,9

SICILIA 4,9 3,2 3,0 2,9 2,2

Italia 2,9 2,3 2,1 1,9 1,5

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

TPIC81600V 0,0 0,0 0,8

- Benchmark*

TRAPANI 1,5 1,3 0,9

SICILIA 3,1 2,5 1,8

Italia 1,9 1,8 1,4

Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce piu' basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Complessivamente gli alunni frequentano con regolarità, solo
pochi si trasferiscono per motivi familiari.
La percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva è
considerevole, solo una bassa percentuale non viene ammessa
alla classe successiva per anno non valido (superamento delle
ore di assenza previste dalla legge) o a causa di demotivazione e
apatia non giustificata da situazioni socio-ambientali.
I docenti in sede di valutazione si attengono ad una griglia
predisposta per tutto l'istituto.
All'interno dell'istituto vengono somministrate delle prove
iniziali, intermedie e finali, elaborate per classi parallele anche
per la rilevazione di BES e DSA; vengono organizzati dei corsi
di recupero per italiano e matematica e dei laboratori di studio
guidato per dare a tutti pari opportunità formative; vengono
organizzati dei progetti con fondi regionali contro la dispersione
scolastica.
Pertanto come si evince dai grafici, una parte consistente di
alunni si colloca nella fascia della sufficienza, pochi sono gli
alunni che ripetono l'anno.

Casi di dispersione scolastica per scarso interesse nei confronti
della scuola e dello studio.
Livello culturale degli alunni medio-basso.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo

formativo degli studenti.
Situazione della scuola

SNV - Scuola: TPIC81600V prodotto il :28/06/2016 12:02:23 pagina 20



 

 

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.

1 - Molto critica

2 -

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

5 - Positiva

6 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni non sempre è stimolante e quindi si evidenzia una maggiore
concentrazione nelle fasce medio-basse.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?

Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I risultati delle prove nazionali di italiano e matematica
risultano generalmente in media con i parametri nazionali.

Gli esiti non risultano uniformi tra le varie classi e resta il
sospetto, in qualche caso, di comportamenti opportunistici.
La disparità a livello di risultati si mantiene in equilibrio nelle
varie sedi e sezioni.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Situazione della scuola

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
I risultati delle prove nazionali conseguiti dagli studenti dell'istituto non sono sempre in linea con la media nazionale e si
registrano differenze all'interno dell'istituzione scolastica.
Per il corrente anno scolastico 2015/16 si fa riferimento ai dati statistici relativi al 2014/15 per la scuola secondaria di primo
grado e ai dati del 2013/14 per la scuola primaria in attesa di aggiornamenti.
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2.3  Competenze chiave e di cittadinanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha predisposto alcune scelte educative per facilitare il
percorso di apprendimento e insegnamento inserite nel POF.
Il livello raggiunto dagli alunni sul piano formativo e
comportamentale si rivela positivo e adeguato.
Per il prossimo anno scolastico 2016/17 sono state predisposte
delle griglie  per valutare il livello delle competenze di
cittadinanza.

Il livello delle competenze chiave di cittadinanza, nei diversi
plessi dell'istituto risulta non omogeneo per cui i risultati
conseguiti dagli alunni sono diversificati.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Situazione della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.

1 - Molto critica

2 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma
alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

5 - Positiva

6 -
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Si registra un positivo livello raggiunto. Gli alunni si sono dimostrati sensibili ai richiami e le famiglie hanno collaborato con
l'istituzione scolastica.
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2.4  Risultati a distanza

 

 

 

2.4.c Successo negli studi secondari di II grado

2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

% Apprendistato % Linguistica % Professionale % Qualsiasi area % Scientifica % Tecnica % Umanistica % Artistica

TPIC81600V 0,7 3,1 10,7 0,7 8,0 60,2 17,1 0
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2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

TPIC81600V 91,1 8,9

TRAPANI 72,2 27,8

SICILIA 74,7 25,3

ITALIA 71,6 28,4
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

TPIC81600V 91,9 88,9

- Benchmark*

TRAPANI 74,7 60,1

SICILIA 77,3 59,4

ITALIA 75,3 50,1

Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]

Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno dell'istituto comprensivo si è instaurato un clima di
reciproca comunicazione e collaborazione che consente di
monitorare l'andamento scolastico dei discenti.

I risultati raggiunti dagli studenti nel percorso scolastico di
secondo grado non sono registrabili perchè dalle segreterie
degli istituti non provengono dati certi relativi all'andamento
scolastico degli alunni.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli

studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Sulla base delle notizie che provengono dagli studenti stessi i risultati conseguiti sono positivi.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 6,3 7,2 10

Medio - basso grado di
presenza 4,2 4,7 6

Medio - alto grado di presenza 22,9 21 29,3

Alto grado di presenza 66,7 67,1 54,7

Situazione della scuola:
TPIC81600V Medio-alto grado di presenza

3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 7,9 7 11,7

Medio - basso grado di
presenza 5,3 4,8 5,6

Medio - alto grado di presenza 18,4 17,9 27,2

Alto grado di presenza 68,4 70,2 55,5

Situazione della scuola:
TPIC81600V Medio-alto grado di presenza
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3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Aspetti del curricolo presenti-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Si 89,6 92,3 89,3

Curricolo di scuola per
matematica Si 89,6 91,8 89

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Si 91,7 88,6 85

Curricolo di scuola per
scienze Si 87,5 87 83,4

Curricolo di scuola per altre
discipline Si 87,5 85,3 81,3

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Si 83,3 76,5 57,9

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
No 85,4 87,6 80,7

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

No 39,6 29,1 29,3

Altro No 16,7 10,5 12,1

3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Si 86,8 92,4 87

Curricolo di scuola per
matematica Si 86,8 91,5 86,7

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Si 86,8 88,3 83,6

Curricolo di scuola per
scienze Si 86,8 86,9 81,7

Curricolo di scuola per altre
discipline Si 86,8 84,3 79,6

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Si 76,3 77,9 58,4

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
No 92,1 92,4 86,2

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

No 28,9 24,5 28,3

Altro No 15,8 10,7 11,9

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'?

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?
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Subarea: Progettazione didattica

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto ha strutturato il Curricolo verticale finalizzato ai
diversi ordini di scuola.
Nel corrente hanno scolastico è stata adottata la scheda
nazionale di certificazione delle competenze al termine della
scuola primaria e secondaria di primo grado.

 Si segnala la necessità di coinvolgere tutti i docenti dell'istituto
perché si progetti in accordo con il curricolo di istituto in modo
da definire con chiarezza gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa.

3.1.c Progettazione didattica

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 6,3 5,6 6,8

Medio - basso grado di
presenza 16,7 19,4 23,2

Medio - alto grado di presenza 27,1 34,5 36

Alto grado di presenza 50 40,5 33,9

Situazione della scuola:
TPIC81600V Basso grado di presenza

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 0 4,4 6,8

Medio - basso grado di
presenza 10,5 19,1 21

Medio - alto grado di presenza 36,8 33,2 34,9

Alto grado di presenza 52,6 43,3 37,4

Situazione della scuola:
TPIC81600V Medio-basso grado di presenza
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3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
No 89,6 86,9 81,4

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
No 62,5 66,4 71,2

Programmazione per classi
parallele No 83,3 91,1 86,4

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
No 62,5 66 64,1

Programmazione in continuita'
verticale Si 58,3 56,6 57,4

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
No 93,8 90,2 82,3

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
No 72,9 65,8 58,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

No 58,3 51,7 42,2

Altro No 16,7 9,3 8,9

3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
No 94,7 82,7 80,2

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
No 78,9 71,2 73,5

Programmazione per classi
parallele No 71,1 69,8 60,6

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Si 92,1 87,1 81,4

Programmazione in continuita'
verticale Si 68,4 59,2 57,9

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Si 92,1 90,9 86

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
No 71,1 65,8 63,4

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

No 60,5 55,9 53

Altro No 13,2 9,3 8,8

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per quanto riguarda la progettazione didattica, i docenti si
confrontano per ambiti disciplinari e lavorano  per classi
parallele

Necessita una revisione della progettazione più approfondita su
base verticale.

3.1.d Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA

Prove strutturate in entrata-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 22,9 24,3 30,9

Prove svolte in 1 o 2
discipline 8,3 13,7 18,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 68,8 62 50,2

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova

3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 21,1 18,9 16,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 2,6 12,7 15,7

Prove svolte in 3 o più
discipline 76,3 68,4 67,4

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova
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3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 41,7 44,8 45,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 4,2 8,2 13,2

Prove svolte in 3 o più
discipline 54,2 46,9 40,9

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova

3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 65,8 61,8 62

Prove svolte in 1 o 2
discipline 0 8,5 10,4

Prove svolte in 3 o più
discipline 34,2 29,8 27,6

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova
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3.1.d.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Prove strutturate finali-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 37,5 40,5 36,9

Prove svolte in 1 o 2
discipline 6,3 9,1 15,6

Prove svolte in 3 o più
discipline 56,3 50,4 47,5

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova

3.1.d.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA

Prove strutturate finali-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 63,2 54,7 52,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 0 10,3 10,6

Prove svolte in 3 o più
discipline 36,8 35 37,2

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessuna prova

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il
loro utilizzo?

La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno dell'istituto viene adottata una griglia di valutazione
comune per la scuola secondaria di primo grado.

La valutazione del curricolo ancora non è ben strutturata; si
richiede una griglia di valutazione utilizzabile in verticale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si e'
limitata a riportare nel POF i criteri presenti nei documenti
ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati
definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero
acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti
ma non sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere non sono
definiti in modo chiaro. Non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non sono utilizzati criteri di valutazione e
strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione
e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da
pochi insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'
una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento
specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione
delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione
comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli
studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.).
L'utilizzo di prove strutturate comuni e' sistematico e riguarda
la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione
tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per ri?orientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Per la valutazione si è tenuto conto della griglia predisposta per l'Istituto; ma si deve migliorare la strutturazione delle prove
standardizzate comuni per classi parallele che nel corrente anno scolastico sono state somministrate in via sperimentale al
termine dell'anno scolastico.
Per la scuola dell'Infanzia, risulta necessario definire in modo più strutturato gli interventi relativi alla verifica e valutazione delle
competenze.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 91,7 79,3 79,2

Orario ridotto 0 4,7 2,7

Orario flessibile 8,3 15,9 18,1

Situazione della scuola:
TPIC81600V Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 94,7 92,2 74,6

Orario ridotto 2,6 3 10,2

Orario flessibile 2,6 4,8 15,1

Situazione della scuola:
TPIC81600V Orario standard
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Si 81,3 79,0 52,4

In orario curricolare, nelle ore
di lezione No 43,8 41,5 62,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 0,0 2,1 1,6

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 8,3 11,6 13,9

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 6,3 10,2 10,4

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Si 86,8 83,9 82,8

In orario curricolare, nelle ore
di lezione No 42,1 40,0 52,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 0,0 1,6 4,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 10,5 8,9 12,1

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 2,6 7,6 5,6
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Subarea: Dimensione metodologica

 

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare No 62,5 56,9 38,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Si 72,9 81,8 89,8

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 2,1 1,9 1,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 10,4 8,6 8,5

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 0 1,1 1,5

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare No 76,3 70,8 71,1

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Si 78,9 80,3 84,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 0 2,2 6,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 7,9 7 9,3

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 0 0,4 0,6

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?

In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'inizio di ogni anno scolastico vengono individuati dei
responsabili per ciascun laboratorio.
La scuola tiene conto delle esigenze di apprendimento degli
studenti adeguando l'articolazione dell'orario scolastico.

Mancano i fondi per la riparazione, la manutenzione e
l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e per alcuni
materiali per le attività laboratoriali.
Gli arredi non sono adeguati.

Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Presenza in tutte le aule dell'istituto di LIM
Una buona parte di docenti utilizza modalità didattiche
innovative.
Nella scuola dell'infanzia, la curiosità e la riflessione vengono
alimentate attraverso l'osservazione e l'esperienza diretta.

Mancanza di manutenzione e riparazione
Si segnala la necessità di promuovere una maggiore e proficua
collaborazione tra i docenti per la realizzazione di modalità
didattiche innovative in verticale.
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Subarea: Dimensione relazionale
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3.2.d Episodi problematici

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 40 55,3 53,4

Azioni costruttive n.d. 30 41,9 46,6

Azioni sanzionatorie n.d. 30 41,7 41

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 36,4 58,3 55,8

Azioni costruttive n.d. 27,3 53,1 57,5

Azioni sanzionatorie n.d. 36,4 50,1 51,2

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 50,3 45,9 43,9

Azioni costruttive n.d. 34,5 35,2 38,3

Azioni sanzionatorie n.d. 32 28,5 28,4

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 44,9 50,4 49,8

Azioni costruttive n.d. 34,5 38,7 40,6

Azioni sanzionatorie n.d. 30 34,9 34,2

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 61,2 47,6 45,4

Azioni costruttive n.d. 29,3 35,7 36,2

Azioni sanzionatorie n.d. 35,4 40,1 38,2

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti
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Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 36,7 54,5 51,8

Azioni costruttive n.d. 31,7 48,5 44

Azioni sanzionatorie n.d. 54,4 43,6 36,5

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 100 - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 43,6 42,1 41,9

Azioni costruttive n.d. 31,2 29,2 30,5

Azioni sanzionatorie n.d. 31,2 32,6 31,7

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:TPIC81600V %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio n.d. - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie 57 51,6 49,7 48

Azioni costruttive n.d. 30,6 29,9 30,1

Azioni sanzionatorie 43 30 32,3 32,2
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3.2.d.2 Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V %  - Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 6,70 0,9 1,2 0,7

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 1,14 0,8 1,3 1

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 1,84 0,9 1,3 1

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha elaborato il patto di corresponsabilità tra scuola e
famiglia (Ai sensi del D.P.R.245/2007)che viene revisionato
annualmente, il regolamento di disciplina e il decalogo "Per
stare bene insieme".

Le attività coinvolgono tutti i plessi dell'istituto, tuttavia i
risultati raggiunti non sono omogenei in tutte le classi.
Non sempre è possibile partecipare ad attività nel territorio
finalizzate all'acquisizione di competenze sociali per mancanza
di fondi e carenza di trasporti pubblici. (La scuola è collocata in
un'area geografica periferica).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di

apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Si conferma quanto espresso nel giudizio della rubrica di valutazione per le scuole secondaria di primo grado e primaria.
Per la scuola dell'infanzia si evidenzia qualche criticità relativa all'organizzazione e all'utilizzo degli spazi interni ed esterni
che non sempre risultano adeguati per lo svolgimento di attività ludiche e di apprendimento.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 28,8 20,8 13,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 59,6 66 61,2

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 11,5 13,2 25,3

Situazione della scuola:
TPIC81600V Due o tre azioni fra quelle indicate

Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarita'?

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l'inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola tiene conto dei disagi e delle disabilità di tutti gli
studenti secondo la normativa vigente.
Per gli studenti stranieri i docenti cercano di attuare e utilizzare
strategie diversificate che consentano un graduale e proficuo
inserimento nel gruppo-classe.

Si ritiene indispensabile la presenza di figure specializzate di
supporto ai docenti.
Per mancanza di fondi economici la scuola è impossibilitata a
progettare e realizzare percorsi alternativi per promuovere
l'integrazione, l'interculturalità e la valorizzazione delle
diversità.
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3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi No 87,5 90,4 92,1

Gruppi di livello per classi
aperte No 25 22,8 36

Sportello per il recupero No 2,1 7 6,9

Corsi di recupero pomeridiani No 41,7 41 24,6

Individuazione di docenti tutor No 6,3 10,3 8,4

Giornate dedicate al recupero No 20,8 22,4 16,2

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti No 6,3 8,8 14,5

Altro Si 18,8 20,7 21

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi No 89,5 87,7 87,8

Gruppi di livello per classi
aperte No 23,7 21,9 28,2

Sportello per il recupero No 7,9 9,3 13

Corsi di recupero pomeridiani No 55,3 54,5 60,5

Individuazione di docenti tutor No 7,9 13,3 12,6

Giornate dedicate al recupero No 26,3 32,4 24,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti No 13,2 14,7 24,7

Altro Si 15,8 18,7 20,6
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi No 64,6 77,1 76,9

Gruppi di livello per classi
aperte No 10,4 16,6 21,9

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
No 25 34,3 25,3

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
No 52,1 52,4 36,9

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento No 22,9 22,6 14,8

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare No 43,8 53,8 52,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Si 68,8 70,2 40,7

Altro No 4,2 3,9 5,4

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi No 68,4 79,9 76

Gruppi di livello per classi
aperte No 10,5 19,5 22,8

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Si 47,4 49,1 46,1

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Si 76,3 75,1 72,4

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento No 31,6 29 24,4

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Si 60,5 61,4 61,8

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
No 71,1 79,1 73,9

Altro No 2,6 6,4 6,6

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?

Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Per rispondere alle difficoltà di apprendimento vengono
proposte attività di graduale difficoltà e/o differenziate e/o
individualizzate. In sede di valutazione si tiene conto delle reali
capacità e possibilità di ciascuno.
Viene favorito il potenziamento degli studenti con particolari
attitudini, attraverso attività di gruppo con ruolo organizzativo o
di coordinamento, gare disciplinari, attività di ricerca. Vengono
raggiunti risultati adeguati anche perchè gli alunni lavorano con
serenità, senza paura di insuccesso.
Si mantengono rapporti frequenti con le famiglie e con l'equipe
socio-pedagogico-sanitaria.
Nel corrente anno scolastico 2015/16, la presenza di docenti
(tre) utilizzati per attività di recupero e potenziamento ha
favorito l'attuazione di interventi per gli studenti che hanno
evidenziato maggiori difficoltà cognitive e sociali.

Si richiedono più ore di compresenza per poter pianificare
interventi di recupero e potenziamento per fasce di livello.
I docenti di sostegno sono in numero inferiore rispetto alle
esigenze degli alunni.
Il sistema di monitoraggio per fasce e classi parallele, in via
sperimentale è stato proposto al termine dell'anno scolastico per
difficoltà organizzative, legate alla gestione dei tempi e al
coinvolgimento dei docenti e alla definizione delle prove da
somministrare. Pertanto si incontrano difficoltà per la
tabulazione e la comparazione dei risultati raggiunti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o
insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi
differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento
delle attivita' a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di
scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni
di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Pur se la scuola cerca di promuovere l'inclusione e di attenzionare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in difficoltà, non ha
messo a punto un sistema di interventi e di monitoraggio ben strutturato, pertanto gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
non sono del tutto applicati a livello di scuola. Risultati più consistenti si registrano nella scuola dell'Infanzia.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V - Azioni attuate per la continuita'-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle

classi

No 95,8 96,3 97,5

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in

uscita e in entrata

No 72,9 79,2 75,8

Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia Si 97,9 94,4 95,7

Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria

No 56,3 59,4 60,8

Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della

primaria
No 83,3 72,3 75,7

Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati

sul percorso formativo dei
singoli studenti

No 54,2 52 61,3

Altro No 10,4 15,9 16,4

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi

No 94,7 95,4 97,4

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per

definire le competenze in
uscita e in entrata

No 76,3 75,5 74,3

Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della

primaria
Si 100 94 95,5

Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti

della secondaria
Si 78,9 69,8 70,4

Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della

secondaria
Si 78,9 70,8 67,7

Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli

articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti

No 52,6 46,3 48,6

Altro No 10,5 15,1 17,1

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?
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Subarea: Orientamento

 

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto comprensivo  organizza incontri tra i docenti dei vari
ordini per favorire la continuità; si organizza annualmente una
giornata di incontro (open day) dove vengono svolte attività
comuni.
I diversi interventi realizzati dalla scuola risultano produttivi.

Si rivela necessario organizzare degli incontri con i docenti
delle scuole presenti nel territorio.
I risultati conseguiti dagli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro non sono monitorati.

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V - Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
No 65,8 69,2 82,6

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
No 21,1 36 57,7

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento No 31,6 39,6 55,7

Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola

secondaria di II grado
Si 100 98,6 98,2

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola No 23,7 27 31,7

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere

supporto nella scelta della
scuola superiore

No 55,3 61,2 63,3

Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio

orientativo da consegnare agli
studenti

No 50 54,3 74

Altro Si 21,1 22,5 25,7

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?

La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?

La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?

Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola organizza incontri e attività di orientamento che
coinvolgono le realtà scolastiche presenti nel territorio anche su
base provinciale.

Sarebbe opportuna una maggiore collaborazione con soggetti
esterni  specializzati.La scuola non svolge un monitoraggio
strutturato.
Nella scuola dell'infanzia si segnalano delle criticità: sono
limitati gli incontri tra i docenti; andrebbe rivista l'attività di
continuità con un maggiore coordinamento a livello di scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei

percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle
attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se
per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le
attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

5 - Positiva

6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'universita'. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola segue gli alunni nel percorso delle attività di continuità e orientamento guidandoli a scelte consapevoli; buona parte
degli alunni segue il consiglio orientativo anche se la scuola non svolge un monitoraggio strutturato.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

 

 

 
Subarea: Controllo dei processi

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?

La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' scolastica? Sono rese note anche all'esterno,
presso le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il PTOF è strutturato in modo chiaro ed essenziale tale da
consentire ai genitori una scelta consapevole

Potrebbe essere maggiormente pubblicizzato.

Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel corrente anno scolastico 2015/16 l'Istituto, per pianificare le
azioni e monitorare i risultati per il raggiungimento degli
obiettivi ha fatto riferimento al confronto degli esiti  conseguiti
tra il primo e il secondo quadrimestre.
La tabulazione dei risultati consente di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi per una mirata pianificazione
delle azioni di miglioramento.

E' stato necessario modificare le modalità di monitoraggio per
ovviare alla difficoltà della raccolta dati relativa all'indice di
gradimento della comunità scolastica a causa della mancanza
del rispetto dei tempi previsti per la consegna dei questionari,
che venivano raccolti in modo parziale.

3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 25 26,7 26,5

Tra 500 e 700 € 34,6 34,3 32,5

Tra 700 e 1000 € 30,8 28 28,8

Più di 1000 € 9,6 11 12,3

n.d.

Situazione della scuola:
TPIC81600V Tra 700 e 1000 €
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3.5.c Processi decisionali

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 90,4 95,3 90,5

Consiglio di istituto Si 19,2 19,8 18,9

Consigli di classe/interclasse No 28,8 28,8 34,3

Il Dirigente scolastico No 11,5 13,4 12,8

Lo staff del Dirigente
scolastico No 7,7 8,2 10,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 19,2 15,4 14,8

I singoli insegnanti No 5,8 7 7,2

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 90,4 78,9 71,4

Consiglio di istituto Si 71,2 63,9 62

Consigli di classe/interclasse No 1,9 1,1 3,1

Il Dirigente scolastico No 11,5 24,7 29

Lo staff del Dirigente
scolastico No 7,7 9,6 10,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 5,8 9 10

I singoli insegnanti No 0 0 0,6

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti No 55,8 66,2 51,3

Consiglio di istituto No 1,9 1,3 1,3

Consigli di classe/interclasse Si 65,4 68 70,8

Il Dirigente scolastico No 5,8 6,2 5,9

Lo staff del Dirigente
scolastico No 3,8 2,5 2,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 21,2 12,7 12,6

I singoli insegnanti No 26,9 21,2 36,7

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti No 59,6 58,3 59,9

Consiglio di istituto No 1,9 1,3 0,6

Consigli di classe/interclasse Si 59,6 43,1 32

Il Dirigente scolastico No 0 5,6 5,6

Lo staff del Dirigente
scolastico No 3,8 4,1 4

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 53,8 58,3 65,3

I singoli insegnanti No 15,4 12,7 15,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
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Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 84,6 91,5 89,9

Consiglio di istituto No 3,8 2 1,3

Consigli di classe/interclasse No 44,2 37,7 35,9

Il Dirigente scolastico No 13,5 12,1 13,2

Lo staff del Dirigente
scolastico No 7,7 5,4 4,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 26,9 32 35,3

I singoli insegnanti No 3,8 2,1 4,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 86,5 81,9 77,3

Consiglio di istituto Si 78,8 70,9 67,3

Consigli di classe/interclasse No 1,9 2 2

Il Dirigente scolastico No 15,4 20,4 21

Lo staff del Dirigente
scolastico No 3,8 4,2 5,4

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 3,8 9,3 14,7

I singoli insegnanti No 0 0,2 0,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti No 19,2 20,8 24,1

Consiglio di istituto Si 73,1 64,5 59,9

Consigli di classe/interclasse No 0 0,3 0,7

Il Dirigente scolastico Si 65,4 73,5 72,3

Lo staff del Dirigente
scolastico No 19,2 19 25,3

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 9,6 3,3 3,5

I singoli insegnanti No 0 0 0

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici

Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 38,5 37,4 34

Consiglio di istituto No 1,9 0,7 0,6

Consigli di classe/interclasse Si 44,2 43,6 41,5

Il Dirigente scolastico No 21,2 24,5 22,5

Lo staff del Dirigente
scolastico No 11,5 13,4 14,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 40,4 38,9 42,1

I singoli insegnanti No 15,4 15,5 18,3

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
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Istituto:TPIC81600V - Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 92,3 93,8 90,5

Consiglio di istituto No 3,8 2,5 1,3

Consigli di classe/interclasse No 1,9 3,8 3,4

Il Dirigente scolastico No 25 36,1 42,8

Lo staff del Dirigente
scolastico No 19,2 18 21,7

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 26,9 17,5 14,5

I singoli insegnanti No 3,8 4,7 7,4
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.d Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione

3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-PRIMARIA

Istituto:TPIC81600V %  - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
n.d. 50,2 47,3 55,6

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
n.d. 3,1 1,9 2,6

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
n.d. 26,2 28,5 24,3

Percentuale di ore non coperte n.d. 21,1 23,2 18,5

3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA

Istituto:TPIC81600V %  - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
n.d. 40,5 35,9 40,1

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
n.d. 6,5 9 8,8

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
n.d. 29,7 25,3 29,6

Percentuale di ore non coperte n.d. 27,3 32 23,6

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?

C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La chiara divisione dei compiti è presente e rispettata all'interno
dell'istituto.

Manca all'interno dell'istituto la disponibilità di una buona parte
del personale.

3.5.e Progetti realizzati

3.5.e.1 Ampiezza dell'offerta dei progetti

Istituto:TPIC81600V - Ampiezza dell'offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 4 8,62 7,32 10,39
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3.5.e.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:TPIC81600V - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto (in euro)
2625,00 8546,55 7517,76 7851,74
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3.5.e.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:TPIC81600V - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di spesa per progetti per
alunno (in euro) 15,70 85,64 71,98 84,12
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3.5.f Progetti prioritari

3.5.f.1 Tipologia relativa dei progetti

Istituto:TPIC81600V - Tipologia relativa dei progetti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Formazione e aggiornamento
del personale 0 25 19 15,5

Abilita'
linguistiche/lettura/biblioteca 0 11,5 16,3 13,3

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 13,5 13,7 9,4

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 30,8 37,3 48,5

Lingue straniere 1 23,1 21,2 28,4

Tecnologie informatiche
(TIC) 1 1,9 7 11,6

Attivita' artistico-espressive 0 28,8 32,8 36,6

Educazione alla convivenza
civile 0 38,5 34,6 27,3

Sport 1 9,6 17,8 20,6

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 23,1 12,7 14,9

Progetto trasversale d'istituto 0 17,3 14,4 17

Altri argomenti 0 23,1 17,6 17,2
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3.5.f.2 Durata media dei progetti

Istituto:TPIC81600V - Durata media dei progetti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti (in
anni) n.d. 0,9 1,1 2,6
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3.5.f.5 Coinvolgimento relativo nei progetti

Coinvolgimento relativo nei progetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun coinvolgimento 42,3 46,9 25,1

Basso coinvolgimento 26,9 25,3 18,3

Alto coinvolgimento 30,8 27,8 56,6

Situazione della scuola:
TPIC81600V Nessun coinvolgimento

Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?

Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La coerenza tra i progetti presentati e il piano dell'offerta
formativa è ampiamente rispettata.

Nel corrente anno scolastico non sono stati realizzati progetti
extracurricolari e,per mancanza di fondi, l'ampliamento
dell'offerta formativa è stata garantita durante il tempo scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione
delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione
delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una
definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari
e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Mancano i fondi per la realizzazione dei progetti previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Offerta di formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

Istituto:TPIC81600V - Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 2 1,9 1,9 2,3
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:TPIC81600V - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Curricolo e discipline 0 7,7 11,3 21,7

Temi multidisciplinari 0 1,9 3,3 6

Metodologia - Didattica
generale 0 5,8 8,7 15,3

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 3,8 3,8 5,6

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all'attivita'

didattica
0 19,2 19,8 21,1

Aspetti normativi e
ordinamenti scolastici 0 32,7 39,1 46

Inclusione studenti con
disabilita' 1 15,4 13,4 16,5

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 0 0,3 2,2

Orientamento 0 0 0,8 1,2

Altro 1 9,6 9 9,8

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Anche nel corrente anno scolastico 2015/16 la scuola, in rete ha
dato la possibilità di partecipare a diverse iniziative di
formazione e di ricerca-azione su tematiche diverse. La qualità
delle iniziative risulta soddisfacente.

Non tutti i docenti manifestano la disponibilità a partecipare alle
iniziative di formazione.

Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?

Come sono valorizzate le risorse umane?

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le competenze del personale e utilizza il
curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una
migliore gestione delle risorse umane.

Non tutti i docenti dell'istituto sono predisposti a svolgere
incarichi in orario extrascolastico.
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3.6.b Gruppi di lavoro degli insegnanti

3.6.b.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:TPIC81600V - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Si 59,6 60,5 53,5

Curricolo verticale Si 61,5 60,9 61,1

Competenze in ingresso e in
uscita No 42,3 48,9 48,9

Accoglienza Si 63,5 62,7 60,5

Orientamento Si 67,3 65,7 71,1

Raccordo con il territorio Si 71,2 69,3 65

Piano dell'offerta formativa Si 76,9 81,9 84,7

Temi disciplinari No 25 27,3 29,9

Temi multidisciplinari No 21,2 30,7 29,3

Continuita' Si 82,7 77,6 81,7

Inclusione Si 76,9 83,7 90,3
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3.6.b.2 Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro
indicato 11,5 7 4,3

Bassa varietà (fino a 3
argomenti) 7,7 11,8 10,2

Media  varietà (da 4 a 6
argomenti) 19,2 22,2 28,4

Alta varietà (più di 6
argomenti) 61,5 59 57,1

Situazione della scuola:
TPIC81600V Alta varieta' (piu' di 6 argomenti)
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3.6.b.3 Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro

Istituto:TPIC81600V %  - Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V %

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti 2 5,7 7 6,9

Curricolo verticale 5 10 8,5 9,9

Competenze in ingresso ed in
uscita 0 6,6 6,3 6,6

Accoglienza 15 6,2 7,8 7

Orientamento 3 4,7 4,6 4,4

Raccordo con il territorio 2 5 4,1 4,7

Piano dell'offerta formativa 3 5,8 6,2 7

Temi disciplinari 0 4,9 4 5

Temi multidisciplinari 0 2,7 4,2 4,1

Continuita' 4 9,1 7,7 9,4

Inclusione 5 10,4 9,4 11,2

Domande Guida
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?

La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro attraverso istituzioni di commissioni composte da un
esiguo numero di componenti che lavorano in modo mirato
rispetto ai compiti asseganati.La scuola mette a disposizione dei
docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali
didattici.
La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta
adeguata.

Poca disponibilità dei docenti a partecipare nei gruppi di lavoro.
Si potrebbe rendere maggiormente fruibile il materiale raccolto
e/o prodotto.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra

pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.

1 - Molto critica

2 -

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

5 - Positiva

6 -

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola promuove iniziative di formazione rispondenti alle dinamiche organizzative; alcuni docenti sono disponibili
all'aggiornamento, alla produzione di materiale e al confronto verticale.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna partecipazione 11,5 16,7 12,5

Bassa partecipazione (1-2 reti) 44,2 47,2 42,1

Media partecipazione (3-4
reti) 34,6 25,3 28,7

Alta partecipazione (5-6 reti) 9,6 10,8 16,7

Situazione della scuola:
TPIC81600V Media partecipazione (3 - 4 reti)
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 60,9 61,4 63,8

Capofila per una rete 23,9 26,1 25,7

Capofila per più reti 15,2 12,5 10,6

n.d.

Situazione della scuola:
TPIC81600V Mai capofila
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 21,7 18,8 20

Bassa apertura 6,5 5,9 8,3

Media apertura 15,2 15,3 14,7

Alta apertura 56,5 60 57

n.d.

Situazione della scuola:
TPIC81600V Bassa apertura
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3.7.a.4 Entrata principale di finanziamento delle reti

Istituto:TPIC81600V - Entrata principale di finanziamento delle reti

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Stato 1 53,8 43,8 56

Regione 0 32,7 29,1 24,7

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 5,8 10,3 18,7

Unione Europea 0 5,8 13,7 7

Contributi da privati 0 3,8 3,9 6,9

Scuole componenti la rete 3 65,4 45,1 44,3
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:TPIC81600V - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala 1 30,8 21,2 24,9

Per accedere a dei
finanziamenti 0 15,4 13,7 24

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 3 76,9 71,4 74,2

Per migliorare pratiche
valutative 0 5,8 11,6 10,1

Altro 0 25 22,5 21,1

SNV - Scuola: TPIC81600V prodotto il :28/06/2016 12:02:23 pagina 77



 

3.7.a.6 Attivita' prevalente svolta in rete

Istituto:TPIC81600V - Attivita' prevalente svolta in rete

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Curricolo e discipline 1 40,4 29,1 34,3

Temi multidisciplinari 1 25 29,4 25,6

Formazione e aggiornamento
del personale 0 61,5 38,4 44,3

Metodologia - Didattica
generale 1 32,7 18,1 16,7

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 11,5 11,6 9,7

Orientamento 0 0 6,2 12

Inclusione studenti con
disabilita' 1 32,7 24,8 30,5

Inclusione studenti con
cittadinanza non Italiana 0 5,8 2,9 20,2

Gestione servizi in comune 0 7,7 18,3 20,8

Eventi e manifestazioni 0 13,5 9,6 7,5
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3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 5,8 9,3 8,4

Bassa varietà (da 1 a 2) 26,9 26 21,4

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 50 47,2 48

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 15,4 16,5 20,5

Alta varietà (piu' di 8) 1,9 1 1,7

Situazione della scuola:
TPIC81600V Bassa varieta' (da 1 a 2)
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:TPIC81600V - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole No 21,2 27,1 29,9

Universita' Si 38,5 50,2 61,7

Enti di ricerca No 7,7 5,2 6

Enti di formazione accreditati No 34,6 26,6 20,5

Soggetti privati No 13,5 16,3 25

Associazioni sportive No 59,6 56,2 53,9

Altre associazioni o
cooperative No 65,4 58 57,6

Autonomie locali No 48,1 48,7 60,8

ASL No 51,9 36,4 45,4

Altri soggetti No 17,3 17,8 16,6
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio

Istituto:TPIC81600V - Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Si 71,2 69,3 65

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Collaborazione con soggetti pubblici e privati:
DSA-BES
Curricolo e continuità
Dispersione
Innovazione tecnologica
Terapie riabilitative
Attività socio-ricreative

Gli enti locali non sempre collaborano alle iniziative dell'istituto
e anche la collocazione periferica dei diversi plessi non agevola
la partecipazione degli alunni alle iniziative organizzate da tali
enti.

3.7.e Partecipazione formale dei genitori

3.7.e.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:TPIC81600V %  - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
n.d. 24,8 22,9 23
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3.7.f Partecipazione informale dei genitori

3.7.f.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 0 3,1 3,3

Medio - basso livello di
partecipazione 24,4 27,8 24,3

Medio - alto livello di
partecipazione 51,1 49,9 59,2

Alto livello di partecipazione 24,4 19,2 13,2

Situazione della scuola:
TPIC81600V Medio - alto livello di partecipazione
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3.7.g Partecipazione finanziaria dei genitori

3.7.g.1 Versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie

Istituto:TPIC81600V - Versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie

opzione Situazione della scuola:
TPIC81600V Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Contributo medio volontario
per studente (in euro) n.d. 4,8 7 12,3
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3.7.h Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.h.1 Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 0 0 0

Medio - basso coinvolgimento 3,8 9 12

Medio - alto coinvolgimento 78,8 77 76,1

Alto coinvolgimento 17,3 14,1 11,9

Situazione della scuola:
TPIC81600V Medio - alto coinvolgimento

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il coinvolgimento delle famiglie nella definizione dell'offerta
formativa è adeguato, si cerca di tener conto delle loro esigenze.
Nel corrente anno scolastico 2015/16 l'utilizzo del registro
elettronico è entrato pienamente a regime.
Attraverso il personale di segreteria, i genitori sono stati
supportati nella gestione delle procedure online (registro,
iscrizione).
La scuola coinvolge i genitori attraverso un adeguato
funzionamento degli organi collegiali.

Non tutti i genitori utilizzano il registro elettronico quale
strumento informativo anche a causa di impreparazione
nell'utilizzo di strumenti informatici.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'istituto nel corrente anno scolastico 2015/16 ha confermato le modalità di formazione che risultano adeguate e rispondenti
all'offerta formativa, potrebbe incentivare il coinvolgimento dei genitori in percorsi formativi.
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5  Individuazione delle priorita'
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Come per il precedente anno

scolastico, si ritiene prioritario
ridurre il numero di studenti
inseriti nella fascia di livello
medio-bassa

Si conferma il traguardo già
individuato lo scorso anno
scolastico: migliorare il livello
degli alunni sul piano umano e
culturale.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Sviluppare e potenziare le
competenze linguistiche,
logico-matematiche e
scientifiche.

Valorizzazione delle
potenzialità  e delle capacità
degli studenti; individuazione
di percorsi funzionali alla
premialità.

Prevenire e contrastare la
dispersione scolastica, favorire
l'inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali
(BES-DSA).

Valorizzazione di percorsi
formativi mirati a garantire il
diritto allo studio e il
coinvolgimento di tutti gli
alunni.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Tenendo conto della realtà socio- culturale e ambientale, si ritiene prioritario  favorire il recupero e il potenziamento delle
competenze chiave, la cui acquisizione si rivela indispensabile per garantire a ciascun alunno percorsi formativi armonici e
adeguati. A tal fine per il prossimo anno scolastico sono stati già predisposti i progetti.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Criteri di valutazione omogenei e

condivisi.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Criteri per la stesura e la valutazione di
percorsi personalizzati.
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Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Attraverso la definizione di criteri di valutazione condivisi e la stesura di percorsi personalizzati, si seguiranno gli alunni per
fasce di livello e si somministreranno prove strutturate per classi parallele e per i diversi ordini di scuola.
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Piano di Miglioramento
TPIC81600V IC "ALCIDE DE GASPERI" MARSALA

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del
sistema scolastico riducendo la varianza interna
fra le classi.

Sì Sì

Migliorare le competenze metodologiche e
valutative dei docenti. Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Favorire l'integrazione attraverso il superamento
di situazioni di svantaggio culturale. Sì

Individuare e incentivare la premialità. Sì Sì
Migliorare il livello culturale degli alunni. Sì Sì
Ridurre i casi di dispersione. Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Favorire l'equità degli esiti formativi
all'interno del sistema scolastico
riducendo la varianza interna fra le
classi.

2 3 6

Migliorare le competenze
metodologiche e valutative dei docenti. 2 2 4

Favorire l'integrazione attraverso il
superamento di situazioni di
svantaggio culturale.

3 2 6

Individuare e incentivare la premialità. 3 3 9
Migliorare il livello culturale degli
alunni. 3 3 9

Ridurre i casi di dispersione. 2 3 6

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di



misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Favorire l'equità
degli esiti formativi
all'interno del
sistema scolastico
riducendo la
varianza interna
fra le classi.

Migliorare l'indice
di "varianza" tra le
classi.

Comparazione degli esiti Prove strutturate e graduate per
discipline e classi parallele.

Migliorare le
competenze
metodologiche e
valutative dei
docenti.

Alta percentuale di
docenti che attua i
percorsi formativi
proposti nella fase
di formazione.

Numero docenti coinvolti
nel percorso di
formazione.

Misura del gradimento espresso
dai docenti in relazione alle
azioni formative (Questionario)

Favorire
l'integrazione
attraverso il
superamento di
situazioni di
svantaggio
culturale.

Ridurre il numero
di alunni che
evidenziano scarsa
motivazione e
difficoltà
espressive,
espositive e
logiche.

Numero di alunni
coinvolti nei progetti di
recupero.

Somministrazione di un
questionario mirato alla
rilevazione del grado di
inserimento nel contesto
scolastico.

Individuare e
incentivare la
premialità.

Buona percentuale
di alunni
partecipanti.

Numero di alunni
partecipanti a gare,
concorsi e iniziative
locali e nazionali.

Numero attestati rilasciati agli
alunni.

Migliorare il livello
culturale degli
alunni.

Percentuale di
alunni i cui esiti
formativi risultino
migliorati dal primo
al secondo
quadrimestre.

Esiti scolastici. Confronto tra i risultati del primo
e del secondo quadrimestre.

Ridurre i casi di
dispersione.

Maggior numero di
alunni che
frequentano con
regolarità.

Numero di alunni
coinvolti nei percorsi
formativi.

Confronto tra il numero di alunni
iscritti e il numero di alunni
frequentanti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1567 Favorire l'equità degli esiti
formativi all'interno del sistema scolastico riducendo la
varianza interna fra le classi.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Somministrazione di prove strutturate e graduate per
disciplina e classi parallele iniziali, intermedie e finali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Equità delle prove

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di strutturare in modo adeguato prove di verifica
comuni per tutto l'Istituto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Equità del sistema valutativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #1568 Migliorare le competenze
metodologiche e valutative dei docenti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #1572 Favorire l'integrazione
attraverso il superamento di situazioni di svantaggio
culturale.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Corso di formazione mirato all'individuazione di scelte
metodologiche per la definizione di criteri comuni di
valutazione e strumenti di verifica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Realizzare un sistema di valutazione condiviso.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di reperire fondi per l formazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzare una valutazione autentica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di coinvolgimento di tutto il corpo docente
nell'azione prevista.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Maggiore cooperazione tra i docenti
per la definizione dei processi e dei
percorsi mirati al miglioramento degli
esiti degli alunni.

A- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio B- Trasformare il modello trasmissivo
della scuola

Docenti formati e aggiornati in grado di
scambiarsi buone pratiche e diffondere
azioni mirate al raggiungimento di
migliori esiti.

A- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio B- Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare.

Sperimentare nuove metodologie e
strategie per attivare apprendimenti
significativi atti a sviluppare positivi
atteggiamenti motivazionali.

A-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. A- Potenziamento delle
competenze chiave (a-b-c-d-e-f-g-h) B-Sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

Condivisione di curricoli che realizzino
la verticalizzazione e che contemplino
l'essenzialità di contenuti e concetti.

A- Potenziamento delle competenze chiave (a-b-c-d-e-f-g-
h). A- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. B-Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare.



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Conseguimento di relazioni efficaci,
enpatiche e sinergiche nella
condivisione della vision e della
mission dell'Istituto.

A-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. A-Apertura pomeridiana
delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario. A- Alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda. B- Riorganizzare il tempo
del fare scuola. B- Creare nuovi spazi per l'apprendimento.

Attuazione di diverse strategie
didattiche che favoriscono relazione e
confronto tra pari (apprendimento
cooperativo e tutoring).

A-Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni. B-Investire sul
"capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...).

Costruzione di curricoli che realizzino la
verticalizzazione e l'essenzialità di
contenuti e concetti e uso di
metodologie e strategie innovative.

A- Potenziamento delle competenze chiave (a-b-c-d-e-f-g-
h). A- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. B- Riconnettere i saperi della scuola
e i saperi della società della conoscenza. B- Trasformare il
modello trasmissivo della scuola.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Scuola Sec. 1° grado Potenziamento/Recupero Italiano e
Matematica Lingua Straniera:esami Trinity Dispersione:
progetti arte/musica Scuola Primaria
Potenziamento/Recupero Italiano e Matematica Lingua
Straniera:esami Trinity

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 7080
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Collaborazione per la realizzazione dei progetti

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 5400
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1500 FIS
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 1000 FIS

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Rendicontazione Sì -
Rosso

Diffusione/Comunicaz
ione risultati

Sì -
Rosso

Valutazione e
riesame del PdM e
delle azioni
progettuali

Sì -
Rosso

Monitoraggio azioni
progettuali

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Realizzazione dei
percorsi formativi

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Analisi disponibilità
finanziarie

Sì -
Rosso

Progettazione
analitica delle
attività

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Approvazione PdM da
parte del Collegio dei
Docenti

Sì -
Rosso

Stesura PdM Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Revisione del RAV Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1570 Individuare e incentivare
la premialità.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1569 Migliorare il livello
culturale degli alunni.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Corsi di recupero
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Ridurre le difficoltà di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà organizzative: disponibilità di docenti, definizione
dei tempi di svolgimento dei corsi (curriculari o
extracurriculari)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire la motivazione allo studio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Frequenza irregolare degli alunni

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1571 Ridurre i casi di
dispersione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Priorità 2

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Consiglio di Istituto
Persone coinvolte Componenti del Consiglio

Strumenti Relazione
Considerazioni nate dalla

condivisione Verificabili in itinere

Momenti di condivisione interna Collegio dei Docenti
Persone coinvolte Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Strumenti Schede di rilevazione
Considerazioni nate dalla

condivisione Verificabili in itinere



Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito della Scuola Tutti gli utenti Cadenza annuale
Consiglio di Istituto I componenti del Consiglio Al termine dei percorsi formativi
Collegio dei Docenti Tutti i docenti Al termine dei percorsi formativi

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito della Scuola Tutti gli utenti Cadenza annuale

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Alagna Anna Maria Dirigente Scolastico

Parrinello Roberta
Docente di Scuola Primaria Componente del gruppo di
autovalutazione Funzione Strumentale: autovalutazione e
valutazione di Istittuto.

Montalbano Manuela Docente di Scuola Secondaria 1° Grado Componente del
gruppo di autovalutazione

Cordaro Paola Docente di Scuola Secondaria 1° Grado Componente del
gruppo di autovalutazione

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No



Allegato n. 1 - Regolamento –Disposizioni Organizzative 
 
Scuola dell’Infanzia  

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al fine di istaurare con le 

famiglie un proficuo e costruttivo rapporto indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri 

alunni.  

Orario di Ingresso a scuola: Gli alunni entrano a scuola alle ore 8.00; i genitori potranno 

accompagnare i figli fino alla vetrata dell’atrio dove saranno accolti dal personale in servizio, solo 

per i primi giorni e limitatamente agli alunni che fanno il loro primo ingresso nella scuola dell’infanzia 

sarà consentito per un sereno inserimento l’ingresso ai genitori.  

Orario di chiusura del cancello: L’orario di chiusura è fissato alle ore 9.15 

Durata lezioni: L’orario delle attività sarà: 8.00 – 14.00 (orario provvisorio senza mensa scolastica), 

8.00 – 15.30 (orario definitivo con mensa scolastica).  

La flessibilità è consentita in entrata fino alle 9.15 e in uscita dalle 13.30/14,00 

Entrata dei genitori: è vietato per i genitori di entrare nelle classi durante l’orario di lezione. Se i 

genitori dovessero recapitare qualcosa ai loro figli dovranno consegnarla al personale addetto 

(collaboratori scolastici).  

Divisa: gli alunni della scuola dell’Infanzia sono tenuti ad indossare sempre la divisa (grembiule o 

tute per tutti i periodi),  

Giustifiche: Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi (nel computo dei giorni sono inclusi il sabato 

e la domenica) vanno giustificate tassativamente con certificato medico. In mancanza di tale 

certificazione medica l’alunno non sarà accolto in classe.  

Merenda: I bambini dovranno portare per merenda solo alimenti sani, ciò è richiesto nell’interesse 

della salute del bambino.  

I genitori sono pregati di controllare gli zainetti ogni giorno assicurandosi che  siano sempre in ordine 

e con almeno un cambio. Nelle feste a scuola è consentito portare solo alimenti già confezionati per 

la tutela alimentare di ciascun alunno.  

Uscita al termine delle lezioni: gli alunni dovranno lasciare l’aula dopo il suono della campanella 

di fine giornata. Gli alunni della scuola dell’infanzia saranno prelevati dai genitori nelle sezioni.  

Colloqui: I genitori saranno informati a breve scadenza dell’avvio dell’anno scolastico sul calendario 

degli incontri scuola/famiglia.   

Rispetto degli spazi scolastici: gli alunni sono tenuti a rispettare ed a non danneggiare la scuola 

nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne.  

Divieto di entrare negli spazi scolastici: è fatto divieto a chiunque non sia autorizzato di entrare nel 

cortile della scuola con motorini, automobili per accompagnare e o prelevare il proprio figlio.  

 

 



Scuola Primaria  

 

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al fine di istaurare con le 

famiglie un proficuo e costruttivo rapporto indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri 

alunni.  

Orario di Ingresso a scuola: Gli alunni saranno accolti nell’androne della scuola con il suono del 

primo campanello alle ore 8.10; alle ore 8.15 un secondo campanello invita i docenti e gli alunni a 

entrare nelle aule. Si ricorda che ai genitori è consentito accompagnare i figli fino alla porta 

d’ingresso.  

Orario di chiusura dei cancelli: Alle ore 9 saranno chiusi i cancelli.  

Durata lezioni: tutti gli ordini di scuola hanno le ore di 60 minuti.  

Entrata dei genitori: è vietato per i genitori di entrare nelle classi durante l’orario di lezione. Se i 

genitori dovranno recapitare qualcosa ai loro figli dovranno consegnarla al personale addetto. ( 

collaboratori scolastici) 

Ritardi: Coloro che arriveranno oltre le 8.30 verranno considerati ritardatari, non saranno consentiti 

più di 4 ritardi a quadrimestre, altrimenti essi incideranno sulla condotta.   

Divisa: gli alunni sono tenuti ad indossare sempre la divisa (grembiule per tutti i periodi), la divisa 

estiva (jeans e maglietta bianca) sarà consentito indossarla previa comunicazione scritta alla 

famiglia.  

Ingressi in seconda ora: Gli ingressi in seconda ora sono consentiti solo se l’alunno è 

accompagnato dal genitore e comunque non sono consentiti più di 4 ingressi a quadrimestre 

altrimenti incideranno sulla condotta.  

Ricreazione: I genitori  sono invitati a fornire al proprio figlio il panino o altra merenda prima 

dell’ingresso a scuola.  

Assenze: Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi (nel computo dei giorni sono inclusi il sabato 

e la domenica) vanno giustificate tassativamente con certificato medico. In mancanza di tale 

certificazione medica l’alunno non sarà accolto in classe e, previa comunicazione al genitore, sarà 

prelevato dallo stesso. Qualora si verificassero più di 9 assenze nel mese, saranno convocati i genitori 

dal responsabile di plesso e successivamente saranno segnalati ai servizi sociali.  

Assegnazione posti: Gli alunni sono tenuti a rispettare i posti assegnati dai docenti di classe.  

Uscite per i servizi igienici: in linea di massima sono consentite una o due uscite tra le 9.30 e le 

12, La permanenza dei bagni è consentita solo per il tempo necessario.  

Intervallo: sono disposti 10 minuti d’intervallo in classe dalle ore 10.40 alle ore 10.50 nei quali gli 

alunni potranno consumare una sana merenda ciò per salvaguardare la loro salute alimentare e per 

contribuire ad educarli ad una sana e corretta alimentazione.  

 



 

Uscite anticipate: di norma non si esce prima dell’orario stabilito, sono però consentite in casi 

eccezionali 8 uscite prelevato da un adulto (4 per motivi di salute + 4 per problemi familiari) a 

quadrimestre, oltre questo numero si andrà ad incidere sul voto della del comportamento. Si ricorda 

che ad inizio d’anno i genitori potranno rilasciare una dichiarazione con le indicazioni delle persone 

adulte eventualmente incaricate in loro vece della presa in consegna degli alunni, alla dichiarazione 

va allegata la fotocopia autenticata di un documento di riconoscimento.  

Uscita al termine delle lezioni: gli alunni dovranno lasciare l’aula dopo il suono della campanella 

di fine giornata. Ciò avverrà seguendo l’ordine stabilito dai docenti ed in fila con i compagni del 

proprio gruppo classe che sarà accompagnato all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora. 

Gli alunni della scuola primaria  saranno accompagnati al cancello pedonale dalle insegnanti, nei 

giorni di pioggia saranno invece prelevati dai genitori alla vetrata dell’atrio della scuola. Le aule 

devono essere lasciate pulite e sistemate così come sono state trovate all’inizio delle attività. Inoltre 

si ricorda che la scuola è responsabile della vigilanza degli alunni fino al termine dell’orario di lezione 

e fino al cancello d’uscita 

Uscita al termine delle lezioni: gli alunni dovranno lasciare l’aula dopo il suono della campanella 

di fine giornata. Ciò avverrà seguendo l’ordine stabilito dai docenti ed in fila con i compagni del 

proprio gruppo classe che sarà accompagnato all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora. 

Gli alunni della scuola primaria  saranno accompagnati al cancello pedonale dalle insegnanti, nei 

giorni di pioggia saranno invece prelevati dai genitori alla vetrata dell’atrio della scuola. Le aule 

devono essere lasciate pulite e sistemate così come sono state trovate all’inizio delle attività. Inoltre 

si ricorda che la scuola è responsabile della vigilanza degli alunni fino al termine dell’orario di lezione 

e fino al cancello d’uscita.  

Rispetto degli spazi scolastici: gli alunni sono tenuti a rispettare ed a non danneggiare la scuola 

nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne. Chi imbratta le pareti dei bagni, aule, 

corridoi o altri spazi sarà tenuto a ripulire.  

Cellulari: E’ vietato l’uso dei cellulari. Esso sarà sequestrato dal docente e restituito solo ai genitori 

qualora si trovasse nelle mani dell’alunno.  

Sanzioni disciplinari: le sanzioni disciplinari saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni. 

Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: il rimprovero verbale, l’esclusione per alcuni 

momenti da attività di gioco, la nota scritta alla famiglia, la segnalazione al Responsabile di plesso e 

successivamente al Dirigente Scolastico.  

Uscite didattiche: Le uscite didattiche fanno parte delle attività didattiche curriculari e quindi gli 

alunni sono tenuti a parteciparvi salvo diversa volontà dei genitori. Ai genitori è richiesta una 

dichiarazione all’inizio di ogni anno scolastico, con la quale autorizzano l’attuazione delle visite 

guidate. Sarà comunque cura dei docenti informare le famiglie per ogni uscita sulle date, orari, luoghi 

e eventuali quote di ciascuna uscita.  

Divieto di entrare negli spazi scolastici: è fatto divieto a chiunque non sia autorizzato di entrare 

nel cortile della scuola con motorini, automobili per accompagnare e o prelevare il proprio figlio.  

 



 

Comunicazioni e Colloqui: Il controllo dei quaderni e del diario degli alunni da parte dei genitori 

è necessario per essere informati di eventuali avvisi che riguardano la vita scolastica.  

I genitori saranno informati a breve scadenza dell’avvio dell’anno scolastico sul calendario degli 

incontri scuola/famiglia.(vedesi piano delle attività affisso in bacheca)In caso il genitore avesse 

necessità di comunicare con gli insegnanti, potrà farlo solo in orario extracurricolare. Solo in casi 

eccezionali ed urgenti potrà interloquire subito con il docente interessato.Se la comunicazione 

interessa tutti i docenti,allora il genitore  farà specifica richiesta scritta al docente di italiano della 

classe e sarà convocato successivamente in orario extracurricolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Secondaria di Primo grado:  

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al fine di istaurare con le 

famiglie un proficuo e costruttivo rapporto indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri 

alunni.  

Orario di Ingresso a scuola: L’ingresso è alle 805..  

Orario di chiusura dei cancelli: L’orario di chiusura dei cancelli è 8.30.  

Inizio delle lezioni: l’inizio delle lezioni è alle 8.10.  

Durata lezioni: Le ore di lezione sono di 60 minuti.  

Entrata dei genitori: è vietato ai genitori entrare nelle classi durante l’orario di lezione. Se i genitori 

dovessero recapitare qualcosa ai loro figli dovranno consegnarla al personale addetto.  

Ritardi ed Ingressi alla seconda ora: non sono consentiti più di 4 ritardi a quadrimestre.  

I ritardi e gli ingressi alla seconda ora vanno giustificati dal genitore che è tenuto ad accompagnare 

l'alunno. Non sono consentiti più di 4 ingressi a quadrimestre. Ritardi e Ingressi alla seconda ora 

superiori ai 4 incideranno sul voto di comportamento.  

Abbigliamento: Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con una abbigliamento decoroso.  

Assenze e Giustifiche: le assenze vanno giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci utilizzando 

il libretto delle giustifiche in distribuzione presso la Segreteria della scuola. Devono essere giustificate 

entro 3 giorni, in caso contrario l’alunno non potrà entrare nel suo gruppo classe, ma sarà trattenuto 

da un docente per attività progettuali e successivamente inciderà sul voto di comportamento.  

Vale per tutti che le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi (nel computo dei giorni sono inclusi il 

sabato e la domenica) vanno giustificate tassativamente con certificato medico. In mancanza di tale 

certificazione medica l’alunno non sarà accolto in classe e, previa comunicazione al genitore, sarà 

prelevato dallo stesso. Qualora si verificassero più di 9 assenze nel mese, saranno convocati i genitori 

dal responsabile di plesso e successivamente saranno segnalati ai servizi sociali.  

Assegnazione posti: Gli alunni sono tenuti a rispettare i posti assegnati dal Consiglio di Classe.  

Uscite per i servizi igienici: in linea di massima sono consentite una o due uscite tra le 9.00 e le 

13.00 per la scuola secondaria, uno per volta indipendentemente dal sesso e mai durante il cambio 

dei docenti. La permanenza dei bagni è consentita solo per il tempo necessario.  

Intervallo: sono disposti 15 minuti d’intervallo in classe dalle ore 10.05 alle ore 10.20.  

Uscite anticipate: di norma non si esce prima dell’orario stabilito, sono però consentite, in casi 

eccezionali, 4 uscite dell’alunno (prelevato da un adulto autorizzato)  a quadrimestre. Otre questo 

numero tale comportamento andrà ad incidere sul voto della disciplina non frequentata. Si ricorda 

che ad inizio d’anno i genitori potranno rilasciare una dichiarazione con le indicazioni delle persone 



adulte eventualmente incaricate in loro vece della presa in consegna degli alunni.  Alla dichiarazione 

va allegata la fotocopia autenticata di un documento di riconoscimento.   

Uscita al termine delle lezioni: gli alunni dovranno lasciare l’aula dopo il suono della campanella 

di fine giornata. Ciò avverrà seguendo l’ordine stabilito dai docenti ed in fila con i compagni del 

proprio gruppo classe che sarà accompagnato all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora. 

Le aule devono essere lasciate pulite e sistemate così come sono state trovate all’inizio delle attività. 

Inoltre si ricorda che la scuola è responsabile della vigilanza degli alunni fino al termine dell’orario di 

lezione e fino al cancello d’uscita.  

 

COMPORTAMENTO ALUNNI 

 

o Gli alunni non possono portare a scuola materiali pericolosi per sé e per gli altri. 

o Durante il tragitto nello scuolabus, da casa a scuola e viceversa, bisogna assumere 

atteggiamenti civili e non creare scompiglio o disturbare il conducente. 

 

o Attendendo l’inizio delle lezioni, ci si deve comportare con civiltà e recarsi nelle aule in 

modo ordinato al suono della campanella. 

o Durante le lezioni si interviene rispettando il turno e con tono di voce garbato. 

o È necessario non sporcare i materiali scolastici, l’aula con i suoi arredi, i bagni e tutti gli 

spazi comuni. 

o Essere puntuali al lavoro scolastico. 

o Essere rispettosi verso se stessi, gli altri, i materiali propri e quelli altrui. 

o In sala mensa, durante la consumazione dei pasti, è necessario rimanere in silenzio e 

comportarsi educatamente. 

o Durante le lezioni è consentito  andare in bagno in casi eccezionali e a discrezione 

dell’insegnante. 

o Gli alunni non possono utilizzare durante l’attività didattica, compresi gli intervalli, i 

telefonini cellulari, i videotelefono e altri dispositivi elettronici. 

 

Rispetto degli spazi scolastici: gli alunni sono tenuti a rispettare e a non danneggiare la scuola 

nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne. Chi imbratta le pareti dei bagni, aule, 

corridoi o altri spazi sarà tenuto a ripulire.  

Uscite didattiche: Le uscite didattiche fanno parte delle attività didattiche curricolari e quindi gli 

alunni sono tenuti a parteciparvi salvo diversa volontà dei genitori. Ai genitori è richiesta una 

dichiarazione all’inizio di ogni anno scolastico, con la quale autorizzano l’attuazione delle visite 

guidate. Sarà comunque cura dei docenti informare le famiglie per ogni uscita sulle date, orari, luoghi 

ed eventuali quote di ciascuna uscita.  

Controllo e Comunicazioni: Il controllo dei quaderni e del diario degli alunni da parte dei genitori 

è necessario per essere informati di eventuali avvisi che riguardano la vita scolastica.  

Divieto di entrare negli spazi scolastici: è fatto divieto a chiunque non sia autorizzato di entrare 

nel cortile della scuola con motociclette, automobili per accompagnare e o prelevare il proprio figlio.  



Colloqui: I genitori saranno informati poco dopo l’avvio dell’anno scolastico sul calendario degli 

incontri scuola/famiglia. Se il genitore avesse necessità di comunicare con un docente, farà richiesta 

scritta allo stesso che successivamente, in orario compatibile con gli impegni di classe, pianificherà 

l’incontro. 

 

Cellulari:E’ vietato l'uso dei cellulari durante l'orario scolastico, sia per comunicare sia per 

fotografare o filmare. A coloro che verranno meno a questa disposizione sarà ritirato il cellulare dai 

docenti che lo riconsegneranno al termine delle lezioni con conseguente rapporto scritto e 

comunicazione alla famiglia. In caso di mancato rispetto di tale norma, in relazione alla gravità del 

fatto, il Consiglio di classe provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto interno. Ai docenti, all’interno delle classi e durante le ore di lezione, è proibito l’uso del 

cellulare, sia per chiamare che per rispondere.  

 

Utilizzo non corretto di apparecchiature e dispositivi elettronici , telefonini, ecc 

Gli alunni che filmino a scuola, o fotografino, con l’utilizzo improprio e scorretto dei telefonini, 

situazioni o aspetti della vita di classe o scolastica, coinvolgenti gli alunni stessi o i docenti o il 

personale scolastico in genere, anche attraverso pubblicazione su social network, quali facebook, ed 

altri, saranno oggetto di provvedimenti disciplinari particolarmente severi.  

In particolare, saranno pesantemente puniti, anche con provvedimenti di sospensione dalle attività 

didattiche, tutti gli alunni che realizzino filmati attraverso i quali: 

- si dileggino compagni o professori; 

- si evidenziano difficoltà nella gestione della classi da parte degli insegnanti,  

- si esprimano in forma caricaturale tratti comportamentali dei docenti o dei compagni; 

- vengano offese le diversità individuali; 

- si riprendano atti di violenza verbale o fisica, anche di tipo intidimatorio, commessi 

da alunni nei confronti dei compagni, a scopo di dileggio. 

 

Sanzioni disciplinari: le sanzioni disciplinari saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e 

soggette a sospensione. Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: il rimprovero verbale, 

l’esclusione da alcune attività, la nota scritta alla famiglia, la segnalazione al Consiglio di Classe, al 

Responsabile di plesso e successivamente al Dirigente Scolastico, la sospensione con o senza obbligo 

di frequenza a seconda dei casi. 

Regolamento di disciplina ai sensi dello Statuto degli studenti della Scuola secondaria - 

DPR n. 249 del 24 Giugno 1988 - e dell’ art.328  commi 2 e 4 del D.L. n° 297/ 94  

Provvedimenti disciplinari Infrazioni e mancanze 

Organo competente 

ad   infliggere  la 

sanzione 



 Ammonizione scritta sul 

giornale di classe. 

 

 Comunicazione e/o 

convocazione dei genitori 

øøø   Mancanza ai doveri scolastici e 

Negligenze abituali 

øøø   Assenze ingiustifìcate ( dopo il 

     terzo giorno dal rientro). 

øøø   Ritardi (oltre il terzo in 15 giorni) 

Docenti 

 

Dirigente scolastico 

 

 

 Ammonizione scritta  

      sul giornale di classe 
øøø   Violazione delle disposizioni   

organizzative, del Regolamento  

      interno e di Sicurezza 

Docenti 

 

Dirigente scolastico 

 Esclusione dalle attività, che 

per la loro  natura 

comportino   maggiori rischi  

(ricreazione, visite  

    guidate, escursioni) 

øøø   Comportamenti esuberanti che hanno 

determinato situazioni di 

     pericolo per sé e per gli altri.  

øøø   Mancanza di  autocontrollo. 

 

Docenti 

 

Dirigente scolastico 

 Sanzione pecuniara 

commisurata al danno 

arrecato e/o riparazione 

del danno 

øøø   Danneggiamento volontario del   

patrimonio (arredi, attrezzature, 

edificio) 

      

 

Dirigente scolastico     

 Sospensione dalle lezioni   

fino a 15 giorni e/o 

riparazione del danno 

øøø   Incuria nell’uso e danneggiamento   

volontario delle strutture e dei sussidi 

didattici.  

øøø   Fatti che provochino disturbo o 

danno alla comunità. 

Consiglio di Classe 

 Sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni 
øøø   Gravi offese alla morale e oltraggio  

alle persone 
Consiglio di Classe 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica  sino 

al permanere della situazione 

di pericolo o di accertata 

incompatibilità ambientale. 

 

øøø   Fatti che turbino il regolare anda-

mento della scuola.  

øøø   Comportamenti lesivi dell’inco- 

    lumità  fisica  nella  comunità 

     scolastica. 

Consiglio di Classe 

 

 

Se il Capo d’Istituto e il Consiglio di Classe  lo ritengono opportuno, ai ragazzi sarà data la possibilità 



di commutare la punizione nelle seguenti attività utili alla comunità scolastica qualora ci sia la 

disponibilità di un docente o collaboratore scolastico per la sorveglianza: 

 Sistemazione delle aiuole del cortile della scuola e delle piante dei corridoi; 

 Riordino della biblioteca; 

 Sistemazione degli attrezzi della palestra; 

 Realizzazione di brevi ed efficaci slogan, disegni sulle regole comportamentali positivi e 

negativi (con l’aiuto dei docenti) da affiggere sugli appositi espositori nei vari corridoi. 

Ogni Consiglio di Classe potrà inoltre richiedere al ragazzo attività legate allo studio delle varie 

discipline. 

I richiami avranno la finalità di avviare l’alunno al senso di responsabilità attraverso la riflessione sul 

proprio comportamento scorretto e sulle relative conseguenze. A tal fine sarà prevista la 

partecipazione ad una attività predisposta con lo scopo di: 

 migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni 

 sviluppare una maggiore attenzione agli altri e un maggiore senso di responsabilità 

I provvedimenti disciplinari dovranno essere vissuti dai ragazzi non come momento di repressione, 

né tantomeno d’interruzione del processo educativo, ma come momenti educativi utili alla crescita 

personale. 

Potrà essere proposto di: 

 Fare la ricreazione in classe 

 Essere esclusi dai tornei della scuola 

 Non partecipare alle attività di cineforum ed alle feste organizzate dalla scuola 

 Non partecipare alle visite guidate, alla gita di istruzione, al viaggio di istruzione 

 Non partecipare alle attività sportive 

 Non partecipare ai giochi della gioventù 

Per le infrazioni che coinvolgono un’intera classe o un corso saranno presi i seguenti provvedimenti: 

 Fare la ricreazione in classe per alcuni giorni in proporzione all’infrazione 

 Non partecipare all’attività di cineforum ed alle feste organizzate dalla scuola  

 Non partecipare alle visite guidate, alla gita di istruzione, al viaggio di istruzione 

 

Per i comportamenti reiterati saranno convocate tutte le famiglie ed il Consiglio di Classe. 

 

COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Tutte le sanzioni irrogate devono essere motivate e notificate tempestivamente ai genitori. 

 

RICORSI 

Contro le sanzioni disciplinari che implicano il temporaneo allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica, per tempi superiori a cinque giorni ad eccezione, naturalmente, di quelle 

commutate in un servizio utile alla comunità scolastica, è ammesso ricorso. 



Il ricorso deve pervenire, tramite comunicazione di carattere formale, entro 24 ore dalla notifica della 

sanzione disciplinare, direttamente o per tramite del Capo d’Istituto, all’organo di garanzia interno 

alla scuola, costituito nei modi, nelle persone e per i fini disciplinari dal successivo titolo. 

Alla scadenza delle 24 ore previste dal precedente comma la sanzione diventa immediatamente 

esecutiva. 

Contro le sanzioni irrogate dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto è ammesso ricorso al U.S.P. 

che decide in ultima istanza. 

 

COMMISSIONE DI GARANZIA 

E’ istituita presso la Scuola una “Commissione di garanzia” presieduta dal Capo d’Istituto e composta 

da due docenti, eletti dal Collegio dei docenti, e da due genitori, scelti tra i rappresentanti di classe, 

convocati dal dirigente scolastico. 

La commissione di garanzia viene convocata dal Capo d’Istituto e decide in merito ai ricorsi presentati 

RILIEVI 

Il presente regolamento di disciplina, dopo l’esecutività della deliberazione che ne dispone 

l’approvazione, sarà pubblicato all’albo dell’Istituto. 

N.B. Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie 

 

Proposto nel collegio del 12 settembre 2014   (delibera n. 4)                                                                     

Deliberato e approvato nel C.I. del 12 settembre 2014 

                                                                               Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                Prof.ssa   Anna Maria Alagna 

 



Allegato n. 2 - Patto di Corresponsabilità 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

 

INFANZIA 

 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare 
ogni possibile sinergia con le famiglie.  

 

 



 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni 
scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

 rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita dei 
bambini; 

 evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 
 rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini. 

 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL RESPONSABILE DI PLESSO          Il GENITORE 

(per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………               ……………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

 

PRIMARIA 

 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa ; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono  

 illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 



 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 
 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                IL RESPONSABILE DI PLESSO               Il GENITORE 

       (per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………         ............................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A…… 

 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A….. 

 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A…… 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Proporre un’Offerta 
Formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno ed a 
lavorare per il suo 
successo formativo 

Leggere, capire e 
condividere il Piano 
dell’Offerta Formativa ed 
a sostenere l’Istituto 
nell’attuazione di questo 
progetto 

Ascoltare gli insegnanti e a 
porre domande pertinenti 
quando viene presentato il 
Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

 

 

 

RELAZIONALITA’ 

Favorire un ambiente 
sereno e adeguato al 
massimo sviluppo delle 
capacità dell’alunno. 
 
Promuovere rapporti 
interpersonali positivi fra 
alunni ed insegnanti, 
stabilendo regole certe e 
condivise 
 

Considerare la funzione 
formativa della scuola e 
dare ad essa, la giusta 
importanza in confronto 
ad altri impegni 
extrascolastici. 
 
Impartire ai figli le regole 
del vivere civile, dando 
importanza alla buona 
educazione, al rispetto 
degli altri e delle cose di 
tutti 
 

 

Considerare la scuola come un 
impegno importante 
Comportarsi Correttamente 
con compagni ed adulti. 
 
Rispettare gli altri. 
 
Rapportarsi ad altri evitando 
offese verbali e/o fisiche. 
 
Usufruire correttamente ed 
ordinatamente degli spazi 
disponibili e del materiale di 
uso comune. 
 
Riconoscere e rispettare le 
regole nei diversi ambienti 
(scuola, strada, locali pubblici 
ecc.). 
 



Accettare le difficoltà e gli 
errori degli altri. 
 
Accettare il punto di vista 
degli altri e sostenere con 
correttezza la propria 
opinione. 
Rivolgersi in maniera corretta 
alle persone, nelle diverse 
situazioni comunicative. 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Mandare avvisi, 
comunicazioni e 
annotazioni per 
mantenere uno stretto e 
costruttivo contatto con 
le famiglie. 
 
Dare agli alunni 
competenze sociali e 
comportamentali 

Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione facendo riflettere il 
figlio, ove opportuno, 
sulla finalità educativa 
delle comunicazioni. 
 
Non portare bambini 
durante le riunioni da 
lasciare soli, nell’atrio o 
nell’ambiente scolastico. 
 
In caso di impossibilità di 
partecipare alle riunioni si 
farà riferimento al 
rappresentante di classe 
che riferirà quanto detto. 
 
Non esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti e 
sul loro operato in 
presenza dei bambini, per 
non creare loro 
insicurezze. 
 
Scambiare qualsiasi 
opinione nel tempo e nella 
sede opportuna 

Rispettare le consegne. 
 
Riflettere con adulti e 
compagni sui comportamenti 
da evitare. 
 
Riflettere sulle eventuali 
annotazioni ricevute. 
 
Tenere un comportamento 
adeguato in mensa 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Aprire spazi di 
discussione e tenere in 
considerazione le 
proposte di alunni e 
genitori 

Partecipare attivamente 
alle riunioni previste. 
 
Fare proposte e 
collaborare alla loro 
realizzazione. 
 
Concedere il permesso di 
utilizzo di qualsiasi 
immagine del proprio 
figlio realizzata durante 
attività scolastiche a soli 
scopi documentativi e 
didattici 

Ascoltare democraticamente 
compagni e adulti. 
 
Esprimere il loro pensiero 
Collaborare alla soluzione di 
problemi 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

Migliorare 
l’apprendimento degli 
alunni, effettuando 
interventi individualizzati 
o in piccoli gruppi 

Prendere periodico 
contatto con gli insegnanti 
Cooperare con loro per 
l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero 

Partecipare alle attività 
individualizzate e in piccoli 
gruppi 
 
 
 
 
 

 La scuola si impegna a 
garantire la puntualità e 

Garantire la regolarità 
della frequenza scolastica. 
 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni. 
 



 

PUNTUALITA’ 

la continuità del servizio 
scolastico 

Garantire la puntualità del 
figlio. 
 
Giustificare le eventuali 
assenze e ritardi 

Far firmare gli avvisi scritti 

 

 

COMPITI 

Assegnare eventuali 
compiti a seconda della 
necessità. 
 
Richiedere i compiti non 
svolti il giorno successivo 
indipendentemente dal 
rientro. 
 
Impostare a scuola 
alcuni compiti perché 
vengano completati a 
casa. 
 
Fare in modo che ogni 
lavoro intrapreso venga 
portato a termine 

Evitare di sostituirsi ai 
bambini nell’esecuzione 
dei compiti e 
nell’assolvimento degli 
impegni. 
 
Aiutare i figli a pianificare 
e ad organizzarsi: orario, 
angolo tranquillo, 
televisione spenta, 
controllo del 
diario,preparazione della 
cartella. 
 
Richiedere ai bambini di 
portare a termine ogni 
lavoro intrapreso 

Prendere regolarmente nota 
dei compiti assegnati. 
 
Pianificarli. 
 
Svolgerli con ordine 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Tenere sempre nella 
giusta considerazione 
l’errore, senza 
drammatizzarlo. 
 
Considerare l’errore 
come tappa da superare 
nel processo individuale 
di apprendimento. 
 
Controllare con 
regolarità i compiti in 
tempi ragionevolmente 
brevi. 
 
Garantire la trasparenza 
della valutazione 

Adottare un 
atteggiamento nei 
confronti degli errori dei 
propri figli, uguale a 
quello degli insegnanti. 
 
Collaborare per 
potenziare nel figlio, una 
coscienza delle proprie 
risorse e dei propri limiti 

Considerare l’errore occasione 
di miglioramento 
Riconoscere le proprie 
capacità, le proprie conquiste 
ed i propri limiti come 
occasione di crescita 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                IL RESPONSABILE DI PLESSO               Il GENITORE 

       (per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………         ............................................... 
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Allegato n. 3 – Piano Didattico Personalizzato 

 

 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

 Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

 

Istituto____________________________ 

 A.S. ______________ 

 

Alunno/a: __________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

Referente  DSA       ___________________________________________ 

REFERENTE BES  ______________________________________________ 
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SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 
 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale) 

    Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad esempio 

percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 

(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

VELOCITÀ 
 Molto lenta 
 Lenta 
 Scorrevole 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

CORRETTEZZA 
 Adeguata 
 Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette   
lettere o sillabe 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

COMPRENSIONE 
 Scarsa 
 Essenziale 
 Globale 
 Completa-analitica 

SCRITTURA SCRITTURA 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………. 

SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 
  Poco corretta 
  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 
 Fonetici 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………. 

PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 

 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 
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USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  
adeguata 

GRAFIA GRAFIA 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…. 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

  
      

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

Recupero di fatti 

numerici (es: 

tabelline) 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

  
     

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………... 

Errori di 

processamento 

numerico (negli 

aspetti cardinali e 

ordinali e nella   

corrispondenza tra 

numero e quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

Uso degli 

algoritmi di base 

del calcolo 

(scritto e a 

mente) 

 adeguata  parziale 
 non  

adeguato 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

Capacità di 

problem solving  adeguata  parziale 
 non  

adeguata 

………………………………………………

…………………………………………… 

Comprensione 

del testo di un 

problema 
 adeguata  parziale  

 non  

adeguata 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 
 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 
Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, 
date …)  

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 
 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
 Sì  poca  No 

  

  

ALTRO ALTRO 
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SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA) 

 
Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni 

di svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3):  

 

o Diagnosi  di ____________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI 

CLASSE  

 per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 
specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 

 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione del 
comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, anche utilizzando 
gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di 

forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

GRIGLIA OSSERVATIVA 

per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale) 

 

Osservazione 

degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 

osservazione 

di altri operatori, 

(es. educatori, ove 

presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 

durante le spiegazioni 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 

classe 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 

consegne proposte 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 

compagni, ecc.) 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 

dell’insegnante/educatore 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 

banco 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività 

scolastiche 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività di 

gioco/ricreative 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 

scolastiche 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 

scolastiche (propri e della scuola) 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 
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SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

 Efficace  Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 Efficace  Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

 Efficace  Da potenziare 

Altro  

……………………………………………
…………………………………………… 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. 2 PATTO EDUCATIVO  

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE  
TAB. MISURE DISPENSATIVE 

 STRUMENTI COMPENSATIVI 

(vedi quadro riassuntivo - sezione E) 

 

Disciplina Misure 

dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Tempi 

aggiuntivi 

Criteri 

valutativi  

 

Altro 
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  
 

 

 

MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare, senza modificare gli obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 

percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  

sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali  

D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 

aperte  

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  
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D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 

 
 
 

  

STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C6.  
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 

durante compiti e verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 

digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  Altro_______________________________________________________________________ 

 

NB:  

In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame 

conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 

5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 

valutativo previsti-VEDI P. 19  
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PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN RELAZIONE AGLI 

STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES  

 

Strumenti/strategie di 

potenziamento-compensazione  

scelti per l’allievo 

 

Proposte di modifiche per la classe 
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INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE   

o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

o Predisporre verifiche scalari 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 
necessario 

o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, 
luci…) 

o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 

PROVE SCRITTE 

o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

o Introdurre prove informatizzate 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 

presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

 ________________________________ 

 

 



Allegato n. 4 – Griglia Rilevazione BES 

 

Griglia di rilevazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

(DM 27.12.2012 – CM n. 8 del 6.03.2013) 
 

ORDINE DI SCUOLA:       PLESSO DI ................................................................ 

A.S.  …....................... DATA …........................ CLASSE: ………….. 

N. ALUNNI …............ di cui   N. SOSTEGNO  ……………. N. DSA……………..  N. altri BES ……………… 

 

ALUNNO 
 

 

 

A. DISABILITÀ 

B. DISTURBI 

SPECIFICI 

C. CON SVANTAGGIO 

(1) 

 

DOCUMENTAZIONE 

AGLI ATTI 

(2) 

 

ORE DI 

INSEGNAMENTO 

INDIVIDUALIZZATO/ 

PICCOLO GRUPPO  (3) 

 

SETTORI IN CUI SI 

EVIDENZIANO 

MAGGIORI 

DIFFICOLTÀ 

(4) 

 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  
1) TIPOLOGIE di studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES):  

A. Alunni con 
disabilità  

deficit sensoriali; deficit motori; deficit neurologici ;  
mancanza di autonomia nel movimento e nell'uso del proprio corpo; 

difficoltà nell'uso di oggetti personali e di materiali scolastici;  
-  mancanza di autonomia negli spazi esterni  alla scuola. 

altro  …................................................................................................ 
 

B. Alunni con 
disturbi evolutivi 
specifici  

-  disgrafia - dislessia - discalculia - disortografia 

 □ ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)  

 - altro  
…................................................................................................................
........... 

 

C. Alunni con 
svantaggi  
 (anche 
temporanei) 

- svantaggio linguistico e/o culturale (alunni immigrati); 
- svantaggio economico e sociale (es. deprivazione culturale) ; 
- difficoltà di gestione del tempo; - necessità di tempi lunghi; -difficoltà nella     
pianificazione delle azioni;  
- difficoltà di attenzione; - difficoltà di memorizzazione;  
- difficoltà di ricezione, decifrazione di informazioni:  verbali  - scritte ; 
- difficoltà di espressione, restituzione di informazioni: verbali  - scritte   
- difficoltà nell'applicare conoscenze; 
- difficoltà di autoregolazione, autocontrollo; 
- difficoltà nell'accettazione delle regole di convivenza democratica; 
- difficoltà relazionali con il gruppo dei pari; 
- difficoltà nelle relazioni con gli adulti/insegnanti; 
- difficoltà emozionali (stati ansiosi, depressione) 
- difficoltà di  autostima; - scarsa motivazione;  
- difficoltà in più discipline; 
- alunni non frequentanti per lunghe degenze e convalescenze 
- altro  …............................................................................................................... 
 

 

2) PEI, PDP 
 

3) Progetti recupero , insegnanti di sostegno, educatori, mediatori culturali, docente di L2, docente  
di laboratorio  

4) Area cognitiva (area linguistico-espressiva, area logico-matematica), Area neuropsicologica 
(attenzione, memoria, concentrazione), area affettivo-relazionale (comportamento, emotività), 
area motoria (fine, globale), area autonomia (rispetto dei tempi, organizzazione del lavoro). 

 
5) Differenziazione (solo per alunni certificati); semplificazione / riduzione dei contenuti  nelle 

discipline; attività personalizzate in aula o/ e fuori aula; punti di forza dell'alunno: discipline in cui 
riesce; punti di forza del gruppo classe: presenza di un compagno o gruppi di compagni di 
riferimento;  altro … 



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 

MARSALA 

 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI 

 

 

Proposta di lavoro e intervento a cura 

del prof. Titone Girolamo 

 

 

 

 

 

 

------------ 

Anno Scolastico 2015-2016 
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Premesse normative 

Il “Protocollo di Accoglienza” (d’ora in avanti riportato come PdA) per l’integrazione degli alunni 
stranieri è un documento che contiene criteri, principi ed indicazioni relative alle diverse fasi 
dell’accoglienza, delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, secondo 
quanto indicato dall’art.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 e delle Linee Guida del MIUR sull’integrazione 
degli alunni stranieri (C.M.n.24 - 1.3.2006). 
A definire maggiormente il contesto legislativo entro cui la scuola è chiamata a muoversi, con la Nota 
Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sulla redazione di un Piano 
Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 
Per il tramite della Nota si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni scolastiche, come 
affermato nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al termine di ogni anno scolastico, esattamente entro il 
mese di giugno. 

 

Introduzione 

La presenza di alunni di diverse nazionalità nell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala ha 
favorito in questi anni la consapevolezza della rilevanza educativa dei temi legati all’interculturalità. Nel 
contempo si è andata affermando una nuova impostazione pedagogica che, riconoscendo la complessità 
della realtà sociale e culturale in cui la scuola è chiamata a operare, richiede che si faccia ricorso a 
molteplici dimensioni conoscitive per offrire efficaci strumenti di lettura del mondo contemporaneo.  
Le attività di sostegno all’inserimento e all’integrazione, previste dal Piano Annuale per l’Inclusività 
sono andate consolidandosi in progetti mirati per dare risposte alle esigenze comunicative e formative 
degli alunni immigrati, con particolare riguardo all’insegnamento dell’Italiano. L’apprendimento degli 
elementi linguistici di base e della lingua per lo studio prevede percorsi flessibili e differenziati. Le 
strategie educative e didattiche, le metodologie e le modalità di valutazione vengono formalizzate nel 
Piano di Studio Personalizzato. L’intercultura viene intesa pertanto come riferimento teorico-
metodologico trasversale ai campi d’esperienza e alle discipline, le attività nei laboratori interculturali 
agevolano il processo d’integrazione attraverso la conoscenza, la valorizzazione e l’elaborazione di 
rappresentazioni artistiche di popoli diversi. Lo sviluppo di un clima di attenzione alle differenze e di 
riconoscimento di ciascuno nella sua singolarità e pluralità richiede la collaborazione delle famiglie, che 
vengono chiamate a prendere parte attiva al processo educativo.  
In più, l’esperienza di lavoro con le istituzioni del territorio, e con le figure professionali dei mediatori 
linguistico-culturali e dei facilitatori linguistici, consente la condivisione di procedure e la ricerca di 
elementi migliorativi, mentre il contatto con l’associazionismo permette di contestualizzare le proposte. 
Il riconoscimento del valore della diversità come ricchezza e come superamento di pregiudizi 
contribuisce alla formazione di persone consapevoli, pertanto le azioni volte all’integrazione 
interculturale condividono finalità e metodologie con l’educazione alla cittadinanza attiva. 

 

1. Finalità 

Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di: 
 definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell’Istituto, in tema di accoglienza 

degli alunni di lingua straniera, collegandosi con altre scuole e con il territorio; 
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 facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nell’adattamento al 
nuovo ambiente scolastico e sociale; 

 favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola; 
 promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 
 sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori della scuola. 

 

2. Contenuti 

Il Protocollo prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza che si occupa di pratiche 
amministrative e burocratiche (iscrizione), di iniziative comunicative e relazionali (fase della prima 
conoscenza), di azioni educativo-didattiche (proposta di assegnazione della classe, accoglienza, 
insegnamento/apprendimento dell’italiano L2, di rapporti sociali (incontri e collaborazioni con gli Enti 
territoriali), di iniziative e progetti relativi all’apprendimento/insegnamento della lingua italiana come L2 
e dei contenuti curricolari rivolti ad alunni stranieri. 
 

3. Commissione Accoglienza 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 n. 394 all’art. 45, il Collegio dei Docenti istituisce 
la Commissione di Accoglienza (da ora in poi riportata come CdA) come gruppo di lavoro ed 
articolazione dell’Organo Collegiale di Istituto per l’inserimento/integrazione degli alunni  tranieri. 
La CdA è formata da: 
 Dirigente scolastico, 
 Docente referente per il settore intercultura/alunni stranieri, 
 Docenti che ne fanno richiesta o nominati dal collegio dei docenti (massimo 4). 

 
La CdA è aperta alla collaborazione di altre persone (genitori alunni stanieri e non, associazioni ed Enti 
locali…) che si possono rendere disponibili per particolari iniziative in favore degli alunni immigrati. La 
CdA intraprende iniziative e contatti con gli altri operatori educativi sempre in collaborazione con i 
Consigli di Classe. 

 

3.1 Compiti 

 Accoglie gli alunni neo-arrivati; 
 Raccoglie, attraverso colloqui con i genitori e con l’alunno neo-arrivato, una serie di informazioni 

che consentano di decidere la classe di inserimento; 
 Fornisce indicazioni al Dirigente Scolastico per l’assegnazione degli alunni alle classi; 
 Fornisce i dati raccolti e la modulistica al Consiglio di Classe (al Coordinatore) della classe in cui 

l’alunno è inserito; 
 Struttura i test d’ingresso; 
 Definisce il livello linguistico dell’alunno straniero (Allegato B): 

            * Italiano come lingua della comunicazione 
    * Italiano come lingua dello studio 

 Predispone la realizzazione di insegne, cartelli e comunicazioni bilingue; 
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 Promuove l’attuazione di laboratori linguistici tenendo conto dei livelli di competenza degli 
alunni e individuando risorse formate, interne ed esterne; 

 Costituisce un centro di documentazione di Istituto sull’intercultura, sul materiale didattico e 
informativo specifico, consultabile dai docenti; 

 Presenta nuove proposte editoriali per l’adozione dei libri di testo, in particolare per quanto 
riguarda la lingua italiana per gli alunni non alfabetizzati. 

 contatta, eventualmente, le associazioni che operano sul territorio 
 mantienee contatti con l’Amministrazione Comunale e le scuole della rete per progetti vari 
 stabilisce incontri con le altre scuole del territorio per affrontare tematiche concrete, organizzare 

corsi di alfabetizzazione, favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze, far circolare progetti, 
proposte di spettacoli o laboratori, convegni e corsi di aggiornamento sulla tematica 
dell’intercultura. 

 
 
La Funzione Strumentale, espressa dal Collegio Docenti, o il Referente di settore sarà la figura di 
riferimento per i docenti e non (attività di sportello); avrà quindi il compito di: 
 Effettuare colloqui in itinere con la famiglia, l’alunno, il coordinatore della classe, gli insegnanti di 

L2; 
 Monitorare i progetti in corso; 
 Stabilire contatti con Enti locali, Servizi, Associazioni di volontariato, altre Istituzioni scolastiche 

per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

 

3.2 Incontri 

La Commissione, definiti i compiti, assume il rispetto di un’articolazione di incontri attraverso un 
calendario riunioni, o concordando gli incontri, di volta in volta, con il D.S.  
Sono previste ulteriori riunioni nell’eventualità di nuovi inserimenti di alunni stranieri. 
La Commissione è aperta alla collaborazione di docenti, alunni, genitori, mediatori culturali e quanti si 
rendono disponibili a dare un contributo per l’accoglienza. 
 

4. Accoglienza 

4.1 Iscrizione 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua 
famiglia.  
Per questo, secondo quanto formulato nel Protocollo di Accoglienza, viene indicato, fra il personale di 
segreteria didattica, l’incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri al fine di affinare 
progressivamente abilità comunicative e relazionali, che aiutano senz’altro l’interazione con i “nuovi 
utenti”, e di avere un riferimento preciso da parte degli insegnanti o di altre figure impegnate nel settore 
intercultura/integrazione. 
Lo stesso incaricato specifica i documenti e le informazioni da richiedere, oltre che gli avvisi, i moduli, 
le note informative sulla scuola (scritti possibilmente nelle lingue d’origine o in formato bilingue) da 
consegnare ai genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.  
Va previsto l’intervento di mediatori linguistici nei casi di necessità.  
Nell’eventualità di casi particolari verrà convocata la Figura Strumentale o il Referente di settore. 
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Ad iscrizione avvenuta, l’incaricato di segreteria consiglierà (se necessario) di ritardare l’inizio della 
frequenza (max. 1 settimana) per permettere alla Commissione Accoglienza di attivarsi. 
All’iscrizione, di carattere prevalentemente amministrativo, seguirà un incontro fra genitori, alunno e 
Commissione Accoglienza. 
 
 
Gli uffici di segreteria hanno quindi il compito di: 
 iscrivere i minori; 
 raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente, e/o le informazioni 

necessarie come previsto dal modulo predisposto dalla scuola; 
 acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento di religione; 
 fornire ai genitori materiale, possibilmente bilingue, per una prima informazione sul sistema 

scolastico italiano e sull’Istituto in particolare; 
 fornire una sintesi del POF; 
 fornire il libretto delle giustificazioni (assenze, ritardi, uscite); 
 informare i genitori sulle modalità di inserimento dell’alunno; 
 informare i genitori che l’alunno, in base alle medesime, sarà accolto nella scuola di competenza 

dopo alcuni giorni dall’iscrizione (max. 1 settimana); 
 avvisare tempestivamente i docenti della Commissione Accoglienza al fine di favorire le 

successive fasi dell’inserimento. 
 
 
4.2 Prima conoscenza 
 
La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni di merito 
sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia 
sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 
 
 
Nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione, la Commissione Accoglienza: 
 

1. Organizzerà un incontro con i genitori (eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico) 
in cui si raccoglieranno informazioni sulla biografia e sul percorso scolastico dell’alunno e si 
definiranno i caratteri del patto formativo che la scuola stringe con la famiglia. Durante il 
colloquio con i genitori, se è possibile la comunicazione, sarà compito degli insegnanti rendere 
esplicito ciò che la scuola italiana richiede ad uno studente, ossia: 
 lo svolgimento dei compiti a casa 
 l’acquisto e la cura del materiale scolastico 
 il rispetto della disciplina, pur considerando che la partecipazione dell’alunno durante le 

lezioni è sollecitata ed è considerata positiva 
 la necessità da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, 

comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi 
 l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale 
 la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola, durante l’anno 

scolastico, considerando la prospettiva che l’alunno raggiunga una buona acquisizione della 
lingua italiana nell’arco di almeno 3 anni 

 la puntualità e la frequenza regolare 
 un rapporto proficuo “scuola – famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica.  
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2. Articolerà un colloquio con l’alunno (eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico o di 
un alunno individuato come tutor linguistico di madre lingua) al fine di: 
 Rilevare il livello di scolarizzazione; 
 Rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al quadro comune europeo 

(mediante test graduati per livello) 
 Rilevare le abilità logico-matematiche (da parte dell’insegnante della disciplina) 
 Rilevare le competenze linguistiche in inglese e seconda lingua straniera (da parte 

dell’insegnante della disciplina). 
 

3. Procederà alla compilazione di una scheda dati che farà parte integrante del Piano di Studio 
Personalizzato. 

 
La storia scolastica e personale dell’alunno, emersa dalla scheda di iscrizione e dalla scheda dati 
(informazioni sulla situazione, sulle aspettative e sui progetti di permanenza della famiglia, sugli 
interessi, sulle abilità, sulle competenze possedute dal ragazzo), saranno gli elementi essenziali di una 
prima biografia scolastica dell’alunno. 
 
Elementi importanti per l’organizzazione delle attività di facilitazione linguistica (Laboratori di italiano 
L2) saranno: 

1. Livello di scolarizzazione. 
2. Livello di conoscenza della prima lingua. 
3. Livello di conoscenza dell’italiano L2. 
4. Competenze extralinguistiche. 
 

La Commissione si avvarrà quindi di: 
 

 Schede informative riguardanti il percorso scolastico dell’alunno effettuato nel paese di origine. 
 Titolo di studio conseguito. Per i casi controversi saranno un punto di riferimento le indicazioni 

del MIUR: “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, CM n.24 – 1.3.2006, 
l’Ufficio scolastico provinciale di Trapani e l’ufficio scolastico regionale di Palermo. 

 Schede per la rilevazione di competenze linguistiche e di altre abilità. 
 
 
4.3 Proposta di assegnazione alla classe 
 
Gli alunni che si iscrivono per la prima volta in un Istituto di Istruzione Secondaria di 1° grado si 
individuano in: 
a) alunni che provengono dalla scuola primaria frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima; 
 
b) alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola secondaria di 1° grado frequentata in Italia; 
 
c) alunni stranieri che si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere 

frequentato in precedenza una scuola italiana; 
 
   Per l’iscrizione degli alunni individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri 
generali definiti dall’Istituto. 
 
   Per gli alunni individuati al punto b) e al punto c) la Commissione Accoglienza, tenuto conto delle 
disposizioni legislative (C.M. n.301 del 08/09/1989, C.M. n.205 del 26/07/1990 e D.P.R. n.394 del 
31/08/1999 art.45), delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, la scheda dati ed il 
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colloquio con l’alunno e la famiglia, valuta le abilità e le competenze dello stesso alunno e propone 
l’assegnazione alla classe (1°, 2°, 3°) 
E’ da privilegiare l’inserimento in una classe di coetanei. 
    Di norma, i minori stranieri soggetti ad obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a 
quella frequentata nel paese d’origine. La disposizione è motivata dal fatto che “l’inserimento in 
classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l’alunno se disposto solamente a causa 
dell’insufficiente padronanza della lingua italiana”. Ragioni psicologiche e relazionali inducono a 
ritenere anche che l’inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i 
quali l’alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e “alla pari”. La disposizione generale 
deve essere tuttavia confrontata con le situazioni specifiche.  
La decisione, caso per caso, deve tenere conto: 
 

 dell’età anagrafica; 
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può determinare l’iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica); 

 del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
 del titolo di studio posseduto dall’alunno; 
 dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno. (Vedi D.P.R. 

n.394 del 31/08/1999, art.45). 
 
La Commissione Accoglienza, sentito il parere di un docente della Commissione Formazione Classi, 
valuta tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia.  
 
Al fine dell’assegnazione, la Commissione Accoglienza prende in considerazione i seguenti elementi: 
 

 presenza nella classe di altri alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese; 
 presenza nella classe di altri alunni stranieri; 
 complessità delle classi (handicap, dispersione). 

 
 
   La Commissione Accoglienza: 
 
a) propone la classe e la sezione evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 
stranieri; 
 
b) informa delle soluzioni individuate il Dirigente Scolastico che rende definitiva l’assegnazione della 
classe; 
 
c) contatta (tramite il Referente) il Coordinatore della classe scelta affinché renda partecipi gli altri 
docenti del C.d.C. e affinché individui un alunno (italiano o immigrato da più tempo o nato in Italia da 
genitori stranieri) che svolga la funzione di tutor; 
 
d) fornisce i primi dati raccolti e una semplice verbalizzazione delle motivazioni. 
 
 
Nel caso in cui l’alunno neoarrivato presenti una discrepanza fra età e livello di scolarità, o addirittura si 
trovi in una situazione di sottoscolarizzazione o analfabetismo si prevede un inserimento che garantisca 
il recupero dei livelli di alfabetizzazione attraverso momenti di insegnamento individualizzato, 
frequenza intensiva di laboratorio di Italiano L2 e un sostegno extrascolastico. Se l’alunno neoarrivato 
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ha già compiuto 15 anni, potrebbe essere proficuo l’inserimento, ove presenti, e ove si ritenga 
opportuno, nei Centri Territoriali di Educazione Permanente, che prevedono corsi di alfabetizzazione e 
di recupero della licenza di scuola media. 
 
 

5. Indicazioni ai Consigli di Classe 

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le 
discipline e l’alunno appartiene alla classe, non a un unico insegnante. 

Il Coordinatore di Classe si curerà di fornire, all’alunno neo-inserito, informazioni circa: 

1) l’organizzazione scolastica; 
2) l’orario scolastico; 
3) il materiale occorrente; 
4) i progetti cui la classe aderisce; 
5) le circolari che lo possano interessare. 

Il team docente, poi, ha il compito di: 

 Favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe  
 informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa  
 dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza (l’inserimento dell’alunno può 

essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, il tutoraggio e il cooperative 
learning.) 

 individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno 
di viaggio) dell’alunno straniero 

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi; 
 Rilevare, nelle prime fasi dell’inserimento, i bisogni formativi e i bisogni specifici di 

apprendimento al fine di costruire un percorso personalizzato che favorisca il successo 
scolastico, sostenga e motivi la prosecuzione degli studi. 

 Individuare e applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per 
ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione 

 Prevedere attività di sostegno linguistico all’interno della classe 
 Favorire la partecipazione ai laboratori di italiano L2 in orario scolastico ed extrascolastico 

(gruppi di sostegno, Centri Culturali, Centri di alfabetizzazione, CTP). 
 Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero 
 Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 
 Valorizzare la cultura altra 
 Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza 

 

6. Valutazione 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 
neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 
alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 
l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente- Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri 
(circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006). 
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Per il Consiglio di Classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per 
i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto 
curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli 
esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità le competenze essenziali acquisite. In 
questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prendono in 
considerazione: 

 il percorso dell'alunno; 
 i passi realizzati; 
 gli obiettivi possibili; 
 la motivazione e l'impegno; 
 e, soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

 
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al 
successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione 
di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati 
il ruolo e la responsabilità. 

 

7. Esame di Stato 

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue: 

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la 
cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e 
dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.  

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 
2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è 
condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per 
mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo 
finale.  

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e 
del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali 
alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che 
tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” . 
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_________________ 
 
8. Riferimenti legislativi 
 
 C.M. n.301 del 08/09/1989.  Norme sull’educazione interculturale. 
 C.M. n.205 del 26/07/1990.  Norme sull’educazione interculturale. 
 D.P.R. n.394 del 31/08/1999 art.45. Norme sull’iscrizione scolastica degli alunni stranieri. 
 D.P.R. 722 /82 art. 1.  Norme sull’educazione interculturale. 
 D.L. n. 40/1998, art. 36. Norme sulla disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello 

straniero. 
 D.L. 76/2005.  Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione. 
 C.M. n.24 del 01/03/2006 - MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri. 
 C.M. 28 del 15/03/2007   Norme concernenti lo svolgimento dell’esame di Stato. 
 L.169/2008. 
 D.P.R. 122 giugno 2009. 
 MIUR, Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013. 
 Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. 
 C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 
 Intercultura e Integrazione, in area linguistica interculturale, sito web dell’USP Firenze. 

 
 
 

Il referente per la redazione  
del Protocollo di Accoglienza 

Prof. Titone Girolamo 
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ALLEGATO A 
 

 

Scheda conoscitiva alunni stranieri 

 

Data della rilevazione  

 

Scuola   Classe   

 

Cognome e Nome  

 

Luogo e data di nascita  

 

Cittadinanza  

 

In Italia da  

 
Lingua/e  parlata/e  in ambito 
familiare  

 
Lingua/e parlata/e dall’alunno 
oltre l’Italiano  

 
Grado di scolarizzazione nel 
Paese d’origine  

 

Eventuali annotazioni  
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ALLEGATO B 
 

Scheda di rilevazione del livello di conoscenza dell’Italiano seconda lingua 

 

Alunno: Data della rilevazione: 

Classe: Annotazioni: 

Attività di comprensione-produzione orale Abilità di comprensione-produzione scritta 
Livello 1 

Nuovo arrivato: comprende gesti e semplici 
comandi se accompagnati da gesti. 

 Riconosce globalmente parole frasi o sillabe.  

Si esprime nella lingua d’origine o a gesti. Sa 
affermare e negare con sì e no. 

 Copia. 
Scrive sotto dettatura parole o brevi frasi. 

 

Livello 1.1 
Comprende semplici comandi (vieni qui, prendi il 
quaderno) e domande relative a nome ed età. 
Comprende semplici frasi strettamente legate al 
contesto. 

 Legge e comprende parole. 
 
Legge e comprende brevissime frasi o didascalie. 

 

Produce “parole-frasi”, denomina oggetti. Può 
riprodurre frasi di “routine” (mi chiamo…, posso 
andare…, mi dai la colla). 

 Scrive in maniera autonoma parole conosciute o frasi 
memorizzate. 

 

Livello 2 
Comprende un linguaggio molto semplice e a 
condizione che si parli in maniera lenta, scandita e 
strettamente legata al contesto. 

 Legge e comprende testi molto brevi, con un lessico 
di uso molto frequente e con supporti iconici, o 
strettamente legati a temi familiari. 

 

Sa chiedere e rispondere relativamente ad 
argomenti legati al “qui e ora”. Comunica in 
situazioni di gioco. 

 Scrive testi molto brevi, con errori nella 
strutturazione della frase, scarso o nullo l’utilizzo dei 
funzionali. 

 

Livello 2.1 
Comprende un linguaggio quotidiano e 
conversazioni legate ad argomenti familiari. 

 Legge e comprende brevi storie e racconti che si 
riferiscono ad argomenti conosciuti e alla vita 
quotidiana. 

 

Sa esprimersi in un linguaggio molto semplice. Le 
sue frasi sono spesso prive di funzionali. 

 Scrive brevi testi, comprensibili anche se non ancora 
corretti da un punto di vista morfosintattico. Usa 
alcuni funzionali (ad esempio preposizioni semplici). 

 

Livello 3 
Comprende e segue una discussione in classe su 
argomenti conosciuti. 

 Legge e comprende testi narrativi o descrittivi 
abbastanza articolati, purché facciano riferimento a 
situazioni conosciute e siano scritti in un linguaggio 
non particolarmente difficile. 

 

Sa chiedere informazioni e indicazioni. È in grado 
di comunicare, in maniera soddisfacente, in attività 
che richiedono un semplice scambio su argomenti 
quali la famiglia, la scuola o il tempo libero. 

 Scrive testi sufficientemente articolati. Sa raccontare 
in maniera comprensibile esperienze personali. Sa 
descrivere oggetti, persone, ambienti. Permangono 
errori a carattere morfosintattico. 

 

Livello 3.1 
Riesce a seguire le spiegazioni dell’insegnante su 
argomenti di studio, comprendendone globalmente 
il significato. 

 Legge e comprende vari tipi di testo (narrativo, 
descrittivo, regolativo, informativo) a patto che non 
presenti situazioni molto lontane dalla sua 
conoscenza del mondo. 
Legge e comprende globalmente testi di studio se 
preceduti dalla spiegazione e dalla guida 
dell’insegnante. 
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È in grado di partecipare a discussioni e 
conversazioni su argomenti conosciuti. Sa riferire 
in maniera abbastanza articolata esperienze 
personali. Incontra difficoltà nell’esporre gli 
argomenti di studio. 

 Scrive testi abbastanza articolati e senza gravi 
scorrettezze nella struttura della frase.  
Permangono alcune incertezze, errori di 
ipercorrettismo. 

 

Livello 4 
Riesce a seguire e a comprendere le spiegazioni 
relative alle diverse aree disciplinari. 

 Dimostra di comprendere i testi di studio in maniera 
analitica. Possiede un bagaglio lessicale quasi 
equivalente ad un coetaneo italiano. 

 

Sostiene, anche se talvolta con difficoltà lessicali, 
una conversazione su argomenti di studio. 

 Scrive testi articolati, chiari. Possono permanere 
alcune incertezze nella strutturazione di frasi 
ipotetiche, relative. 
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