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 1.PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo Tivoli I - 
Tivoli Centro di Tivoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”: 
 
Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 
comunicate in sede collegiale in data 02.09.2019; 
il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2019; 
il PTOF è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 34 nella seduta del13.11.2019; 
il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del nostro 
istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la 
scuola adotta nell’ambito dell’autonomia; 
il PTOFè un atto di trasparenza sui principi, gli interventi, gli impegni che si intendono assumere per 
realizzare la propria missione; 
il PTOFè la dichiarazione della propria azione educativa ispirata ai principi affermati dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Dichiarazioni Internazionali dei Diritti dell’uomo e del 
fanciullo e a quanto sottolineato nei documenti dell‘U.E., nelle Indicazioni Nazionali e nel pieno 
rispetto della normativa vigente. 

 
Il PTOF è il documento con il quale l’Istituto si impegna a: 

• “far acquisire agli alunni le conoscenze, le abilità fondamentali per sviluppare le competenze 
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona”; 

• “insegnare ad apprendere” congiuntamente all’”insegnare ad essere”; 
• formare persone in grado di utilizzare le proprie competenze per modificarsi in un mondo 

globalizzato e tecnologizzato. 
 

Il PTOF, alla luce dell’analisi del contesto socio-culturale del territorio con cui l’Istituto sancisce un 
”patto di collaborazione” e rappresentando la risposta della scuola ai bisogni formativi dell’utenza 
scolastica, si impegna pubblicamente a tradurre le proprie scelte strategiche in azioni concrete. 
Dunque, nel PTOF viene esplicitata, nella sua concreta operatività, la responsabilità condivisa di tutti 
gli attori di questo percorso formativo: dirigente scolastico, docenti, personale della scuola, famiglie, 
alunni, territorio (Enti locali, Regione, Comune). 
Attraverso il PTOF, l’Istituto Comprensivo garantisce l’esercizio del diritto dello studente al successo 
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi 
di equità e pari opportunità. 
Si rende, inoltre, indispensabile prendere atto degli articoli 28, 29, 30, 31,32, della Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’Infanzia: 
Articolo 28 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto degli alunni ad avere un'educazione e, nell'ottica della 
progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in 
particolare:  

2. Prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita 
rispettando la dignità umana dell’alunno ed in conformità alla presente Convenzione.  
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3. Promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al 
fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e 
facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A 
questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare 
considerazione.  

Articolo 29 
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione degli alunni deve tendere a:  

a) promuovere lo sviluppo della personalità degli alunni, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e 
fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;  
b) inculcare negli alunni il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi 
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;  
c) inculcare agli alunni il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori 
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle 
civiltà diverse dalla propria;  
d) preparare gli alunni ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di 
comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi 
etnici, nazionali, religiosi e persone di origine autoctona;  
e) inculcare negli alunni il rispetto per l'ambiente naturale.  

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale 
interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a 
condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che 
l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.  

Articolo 30 
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, gli 
alunni che appartengono ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del 
diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria 
lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo. 
Articolo 31 

1. Gli Stati parti riconoscono agli alunni il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad 
attività ricreative proprie della sua età ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.  

2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto degli alunni a partecipare pienamente alla 
vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura 
ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.  

Articolo 32 
Tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti dal lavorare in posti o in condizioni che possano 
danneggiare la loro salute o impedire la loro istruzione. Gli Stati devono vigilare al fine di evitare lo 
sfruttamento del bambino. 

 

L’intero documento è organizzato in capitoli e paragrafi secondo una directory pensata per facilitare 
la comprensione delle relazioni che collegano le varie parti costitutive, quali: 
• le linee programmatiche e progettuali della scuola; 
• la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 
• le fondamenta culturali e pedagogiche di riferimento; 
• le modalità e i criteri di valutazione degli alunni; 
• gli interventi mirati per accogliere e integrare gli alunni diversamente abili. 

Il PTOF potrà essere rivisto, annualmente, entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 
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2. LINEE DEGLI INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

In una società coinvolta in un veloce processo di trasformazione, la Scuola deve essere sempre più 
rispondente alle richieste emergenti ridefinendo finalità, contenuti e compiti con l’obiettivo di formare 
persone che, attraverso le loro competenze e la loro cultura, sappiano fronteggiare le incertezze generate 
dalla mutevolezza degli scenari sociali. 

La progettazione dell’Offerta Formativa Triennale, pertanto, è in linea con la Vision e la Mission, 
presente nei POF precedenti, nonché con il bagaglio di esperienze ed il patrimonio professionale che 
hanno contribuito a rafforzare l’identità dell’Istituto. 

È opportuno, dunque, che il Collegio, nella elaborazione del PTOF, predisponga azioni di intervento 
sulle modalità didattiche ed organizzative della scuola per : 

1) rafforzare le competenze di base degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria; 
2)  valorizzare le eccellenze nella Scuola Primaria e Secondaria. 

Nella pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, il Collegio Docenti, dopo avere analizzato i 
bisogni del territorio, descritto l’Istituto e la sua utenza, deve impegnarsi per il raggiungimento degli 
obiettivi seguendo le linee degli indirizzi delle attività della scuola e di gestione e amministrazione del 
dirigente scolastico comunicate nel Collegio dei Docenti del 4 settembre 2017 : 

v implementare la dimensione verticale dell'Istituto per creare sinergie collaborative tra i 
diversi ordini di scuola finalizzata ad una progettualità aperta e flessibile; 

v garantire il diritto alla personalizzazione e all’individualizzazione degli apprendimenti 
evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; 

v incrementare interventi di potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-
logico-scientifiche; 

v incrementare interventi di potenziamento nelle arti, nella musica, nella pratica sportiva; 
v innovare le metodologie didattiche e potenziare l’offerta formativa al fine di  

valorizzare le eccellenze mediante attività di potenziamento e approfondimento e di 
recuperare le situazioni di disagio formulando percorsi individualizzati a seconda dei 
bisogni degli alunni; 

v elaborare un curricolo trasversale; 
v sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva; 
v promuovere e diffondere l’uso delle tecnologie multimediali; 
v investire sulla formazione dei docenti; 
v investire sulla formazione del DSGA e degli amministrativi; 
v promuovere accordi e rapporti di rete. 

 
La Scuola, nell’ambito delle proprie competenze, rimuove gli elementi che potrebbero ostacolare la 
piena realizzazione del percorso formativo-educativo degli alunni e, affermando il ruolo centrale nella 
formazione della persona, favorisce tutte le iniziative atte a: 
 

v garantire il diritto allo studio, le pari opportunità e il successo formativo; 
v contrastare le diseguaglianze socio-culturali; 
v rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 
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v innalzare il livello di istruzione per il raggiungimento delle competenze; 
v recuperare l’abbandono e limitare la dispersione scolastica formulando percorsi 

personalizzati in base ai bisogni degli alunni; 
v realizzare una scuola aperta quale laboratorio di ricerca, sperimentazione, innovazione 

didattica, partecipazione, cittadinanza attiva; 
v innovare le metodologie didattiche e potenziare l’offerta formativa.; 
v promuovere la formazione del personale docente e Ata. 
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3. UBICAZIONE, TERRITORIO E CONTESTO SOCIALE 
 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa scaturisce dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), tiene in considerazione le azioni pianificate nel Piano di Miglioramento (PdM), è coerente con 
gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini di scuola e riflette, altresì, le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale 
dell’offerta formativa. 
L’Istituto comprensivo Tivoli I è situato nella cittadina di Tivoli, diventata Patrimonio dell’Unesco per 
le sue molteplici testimonianze della cultura e dell’arte. 
Nelle parole dell’autorevole tiburtino Gustavo Coccanari ritroviamo un cenno alla collocazione della 
prima Scuola Elementare: 
“… dalla Piazza Trento ritornando per il vicolo d’Este, via della Missione e via del Collegio, si arriva a 
piazza del Gesù …, qui sorge la costruzione delle Scuole Elementari sui ruderi delle polverizzate 
vecchie scuole già Collegio dei Gesuiti che dette il nome alla via omonima e alla monumentale Chiesa 
dedicata alla Martire tiburtina S. Sinferusa e Figli”. 
Negli anni 1582-87 i Tiburtini vollero dedicare una chiesa alla loro santa martire (ed ai suoi figli), la 
prima che la storia ricordi. Il disegno fu fatto dall’architetto Giacomo Della Porta, mentre il cardinale 
Matteo Contarelli se ne addossò le spese. La bella chiesa, costruita secondo lo stile classico, alla quale 
nel 1712 si affiancò il Collegio dei Gesuiti, fu distrutta dai bombardamenti del 26 maggio 1944.”  
(Gustavo Coccanari TIVOLI Ed. Aldo Chicca). 

Chiesa dedicata alla Martire tiburtina S. Sinferusa e Figli 

 
 
A settembre del 2019, in seguito a controlli di vulnerabilità sismica, il plesso S. Pertini con sede via del 
Collegio, 2 è stato dichiarato inagibile. Le classi della primaria “Sandro Pertini” sono state trasferite in 
Via Colsereno, mentre le sezioni della scuola dell’infanzia sono state allocate presso il plesso “Don 
Nello Del Raso” e presso l’IC “Tivoli 2”. Infine gli uffici di segreteria e la presidenza sono in via 
dell’Acquaregna, 112 presso l’I.S. E. Fermi. 
A seguito della chiusura del plesso centrale, in pieno centro storico, l’istituto si ritrova senza una propria 
sede legale e fortemente parcellizzato sul territorio cittadino. 
 
L’Istituto Comprensivo Tivoli I – Tivoli Centro comprende: 

• Plesso Sandro Pertini in via Colsereno: scuola primaria 
• Plesso Don Nello Del Raso in via F. Bulgarini: scuola dell’infanzia e scuola primaria 
• Plesso Villa Braschi: scuola infanzia e scuola secondaria di primo grado (E. Segrè). 
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• La sede della Direzione Didattica e della Segreteria è presso l’ITCG “E. Fermi” in Via 
Acquaregna 112. 

La Scuola Primaria Don Nello Del Raso è dedicata al fondatore del Villaggio Don Bosco; essa, insieme 
alla Scuola dell’Infanzia di Villa Braschi e alla Scuola Secondaria di I grado E. Segrè, sorge nella zona 
più nuova di Tivoli, nel popoloso quartiere “Braschi”. Queste ultime (Sc. Inf. e Sec. di I grado) sono 
inserite nell’omonima Villa, attualmente di proprietà demaniale, che appartenne dapprima alla nobile 
famiglia Sebastiani, poi passò ai Padri Gesuiti nel 1606. Verso il 1781 fu acquistato dal Duca Luigi 
Braschi Onesti, figlio della sorella di Giovannangelo Braschi futuro Papa Pio VI che prese possesso 
della Villa il 18 ottobre del1781. 
Tale zona presenta caratteristiche architettoniche ed urbanistiche comuni ai quartieri residenziali sorti 
negli anni del boom edilizio, con le relative carenze e problematiche. 
La popolazione tiburtina è multietnica: al nucleo originario dei tiburtini si sono aggiunti, infatti, 
immigrati interni (negli anni ’60 e ’70, dai paesi limitrofi e da altre regioni) ed esterni (negli ultimi anni 
da Romania, Albania, Polonia, Nord Africa, Cina ecc.), che hanno determinato un notevole incremento 
demografico e un contesto multiculturale. 
Il bacino di utenza su cui l’Istituto Comprensivo Tivoli I si trova ad operare è quindi eterogeneo sia sul 
piano socio-economico che culturale. La scuola, quindi, deve affrontare problemi di disagio, criticità e 
integrazione tipici della società attuale. 
Altro fenomeno rilevato negli ultimi anni è la richiesta, da parte dei genitori, di tempi di permanenza 
scolastica sempre più lunghi. Questo è dovuto al fatto che, sempre più frequentemente, entrambi i 
genitori lavorano o si trovano in situazioni familiari particolari. 
 

3.1 Analisi contesto sociale 
 
Dall’analisi del contesto sociale del territorio in cui le scuole sono ubicate emergono specifiche esigenze 
che influenzano i percorsi formativi e le progettualità dei diversi ordini di scuola: 
 
 Tivoli città d'arte

•Salvaguardare e 
tramandare il patrimonio 
storico, artistico e 
culturale della nostra 
città.

Tivoli e le sue risorse

•Conoscere e valorizzare 
i prodotti e le risorse 
locali nel rispetto delle 
tradizioni per 
organizzare l’attività 
progettuale del futuro.

Tivoli e i suoi abitanti

•Conoscere e trasmettere 
le origini culturali della 
città, promuovendo e 
favorendo gli scambi 
culturali e la conoscenza 
di altre realtà, per 
educare all’intercultura.

Tivoli e le 
problematiche sociali

•Prevenire e superare in ogni 
sua forma il disagio sociale, 
educando al rispetto delle 
diversità ed alla convivenza 
civile e democratica

Tivoli e il territorio

•Conoscere la correlazione e 
l’interdipendenza tra 
l’uomo e l’ambiente, 
comprendendo che il 
rispetto e la salvaguardia di 
esso significano il rispetto e 
la salvaguardia della vita 
stessa
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4. RISORSE DELLA SCUOLA 
 
La scuola è un sistema complesso formato da: 

Ø risorse umane 
Ø risorse organizzative 

Ø risorse strutturali 
Ø risorse strumentali 

 
L’organizzazione scolastica si sviluppa attraverso la costante interazione di tutte le risorse disponibili: 
 

 
 
  

Risorse umane

• Dirigente 
scolastico

• DSGA
• Docenti
• Alunni
• Genitori
• Personale ATA
• Esperti esterni

Risorse  
organizzative

• Dirigente 
scolastico

• Collaboratori D.S.
• Coordinatori di 

Plesso, di Classe, 
dei Dipartimenti 
disciplinari

• Funzioni 
Strumentali

• Responsabili di 
laboratorio e 
progetti

Risorse strutturali

• Spazi interni ed 
esterni alla scuola: 
aule, laboratori, 
palestra, 
biblioteca, giardini 
e cortile

Risorse 
strumentali

• Sussidi tradizionali 
e tecnologici
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4.1 Risorse Umane 
 
Ciascuna risorsa umana, tenendo conto della centralità dell’alunno, contribuisce alla costruzione e alla 
realizzazione di una Proposta Formativa Integrata con il territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunità scolastica è così articolata: 
 
1. Dirigente Scolastico 
2. D.S.G.A. 
3. Personale Docente  
4. Alunni 
5. Genitori 
6. Personale ATA  
7. Collaboratori scolastici 
8. A.E.C. 
9. A.E.L.  
10.Eventuali altri esperti e collaboratori esterni previsti nei progetti del P.T.O.F. 
 
Nell’Istituto operano inoltre: 
ü Personale della ASL in occasione dei GLH operativi (psicologi, neuropsichiatri, logopediste, 

assistenti sociali), per definire e concertare con la scuola gli interventi didattici e formativi per gli 
alunni diversamente abili 

ü Assistenti di base e assistenti educativi culturali a sostegno dell’integrazione degli alunni 
diversamente abili 

ü Cuoca e personale ausiliario per la mensa scolastica 
ü Consulente esterno R.S.P.P 

ALUNNO

Dirigente

Docenti

Personale 
ATAGenitori

Operatori 
territoriali
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ü Consulente esterno D.P.O. 
Le istituzioni, le organizzazioni, i gruppi presenti sul territorio che interagiscono o potrebbero interagire 
con la scuola sono numerosi, ci limitiamo ad elencarne soltanto alcuni: M.I.U.R., U.S.R., Comune di 
Tivoli, Università, Biblioteca Comunale, L.E.A., Croce Rossa, Protezione Civile, A.S.L RM 5, 
Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, A.S.A., CONI, Associazioni e Centri 
Sportivi, Regione Lazio, Parco Nazionale Monti Lucretili, C.A.I., Comunità Montana, Focus “Casa dei 
Diritti Sociali”, ONLUS. 
Con molti di questi Enti la scuola collabora per varie attività e aderisce a concorsi, manifestazioni, 
progetti sia a carattere locale sia nazionale.  
Le attività connesse alle varie collaborazioni e partecipazioni hanno lo scopo didattico-formativo di 
ampliare ed integrare le attività scolastiche, finalizzate al raggiungimento dello sviluppo delle 
competenze degli alunni ed al miglioramento dell’offerta formativa.  
Sono parte integrante, inoltre, della scuola alcuni Organi di Gestione, rappresentativi delle diverse 
componenti scolastiche: 
v Collegio dei Docenti  
v Consiglio d’Istituto 
v Consiglio di Classe /d’Interclasse /d’Intersezione  

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva 
a livello di base (Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione); è deliberativa ai livelli superiori 
(Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto). 
Gli Organi Collegiali, istituiti nel 1974, sono punto di riferimento obbligato per cui è importante e utile 
conoscere per ognuno composizione e attribuzioni. 
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha sia funzioni deliberative che propositive. 
Il Consiglio d’Istituto, eletto triennalmente, è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti e n. 2 
rappresentanti del personale ATA regolarmente eletti ed il Dirigente Scolastico che per la sua funzione 
ne fa parte di diritto. La componente del personale ATA non è presente nel C.d.I. dell’I.C., eletto 
nell’a.s. 2015-2016, per la mancanza della presentazione della lista da parte della stessa.  
Il Consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i rappresentanti dei genitori ed elegge nel suo seno 
una Giunta Esecutiva, composta da 1 docente, 1 personale ATA e 2 genitori. Ne fanno parte di diritto il 
Dirigente Scolastico, che lo presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi Generali. 
Il Consiglio d’Istituto rappresenta il necessario snodo tra le esigenze dell’utenza, del corpo docente e 
l’amministrazione promuovendo iniziative atte a migliorare l’offerta formativa. 
Il Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria, il Consiglio d’Interclasse per la Scuola Primaria e 
quello d’Intersezione per la Scuola dell’Infanzia sono composti dai docenti delle classi o sezioni 
parallele e dai rappresentanti eletti dai genitori, uno per ciascuna classe o sezione. 
Nella scuola sono, inoltre, stati istituiti il G.L.I. d’Istituto e i G.L.H. operativi (art. 15 Legge 104/92 
ss.mm.ii.), gruppi di lavoro per gli alunni diversamente abili. Ne fanno parte il D.S., i docenti di classe, i 
docenti di sostegno, gli operatori ASL, i genitori, gli assistenti di base e gli esperti della riabilitazione. 
Tali gruppi di lavoro gestiscono operativamente il progetto d’integrazione delle diverse abilità e 
prendono decisioni sui percorsi formativi personalizzati degli alunni con D.F. 
Le funzioni e le competenze di tali organi di gestione sono delineate dalla normativa scolastica vigente. 
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4.2 Codice deontologico scolastico 
Il Codice di deontologia è uno strumento che ha lo scopo di essere d’aiuto agli insegnanti e al personale 
dell’educazione per rispondere alle domande legate alla condotta professionale. 
L’istruzione pubblica di qualità ha il compito di garantire a tutti le medesime opportunità, di avere 
un’educazione per il benessere della società, affinché contribuisca allo sviluppo economico, sociale e 
culturale. 
Pertanto tutti gli operatori scolastici e gli alunni si impegnano a promuovere ed a conseguire 
un’educazione che permetta a tutti di realizzarsi e contribuire al benessere della società. 
Le proposte elaborate non vogliono costituire un elenco di mansioni e norme, ma devono essere intese 
come guida sulla quale calibrare l’azione formativa con chiarezza e serietà. 
 
A - DOCENTI 
 
ETICA VERSO LA PROFESSIONE 
L’insegnante come professionista della formazione: 
1. Si impegna a valorizzare la professione docente e a tutelarne la dignità. 
2. Cura la propria preparazione attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento delle competenze 
professionali. 
3. Sa mettersi in discussione e pratica l’autovalutazione. 
4. É aperto alle problematiche sociali e del mondo del lavoro. 
5. Ricerca pareri ed aiuti esterni se si trova in difficoltà. 
6. Si oppone a qualsiasi imposizione politica, ideologica o religiosa. 
7. Non abusa del potere che la sua professione gli conferisce. 
8. Effettua la verifica del proprio insegnamento valutando sulla base dei dati raccolti; i risultati saranno 
comunicati in modo costante e chiaro. Il giudizio valutativo deve essere obiettivo, tenendo conto 
dell’evoluzione nel processo dell’apprendimento. 
 
ETICA VERSO GLI ALUNNI 
L’insegnante: 
1. Rispetta i diritti fondamentali dell’alunno, praticando i valori della “Convenzione Internazionale sui 
diritti dell’infanzia”(UNICEF) e della Costituzione Italiana. 
2. Evita ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, 
condizioni sociali e culturali, infermità, e si adopera per valorizzare le differenze. 
3. Si sforza di capire le inclinazioni degli alunni favorendone l’orientamento e sviluppandone 
pienamente le potenzialità. 
4. Contribuisce alla loro socializzazione e all’integrazione del gruppo-classe e nella collettività, 
sviluppandone pienamente le potenzialità. 
5. Coinvolge gli alunni nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare. 
6. Mantiene riservatezza su tutto ciò che concerne la loro sfera privata. 
7. Salvaguarda lo stare bene degli alunni proteggendoli da ogni angheria e da ogni abuso. 
8. Considera il rendimento medio degli allievi un obiettivo importante, ma non trascura né il recupero di 
quelli in difficoltà né la valorizzazione di quelli più dotati. 
 
 
 
 
ETICA VERSO I COLLEGHI 
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L’insegnante: 
1. Si impegna a promuovere la collaborazione con i colleghi, anche attraverso lo scambio delle 
esperienze didattiche più significative, in un clima di rispetto reciproco. 
2. Favorisce il lavoro in team al fine di proteggere e coordinare l’azione educativa. 
3. Mantiene la riservatezza circa l’informazione sui colleghi. 
 
ETICA VERSO I GENITORI 
L’insegnante: 
1. Riconosce il diritto dei genitori a consultarli, attraverso mezzi dovuti, sul benessere, sui progressi e 
sul comportamento dei figli. 
2. Promuove forme di incontro e di dibattito rispettando gli orari programmati, al fine di migliorare il 
servizio scolastico. 
3. Coinvolge i genitori nell’educazione del proprio figlio per sostenere attivamente il percorso di 
apprendimento. 
4.Sviluppa un rapporto di fiducia e di reciproco rispetto. 
 
ETICA VERSO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
1. Il personale della scuola deve essere informato sulle sue responsabilità legali ed amministrative. 
2. Deve attenersi alle istruzioni provenienti dal personale amministrativo ed avere diritto ammettere in 
questione le direttive attraverso una procedura chiaramente stabilita. 
 
B – DIRIGENTE E STAFF DI PRESIDENZA 
 
S’impegnano: 
1. A garantire gli esiti formativi previsti dai programmi nazionali, curando il coordinamento delle 
proposte e delle attività di tutti gli organismi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto, 
apparato amministrativo ecc.…) in una visione dinamica della scuola. 
2. Ad offrire ampia disponibilità al colloquio con gli alunni. 
3. A prestare particolare attenzione ai bisogni degli alunni nella cura degli spazi: passaggi e servizi per 
disabili, arredo dei corridoi per lavori di gruppo, predisposizione delle aule per uso multimediale, arredo 
delle aule speciali. 
4. A promuovere ad accogliere iniziative didattiche coerenti con le finalità del P.T.O.F. ed a cercarne 
modalità organizzative efficaci. 
5. A valorizzare e coinvolgere il personale ausiliario nell’impegno educativo ed organizzativo. 
 
C – PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
S’impegna: 
1. ad aprire la scuola per attività pomeridiane; 
2. a rendere flessibili gli orari per il pubblico; 
3. a svolgere le pratiche richieste con correttezza e celerità; 
4. ad essere disponibile alle richieste dell’utenza per la consultazione dei documenti; 
5. a fornire un servizio di fotocopie per docenti e studenti. 
 
 
 
D – PERSONALE AUSILIARIO 
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S’impegna: 
1. ad essere puntuale nel servizio; 
2. a svolgere le pulizie in modo ineccepibile e con celerità; 
3. ad assumersi piccole mansioni; 
4. a collaborare con i genitori, docenti, alunni, colleghi ed altri operatori scolastici. 
 
E – GLI STUDENTI 
 
S’impegnano: 
1. ad acquisire consapevolezza che l’obiettivo fondamentale della loro formazione e la capacità di 
partecipare in modo costruttivo alla vita scolastica come protagonisti della loro stessa crescita; 
2. a favorire lo svolgimento delle attività scolastiche, affrontando le situazioni nel rispetto delle regole e 
delle norme di sicurezza; 
3. a partecipare in modo attivo ad una proficua riuscita delle diverse attività ed iniziative promosse dalla 
scuola. 
 
 
 

4.3 Patto educativo di corresponsabilità 
 
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. 

L’art. 5 bis del D.P.R. 235/2007 ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità” quale impegno 
congiunto scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendolo, che vincola i principali attori dell’impresa 
educativa, scuola e famiglia in alcune condizioni-base per il successo formativo. 

Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico preso atto che: 

1) la formazione è il processo continuo che richiede la cooperazione dell’alunno, della scuola, della 
famiglia e dell’intera comunità; 

2) la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità dotata di risorse 
umane, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione, condivisione e rispetto dei regolamenti; 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale: 

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. 
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- Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), tutelando il diritto ad apprendere e perseguendo 
sempre una migliore qualità dell’offerta formativa. 

- 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 in ordine 
all’apprendimento, oltre che ad aspetti inerenti al comportamento e la condotta. 

- Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, 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 tecnico-professionale. 

- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le eventuali comunicazioni scuola-famiglia sul diario dell’alunno o comunicando con i 
docenti. 

- Partecipare produttivamente alle riunioni previste. 

- 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: 

1. RISPETTO: di persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture ed orari. 
2. CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo degli strumenti. 
3. ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti. 
4. LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni. 
5. DISPONIBILITÀ: a migliorare, partecipare e collaborare. 

 
 

4.4 Risorse Organizzative 
 
Il Dirigente Scolastico individua, all’interno delle risorse umane, coloro che avranno incarichi 
fondamentali per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia. 
La cooperazione e la collaborazione tra il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente, le Funzioni 
Strumentali, i Coordinatori di plesso, i Coordinatori di classe, i Coordinatori dei Dipartimenti 
disciplinari, i Responsabili di laboratorio, i Responsabili dei progetti determineranno, pertanto, il 
necessario raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione 
del piano dell’offerta formativa. 
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CORPO DOCENTE 

 
PERSONALE ATA 
 
 
 

ORGANIGRAMMA a.s. 2019/20 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

1 COLLABORATORE DEL DS Prof. Virginio Coccia 

2COLLABORATORE DEL DS Ins. Maria Concetta Rossi 

Responsabile sito web Ins. Marina Savini 

Animatore Digitale Ins. Marina Savini 

Responsabile primaria S.Pertini Ins. Giuseppina Proietti 

Responsabile primaria plesso Don Nello del Raso Ins. Antonella Di Valeriano 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

D.S.G.A

COLLABORATORI 
D.S.

COORDINATORI DI 
CLASSE

COORDINATORI DI 
PLESSO

FUNZIONI 
STRUMENTALI
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Responsabile plesso E. Segrè Prof.ssa Laura De Vincenzi 

Responsabile infanzia S. Pertini sezz. A/B/E 
presso il plesso I. Giordani 

Ins. Claudia Ricci 

Responsabile infanzia sezz. C/D/F presso il plesso Don 
Nello del Raso 

Ins. Angela Buffone 

Responsabile infanzia Braschi Ins. Loretta Macrì  

FUNZIONI STRUMENTALI 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA A (PTOF) Gentili A. - Moriconi M. 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA B (Valutazione) Cotognini E. – Livi B. 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA C(Sostegno agli 
alunni) 

Tani Y. - Proietti S. 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA D (continuità e 
orientamento) 

Di Felice G. – D’Antoni R. 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA E (Promozione e 
territorio) 

Palozza L. – Donati S. 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Commissione curricolo Trifelli Ricci M. – Trevisan S. – Sisti L. (scuola 
primaria) 
Scamolla M. – Donati R. M. – Proietti S. (scuola 
secondaria) 
Macrì L. (scuola infanzia) 

Commissione didattico - organizzativa Buffone A. – Chimenti F. – Ricci C. (scuola 
infanzia) 
Di Valeriano A. - Proietti G. – Racca C. - Rella 
E. -Rossi M.C. – Savini M. (scuola primaria) 
Cotognini E. – Gentili A. (scuola secondaria) 
 

Commissione viaggi e visite guidate Panebianco F. (scuola infanzia) 
Di Demetrio S. (scuola primaria) 
Campesi Beatrice (scuola secondaria) 

Commissione continuità e orientamento Lucchini F. (scuola dell’infanzia) 
Di Giovenale S. (scuola primaria) 
Taverna D. (scuola secondaria) 
 

Promozione e Territorio Meschini  E. - (scuola primaria) 
Donati R.M. (scuola secondaria) 
 

GRUPPI DI LAVORO 
 
Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) Donati, Livi, Moriconi M., Fomini, Rella, 

Macrì, Orfei, Tani Y. 
 

Nucleo interno di valutazione (NIV) 

 

Gentili A. - Moriconi M. - Di Valeriano A. - 
Rossi M.C. - De Vincenzi L. - Livi B.- 
Panebianco F., Moriconi A. 
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REFERENTI 

 
REFERENTE DSA Proietti A. 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLLISMO Notarantonio P. 

REFERENTE SCUOLA SENZA ZAINO Pellegrini E. 

 
I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
………… 
Il primo collaboratore 

• Può firmare: sostituzioni personale docente e non; giustificazione delle assenze degli alunni; 
permessi concessi dal Dirigente; certificazioni; comunicazioni; atti amministrativi di ogni genere 
esclusi i documenti riservati e contabili; 
• Quotidianamente vigila sul regolare inizio delle lezioni, sulle assenze del personale docente e 

degli alunni; 
• Provvede alle situazioni che richiedono interventi d’urgenza o le segnala al Dirigente; 
• Dispone le sostituzioni del personale assente; 
• Giustifica ritardi degli alunni e del personale e segnala casi di recidività al Dirigente; 
• Visita regolarmente i diversi plessi per vigilare sul regolare svolgimento delle attività e raccoglie 

segnalazioni; 
• Comunica al Dirigente le disfunzioni; 
• Assieme al Dirigente espleta alcuni atti di particolare importanza: partecipazioni ai Forum, 

incontri e convegni; 
• Predisposizioni degli organici del personale; 
• Verifica degli impegni aggiuntivi del personale; 
• In caso di impedimento del Dirigente presiede i Consigli di classe, Consigli di interclasse, di 

intersezioni e operazioni di scrutinio; 
• Presiede i GLHO, in caso di assenza o impedimento del Dirigente; 
• Redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici. 

 
Il secondo collaboratore 

• Può firmare: sostituzioni personale docente e non; giustificazione delle assenze degli  alunni; 
permessi concessi dal Dirigente; 
• Quotidianamente vigila sul regolare inizio delle lezioni, sulle assenze del personale docente e 

degli alunni; 
• Provvede alle situazioni che richiedono situazioni che richiedono interventi d’urgenza o le 

segnala al Dirigente; 
• Dispone le sostituzioni del personale assente; 
• Giustifica ritardi degli alunni e del personale e segnala casi di recidività al Dirigente; 
• Comunica al Dirigente le disfunzioni; 
• Assieme al Dirigente espleta alcuni atti di particolare importanza: partecipazioni ai Forum, 

incontri e convegni; 
• Predisposizioni degli organici del personale; 
• Verifica degli impegni aggiuntivi del personale. 

Il responsabile di plesso 
• Funzioni interne al plesso: 

o essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 
o far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del 

plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la 
catalogazione delle circolari; 
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o gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio 
docenti; 

o coordinare le mansioni del personale ATA; 
o gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 
o segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o 

genitori; 
o creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 
o assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato. 

• Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: 
o informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa 

che dovesse nascere nel plesso di competenza; 
o raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso 

ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune; 
o realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini 

diversi di scuola. 
• Funzioni esterne al plesso: 

o instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali; 
o instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno 

un interesse nella scuola stessa 

Il coordinatore di classe 
• presiede le riunioni del consiglio di classe in assenza del Dirigente o di un suo delegato; 
• mantiene continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità dell'attuazione della 

programmazione didattica, l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la 
necessità di interventi di recupero; 

• coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a casa dei compiti in classe e delle altre 
verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni degli allievi; 

• verifica con frequenza settimanale le assenze degli alunni; 
• svolge funzioni di collegamento con i genitori e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per 

presentarle al consiglio di classe; 
• predispone comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive 

informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina; 
• assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia; 
• si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del 

consiglio; 
• coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime; 
• presiede l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel 

consiglio di classe e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al 
funzionamento degli organi collegiali; 

• redige il verbale delle riunioni se presente il dirigente, in caso contrario nomina un segretario fra 
i docenti ed è responsabile della sua tenuta. 

Team digitale (animatore digitale e responsabile sito web) 
• garantisce la funzionalità del sito web; 
• cura l'aggiornamento periodico dei contenuti; 
• propone attività di aggiornamento e formazione. 
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Responsabile prevenzione, protezione, sicurezza 
garantisce lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla 
valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione 
e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), nonché i sistemi il controllo di tali misure; 
• organizza e coordina il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse 

attribuite; 
• organizza, verifica ed aggiorna il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sotto piani (Primo 

Soccorso, Antincendio ed Evacuazione); 
• elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli adempimenti 

relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 
• coadiuva il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, 

con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 
• fornisce assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
• coadiuva il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e 

protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/2008 e per gli altri 
momenti di consultazione del RLS previsti dal decreto; 

• collabora con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
• propone programmi di formazione e informazione; 
• organizza, coordina e realizza (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e 

l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come 
previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo 
disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, 
più in generale, della scuola;  

• documenta l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
• collabora con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.lgs. 81/2008. 
• coadiuva il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla 

gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP; 
• promuove, coordina e conduce (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi 

della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della 
scuola; 

• organizza le periodiche Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 
• fornisce assistenza nel coordinamento con il medico competente/Asl per le attività scolastiche; 
• partecipa alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 
• fornisce assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente; 
• predispone la modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della 

riunione; 
• fornisce assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 
• predispone la modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 
• predispone, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 
• predispone il Funzionigramma della Sicurezza; 
• fornisce assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e 

di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
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• fornisce assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 
37/98); 

• fornisce assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali; 
• fornisce assistenza nella istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali 

tossico-nocivi; 
• fornisce assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente 

e studenti; 
• fornisce assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 
• fornisce assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
• fornisce assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato 

dall'INAIL; 
• fornisce assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; 
• fornisce assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 
• fornisce elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli 

studenti; 
• fornisce assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP):Arch. Marcello Presutti 
 

Responsabile della Protezione Dati Privacy 
Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 
maggio ’16. 
Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve 
avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, 
informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella 
di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro 
protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel 
rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

Responsabile della protezione dati privacy (DPO): Infotek Srls 
 

Rappresentante dei lavori per la sicurezza (RLS) 
I  principali doveri dell’RLS sono disciplinati sempre dall’articolo 50 e sono quelli di: 
• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori 
• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti 
• partecipare alla riunione periodica 
• fare proposte in merito alla attività di prevenzione 
• avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività 
• fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai 
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento 
dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni 
e delle facoltà riconosciutegli. 
Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si 
applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, 
riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR). È infine tenuto al rispetto delle disposizioni 
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di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle 
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. L’esercizio delle funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al 
servizio di prevenzione e protezione. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AREE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area A  PTOF, INNOVAZIONE E FORMAZIONE 
1 Modifica, aggiorna, stende e diffonde il PTOF secondo l’atto d’indirizzo del DS e gli 

indirizzi del CdD 

AREA A 
PTOF 

INNOVAZIONE E 
FORMAZIONE 

AREA C 
SERVIZIO 

ASOSTEGNO DEGLI 
ALUNNI AREA D 

CONTINUITÀ 
E 

ORIENTAMENTO 
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2 Stende un PTOF sintetico da distribuire alle famiglie all'atto dell'iscrizione 
3 Coordina, monitora e valuta le attività del PTOF; monitora in itinere/verifica/finale/ 

valutazione della progettualità curricolare ed extracurricolare; 
4 Coordina il lavoro di stesura, aggiornamento e revisione del curricolo in raccordo con i 

dipartimenti, le altre FFSS e le commissioni di lavoro; 
5 Aggiorna le attività inserite nel PTOF insieme alle FF.SS. coadiuvata dalle commissioni 

curricolo e valutazione, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Piano di Miglioramento 
in coerenza con il RAV 

6 Assicura l’elaborazione e la valutazione dei risultati ai fini della rendicontazione sociale e 
alla promozione di azioni di miglioramento; 

7 Analizza i bisogni formativi dei docenti: organizza il piano di formazione e aggiornamento 
con monitoraggio e diffusione di materiali utili; ricerca e diffusione offerte di 
aggiornamento e convegni, individuazione esigenze formative di tutto il personale, 
organizzazione corsi in loco, raccolta e valutazione di tutti i corsi effettuati. 

8 Gestisce il PTOF ed è di sostegno al lavoro dei docenti con il reperimento, la raccolta e la 
diffusione materiale educativo e didattico (progetti, prove d'ingresso, schemi e griglie di 
valutazione...) in collaborazione con le altre FF.SS.; conosce le normative vigenti e, in 
particolare, di quelle finalizzate alla realizzazione dell'autonomia scolastica 

9 Elabora e revisiona il curricolo dell’Istituzione scolastica alla luce delle nuove indicazioni 
10 Diffonde le nuove indicazioni relative al curricolo ed innovazione al riguardo 
11 Revisiona e ricerca di nuovi strumenti di valutazione interna degli alunni, del POF e 

dell’Istituto insieme alle altre FF.SS.;  
12 Partecipa ad incontri, corsi di formazione relativi al PTOF, RAV, PDM, Bilancio sociale e 

Curricolo promosse dai vari Enti, università, associazioni ecc..; 
13 Coordina e sovraintende i Dipartimenti, le Commissioni e Gruppi di Lavoro e partecipa 

alle riunioni di Staff. 
 

Area B AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D'ISTITUTO 
1 Revisiona e ricerca di nuovi strumenti di valutazione interna degli alunni, del PTOF e 

dell’Istituto; sovraintende la compilazione e la revisione del RAV. Partecipa insieme 
alla FS al PTOF all'elaborazione/revisione del PDM. 

2 Monitora l'andamento didattico dei vari ordini raccogliendo dati, restituendoli in forma 
grafica: Raccoglie i dati della valutazione interna degli alunni, del POF e dell’Istituto 
al termine del primo e secondo quadrimestre, tabula i dati e diffonde i risultati fra le 
componenti della scuola 

3 Gestisce il sistema nazionale INVALSI, cura i rapporti con l’ente di valutazione, segue 
la gestione ed organizzazione delle modalità di somministrazione degli strumenti di 
valutazione; 

4 Organizza e gestisce la somministrazione delle prove Invalsi nei plessi e la tabulazione 
dei risultati; 

 Organizza e gestisce la somministrazione delle prove di autovalutazione interna di 
Istituto e ne definisce i criteri di valutazione; 

5 Diffonde al CdD i dati relativi alla valutazione esterna e interna degli alunni in forma 
grafica; 

6 Distribuisce il materiale utile ai docenti (quaderni di lavoro, prove Invalsi degli anni 
precedenti ecc.); 

7 Aggiorna i documenti di valutazione e elabora in collaborazione con i dipartimenti, le 
commissioni preposte e la FS al PTOF criteri di valutazione per discipline; 

9 Promuove e diffonde la cultura dell'autovalutazione interna d'Istituto; elabora i 
questionari di autovalutazione di Istituto, cura le modalità di somministrazione dei 
questionari e restituisce i dati in forma grafica;  

10 Partecipa ad incontri, corsi di formazione relativi alla Valutazione promosse dai vari 
Enti, università, associazioni ecc..; 
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11 Coordina e sovraintende i Dipartimenti, le Commissioni e i Gruppi di Lavoro; 

12 Partecipa alle riunioni di Staff 

 
Area C SERVIZIO A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI 
1 Promuove e coordina attività di sostegno ai BES e ai DSA: ricerca ed individuazione di 

proposte, di offerte, di progetti, di risorse utili alla realizzazione del piano 
dell’integrazione scolastica degli alunni svantaggiati e diversamente abili; messa a 
punto delle procedure per la loro acquisizione e destinazione ai progetti; 

2 Censisce i casi di BES e DSA presenti nell'Istituto insieme al Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI); verifica le certificazioni; coadiuva i CdC nella stesura dei PEI per i 
BES e dei PDP per i DSA; predispone e verifica la stesura del Piano Annuale per 
l'Inclusione (PAI) insieme al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI); definisce e 
predispone insieme alle altre FF.SS. preposte e ai gruppi di lavoro/commissioni gli 
obiettivi minimi per i BES; Aggiorna con il GLI la modulistica relativa al PAI; cura la 
documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap; 

3 Coordina e formula piani per il recupero degli alunni e per l’inclusione degli alunni 
stranieri e BES temporanei; 

4 Promuove e coordina attività di continuità e orientamento degli alunni BES e DSA in 
stretta collaborazione con la FS dell’area D e ne redige un protocollo; 

5 Accoglie, segue e coordina i docenti sul sostegno anche predisponendo riunioni per la 
comunicazione e la diffusione dell’organizzazione dell’istituto, le prassi e l’uso dei 
documenti; 

6 Mantiene relazioni con EE. LL., ASL; docenti di sostegno, genitori alunni; potenzia in 
questo ambito della comunicazione tra i vari ordini di scuola ma anche con il personale 
medico che segue l’alunno (psicologi, neuropsichiatri o altri) per raccogliere 
informazioni necessarie ad un buon approccio iniziale non solo con l’alunno ma 
soprattutto con la famiglia; 

7 Coordina lo sportello d’ascolto; 
8 Cura, aggiorna e diffonde la documentazione alle componenti interessate e i materiali 

utili per l’attività didattica; 
9 Cura, gestisce e organizza la pubblicazione sul sito della scuola del materiale di utilità a 

fini didattici e divulgativi relativamente ai BES E DSA; 
10 Predispone, insieme al GLI, il Piano Annuale per l'inclusività. 
11 Partecipa ad incontri, corsi di formazione relativi ai BES e ai DSA promosse dai vari 

Enti, università, associazioni ecc..; 
12 Partecipa ai GLHO in caso d’impedimento del DS e dei sui collaboratori; 
13 Partecipa alle riunioni di Staff 

 
Area D CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
1 Coordina e favorisce gli scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola per condividere 

percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità e coordina le attività di 
continuità didattico – educativa predisponendo gli incontri e le modalità di raccordo per 
gli alunni delle classi ponte. 

2 Organizza incontri tra insegnanti facenti parte delle Commissioni Continuità dei tre 
ordini di scuola e coordina detti incontri  

 Coordina e orienta le attività curricolari ed extracurricolari tese all’integrazione e/o 
recupero degli alunni che sono a rischio dispersione; 

3 Raccoglie le schede informative compilate dagli insegnanti della scuola dell'Infanzia e 
della Primaria e programma e definisce le modalità di accoglienza delle future classi 
prime; 

4 Pianifica e organizza le attività di continuità tra le classi ponte e elabora un progetto da 
inserire nel PTOF; 
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5 Promuove attività contro la dispersione scolastica anche in collaborazione con altre 
agenzie educativo - didattiche del territorio; 

6 Promuove e coordina attività di continuità e orientamento in stretta collaborazione con 
la FS dell’area C degli alunni BES e DSA e ne redige un protocollo; 

7 Tiene contatti con le scuole private dell’infanzia del territorio al fine di promuovere la 
conoscenza dell’istituto. A tal fine organizza giornate d’incontro; 

8 Tiene i contatti con Enti ed Associazioni educative del territorio al fine di conoscere e 
rendere partecipi i colleghi circa iniziative educative inerenti ai tre ordini di scuola; 

9 Cura, aggiorna e diffonde la documentazione alle componenti interessate e i materiali 
utili per l’attività di orientamento e la continuità; 

10 Partecipa ad incontri, corsi di formazione relativi all'Orientamento e alla Continuità 
promosse dai vari Enti, università, associazioni ecc..; 

11 Coordina le attività di orientamento, cura i contatti con i diversi ordini di scuola, 
monitora gli studenti in uscita dalle classi terze, ne raccoglie i dati e li restituisce in 
forma grafica; 

13 Pianifica e organizza le giornate di promozione dell’Istituto (open day), elabora le 
brochure e la loro diffusione attraverso il sito e i media locali; 

14 Coordina la Commissione di lavoro preposta e i Gruppi di Lavoro e partecipa alle 
riunioni di staff. 

 
Area E PROMOZIONE E TERRITORIO 
1 Cura la comunicazione interna ed esterna dell’Istituto e ne diffonde le attività attraverso il 

sito web e i media locali; 
2 Cura la pubblicazione di materiali che documentano esperienze didattiche significative, 

elaborate da docenti e alunni in raccordo con il responsabile del sito web; 
3 Accoglie i docenti neo immessi e i docenti a tempo determinato per orientarli nella 

struttura organizzativa dell’Istituto e ne predispone un protocollo d’accoglienza; 
4 Cura i rapporti con il territorio, con l’Ente locale, le varie associazioni culturali e sociali, 

le altre istituzioni scolastiche del territorio al fine di mettere in atto strategie educative e 
professionali; 

5 Cura, organizza e gestisce le attività di alternanza scuola/lavoro in stretta collaborazione 
con gli istituti superiori che ne facciano richiesta; 

6 Cura e gestisce i tirocinanti universitari per lo svolgimento del TFA; 
7 Progetta, coordina e gestisce progetti PON (FESR – FSE); 
8 Cura e gestisce i rapporti con gli altri istituti scolastici per la realizzazione di progetti in 

rete;  
9 Coordina e gestisce i rapporti con gli Enti pubblici, associazioni, cooperative e altre realtà 

formative del territorio per la realizzazione di progetti e attività relative a legalità, 
interculturalità, ambiente e salute; 

10 Esamina e propone ai colleghi progetti MIUR e/o a gare scolastiche di rilevanza 
(olimpiadi della matematica, d’italiano, Kankorou di matematica, d’inglese ecc.); 

11 Predispone attività di promozione delle iniziative intraprese dalla scuola con relative 
informative agli studenti e alle famiglie; 

12 Coordina e gestisce le uscite didattiche e presta supporto ai docenti nell’organizzazione; 
13 Organizza e coordina attività riguardanti progetti extracurricolari verticali e le relative 

manifestazioni; 
14 Collabora con le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e partecipa alle riunioni di staff. 
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COMMISSIONI DI LAVORO 
 

COMMISSIONE COMPITI 

CURRICOLO 

• Riflette sulla verticalizzazione; 
• Favorisce la conoscenza ne la collaborazione tra insegnanti di 

gradi di scuola diversa; 
• Mette in comune problemi, risorse ed esperienze didatticamente 

efficaci; 
• Crea ipotesi progettuali verticali nelle diverse aree di 

apprendimento; 
• Revisiona e verifica il curricolo verticale per il raccordo tra i vari 

gradi dell'Istituto Comprensivo sia a livello trasversale sia per aree 
disciplinari; 

• Elabora un curricolo trasversale per competenze chiave di 
cittadinanza; 

• Sovraintende e coordina le tipologie di prove intermedie comuni ; 
• Elabora in collaborazione con la commissione valutazione e 

autovalutazione il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
• Stende e monitora, in collaborazione con la commissione 

valutazione e autovalutazione, il Piano di Miglioramento . 
 

NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE 

• Revisiona e ricercare nuovi strumenti di valutazione interna degli 
alunni, del POF e dell’Istituto; 

• Monitora l'andamento didattico dei vari ordini raccogliendo dati, 
restituendoli in forma grafica: 

• Coadiuva le FF.SS. nell'organizzare e gestire la somministrazione 
delle prove Invalsi nei plessi e la tabulazione dei risultati; 

• Coadiuva le FF.SS. a diffondere al C.d.D. i dati relativi alla 
valutazione esterna degli alunni; 

• Cura l'aggiornamento dei documenti di valutazione e sovrintende 
all’adozione dei modelli di certificazione delle competenze; 

• Promuove e diffondere la cultura dell'autovalutazione interna 
d'Istituto;  

• Cura l'elaborazione dei questionari di autovalutazione di Istituto e 
le modalità di somministrazione dei questionari, restituendo i dati 
in forma grafica; 

• Monitora gli obiettivi prefissati nel Rapporto di Autovalutazione 
d’Istituto; 

• Stende il Piano Di Miglioramento; 
• Monitora gli obiettivi prefissati nel Piano di Miglioramento; 
• Coadiuva e collaborare con la commissione curricolo per 

l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

• Organizzare la continuità didattica in orizzontale e verticale; 
• curare l'open day nei vari plessi scolastici in vista delle iscrizioni 

dell'anno scolastico successivo; 
• curare l'incontro con i genitori delle future classi prime ; 
• organizzare incontri tra insegnanti della scuola infanzia/primaria e 

primaria/secondaria per analizzare i programmi e l’organizzazione 
scolastica al fine di individuare possibili elementi di continuità 
didattica sui quali avviare un progetto di accoglienza; 
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• organizzare 3/4 visite degli alunni della scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado per conoscere le strutture, familiarizzare 
con i compagni più grandi e i professori, attraverso la realizzazione 
di attività comuni (partecipazione ad alcune lezioni in aula o ad 
attività sportive, di laboratorio…) 

• organizzare le visite degli alunni della scuola dell’infanzia nella 
scuola primaria con predisposizione di attività comuni; 

• predisporre e utilizzare una scheda continuità per la migliore 
conoscenza degli alunni; 

• organizzare e gestire gli incontri tra i docenti dei tre gradi di scuole 
per individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle 
conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti 
relazionali, ecc.; 

• curare l'orientamento degli alunni in uscita dalle classi terze; 
• curare e organizzare le attività di orientamento con gli IISS del 

territorio; 
• organizzare la giornata di open day per l'orientamento; 
• coordinamento delle iniziative progettuali comuni con la scuola 

dell'infanzia, scuola primaria e la scuola secondaria di I grado; 
• rilevazione, Monitoraggio assenze e comunicazione alle famiglie 

degli alunni con frequenze saltuarie; 
• coordinamento delle iniziative finalizzate alle scelte scolastiche 

(Orientamento); 
• coordinamento delle iniziative progettuali comuni con la scuola 

primaria e la scuola secondaria. 

ORGANIZZATIVO-
DIDATTICA 

• Formazione classi, 
• Orario didattico. 

 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

• informa i Consigli di Interclasse e Consigli di Classe e i docenti 
accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella 
progettazione dei viaggi di istruzione e per l’individuazione delle 
mete possibili; 

• coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite 
d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei Consigli di 
Interclasse e Consigli di Classe; formula al Collegio docenti la 
proposta delle indicazioni generali per l’organizzazione dei Viaggi 
di istruzione (per quest’ ultimo raccoglie le proposte ed elabora il 
relativo piano nell'ambito della programmazione didattica annuale);  

• supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai 
docenti promotori sulla base della programmazione didattica delle 
classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista 
economico, organizzativo e logistico;  

• effettua lavoro di consulenza e supporto all’ Ufficio di Segreteria 
per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la 
redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la 
conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa; 

GRUPPO DI 
LAVORO PER 

L'INCLUSIONE 

• Partecipa alle riunioni di GLH d'istituto; 
• rileva i BES presenti nella scuola;  
• predispone un curricolo d'istituto relativo ai BES; 
• raccoglie e documentagli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  

• si confronta sui casi e offre consulenza e supporto ai colleghi sulle 
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strategie/metodologie digestione delle classi;  
• attua la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di 

inclusività della scuola;  
• raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH operativi 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera 
b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 
stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio2010 n. 122; 

• elabora il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di giugno).  

MENSA 

• Svolge funzione di collegamento tra l’utenza e il servizio di 
refezione scolastica. 

• Monitora sulla gradevolezza e sulla qualità del pasto 
somministrato. 

• Suggerisce proposte per eventuali variazioni da apportare al menu 
scolastico; 

• Propone di azioni di educazione ed informazione alimentare. 

ELETTORALE 

§ Presiede e gestisce le elezioni  
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4.4 Risorse Strutturali 
  
L’Istituto, sia pur distribuito su più plessi, possiede una certa quantità di beni strumentali e la presenza 
di laboratori informatici indispensabili per la realizzazione dell’azione educativa così sintetizzati: 
 

 
 
Tali risorse contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento degli scambi di documentazione e di 
informazioni mediante accordi in rete con: 
 
 

- il territorio 
- le altre scuole nazionali ed internazionali 
- I.N.V.A.L.S.I. 
- gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa 

 
 

      - LIM  - personal computer e stampanti 

- computer portatili  - videoproiettori 

- lavagne luminose   - videoregistratori- 

     -fax  – televisori    - lettori DVD 

 - fotocopiatrici -impianti fonici 

- apparecchi stereo - macchine fotografiche 

 - proiettori  - videocamere digitali 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  5. FINALITÀ EDUCATIVE 31 
 

5. FINALITÀ EDUCATIVE 
 
Nel percorso formativo, l’Istituto comprensivo contribuisce al miglioramento della formazione civile e 
culturale degli alunni per prepararli ad essere cittadini del domani. 
Dall’analisi del territorio, dalle riflessioni basate sull’esperienza degli insegnanti, dai rapporti scuola-
famiglia, dal raccordo di tutte le Funzioni Strumentali il PTOF dell’Istituto Comprensivo Tivoli I- 
Tivoli Centro intende raggiungere le seguenti: 
 

FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 
 

 

¨ articolare il percorso formativo nel rispetto dell’identità di ogni alunno, favorendo la 
socializzazione, l’integrazione e l’interazione; 

¨ maturare la capacità di relazionarsi con realtà e culture diverse dalla propria sviluppando 
il concetto di solidarietà e di collaborazione con gli altri; 

¨ assumere un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della tradizione 
storica e lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e 
sociale di mondo globalizzato; 

¨ sviluppare le competenze necessarie per comprendere la realtà e per proporre soluzioni 
adeguate alle diverse problematiche e circostanze; 

¨ promuovere le capacità di effettuare delle scelte consapevoli e di sostenere le idee 
personali nel pieno rispetto delle opinioni altrui; 

¨ formare persone consapevoli dei ruoli, delle istituzioni, della necessità del rispetto delle 
regole e della condivisione di valori umani universalmente riconosciuti, quali la pace, la 
fratellanza fra i popoli, il rispetto della diversità, l’assunzione delle proprie responsabilità 
fondati su una indispensabile coerenza comportamentale. 
 

 
 
 
Le attività progettuali didattico-formative vengono organizzate e strutturate in funzione delle otto 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente(Raccomandazione del Parlamento 
Europeo del 22maggio 2018) che rappresentano, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
del 2012, le finalità generali dell’istruzione dell’educazione. 
 
Il Parlamento Europeo definisce le competenze chiave, come delle “metacompetenze”, necessarie ad 
ogni cittadino per riuscire ad inserirsi con successo all'interno dell'ambito sociale e lavorativo e “di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione”. 
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
 

 
 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa vuole essere una risposta ai bisogni degli alunni, alle aspettative delle 
famiglie e a quelle della comunità sociale. 
 
La continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado è 
garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce, con pari dignità, l’azione di ciascun 
ciclo, nella specificità dei ruoli e degli obiettivi. 
 
L’Istituto comprensivo è attento al bisogno di crescita culturale degli alunni, è pronto ad integrare e 
valorizzare le differenze, a creare un saldo e corretto rapporto con le famiglie e ad interagire con la 
comunità territoriale. 
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La mappa che segue cerca di cogliere gli elementi fondamentali che permettono agli alunni di formarsi 
come cittadini e di sviluppare le adeguate competenze attraverso i processi di apprendimento, la capacità 
di relazionarsi attivamente e positivamente in ogni contesto sociale e favorire la crescita armonica della 
sfera emotivo-affettiva. 
 

 
Inoltre, l’attività dell’Istituto comprensivo, in coerenza con gli obiettivi del RAV, in sintonia con il 
P.d.M. e nel rispetto degli indirizzi generali per le attività della scuola forniti dal D.S. nell’”atto di 
indirizzo delle attività della scuola ai sensi dell’art. 3,c. 4 del DPR 275/99”, provvede al:  
 

• superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento; 

• potenziamento delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche 
attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

• orientamento per il proseguimento degli studi; 
• potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali ed all’uso delle nuove tecnologie. 
• valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. 

 
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sul 
cooperative learning, sul peer learning, sul problem solving e sulla didattica laboratoriale. 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE e 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

PENSARE 
 FARE 
AGIRE 

 
SAPER ESSERE 

 

SAPERE SAPER 
FARE 

 

L’ALUNNO 
 sviluppa il proprio “IO” attraverso 

processi legati a 
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I principi di ordine pedagogico-metodologico, comuni sia alla Scuola dell’Infanzia, Primaria che 
Secondaria di I grado, pertanto, sono: 
 
 

 

¨ Gradualità nel processo di insegnamento-apprendimento 
¨ Personalizzazione dei piani di studio 
¨ Valorizzazione del patrimonio sociale e culturale dell’alunno 
¨ Utilizzazione del gioco come esperienza affettiva e di apprendimento 
¨ Realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola 
¨ Promozione del concetto di uguaglianza dell’uomo e del cittadino 
¨ Interiorizzazione delle varie forme di diversità come fonte di ricchezza 
¨ Apertura della scuola al territorio e ai diversi aspetti della vita sociale 
¨ Continuità tra i diversi ordini della scuola  
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6. VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

L’identità dell'istituto nasce dal connubio della propria Vision e Mission. 
La Vision rappresenta l’obiettivo che l’Istituto comprensivo si pone e persegue nel lungo termine. È 
l’immagine ideale che guida e sprona le persone ad andare sempre avanti con carica ed entusiasmo 
anche se i percorsi potrebbero essere complessi e difficili, promuovendo, così, azioni rapide, 
organizzate ed efficaci. 
I valori condivisi sui quali si fonda l’azione educativa riguardano la centralità della persona attraverso 
la promozione e il consolidamento di: 

• Identità 
• Integrità 
• Responsabilità 
• Accettazione della diversità  
• Dialogo 
• Confronto 
• Solidarietà 

 
Gli obiettivi prioritari da perseguire, pertanto, sono: 

• Successo formativo 
• Valorizzazione delle Eccellenze 
• Crescita Sociale. 

 
L’Istituto comprensivo si adopererà per essere: 
• un luogo formativo in cui ogni singola persona viene accolta, nella sua unicità, ed accompagnata 

nel suo cammino di crescita nel pieno rispetto dei suoi tempi, del suo stile di apprendimento e 
sollecitata a nuove esperienze per raggiungere traguardi sempre più ampi e nuovi. “Una scuola per 
tutti e per ciascuno”. 

• un luogo di innovazione che crea contesti stimolanti e opportunità di crescita, di scambi, di 
partecipazione e di realizzazione. “Una scuola attenta al futuro”. 

•  un luogo di integrazione, come luogo privilegiato di incontro, di scambi culturali ed esperienziali 
aperto al dialogo, al confronto, alla solidarietà, ai continui cambiamenti di  
un mondo globalizzato per la formazione di cittadini consapevoli e per la costruzione del senso 
di appartenenza ad una comunità civica e democratica. 
“Una scuola nel mondo”. 

 
La Mission rappresenta il servizio specifico che si offre all’utenza, rispondendo alla domanda “Perché 
esisto come istituzione”, dunque risulta essere il motivo e la giustificazione della sua esistenza. 
L’Istituto, nel rispetto dell’identità di ciascuno e nel riconoscimento dei ruoli delle diverse agenzie 
formative, si adopererà affinché: 
• le differenze sessuali, sociali, culturali, politiche, economiche, religiose costituiscano un 

arricchimento per alunni, docenti e tutto il personale, garantendo le pari opportunità e la piena 
realizzazione delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi; 

• il rispetto del diverso sia una risorsa e un valore e si concretizzi nell’educazione alla solidarietà, 
nell’accoglienza, nell’inserimento degli alunni stranieri e nell’attuazione di tutte le misure atte a 
compensare squilibri e difficoltà; 
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• l’attività educativa, attraverso l’interiorizzazione dei valori della Costituzione Italiana e dei principi 
fondanti l’Unione Europea, miri allo sviluppo di coscienze civiche e democratiche nei futuri 
cittadini del mondo; 

• il personale scolastico, i genitori e i soggetti interessati partecipino attivamente per promuovere il 
continuo miglioramento della qualità del servizio di Formazione e Istruzione. 
 
Verranno, pertanto, promosse azioni e strategie per: 
 

Ø valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 
dispersione scolastica e favorendo l’inclusione; 

Ø incentivare la ricerca e la sperimentazione di una didattica innovativa; 
Ø favorire la Continuità educativa e l’Orientamento; 
Ø creare spazi ed occasione di formazione per studenti, genitori, docenti e personale ATA, nell’ottica 

di un’educazione e formazione continua e permanente. 
Ø  

 
FORMIAMO OGGI IL CITTADINO DI DOMANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dare la massima rilevanza ai linguaggi 
espressivi, simbolici a partire da quelli 
sonori e visivi ai multimediali 
 

Curare l’efficacia della comunicazione nella 
molteplicità dei registri e nella pluralità dei 
test 
 

Dare spazio culturale alle scienze sociali 
secondo blocchi tematici che evidenzino 
rapporti società - economia - cultura 
 

Proporre la storia come costruzione 
concettuale per comprendere le 
trasformazioni nel tempo e nello spazio  
 
Riferirsi ai sistemi simbolico - culturali e 
scientifici come lavoro di esperienza diretta e 
di scoperta che coinvolga tutti i sensi 
 

Usare idee e tecniche di tipo matematico 
nella soluzione di problemi diversi 
stimolando percorsi alternativi di soluzione 
 

Usare le lingue straniere per la comunicazione nella vita quotidiana con persone di altra nazionalità 
per formare i futuri cittadini del mondo 
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7.  PRINCIPI DIDATTICO-METODOLOGICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza

•Conoscenza reciproca
•Empatia

Dialogo

•Sé e l'altro
•Diversità come risorsa
•Senso di appartenenza alla comunita'

Centralità 
dell'alunno

•Conoscenze pregresse
•Interessi
•Coesione del gruppo

Ruolo del 
docente

•Moderatore
•Facilitatore
•Provocatore

Articolazione 
delle attività

•Flessibilità dei percorsi
•Valorizzazione del cambiamento
•Sviluppo capacità critica
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7.1 Articolazione percorsi formativi e didattici 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
  

Campi di 
esperienza

Programmazione 

curricolare

•Il sé e l'altro
•Il corpo e il 
movimento

•Immagini, suoni, 
colori

•I discorsi e le parole
•La conoscenza del 
mondo

Attività 
Laboratoriali 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

  

Discipline

Programmazione 
curricolare

•Italiano
•Inglese
•Matematica
•Storia
•Geografia
•Scienze
•Tecnologia informatica
•Musica
•Arte e immagine
•Scienze motorie
•IRC / AA
•Educazione alla convivenza 
civile (cittadinanza, stradale, 
ambientale, alimentare, socio-
affettiva, alla salute)

Attività 
Laboratoriali 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
 

 
 
 

Mostre didattiche
Open Day

Campi scuola-Viaggi di Istruzione

Attività 
laboratoriali

Programmazione
curricolare

Discipline ed 
educazioni

• Italiano  
• Inglese  
• Francese  
• Matematica  
• Storia  
• Geografia  
• Scienze  
• Tecnologia informatica  
• Musica  
• Arte e immagine  
• Scienze motorie  
• IRC / AA  
• Educazione alla convivenza 
civile (cittadinanza, stradale, 
ambientale, alimentare, 
socioaffettiva, alla salute) 
 

• Informatica  
• Approfondimenti 
linguistici  
• Espressività  
• Attività 
grafiche/pittoriche  
• Musica 
 • Attività motorie 
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8. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI E COMPETENZE 
 
Il Curricolo di Istituto, alla fine di ogni ordine di scuola, prevede il raggiungimento di precisi obiettivi 
didattici trasversali e di specifici traguardi di competenze. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia si pone l’obiettivo di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità 
personale, dell’autonomia e delle competenze e li avvia all’acquisizione del concetto di cittadinanza. 
Attraverso lo sviluppo delle competenze, che a questa età vanno intese in modo globale e unitario si 
pongono, inoltre, le basi per gli apprendimenti futuri nella Scuola Primaria. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI AI CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA 

 
¨ Saper ascoltare  
¨ Comunicare idee, sentimenti, esperienze  
¨ Lavorare con e per gli altri  
¨ Comprendere e utilizzare i linguaggi artistici (grafico, pittorico, plastico, teatrale) e i linguaggi 

multimediali  
¨ Raccogliere, interpretare ed elaborare dati  
¨ Organizzare le informazioni 
¨ Contestualizzare nel tempo e nello spazio  
¨ Formulare previsioni e prime ipotesi 
¨ Impostare e risolvere problemi di base 
¨ Conoscere e vivere serenamente la propria corporeità 

 
SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Il primo ciclo di istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Ricopre 
un arco di tempo basilare per la crescita armonica dell’identità dell’alunno. 
La finalità di questo percorso è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
A tal fine, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura 
l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 
dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno, persegue con ogni mezzo il miglioramento 
della qualità del sistema di istruzione. 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO “EDUCATIVI TRASVERSALI” 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

AUTOCONTROLLO E COMPORTAMENTO 
¨ Mantenere l’autocontrollo nelle diverse situazione scolastiche e non, durante le lezioni, 

durante gli spostamenti e le uscite didattiche/viaggi di istruzione 
¨ Riconoscere l’importanza di un modello di comportamento    

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 
¨ Prestare un’attenzione attiva per tempi sempre più lunghi    
¨ Ascoltare gli interventi dei compagni e dei docenti anche attraverso l’uso di appunti personali 
¨ Partecipare in modo attivo    

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 
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¨ Ascoltare i docenti, rispettare le consegne e portate a termine le attività assegnate 
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

¨ Portare e saper utilizzare il materiale di lavoro   
¨ Migliorare il metodo di lavoro  

MOTIVAZIONE ED INTERESSE 
¨ Dimostrare interesse per le attività  

 
A) OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI SCUOLA PRIMARIA 

¨ Acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio.  
¨ Primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità d’indagine.  
¨ Progressiva costruzione della capacità di pensiero riflessivo e critico.  
¨ Capacità di comunicare e utilizzare codici, registri e linguaggi diversi.  
¨ Acquisizione di un metodo di lavoro sequenziale ed organico.  
¨ Capacità di osservazione, di analisi e di sintesi.  
¨ Capacità di riferire in modo chiaro le esperienze vissute.  
¨ Acquisizione progressiva delle conoscenze ed abilità fondamentali nelle varie discipline.  

 
TRAGUARDO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 
¨ Usare in maniera corretta la lingua orale e scritta in base alle diverse situazioni comunicative 
¨ Comprendere oralmente e per iscritto semplici testi in lingua inglese standard su argomenti 

familiari o di studio 
¨ Conoscere i linguaggi verbali e non e gli strumenti della comunicazione anche multimediale. 

 
USO DEGLI STRUMENTI LOGICO-MATEMATICI 

¨ Individuare e risolvere facili problemi in ambito matematico e geometrico utilizzando con 
padronanza il calcolo scritto e/o mentale. 
 

METODO DI STUDIO 
¨ Confrontare, ordinare, classificare fenomeni, documenti ed informazioni di vario genere sulla 

base di criteri dati 
¨ Usare sempre più consapevolmente il linguaggio specifico di ogni disciplina. 

 
CONVIVENZA CIVILE 

¨  Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e 
interagendo in modo pertinente 

¨  Acquisire gradualmente il senso critico attraverso la conoscenza dei fondamentali problemi del 
mondo contemporaneo (ambientali, sociali, ecc.) 

 
B) OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

¨ Cogliere il messaggio globale di ogni lettura, spiegazione o proposta didattica 
¨ Utilizzare gli strumenti didattici secondo le indicazioni dei docenti   
¨ Seguire gli argomenti di studio secondo le indicazioni dei docenti   
¨ Assumere iniziative di lettura secondo i propri interessi     
¨ Operare autonomamente e rielaborare informazioni e contenuti    
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¨ Utilizzare le conoscenze scolastiche nella quotidianità     
¨ Conoscere il linguaggio, il metodo e il campo d’indagine di ogni disciplina   
¨ Eseguire attività di ricerca, utilizzando i più diffusi strumenti di consultazione 
¨ Potenziare le capacità d’analisi e di sintesi       
¨ Sviluppare le capacità di affrontare situazioni nuove 

 
TRAGUARDO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 
¨ Usare in maniera corretta e funzionale la lingua italiana orale e scritta in diverse situazioni e con 

scopi diversi. 
¨ Comunicare in lingua inglese in maniera funzionale ai contesti. 
¨ Comunicare in seconda lingua comunitaria in situazioni semplici. 
¨ Usare i linguaggi verbali e non verbali e gli strumenti della comunicazione, anche multimediale, 

per acquisire, rappresentare e trasmettere informazioni e conoscenze. 
¨  

USO DEGLI STRUMENTI LOGICO-MATEMATICI 
¨ Individuare e risolvere situazioni problematiche pratiche e di natura logica, matematica e 

scientifica utilizzando, anche in maniera integrata ed in diversi contesti, conoscenze e abilità 
specifiche. 

METODO DI STUDIO 
¨ Costruire autonomamente nuove conoscenze attraverso lo studio e l’elaborazione autonoma di 

informazioni e dati secondo modelli disciplinari specifici. 
¨  

CONVIVENZA CIVILE 
¨ Partecipare al dibattito comune sui fondamentali problemi del mondo contemporaneo 

approfondendone gli aspetti specifici tramite le conoscenze acquisite in ambito storico-geografico. 
¨ Esercitare il pensiero critico comparando punti di vista diversi e costruendo dinamicamente un 

proprio sistema di opinioni. 
¨ Manifestare comportamenti coerenti con i principi e le regole della civile convivenza. 
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9. PRIORITÀ, OBIETTIVI  E TRAGUARDI 
 
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) parte dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato dal Nucleo Interno di 
Valutazione. Il PTOF 2019-22 è presente sul sito dell’istituto e sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC8F600E/tivoli-i-tivoli-
centro/valutazione/ 
Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del PTOF, gli elementi 
conclusivi del RAV:  
 
- priorità; 
- obiettivi di breve periodo; 
- traguardi di lungo periodo. 
 
 

9.1 Sintesi del rapporto di autovalutazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato nel RAV per il triennio 2019 - 2020 sono: 
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PRIORITÀ TRAGUARDI 

Migliorare le competenze di base e i risultati 
scolastici con prove d'Istituto standardizzate per 
classi parallele nella scuola dell'infanzia 
(cinquenni), primaria e secondaria di I grado. 

Riduzione della varianza degli esiti, laddove si 
presentino criticità, sia tra classi parallele 
(0,5%) sia all'interno della singola classe. 

 
Le  priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento. 
I traguardi a lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle attività strategiche. Si tratta di 
risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i continui 
delle priorità e le mete verso cui la scuola tende nel suo piano di miglioramento. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono:  

OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 
 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 

 
1. Elaborazione del curricolo trasversale per le 

competenze chiave e di cittadinanza. 
2. Strutturazione di una progettazione condivisa al 

fine di realizzare prove intermedie comuni a tutte 
le classi dell’Istituto. 

3. Implementazione di azioni mirate al 
recupero/consolidamento/potenziamento 
relativamente alle discipline oggetto delle prove 
INVALSI. 

4. Enucleazione di criteri comuni di Valutazione. 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
 

 
1. Dotazione in tutti i plessi di una rete Internet 

adeguata alle necessità didattiche e di Istituto.  
2. Incremento del numero delle LIM realmente 

funzionanti a disposizione della didattica. 
3. Promozione della didattica laboratoriale e di 

metodologie di apprendimento innovativo. 
4. Progettazione e realizzazione di spazi 

d'apprendimento innovativi 
 

INCLUSIONE 
E DIFFERENZIAZIONE 

 

 
1. Attivazione di recupero e potenziamento per una 

didattica personalizzata e inclusiva. 

 
CONTINUITÀ 

E ORIENTAMENTO 

1. Realizzazione di un progetto di continuità 
all’interno dell’IC e di orientamento dalla scuola 
secondaria di I a quella di II grado. 

2. Sviluppo e promozione delle attività di 
orientamento e continuità. 

3. Organizzazione di visite presso gli Istituti sec. di 
II grado per garantire la continuità in uscita dell’IC 
e arginare la dispersione scolastica. Esiti a distanza 
attraverso un questionario da proporre alle scuole 
di II grado. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

1.Valorizzazione delle competenze del corpo 
docente attraverso la formazione e 
l’autoformazione, privilegiando le proposte 
formative di rete e quelle interne. 

2. Ottimizzazione di tutte le risorse disponibili 
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dell’Istituto nel condividere buone pratiche e 
modelli organizzativi attuati dai docenti. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1. Coinvolgere attivamente le famiglie nelle attività 
scolastiche. 

2. Sottoscrivere reti di ambito e di scopo al fine della 
condivisione e dell'ottimizzazione delle risorse. 

 
Per il nucleo fondante della VISION ovvero la centralità della persona, si ritiene opportuno una 
progettazione comune che preveda attività di recupero, consolidamento e potenziamento in orario 
curricolare ed extracurricolare per fasce di livello e ambiti di apprendimento al fine di migliorare le 
valutazioni degli esiti dei singoli alunni. Il percorso di apprendimento verrà, inoltre, monitorato 
attraverso prove strutturate intermedie comuni al fine di intercettare tempestivamente i bisogni degli 
studenti aiutandoli attraverso una progettazione mirata. 
Il Curricolo d'Istituto e il Curricolo trasversale per competenze chiave e di cittadinanza saranno le linee 
guida dell’azione educativo-formativa dell’Istituto.  
Il R.A.V. e i risultati scolastici che si intendono raggiungere attraverso le priorità date e i traguardi 
prefissati vengono sintetizzati come segue: 
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9.2 Piano di Miglioramento 
 
Responsabile del Piano di Miglioramento (PdM): dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Cerri 
  
SEZIONE PRIMA: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 
Priorità e traguardi  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Migliorare le competenze di 
base e i risultati scolastici 
attraverso prove di Istituto 
standard per tutte le classi 
della scuola primaria, 
secondaria di I grado e 5enni 
scuola infanzia. 

Riduzione della varianza di esito tra 
classi parallele e all’interno della 
singola classe, ovviamente 
orientandosi verso gli esiti migliori. 

Nuove Competenze Chiave 
Europee (Gazzetta Ufficiale 
UE del 22 Maggio 2018) 

 
- Competenza 

alfabetica funzionale  
- Competenza multi 

linguistica  
- Competenza in 

materia di 
cittadinanza  

-  

Favorire una didattica 
innovativa volta ad 

- acquisire le competenze 
comunicative nella 
madrelingua; 

- migliorare la competenza 
comunicativa nella lingua 
inglese; 

- acquisire comportamenti 
socialmente responsabili per 
una cittadinanza attiva. 

Alunni che hanno maturato il rispetto 
delle regole, che mettono in campo 
dinamiche inclusive, esprimendo 
relazioni positive tra i pari e con gli 
adulti, sapendo comunicare in 
contesti formali e informali nella 
consapevolezza dei valori storici del 
contesto in cui vivono. 

 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione del curricolo trasversale per le 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Strutturazione di una progettazione condivisa al fine 
di realizzare prove intermedie comuni a tutte le classi 

NB: La scelta delle priorità Risultati scolastici e Competenze chiave europee (Competenza 

alfabetica funzionale, Competenza multi-linguistica, Competenza in materia di cittadinanza)è data 

dall’autovalutazione e dai risultati scolastici ottenuti dagli alunni nell’ultimo triennio. 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  9. PRIORITÀ, OBIETTIVI  E TRAGUARDI 48 
 

dell’Istituto. 

Implementazione di azioni mirate al 
recupero/consolidamento/potenziamento 
relativamente alle discipline oggetto delle prove 
INVALSI. 

Enucleazione di criteri comuni di Valutazione. 

Ambienti di apprendimento 

Dotazione in tutti i plessi di una rete Internet 
adeguata alle necessità didattiche e di Istituto. 

Incremento del numero delle LIM realmente 
funzionanti a disposizione della didattica. 

Promozione della didattica laboratoriale e di 
metodologie di apprendimento innovativo. 

Inclusione e differenziazione Attivazione di recupero e potenziamento per una 
didattica personalizzata e inclusiva. 

Continuità e orientamento 

Realizzazione di un progetto di continuità all’interno 
dell’IC e di orientamento dalla scuola secondaria di I 
a quella di II grado. 

Organizzazione di visite presso gli Istituti sec. di II 
grado per garantire la continuità in uscita dell’IC e 
arginare la dispersione scolastica. Esiti a distanza 
attraverso un questionario da proporre alle scuole di 
II°. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Valorizzazione delle competenze del corpo docente 
attraverso la formazione e l’autoformazione, 
privilegiando le proposte formative di rete e quelle 
interne. 

Ottimizzazione di tutte le risorse disponibili 
dell’Istituto nel condividere buone pratiche e modelli 
organizzativi attuati dai docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

Coinvolgere attivamente le famiglie nelle attività 
scolastiche. 
Sottoscrivere reti di ambito e di scopo al fine della 
condivisione e dell'ottimizzazione delle risorse. 

 
SEZIONE SECONDA: La linea strategica del Piano di Miglioramento 
Per ottenere un miglioramento dei risultati scolastici e l’acquisizione delle competenze europee, in 
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particolare nelle CC (Competenza Alfabetica Funzionale, Competenza multi-linguistica, Competenza in 
materia di cittadinanza),si ritiene utile: 

- lavorare valorizzando le competenze dei docenti, favorendo la condivisione delle buone pratiche 
per l’elaborazione di un curricolo verticale, una progettazione didattica condivisa e una 
valutazione basata su criteri comuni; 

- realizzare un progetto di continuità e di orientamento; 
- creare ambienti di apprendimento innovativi sia attraverso l’uso delle TIC, l’applicazione di 

metodologie adeguate e una didattica laboratoriale; 
- adeguare la valutazione interna ai processi di apprendimento innovativi e meno formali, 

attraverso azioni di monitoraggio e di auto-valutazione nel breve periodo; 
- favorire l’inclusione attraverso attività di recupero e valorizzare le eccellenze attraverso le 

attività di potenziamento e l’apprendimento fra pari (peer education). 

 
SEZIONE TERZA: dal RAV al PDM (Monitoraggio e Fase di riesame) 
Il raggiungimento degli obiettivi di processo sarà monitorato attraverso le azioni di seguito di seguito 
indicate: 
 
 

LINEA STRATEGICA DEL PIANO RELAZIONE CON I TRAGUARDI A LUNGO 
TERMINE 

Il presente Piano di Miglioramento, in linea con gli 
obiettivi esplicitati nel RAV, intende perseguire 
l'innalzamento degli esiti in uscita degli alunni al 
compimento del percorso del primo ciclo attraverso 
attività di: 

a. Promuovere attività di recupero e 
potenziamento;  

b. Revisionare il curricolo verticale ed elaborare 
un curricolo per competenze chiave; 

c. promuovere attività di orientamento e 
continuità; 

d. sviluppare e diffondere metodologie e spazi 
d’apprendimento innovativi; 

e. Valorizzazione del personale scolastico anche 
attraverso la formazione; 

f. condivisione di esperienze e buone pratiche; 
g. Coinvolgere più attivamente i genitori e 

migliorare il clima scuola-famiglia; 
h. tessere relazioni con il territorio attraverso 

sottoscrizioni di protocolli e reti. 

Le azioni di miglioramento individuate e sviluppate 
nel presente PDM sono finalizzate a migliorare gli 
esiti degli alunni, quindi ad elevare i risultati con lo 
scopo di valorizzare ulteriormente la funzione 
formativa e di aggregazione sociale promossa dalla 
scuola. 

 
SEZIONE TERZA: - RELAZIONE TRA AREE DI PROCESSO, OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 
DI MIGLIORAMENTO 

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

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1 2 3 4 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
 

1.  Ampliare i progetti di recupero - consolidamento 
 potenziamento relativamente alle competenze linguistiche, e matematico 
- logico – scientifiche 

   X 

3.  Revisione del curricolo verticale d'istituto tra le classi ponte.     X 
4 Enucleare i criteri valutazione    X 
5.  Avviare il curricolo trasversale per le competenze chiave e di 
cittadinanza.    X 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Favorire la didattica laboratoriale     X 

2. Creare un ambiente di apprendimento innovativo    X 

3. Incrementare il numero della strumentazione tecnologica    X 

Inclusione e 
differenziazione 

1.  Promuovere attività di recupero e potenziare la didattica personalizzata    X 
2. Rafforzare strategie di inclusione   X  
3. Formazioni dei docenti sull’inclusività   X  

Continuità e orientamento 
1. Realizzare un progetto di continuità tra i diversi ordini    X 
2. Rafforzare le attività di orientamento in uscita    X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1.Formazione dei docenti sulle metodologie inclusive e innovative    X 
2.Valorizzazione del corpo docente anche attraverso la formazione e 
autoformazione    X 

3 Favorire la collaborazione tra i docenti e la diffusione delle buone 
pratiche (condivisione materiali ecc..)   X  

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 

famiglie 

1. Promuovere e consolidare il rapporto scuola -. Famiglia    X 

2. promuovere reti e accordi con le varie realtà territoriali   X  
LEGENDA:  1 = NULLA  2= POCO  3= ABBASTANZA  4= ALTO 

 

SEZIONE QUARTA: DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO.  
Pianificazione (PLAN) -Attuazione (DO) - Verifica (CHECK)  - Riesamina (ACT) DEL PROCESSO DI 
MIGLIORAMENTO - PDCA 
 

 
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie 
di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e 
delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco del 
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triennio di riferimento), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base 
alla pianificazione stabilita nel PdM.  

 
 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI - (PLAN) 
 

Obiettivi 
operativi 

Azioni Risultati  
1 anno 

Risultati  
2 anno 

Risultati 
3anno 

Indicatori 
di 

valutazione 
Ampliare i 
progetti di 
recupero 
consolidamento/ 
potenziamento 
relativamente alle 
competenze 
linguistiche, e 
matematico - 
logico - scientifiche 
oggetto delle prove 
scritte di esame 

Attività di 
recupero e 
potenziamento 
linguistico e 
logico -
matematico 
 
Aumentare il 
numero di 
partecipanti ad 
attività di 
potenziamento 
linguistico – 
matematico 

Aumento delle 
attività progettuali 
di recupero e 
potenziamento 
 
 
Aumento dei 
partecipanti alle 
attività 

Aumento delle 
attività 
progettuali di 
recupero e 
potenziamento 
 
 
Aumento dei 
partecipanti alle 
attività 

Aumento delle 
attività 
progettuali di 
recupero e 
potenziamento 
 
 
Aumento dei 
partecipanti alle 
attività 

Numero dei 
progetti 
proposti 
 
 
 
 
 
Diminuzione 
degli alunni in 
uscita con  
valutazione pari 
a  6  
 

Introdurre prove 
di valutazione 
standardizzate e 
per classi 
parallele. 
 

 Diffusione prove 
standardizzate 
intermedie per 
classi parallele 

Somministrazione 
prove comuni 
intermedie classi 
sc. primaria e cl. 
sc. secondaria su 
Italiano, 
matematica, 
inglese. 
Diffusione e 
condivisione del 
15% materiale 
didattico 

Somministrazio
ne prove 
comuni 
intermedie 
classi sc. 
primaria e cl. sc. 
secondaria su 
Italiano, 
matematica, 
inglese. 
Diffusione e 
condivisione del 
30% materiale 
didattico 

Somministrazio
ne prove 
comuni 
intermedie 
classi sc. 
primaria e cl. sc. 
secondaria su 
Italiano, 
matematica, 
inglese. 
Diffusione e 
condivisione del 
50% materiale 
didattico 
Creazione di un 
archivio dei 
materiali 
prodotti 

Diminuzione 
degli alunni in 
uscita con 
valutazione pari 
a 6  
 

Revisione del 
curricolo verticale 
d'istituto  

Revisione del 
curricolo verticale 
d'Istituto 
Elaborazione di 
prove disciplinari 
comuni 
intermedie 
 

 Revisione del 
curricolo verticale 
ed enucleazione 
dei criteri di 
valutazione. 
 

Revisione del 
curricolo per 
competenze 
 
 

enucleazione dei 
criteri di 
valutazione. 
 

Numero di 
incontri per 
dipartimenti, 
commissioni di 
lavoro 
 
Materiali 
prodotti 
 
 

Elaborare un 
curricolo 
trasversale per le 
competenze chiave 
e di cittadinanza 
 

Elaborare un 
curricolo 
trasversale per 
competenze 
chiave, partendo 
dai profili in 
uscita degli alunni 
cl. 5^ primaria e 
3^ secondaria 
 

Avvio di un 
curricolo per 
competenze 
chiave 
 
 

Elaborazione di 
un curricolo per 
competenze 
chiave 

Elaborazione di 
un curricolo su 
tutte 8   
competenze 
chiave 

Numero di 
incontri per 
dipartimenti, 
commissioni di 
lavoro 
 

Creare un Ampliamento Implementare la Creare una aula  Creare una aula  Numero  di 
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ambiente di 
apprendimento 
innovativo  

della dotazione 
tecnologica  
Favorire una 
didattica 
laboratoriale più 
innovativa basata 
sul learning to do 

dotazione del 
materiale 
tecnologico la 
dotazione 
tecnologica (LIM, 
PC, tablet) 
 
 
 

2.0  2.0 aule 2.0 
Numero di 
LIM per 
classe, numero 
di laboratori, 
di Pc, di tablet  
 

Promuovere 
attività di 
recupero e 
potenziare la 
didattica 
personalizzata 
 

Implementare le 
attività di 
recupero. 
Creare un 
archivio del 
materiale prodotto 
dai docenti nelle 
attività di 
recupero 
per la stesura di: 
1. prove 
differenziate/ 
semplificate 
2. strumenti 
compensativi 
3. materiale 
didattico 
strutturato 

Raccolta del 
materiale  

Raccolta e 
catalogazione 
del materiale. 
Implementazion
e delle buone 
pratiche 

Diffusione del 
materiale 
raccolto 

Numero di 
prove raccolte 
e catalogate  

Valorizzazione del 
corpo docente 
attraverso la 
formazione 

Miglioramento 
nella metodologia 
didattica 
soprattutto quella 
innovativa 
Miglioramento 
del clima scuola 

Promozione di 
corsi di 
formazione anche 
in rete 

Promozione di 
corsi di 
formazione 
anche in rete 
 
Promozione di 
corsi di 
formazione 
interna e di 
autoformazione 

Promozione di 
corsi di 
formazione 
anche in rete. 
 
Formatori 
interni 
 
Diffusione e 
condivisione del 
materiale 
prodotto. 

Numero dei 
docenti 
partecipanti 
 
Grado di 
soddisfazione 
mediante 
erogazione 
questionari 

 

Promuovere il 
rapporto scuola -
Famiglia 
 

Promuovere il 
rapporto scuola - 
Famiglia 
 

Coinvolgere i 
genitori in 
alcune attività 
scolastiche 

Coinvolgere i 
genitori in varie 
attività 
scolastiche 

n. di incontri 
scuola - 
famiglia. 
 
n. progetti con 
la 
partecipazione 
dei genitori 

Promozione di reti 
e accordi  

Sottoscrivere 
protocolli d’intesa 
e rapporti di rete 

Sottoscrizione reti 
d’ambito e di 
scopo 

Sottoscrizione 
reti d’ambito e 
di scopo anche a 
livello nazionale 

Sottoscrizione 
reti a livello 
locale e 
nazionale 
Diffusione e 
condivisione del 
materiale 
prodotto 

Numero di reti 
sottoscritte e 
numero di 
attività 
realizzate e 
svolte 
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FASE DI REALIZZAZIONE - (DO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione delle 
principali fasi di 

attuazione 
 

1a Annualità 2a Annualità 3a Annualità 
I quadrimestre I quadrimestre I quadrimestre 

Riunione dei Dipartimenti 
Disciplinari per revisione 
curricolo, criteri di 
valutazione, documenti 
comuni di 
programmazione unitaria 
ed elaborazione del 
curricolo per competenze. 
Predisposizione delle 
prove di verifica comuni;  
- Predisposizione e 
somministrazione di 
prove d’ingresso e 
intermedie d’istituto  
- Lavoro FFSS e 
commissioni su 
restituzione dati 
INVALSI 
- Lavoro FFSS e 
commissioni per revisione 
ed elaborazione PTOF, 
RAV, PdM, Bilancio 
sociale 
Lavoro FFSS e 
commissioni per 
promuovere attività di 
continuità e orientamento, 
promozione e territorio, 
inclusione. 
- Formazione docenti 

Riunione dei Dipartimenti 
Disciplinari per revisione 
curricolo, criteri di 
valutazione, documenti 
comuni di programmazione 
unitaria e stesura del 
curricolo per competenze. 
Predisposizione delle prove 
di verifica comuni;  
- Predisposizione e 
somministrazione di prove 
d’ingresso e intermedie 
d’istituto  
- Lavoro FFSS e 
commissioni su restituzione 
dati INVALSI 
- Lavoro FFSS e 
commissioni per revisione 
ed elaborazione PTOF, 
RAV, PdM, Bilancio 
sociale 
Lavoro FFSS e 
commissioni per 
promuovere attività di 
continuità e orientamento, 
promozione e territorio, 
inclusione. 
- Formazione docenti 

Riunione dei 
Dipartimenti 
Disciplinari per 
revisione curricolo, 
criteri di valutazione, 
documenti comuni di 
programmazione 
unitaria e revisione del 
curricolo per 
competenze. 
Predisposizione delle 
prove di verifica 
comuni;  
- Predisposizione e 
somministrazione di 
prove d’ingresso e 
intermedie d’istituto  
- Lavoro FFSS e 
commissioni su 
restituzione dati 
INVALSI 
- Lavoro FFSS e 
commissioni per 
revisione ed 
elaborazione PTOF, 
RAV, PdM, Bilancio 
sociale 
Lavoro FFSS e 
commissioni per 
promuovere attività di 
continuità e 
orientamento, 
promozione e 
territorio, inclusione. 
- Formazione docenti 

II quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre 
- Attività formazione 
docenti  
-- Attività alunni di 
recupero e 
potenziamento 
disciplinare  
- Predisposizione e 
somministrazione prove 
intermedie d’istituto per 
classi parallele 
 
- Lavoro commissioni 

- Attività formazione 
docenti  
-- Attività alunni di 
recupero e 
potenziamento 
disciplinare  
- Predisposizione e 
somministrazione prove 
intermedie d’istituto per 
classi parallele 
 
- Lavoro commissioni 

- Attività formazione 
docenti  
-- Attività alunni di 
recupero e 
potenziamento 
disciplinare  
- Predisposizione e 
somministrazione 
prove intermedie 
d’istituto per classi 
parallele 
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rilevazioni dati primo 
quadrimestre e prove 
intermedie d’istituto 
Lavoro commissioni 
per revisione criteri di 
valutazione 
- Somministrazione prove 
Invalsi 
- Riunione dei 
Dipartimenti Disciplinari 
per verifica della 
programmazione 
orizzontale  
- Predisposizione e 
somministrazione 
questionari di gradimento 
a tutto il personale 
scolastico e ai genitori. 
Monitoraggio delle 
FFSS e delle 
commissioni di lavoro 
 
 

rilevazioni dati primo 
quadrimestre e prove 
intermedie d’istituto 
Lavoro commissioni per 
revisione criteri di 
valutazione 
- Somministrazione prove 
Invalsi 
- Riunione dei Dipartimenti 
Disciplinari per verifica 
della programmazione 
orizzontale  
- Predisposizione e 
somministrazione 
questionari di gradimento a 
tutto il personale scolastico 
e ai genitori. 
Monitoraggio delle FFSS 
e delle commissioni di 
lavoro 
 
 

- Lavoro 
commissioni 
rilevazioni dati primo 
quadrimestre e prove 
intermedie d’istituto 
Lavoro commissioni 
per revisione criteri 
di valutazione 
- Somministrazione 
prove Invalsi 
- Riunione dei 
Dipartimenti 
Disciplinari per 
verifica della 
programmazione 
orizzontale  
- Predisposizione e 
somministrazione 
questionari di 
gradimento a tutto il 
personale scolastico e 
ai genitori. 
Monitoraggio delle 
FFSS e delle 
commissioni di 
lavoro 
 
 

 
 
 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI - (CHECK ) 
 

Descrizione delle azioni di monitoraggio  
 

- Azioni di rilevazione del grado di 
soddisfazione del personale coinvolto nelle 
iniziative di formazione mediante la 
somministrazione di questionari di gradimento 
(elaborati dal Commissione preposta)  
-  Azioni di rilevazione del grado di 
soddisfazione dei genitori/alunni nelle attività 
formative mediante la somministrazione di 
questionari di gradimento (elaborati dal 
Commissione preposta)  
- Analisi e tabulazione dei dati di cui sopra (a 
cura della commissione preposta) 
- Rilevazione e tabulazione dati esiti alunni 
- Restituzione critica dei dati e delle attività 
svolte 

Definizione degli indicatori Per il monitoraggio e la valutazione delle 
azioni progettuali si utilizzeranno i seguenti 
indicatori: 
- miglioramento dei risultati degli alunni nelle 

prove standardizzate; 
- miglioramento degli esiti degli alunni; 
- maggiore allineamento tra le votazioni dei 
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docenti e le prove Invalsi; 
- incremento nel numero delle prove di 

competenza somministrate; 
- percentuale incremento dotazioni 

tecnologiche (LIM, proiettori, numero di 
laboratori, Pc ...) 

- numero ore utilizzo dotazioni tecnologiche 
(laboratori fissi e mobili) 

- incremento nella dotazione di materiale 
strutturato (archiviato e riutilizzabile) per gli 
alunni BES 

- numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

- numero alunni partecipanti a progetti  
- numero docenti impegnati in commissioni di 

lavoro o gruppi 
- numero di reti sottoscritte  
- numero incontri per Commissioni e 

Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 
- numero corsi/incontri di formazione e 

autoformazione 
- livello di gradimento registrato 

Target  
 

- Docenti 
- Alunni dell'istituto 
- Genitori degli alunni  
 

Note sul monitoraggio  
 

- Il monitoraggio si articolerà in tre momenti 
(iniziale, in itinere, finale)  
 

 
 

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO -  (ACT) 
 

Modalità di revisione delle azioni  
 

Incontri periodici per monitorare lo stato di 
avanzamento delle attività in corso e, eventualmente, 
se necessario, per ridefinire e riadattare obiettivi, 
tempi, strategie sempre in relazione e in piena coerenza 
all’obiettivo di progetto e alla linea strategica del Piano 
stesso.  
Il Gruppo stesso, basandosi sui risultati conseguiti, 
sugli esiti del monitoraggio in itinere e sui dati 
rilevati dai questionari somministrati ai vari attori 
coinvolti, valuterà complessivamente il Progetto, 
individuandone criticità e punti di forza nella 
prospettiva di miglioramento continuo e di 
implementazione futura. 

Criteri di miglioramento  
 

Riflessione del NIV sulle criticità emerse in fase di 
attuazione del Piano e, dove necessario, individuazione 
delle strategie più adatte a perseguire l’obiettivo di 
progetto stesso.  

Descrizione delle attività di diffusione dei 
risultati  
 

Informativa della FF.SS.  al Collegio dei Docenti  
Informativa dei Coordinatori in sede di Consigli di 
classe, interclasse. 
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Diffusione dei dati sul sito web dell'istituto 

 
ATTIVITÀ 

 
RESPONSABILE TEMPI DI ATTIVITÀ 

Elaborazione del Curricolo   S O N D G F M A M 

Riunione commissioni per programmazione 
unitaria ed elaborazione delle prove intermedie 
unitarie 

Dipartimenti, F.S.  Area A e 
commissioni di lavoro 

 

X 
 

X X X X X X   

Riunioni per dipartimenti per revisione curricolo 
trasversale 

X X        

Riunioni commissioni per revisione curricolo 
classi ponte 
 

X X        

Riunione per revisione criteri di valutazione Dipartimenti, F.S Area A e B 
 

 X X   X X   

Elaborazione prove comuni  S O N D G F M A M 
Somministrazione e analisi di prove d’ingresso 
condivise per classi parallele da parte dei 
docenti  

FF.SS. Area B e NIV 
 

X X        

Somministrazione delle prove di verifica 
elaborate nelle classi parallele  

  X    X   

Progettare e svolgere attività e per le classi-
ponte  

 S O N D G F M A M 

Svolgimento del progetto continuità e 
orientamento nelle classi ponte dell’IC  

F.S. Area D 
 

 X X   X X X X 

Elaborazione PdM e supporto al DS   S O N D G F M A M 

Monitoraggio delle attività del PdM  NIV e F.S. Area A-B-C-D-E 
 

X    X    X 

Programmazione attività di formazione 
docenti  

 S O N D G F M A M 

Formazione dei docenti 
 
 
 

F.S. Area A e DS 
 

X X X   X X X X 

Realizzare ambiente di apprendimento 
innovativo 

 S O N D G F M A M 

Potenziare l’uso dei laboratori, delle LIM e 
della didattica laboratoriale. 

DS e animatore digitale X X X X X X X X X 

Potenziare attività di formazione nelle 
tecnologie 

DS e animatore digitale X X X X X X X X X 

 
 

PROGETTO OBIETTIVI 
OPERATIVI 

INDICATORI TARGET RISULTATI 
OTTENUTI E 

VALIDATI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dall’autovalutazione al 

miglioramento 
 

Revisione del  
curricolo verticale  

Numero delle ore 
impegnate X 100 

Docenti dell’I.C.  L’obiettivo è 
validato se >=50%  

Elaborazione 
curricolo per 
competenze 

Numero delle ore 
impegnate X 100 

Docenti dell’I.C.  L’obiettivo è 
validato se >=50%  

Elaborare prove 
parallele d’istituto 
per classi parallele 

Numero di classi che 
hanno effettuato le prove 
unitarie/Numero di classi 
X 100  

Alunni di tutte le 
classi   

L’obiettivo è 
validato se >=50%  

Svolgere attività di 
formazione  

Livello di partecipazione.  
Livello di gradimento delle 
proposte formative.  

Docenti dell’I.C.  L’obiettivo è 
validato se 
partecipazione > 
60% docenti in 
servizio. 
Gradimento livello 
alto >=20% livello 
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medio >=60%  
Svolgere attività di 
recupero e 
potenziamento 

Livello di partecipazione 
degli alunni 

Alunni scuola 
secondaria e 
primaria 

L’obiettivo è 
validato se 
partecipazione > 
60% alunni  

Potenziare l’uso dei 
laboratori, delle 
LIM e della 
didattica 
laboratoriale.  

Aumento delle ore di 
utilizzo dei laboratori, 
delle LIM e della didattica 
laboratoriale.  
Ore utilizzo LIM/ore 
curricularix100  

Docenti dell’I.C.  
Alunni della 
Scuola Primaria e 
della secondaria 

L’obiettivo è 
validato se >=25%  

Progettare attività 
didattiche per le 
classi-ponte  

Coinvolgimento delle 
classi e dei docenti 
dell’I.C. nelle attività 
progettate e livello di 
gradimento delle stesse.  

Alunni della 
primaria e 
secondaria  

L’obiettivo è 
validato se >=60%  

 
Si riporta la legenda relativa alla compilazione in itinere della verifica di attuazione del progetto: 
 
- rosso: attuazione non in linea con gli obiettivi  
- giallo: attuazione non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi  
- verde: attuato  
- blu : nessuna attività prevista 
 
Il PdM si ritiene validato se almeno 4 obiettivi operativi sono stati realizzati e validati 
 

MONITORAGGIO PTOF 2016-2019 
 

Corrispondenza Legge 107/2015 - RAV- PdM 
PTOF a.s. 2016/19 

 
FINALITA’ 
GENERALI 
DEL PTOF 

OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI DI 
PROCESSO DAL RAV 

AL PDM 

VALUTAZIONE PTOF PROGETTI E 
ORGANIZZAZIONE 

 
Innalzare i 
livelli di 
istruzione e le 
competenze 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla 
lingua inglese; (c.7 a) 

 
 

- Ampliamento dei 
progetti di 
recupero/consolidame
nto/potenziamento 
 
 

- Elaborazione di una 
progettazione 
condivisa al fine di 
realizzare prove 
intermedie comuni a 
tutte le classi 
dell’Istituto 

- Prove intermedie 
comuni 
 
 

- Revisione del curricolo  
  
  

 
PROGETTI 
AMPLIAMENTO E 
RECUPERO SVOLTI 
NELL’A.S. 2017/2018 
 
 
 
PROGETTAZIONE e 
PROVE 
INTERMEDIE A 
PARTIRE DALL’A.S. 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
IN ITINERE 

 
 
 

 

o   Funzioni strumentali 
PTOF e Valutazione e 
autovalutazione 
o   Commissioni di 
lavoro 
o   Attività dipartimenti 
disciplinari 
o   Ampliamento 
dell'offerta formativa 
  

Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche;  
(c.7 b) 

 Funzioni 
strumentali PTOF 
e Valutazione e 
autovalutazione 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  9. PRIORITÀ, OBIETTIVI  E TRAGUARDI 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  o Commissioni di 
lavoro 
o Attività 
dipartimenti 
disciplinari 
o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa  

Potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, 
nell’arte; 
 ( c.7c) 
  

 o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
 

Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
attraverso la 
valorizzazione 
interculturale e alla pace 
( co.7d) 

 
 

- Revisione del 
curricolo verticale di 
istituto tra le classi 
ponte. 
 

- Avviare il curricolo 
trasversale per le 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

 

 
- Promozione di attività 

di recupero e 
potenziamento per 
una didattica 
personalizzata 
 

- Monitoraggio degli 
interventi di 
inclusione 

IN ITINERE 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
NO 

o Funzioni 
strumentali: PTOF - 
Sostegno agli alunni- 
Valutazione e 
autovalutazione 
o Commissioni di 
lavoro 
o Attività dipartimenti 
disciplinari 
o Ampliamento 
dell'offerta formativa 
o Attività di istituto: 
lavoro delle 
commissioni: 
continuità, inclusione 
e curricolo 
 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività 
culturali 
( co.7e) 

- Ampliamento offerta 
formativa 

SI (attività 
progettuali) 

 

o Attività di 
istituto: lavoro 
delle 
commissioni: 
continuità, 
inclusione e 
curricolo 
 

o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
 

o Collaborazioni 
esterni con 
Comune di Tivoli, 
associazioni, 
Polizia di Stato, 
Specialisti esterni 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita 
sano 
 (co.7 g) 
 

 IN PARTE 
(progetto 
Empolum e 
progetto CONI) 

o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
o Collaborazioni 
esterne con 
associazioni, Miur, 
CONI  

  
Sviluppo delle competenze 
digitali; (co.7h) 
 

- Favorire la didattica 
laboratoriale e un 
ambiente di 

 
 
IN parte nel corso 

o Progetto di rete: 
FEDRA 
Formazione per 
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apprendimento 
innovativo 

- Promuovere una 
metodologia 
innovativa 

- Formazione dei 
docenti sulle 
metodologie inclusive 
e innovative 

- Valorizzazione delle 
competenze del corpo 
docente attraverso la 
formazione 

- Favorire la 
collaborazione tra i 
docenti e la diffusione 
delle buone pratiche 

 
 
 

 

dall’a.s. 2017/2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti in 
Apprendimento 
permanente 

o Partecipazione al 
PNSD 
o Partecipazione ai 
progetti europei 
PON/FSER 
o Partecipazione a 
progetti promossi 
dal MIUR 
o Corso di 
formazione per 
docenti scuola 
primaria e 
secondaria 
o Attività FS AREA 
E (registro 
elettronico e 
promozione nuove 
tecnologie a 
supporto della 
didattica) 

  

Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 
(co.7i) 

- Favorire le attività 
laboratoriali 

- Diffondere la 
metodologia learning 
by doing 

SI nell’a.s. 
2017/2018 
 
 

O Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
o Attività 
laboratoriali 

  

Prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico; 
potenziamento 
dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
attraverso percorsi 
individualizzati e 
personalizzati 
(co.7l) 

- Avviare l'elaborazione 
di un curricolo per 
competenze chiave e di 
cittadinanza  
 
 
 
 

- Monitoraggio e 
catalogazione delle 
attività di inclusione e 
differenziazione già 
presenti nella scuola 

IN ITINERE 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 

o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
o Attività della 
commissione 
Gruppo di lavoro 
per l'Inclusione 
(GLI) 
o Attività FFSS 
servizio a sostegno 
degli alunni 
o Attività FS - 
continuità e 
orientamento  
o Attività 
commissione 
continuità e 
orientamento 
 

 
Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità 
aperta al territorio in 
grado di aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e la comunità 
locale; 
( co.7m) 
 

- Promozioni di RETI E 
ACCORDI finalizzati 
alla formazione dei 
docenti ed alla 
elaborazione di un 
curricolo competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 
 

- Favorire momenti 
d'incontro scuola-
famiglia 

IN ITINERE 

 

 

 

 

SI 

 

 

o Open Day 

o Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 

o Attività FS PTOF 

O Reti sottoscritte: 
- RETE FEDRA 
O Protocolli d'intesa 
con altri istituti del 
territorio 
O Tutoraggio ai 
docenti universitari 
(TFA e altro) in 
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collaborazione con 
le Università  
 
o Incontri scuola-
famiglia:  

- Assemblea dei 

genitori - Colloqui 

individuali e 

consegna pagellino 

–Consegna del 

documento di 

valutazione I quadr.-

Colloqui individuali 

e consegna 

pagellino- Consegna 

del documento di 

valutazione II 

quadr- orario di 

ricevimento dei 

docenti scuola 

secondaria due volte 

al mese- 

Partecipazione agli 

organi collegiali: 

Consiglio di classe- 

Consiglio di Istituto- 

Comitato di 

valutazione 

 

Definizione di un sistema 
di orientamento 
( c.7s) 
 

- Elaborazione di una 
progettazione 
condivisa al fine di 
realizzare prove 
intermedie comuni a 
tutte le classi 
dell’Istituto 
 

SI o Attività FS e 
commissione; 
o Attività di 
accoglienza, 
continuità:  
o Percorsi 
formativi e 
iniziative diretti 
all’orientamento: 
o Valorizzazione 
del merito 
scolastico e dei 
talenti 
o 
Somministrazione 
prove classi 
parallele 
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10 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) ha permesso l’individuazione delle Aree e degli Obiettivi di 
processo che necessitano un Piano di Miglioramento (P.d.M.) e per il raggiungimento dei quali sono 
state indirizzate tutte le scelte strategiche dell’Istituto. 
Il richiamo costante ad essi ha consentito la pianificazione, la progettazione e quindi lo sviluppo di una 
serie di progetti fra loro connessi ed interrelati. La progettazione curricolare, extracurricolare, 
organizzativa dell’Istituto è stata raggruppata nelle seguenti Macro-aree: 
 

Ø POTENZIAMENTO; 
Ø RECUPERO; 
Ø INCLUSIONE/INTEGRAZIONE; 
Ø ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ; 
Ø EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA; 
Ø FORMAZIONE; 
Ø PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. 

 
Ogni area prevede dei progetti, alcuni di essi sono ormai divenuti “permanenti”, poiché identificano e 
qualificano l’offerta formativa dell’Istituto, altri hanno validità annuale essendo legati alle offerte del 
territorio, a partecipazioni a bandi o gare, all’erogazione e/o disponibilità di fondi dell’Istituto e/o del 
Comune e, pertanto, costituiscono la parte “flessibile” dell’offerta formativa.  
Ogni Macro-area comprende azioni e attività di progetto per ogni ordine di scuola.  

1. Area del Potenziamento prevede le seguenti azioni: 
§ Incrementare gli interventi dell’offerta formativa riguardanti il potenziamento delle competenze 

linguistiche, e matematico-logico-scientifiche nelle discipline oggetto delle prove di Esame di 
Stato; 
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§ Ampliare potenziamento relativamente alle competenze linguistiche, e matematico-logico-
scientifiche; 

§ Incrementare interventi di potenziamento nelle arti, nella musica, nella pratica sportiva. 
 

2. Area del Recupero prevede le seguenti azioni: 
§ Ampliare i progetti di recupero/consolidamento relativamente alle competenze linguistiche, e 

matematico-logico-scientifiche; 
§ Incrementare interventi di potenziamento nelle arti, nella musica, nella pratica sportiva. 

 
3. Area dell’Inclusione/Integrazione prevede le seguenti azioni: 

§ Garantire il diritto alla personalizzazione e individualizzazione dell’apprendimento.  
§ Attivare strategie di inserimento inclusivo dell’alunno, attraverso adeguati interventi far in modo 

che si sviluppino semplici forme di socializzazione con il gruppo classe e con l’intera scuola 
 

4. Area della Continuità/Orientamento prevede le seguenti azioni: 
§ Rafforzare la dimensione verticale dell'Istituto con il compito di promuovere, incrementare e 

sostenere le modalità ritenute più efficaci a garantire agli alunni il passaggio armonico da un 
ordine di scuola a un altro, per mezzo di iniziative che coinvolgono i docenti delle scuole 
interessate, alunni e genitori. 

 
5. Area della Formazione Docenti prevede eseguenti azioni: 
§ Promuovere e diffondere la didattica innovativa 
§ Promuovere l'utilizzo nella didattica delle tecnologie multimediali 
§ Investire sulla formazione dei docenti 
§ Investire sulla formazione del DSGA e degli amministrativi 
§ Promuovere accordi e rapporti di rete 
 
6.  Il Piano Nazionale della Scuola Digitale prevede le seguenti azioni: 
§ Individuazione figura dell'Animatore digitale 
§ Creazione del Team PNSD 
§ Promuovere e diffondere la didattica innovativa 
§ Promuovere l'utilizzo nella didattica delle tecnologie multimediali 
§ Formazione dei docenti 
§ Formazione del DSGA e degli amministrativi  
§ Promuovere accordi e rapporti di rete 
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Corrispondenza Legge 107/2015 - RAV- PdM- Ampliamento dell’Offerta Formativa  
FINALITÀ 
GENERALI 

 DEL P.T.O.F. 
(art 1-L. 107/2015) 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
DAL RAV E DAL PDM 

PTOF 
Progetti/Organizzazione 

Innalzare i livelli di 
istruzione e le 
competenze 

 
 

 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche con 
particolare 
riferimento 
all’italiano nonché 
alla lingua inglese; 
(c.7 a) 

o Ampliamento dei progetti di 
recupero/consolidamento/potenziam
ento  

o Elaborazione di una progettazione 
condivisa al fine di realizzare prove 
intermedie comuni a tutte le classi 
dell’Istituto 
 

o Prove intermedie comuni 
 

o Revisione del curricolo 
 
 

o Funzioni strumentali 
PTOF e Valutazione e 
autovalutazione 

o NIV 
o Commissioni di lavoro 
o Attività dipartimenti 

disciplinari 
o Ampliamento dell'offerta 

formativa 
Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche;  
(c.7 b) 
 

o Funzioni strumentali 
PTOF e Valutazione e 
autovalutazione 

o NIV 
o Commissioni di lavoro 
o Attività dipartimenti 

disciplinari 
o Ampliamento dell'offerta 

formativa  
Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali, nell’arte; 
 ( c.7c) 

o Ampliamento dell'offerta 
formativa 
 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica 
attraverso la 
valorizzazione 
interculturale e alla 
pace 
( co.7d) 

o Revisione del curricolo verticale di 
istituto tra le classi ponte. 

o  Avviare il curricolo trasversale per 
le competenze chiave e di 
cittadinanza 

o Promozione di attività di recupero e 
potenziamento per una didattica 
personalizzata 

o Monitoraggio degli interventi di 
inclusione 

o Funzioni strumentali: 
PTOF - Sostegno agli 
alunni-Valutazione e 
autovalutazione 

o GLI 
o Commissioni di lavoro 
o Referente DSA 
o Referente Bullismo 
o Attività dipartimenti 

disciplinari 
o Ampliamento dell'offerta 

formativa 
o Attività di istituto: lavoro 

delle commissioni: 
continuità, inclusione e 
curricolo 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, 
della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del 
patrimonio e delle 
attività culturali 
( co.7e) 

 o FS Area E Promozione e 
territorio 

o Attività di istituto: lavoro 
delle commissioni: 
continuità, inclusione e 
curricolo 

o Ampliamento dell'offerta 
formativa 

o Collaborazioni esterni 
con Comune di Tivoli, 
associazioni, Polizia di 
Stato, Specialisti esterni 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di 
comportamenti 
ispirati a uno stile di 
vita sano 
 (co.7g) 
 

 o Ampliamento dell'offerta 
formativa 

o Collaborazioni esterne con 
associazioni, Miur, CONI  
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Sviluppo delle 
competenze digitali; 
(co.7h) 

 

o Favorire la didattica laboratoriale e 
un ambiente di apprendimento 
innovativo 

o Promuovere una metodologia 
innovativa 

o Formazione dei docenti sulle 
metodologie inclusive e innovative 

o Valorizzazione delle competenze 
del corpo docente attraverso la 
formazione 

o Favorire la collaborazione tra i 
docenti e la diffusione delle buone 
pratiche 

 

o Animatore e team digitale 
o Formazione per Docenti in 

Apprendimento 
permanente) 

o Partecipazione al PNSD 
o Partecipazione ai progetti 

europei PON/FSER 
o Partecipazione a progetti 

promossi dal MIUR 
o Corso di formazione per 

docenti scuola primaria e 
secondaria 

o Responsabile sito web 

 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 
(co.7i) 

o Favorire le attività laboratoriali 
o Diffondere la metodologia learning 

to do 

o Ampliamento dell'offerta 
formativa 

o Attività laboratoriali 

 

Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico; 
potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
attraverso percorsi 
individualizzati e 
personalizzati 
(co.7l) 

o Avviare l'elaborazione di un 
curricolo per competenze chiave e 
di cittadinanza 
 

o Monitoraggio e catalogazione delle 
attività di inclusione e 
differenziazione già presenti nella 
scuola 

o Ampliamento dell'offerta 
formativa 

o Attività della commissione 
Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione (GLI) 

o Attività FFSS servizio a 
sostegno degli alunni 

o Attività FS- continuità e 
orientamento 

o Attività commissione 
continuità e orientamento 
 

 

Valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità aperta al 
territorio in grado di 
aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e la 
comunità locale; 
( co.7m) 
 

o Promozioni di reti e accordi 
finalizzati alla formazione dei 
docenti ed alla elaborazione di un 
curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza 
 

o Favorire momenti d'incontro 
scuola-famiglia 

o Open Day 

o Ampliamento dell'offerta 
formativa 

o Attività FS AREA A 

o Attività FS AREA D 

o Reti sottoscritte: 
- RETE AMBITO 13 
 

o Protocolli d'intesa con altri 
istituti del territorio 

o Tutoraggio ai docenti 
universitari (TFA e altro) 
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in collaborazione con le 
Università  

 
o Incontri scuola-famiglia:  

- Assemblea dei genitori - 
Colloqui individuali e 
consegna pagellino –
Consegna del documento 
di valutazione I quadr.-
Colloqui individuali e 
consegna pagellino- 
Consegna del documento 
di valutazione IIquadr- 
orario di ricevimento dei 
docenti scuola secondaria 
due volte al mese- 
Partecipazione agli organi 
collegiali: Consiglio di 
classe- Consiglio di 
Istituto- Comitato di 
valutazione 

 
Definizione di un 
sistema di 
orientamento 
( c.7s) 
 

o Elaborazione di una progettazione 
condivisa al fine di realizzare prove 
intermedie comuni a tutte le classi 
dell’Istituto 

 

o Attività FS e 
commissione; 

o Attività di accoglienza, 
continuità:  

o Percorsi formativi e 
iniziative diretti 
all’orientamento: 

o Valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti 

o Somministrazione prove 
classi parallele 
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11. LA SCUOLA E L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto comprensivo riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili (D.A.) o in 
condizioni di difficoltà e/o svantaggio. La scuola ha 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 e formativo. 
Sulla base di certificazioni trasparenti ( L. 244/2006), si impegna a promuovere una programmazione 
flessibile attraverso percorsi individualizzati che si avvalgano di metodologie innovative utilizzando 
anche le moderne tecnologie.  

Un'organizzazione didattica così articolata richiede un'estrema interazione del team docente tenendo 
conto anche delle difficoltà reali create dalla trasformazione in atto nella scuola con sempre meno 
tempo, senza compresenze e con insegnanti unici.  

Importante, il ruolo di leadership esercitato dal Dirigente, non tanto in termini di gerarchia dirigenziale 
ma come capacità di coinvolgimento di tutti soggetti e di tutte le responsabilità professionali.  

La SCUOLA, attenta all'analisi del clima sociale, consapevole della grande responsabilità formativa 
degli individui nella società e del ruolo di centralità che ebbe anticamente il nostro Istituto nella illustre 
cittadina tiburtina, da anni persegue un'azione educativa rivolta ad arginare la dispersione scolastica, 
all'integrazione della comunità straniera e di tutti gli alunni in condizione di svantaggio psicofisico, 
sociale, economico e culturale.  

Importante è il ruolo di leadership esercitato dal Dirigente, non tanto in termini di gerarchia dirigenziale 
ma come capacità di coinvolgimento ampio di tutti i soggetti e di tutte le responsabilità professionali. 
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11.1 Organizzazione  delle risorse umane dall’integrazione all’inclusione 
 
L’Istituto individua le modalità organizzative, le competenze e le risorse per orientare i docenti di 
sostegno, i docenti di classi, di sezioni, i collaboratori scolastici e le figure degli specialisti esterni (AEL, 
AEC, Psicologi, Operatori Sanitari) nell’azione di supporto all’alunno D.A. ottimizzando i tempi 
didattici per evitare dispersioni di risorse. 
L’INCLUSIONE è un’estensione del concetto di INTEGRAZIONE che coinvolge non solo gli alunni 
con disabilità, formalmente certificati, ma tutti gli alunni della classe, con le loro difficoltà e diversità. 
Particolare attenzione viene data agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia a coloro che, per vari 
motivi, richiedono una forma di aiuto aggiuntivo per raggiungere gli obiettivi minimi programmati sia 
per coloro che dimostrano spiccate capacità di apprendimento. 
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L’organizzazione scolastica ha l’obiettivo di garantire il successo formativo di tutti alunni fornendo loro 
gli strumenti per sviluppare e migliorare le proprie potenzialità, valorizzandone le diversità, per il 
raggiungimento delle competenze. 
 

 
 
 
Per il triennio 2019/2022 il piano di intervento prevede: 
 
ü Quantificazione risorse economiche predisposta dal D.S.G.A.  

ü Formazione del personale: corsi di aggiornamento, autoformazione in servizio coordinato e diretto 

dal D.S. sulle eventuali riforme della normativa per l’integrazione scolastica e in base agli indirizzi 

ministeriali. 

Organizzazione e 
distribuzione risorse 
professionali
• assegnazione docenti di 

sostegno alle 
classi/sezioni

• individuazione ulteriori 
risorse professionali in 
organico

• richiesta assistenza a 
Comune e/o Provincia

Coordinamento 
progetto educativo-
didattico per 
l'inclusione
• monitoraggio attivita' 

svolte per gli alunni 
diversamente abili,  con 
certificazione DSA e/o 
BES

• organizzazione e 
diffusione di modulistica 
operativa relativa al 
sostegno.

• coordinamento incontri 
con Enti territoriali e 
non, con Istituzioni e con 
Famiglie 

Piani di intervento

• G.L.H. d'Istituto;
• G.L.H. operativi per gli 

alunni con diagnosi 
funzionale;

• G.L.I.
• attivita' laboratoriali con 

risorse interne ed 
esterne

• attivita' di monitoraggio 
costante dei PEI

• sportello di psicologia e 
ascolto (fino a dicembre 
2015)
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ü Individuazione di esperti in psicologia dell’età evolutiva per attività di osservazione, interventi 

educativi e laboratoriali in collaborazione con i docenti al fine di attuare i piani educativi 

personalizzati degli alunni con D.F. e in difficoltà di apprendimento (BES, DSA). 

ü Organizzazione di laboratori creativi, di recupero, di sviluppo delle potenzialità individuali rivolti a 

tutte le classi. 

ü Selezione di sussidi tecnologici – libri – CD e materiali didattici specialistici. 

 
 

11.2 Percorsi Educativi personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 
L’alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) viene inserito, nel rispetto della normativa vigente, in un 
gruppo classe adeguato, tenendo in debita considerazione tutte le informazioni ricevute sia dalla scuola 
di provenienza sia dagli specialisti ASL. 
All’inizio dell’anno scolastico, si prende visione delle Diagnosi Cliniche e delle Diagnosi Funzionali 
pervenute con il fascicolo personale dell'alunno. Effettuato un periodo di osservazione viene elaborato, 
in collaborazione con ASL e con la famiglia, il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno. 
Successivamente, viene redatto il Piano Educativo Individuale (P.E.I.) documento fondamentale nel 
quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi programmati ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione (L.104/92, atto di indirizzo delle modalità organizzative e operative 
di applicazione). 
Il P.E.I., inoltre, identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane, organizzative, i materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica. 
Tale documento di pianificazione degli interventi educativo-formativi, viene elaborato dai docenti di 
sostegno in collaborazione con i docenti di classe e condiviso dalle famiglie, dagli specialisti ASL e 
dalle figure educative esterne che collaborano con la scuola (AEC, AEL, assistente alla comunicazione) 
entro i mesi di ottobre/ novembre. 
Gli obiettivi generali da raggiungere sono: 
➢ sviluppare una maggiore autonomia personale e sociale; 
➢ sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima; 
➢ migliorare le capacità affettivo- relazionali; 
➢ rafforzare le capacità comunicative; 
➢ sviluppare le minime competenze necessarie a vivere in un contesto sociale. 

 
All’interno del PEI vengono definiti i percorsi didattici personalizzati nelle aree linguistico-
comunicativa, logico-matematica, tecnico-espressiva e psico-motoria e gli obiettivi specifici delle 
discipline, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
Nella Scuola dell’Infanzia, a seguito della compilazione di griglie di rilevazione dati relative agli ambiti 
di sviluppo, suddivisi in base agli assi (comunicazionale, linguistico, psicomotorio, sensoriale-
percettivo, neuro-psicologico, dell’autonomia, affettivo-relazionale, cognitivo, dell’apprendimento, 
attitudinale) vengono definiti degli obiettivi specifici di apprendimento in base ai cinque campi di 
esperienza. 
Nel PEI vengono, inoltre, definiti i mezzi, gli strumenti, le strategie e metodologie didattiche, i criteri, le 
verifiche e i metodi di valutazione. 
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Mezzi e strumenti: 
Ø attività ludiche, attività grafico-pittorica, manipolative, sussidi audiovisivi, carrello Vayer 

(in età prescolare o in caso di menomazione grave); 
Ø materiale strutturato; 
Ø materiale visivo (foto, disegni, cartelloni, grafici); 
Ø guida gestuale; 
Ø aiuto verbale; 
Ø  libri di testo (semplificando dove necessario i contenuti); 
Ø testi specifici con percorsi semplificati; 
Ø sussidi specifici; 
Ø software didattici adeguati all’apprendimento di ogni disciplina; 
Ø strumenti compensativi e dispensativi. 

 
Strategie didattiche e metodologie: 

Ø Gli interventi didattici, concordati dai docenti di classe e il docente di sostegno, si svolgono 
prevalentemente con il gruppo classe nell'ambito dell'attività definita nella programmazione 
curricolare in modo da offrire all'alunno tutte le opportunità di apprendimento ed 
inserimento. 

Ø Nel rispetto dei tempi di attenzione, dei momenti di socializzazione e delle necessità 
didattico-formative dell’alunno, si prevedono anche interventi individualizzati gestiti nel 
rapporto individuale e in piccoli gruppi. 

 
Criteri, verifiche e metodi di valutazione: 
 

Ø La Scuola dell'Infanzia valuta il percorso di crescita di ogni bambino attraverso un 
monitoraggio continuo dei diversi ambiti di sviluppo, suddivisi in base agli assi 
comunicazionale, linguistico, psicomotorio, sensoriale-percettivo, neuro-psicologico, 
dell’autonomia, affettivo-relazionale, cognitivo, dell’apprendimento, attitudinale. 
L’osservazione, la compilazione di griglie di valutazione, i colloqui con la famiglia sono 
finalizzate alla valutazione del raggiungimento delle competenze nei cinque campi di 
esperienza. 

Ø Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, oltre alle osservazioni 
sistematiche, vengono effettuati elaborati scritti, verifiche strutturate e produzioni orali. La 
valutazione, rapportata agli obiettivi definiti nel P.E.I., viene espressa in decimi ed è intesa 
come una valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance. 

Ø  
Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e gli alunni con diagnosi certificata 
di D.S.A. (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), per i quali la normativa non prevede l’inserimento 
in classe di docenti di sostegno, il Team dei docenti di classe, dopo aver effettuato un periodo di 
osservazione, elabora un “Percorso Didattico Personalizzato” nel quale sono precisati gli strumenti 
dispensativi e compensativi utilizzati coadiuvato dal Referente per i DSA. 
 
Nelle classi/sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili, in alcuni casi, è previsto, oltre al 
docente di sostegno, anche l’intervento dell’Assistente Educativo Culturale fornito dagli Enti Pubblici di 
competenza. 
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Tale figura, partendo dai bisogni dell’alunno e in collaborazione con i docenti di sostegno e curricolari, 
elabora dei progetti con ricaduta su tutto il gruppo classe, che hanno come obiettivo l’inclusione 
dell’alunno D.A. e la formazione di un gruppo classe coeso. 

 
Alcune delle modifiche previste dal D.lgs. n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità) saranno operative a decorrere dal 1° gennaio 2019 e molti sono i 
successivi decreti e regolamenti in attesa di emanazione. 
Alla luce del recente D.lgs. 96/2019  che ha apportato disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015 13 luglio 
2015,l’Istituto provvederà, tempestivamente, all’implementazione della normativa per la piena 
realizzazione del diritto allo studio di tutti gli alunni. 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  12. LA VALUTAZIONE 72 
 

12. LA VALUTAZIONE 
 
"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle 
alunne, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, finalità formative ed educative e concorre al miglioramento degli apprendimenti e il 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizione di conoscenze abilità e competenze"( D.lgs. 
62/2017).  
Al decreto 62/2017, attuativo della L. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017 che disciplina in modo 
organico gli esami mdi stato di Scuola Secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, il quale presenta i 
modelli nazionali di certificazione delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a 
fornire indicazioni in merito alla valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione. 
La valutazione, dunque, ha subito modifiche in base alla sopra citata normativa alla quale l’Istituto si è 
adeguato in base alle tempistiche definite da essa. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti di tutte le discipline, ivi compresa quella 
dell’esame di Stato è espressa con votazioni in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento 
raggiunti. 
Agli insegnanti è assegnata la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 
come previsto dal DPR 80/2013, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Tali 
rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria ad eccezione della rilevazione di 
inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 
Relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado l’INVALSI effettua le rilevazioni nazionali nelle 
classi terze attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. Le prove supportano il processo 
di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 
dell'efficacia dell’azione didattica.  
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, pertanto, i candidati privatisti per essere 
ammessi a sostenere l'esame di Stato devono partecipare alle prove INVALSI presso una istituzione 
scolastica statale o paritaria. 
 
 

12. 1 Valutazione del curricolo 
 
"Educare istruendo", secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo per il primo ciclo d’Istruzione, 
consente alle scuole di consegnare agli alunni un patrimonio culturale che deriva dalle esperienze 
pregresse per vivere nel futuro, facendo maturare in loro le competenze indispensabili per essere 
cittadini di domani, accompagnandoli, così, in un percorso di formazione personale inteso come 
processo di costruzione della propria personalità. 
Per Curricolo si intende un programma pedagogico-didattico che segnala gli strumenti concettuali, 
tecnici ed organizzativi del cui corredo è necessario dotarsi per raggiungere le competenze relative al 
primo traguardo di studi. 
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Il Curricolo, pertanto, nasce dall'interazione tra le finalità, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia 
e le discipline nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari degli alunni dei tre ordini di scuola e 
assume una preminente funzione formativa, di completamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. 
Il processo di valutazione di ogni grado di scuola prevede degli step fondamentali: 
 
- valutazione diagnostica, o iniziale: 

• nella Scuola dell’Infanzia, attraverso osservazioni sistematiche e documentazione, serve ad 
individuare il livello di partenza degli alunni; 

• nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado attraverso la somministrazione di 
prove di ingresso serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso 
dei prerequisiti e predisporre eventuali attività di recupero indispensabili per poter assumere le 
decisioni migliori perla definizione di piani di studio personalizzati; 
 

- valutazione formativa o in itinere, in quanto accompagna tutte le fasi del processo di 
apprendimento per rivelarne tutte le informazioni che possono essere utilizzate per migliorare 
l’adeguatezza della proposta di istruzione in base alle esigenze dell'alunno; 
 
-valutazione sommativa, intesa come consuntivo di fine attività didattica. La verifica così strutturata, 
comporta la necessità di un'osservazione sistematica del comportamento e del processo di 
apprendimento che consente sia di individuare il raggiungimento degli obiettivi trasversali che 
l'accertamento delle competenze acquisite misurate attraverso verifiche mirate; 
 
- valutazione autentica, che consente a fine percorso scolastico dei diversi gradi, di certificare le 
competenze capitalizzate da ciascun alunno sia in riferimento a quanto previsto dalle otto competenze 
chiave, definite dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, sia a quanto stabilito dalle Indicazioni 
Nazionali del Curricolo; 
 
-valutazione amministrativa, che valuta le conoscenze e le abilità conseguite da ciascun alunno, 
avviene a fine primo quadrimestre e fine anno scolastico con la stesura dei documenti di valutazione 
(schede). Tale documentazione non è prevista nella Scuola dell’Infanzia. 
 
La valutazione del Curricolo viene inoltre, effettuata, con cadenza mensile, durante gli incontri tra i 
docenti al fine di: 
- confrontarsi sui traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi d’apprendimento; 
- integrare e apportare rettifiche alle coordinate culturali e didattiche; 
- confrontarsi per garantire la trasversalità della progettazione degli interventi formativi; 
- verificare l'effettiva realizzazione dei criteri che guidano l'azione didattica. 

 
12.2 Principi comuni per la valutazione degli alunni 

 
1. I docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno del lavoro 
scolastico come momento di riscontro dei processi di insegnamento e apprendimento. 
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2. I docenti riconoscono che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva e che 
questa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli stessi alunni, al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento 
permanente lungo l’arco dell’intera vita di ciascuno. 
 
3. I docenti operano con chiarezza e trasparenza e concordano che la valutazione tiene presente i 
seguenti principi: 
 

¨ Raggiungimento degli obiettivi didattico- educativi fissati nella programmazione; 
¨ Progresso rispetto alla situazione di partenza che è specifica per ciascun alunno; 
¨ Partecipazione al dialogo educativo e impegno nel lavoro. 

 
 

12.3 Strumenti di Valutazione e Verifica degli Apprendimenti 
 
Gli strumenti ufficiali della valutazione sono: 
 
Ø registro di sezione nella Scuola dell’Infanzia in cui vengono inserite le programmazioni di sezione e 

i livelli di padronanza delle competenze raggiunte dai bambini. Tutte le sezioni utilizzano il 

Registro elettronico; 

Ø agenda della programmazione e dell’organizzazione didattica settimanale. Tali strumenti, nella 

Scuola Primaria, documentano l'attività della classe, vengono compilati collegialmente e 

puntualizzano e rinforzano la programmazione educativa annuale; 

Ø programmazione del Consiglio di Classe e programmazione del singolo docente nella Scuola 

Secondaria di I grado; 

Ø il registro degli insegnanti nella Scuola Secondaria di I grado: documenta l'attività didattica e 

valutativa individuale del singolo docente e prevede, inoltre, osservazioni sistematiche e 

continuative degli apprendimenti; 

Ø registro di classe: i dati anagrafici degli alunni, i nomi dei docenti, l'orario delle attività didattiche 

registra le presenze, le assenze, i risultati finali; 

Ø schede di valutazione quadrimestrale degli alunni. 

 
Per quanto concerne la verifica degli apprendimenti, la scuola segue: 
 
Ø utilizzo sia di prove oggettive strutturate che di prove non strutturate; 

Ø comunicazione agli alunni degli obiettivi, del metodo di misurazione e dei criteri di valutazione; 

Ø adeguato rapporto tra complessità dell'esercizio e difficoltà di tempo nell’esecuzione delle prove; 

Ø prove graduate e diversificate per alunni in difficoltà; 

Ø le attività di valutazione programmate dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema 

dell'Istruzione. Vengono somministrate prove per la valutazione degli apprendimenti dell'italiano, 
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della matematica nelle classi II e anche di inglese nelle classi V della Scuola Primaria e prove, 

computer based, per la valutazione degli apprendimenti dell'italiano, della matematica e della lingua 

inglese nelle classi III della Scuola Secondaria di I grado che costituiscono requisito di ammissione 

agli esami. 

Tali verifiche, periodiche e sistematiche, vertono su : 
 

- conversazioni guidate 
- rielaborazioni orali e scritte 
- test oggettivi 
- questionari 
- grafici. 
 
La valutazione, che avviene ad ogni Unità di Apprendimento (U.d.A.), si articola in tre momenti distinti: 
 
Ø in ingresso, prima dell'avvio dell'unità, per verificare il possesso delle capacità e abilità necessarie 

per iniziare il ciclo insegnamento/apprendimento. Riguarda sia l'area socio-affettiva, sia l'area 

cognitiva (prerequisiti logici, abilità); 

Ø in itinere, per verificare l'unità didattica durante il suo processo e, se necessario, attuare eventuali 

attività di consolidamento e/o di recupero; 

Ø al termine dell'U.d.A., tenendo conto della situazione iniziale oltre che delle abilità, delle 

conoscenze acquisite e della crescita personale raggiunta. 

La valutazione del processo educativo prende in considerazione oltre ai traguardi raggiunti, anche 
l'impegno dell'alunno. 
 
Gli indicatori per l'apprendimento disciplinare specifico sono presenti nelle singole programmazioni 
dei docenti nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali. 
 
Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, si giunge alla valutazione delle verifiche 
anche attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate. 
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12.3.1 Competenze specifiche dei docenti 
 

1. Il Collegio docenti opera in direzione dell’omogeneità, equità e trasparenza dei criteri di 
valutazione, tenendo conto delle norme, delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari e della 
Commissione Curricolo e Valutazione. 
 

2. Ogni singolo Consiglio di classe o team di docenti è responsabile delle proprie 
scelte/deliberazioni in sede di scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un 
percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue fasi. 
 

3. I docenti contitolari delle classi collegialmente effettuano la valutazione di ogni singolo alunno 
che, secondo normativa vigente, va integrata con un giudizio globale che risulterà essere una 
sintesi della descrizione dei progressi maturati a livello comportamentale e del livello globale 
degli apprendimenti raggiunto (si veda nelle tabelle nelle pagine seguenti).Il docente propone il 
voto, utilizzando la scala decimale (dal 3/10 al 10) sulla base di un giudizio motivato che si 
fonda sui principi comuni per la valutazione precedentemente descritti, verificati attraverso: 

a) gli esiti di un congruo numero di prove di verifica; 

b) l’esito delle attività relative agli eventuali interventi personalizzati/individualizzati, di 

recupero/consolidamento/potenziamento effettuati nel corso dell’anno scolastico; 

c) osservazione sistematica dell’alunno. 
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12.3.2 Criteri di verifica e valutazione disciplinare 
 

a) La valutazione intermedia e finale è espressa con voto unico che tiene conto dei principi 
comuni già elencati e degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle 
verifiche orali e/o in quelle pratiche. 

b) Nelle discipline con numero di ore settimanali fino a 2 il numero minimo di verifiche 
scritte dovrà essere almeno di 2 e 1 orale per ciascun periodo di valutazione 
(quadrimestre/ trimestre/pentamestre) articolate dal docente secondo la propria 
programmazione per quanto concerne l’estensione di conoscenze, abilità e competenze 
da valutare e cercando di combinare, di norma salvo il caso di discipline squisitamente 
pratiche, più modalità di verifica nel periodo di riferimento. 

c) Nelle discipline con più di 2 ore settimanali dovranno comunque essere effettuate per 
singolo periodo di valutazione (quadrimestre/trimestre/ pentamestre) almeno 3 verifiche 
scritte o scritto/grafiche o pratiche e almeno 2 verifiche orali. 

d) Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti 
precedentemente. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare. Possono 
essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla classe. 

e) Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un tempo congruo 
dalla effettuazione e comunque non oltre i quindici giorni. Non possono essere effettuate 
prove scritte prima di aver riportato, corretta, la prova precedente. 

f) Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto 
dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento 
precedente e dando, in caso di lacune emerse, indicazioni precise all'allievo sulle 
modalità di recupero di quest'ultime. 

g) La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare l'allievo a risposte 
predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia e l'abilità 
conseguita di sistemare le conoscenze in un contesto disciplinare e interdisciplinare. 

h) Le prove scritte debbono prevedere almeno una prova oggettiva strutturata o semi 
strutturata per ciascun periodo di valutazione (quadrimestre/trimestre/pentamestre). 

i) Le prove d'ingresso sono valutate come tali e NON come prove di verifica ai fini della 
valutazione del periodo di valutazione (quadrimestre/trimestre/ pentamestre). 

j) Le prove per classi parallele iniziali, intermedie o finali vengono concordate in sede di 
dipartimento e, in relazione a ciascun consiglio di classe, possono essere o non-essere 
valutate e registrate come prove di verifica ai fini della valutazione del periodo di 
valutazione (quadrimestre/trimestre/ pentamestre).  

k) Sarà cura dei docenti evitare l'eccessiva concentrazione di prove scritte e orali, così come 
è opportuno che si eviti l’effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata. 

l) I voti, sia delle prove scritte/scritto-grafiche sia orali che pratiche, devono essere 
comunicati agli studenti e alle famiglie. Si ricorda che la valutazione deve essere 
trasparente e tempestiva. 

m) Particolare cura dovrà essere posta alla valutazione delle prove scritte, orali e pratiche da 
somministrare agli alunni con B.E.S. (bisogni educativi speciali). Queste infatti dovranno 
sempre essere pertinenti con quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe, concordato 
con le famiglie ed inserito nei PdP o nei PEI. La responsabilità della valutazione è 
sempre del docente titolare dell'insegnamento, anche in presenza del docente di sostegno. 
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n) La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e della materia alternativa alla 
religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico, dunque attraverso un 
giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico accompagnato da un 
giudizio illustrativo. 
 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  12. LA VALUTAZIONE 79 
 

12.3.3 Scale numeriche, livelli e descrittori della valutazione 
 
Le scelte del Collegio Docenti del nostro Istituto sono così esplicitate: 

•  la scala di valutazione per la scuola primaria è compresa tra “5” e “10”, ed è possibile utilizzare 
frazioni numeriche pari a 0,25, 0,50 e 0,75; 

• la scala di valutazione per la scuola secondaria è compresa tra “3” e “10”, ed è possibile 
utilizzare frazioni numeriche pari a 0,25, 0,50 e 0,75; 

• quando i risultati saranno “completamente negativi” sarà comunque assegnato un voto pari a "5" 
per la scuola primaria e "3" per la scuola secondaria, nei casi di assoluta eccellenza rispetto agli 
obiettivi verificati sarà assegnato il “10”. 

Per facilitare la comprensione e garantire l'oggettività della valutazione stessa, vengono individuati 
livelli e descrittori corrispondenti a ciascun elemento della scala numerica di valutazione, rispetto a 
conoscenze, abilità e competenze. 
 
La sottostante tabella 1 evidenzia le corrispondenze tra: voto in decimi, descrittori della valutazione 
degli apprendimenti e livelli di competenza raggiunti nella Scuola Primaria: 
 
Tabella 1 

CONOSCENZE ABILITÀ VOTO GIUDIZIO COMPETENZE LIVELLO 
COMPETENZE 

Lacunose e carenti 

Ascolta e comprende 
in modo non corretto e 
parziale. Comunica in 
modo disorganico con 
incertezze e/o lacune. 
Osserva, analizza e 
interpreta in modo 
incoerente. Rielabora 
in modo improprio.  

5 NON 
SUFFICIENTE 

Incerte e 
incomplete Iniziale 

 

Essenziali 

Ascolta e comprende 
per tempi brevi e in 
modo essenziale. 
Comunica e rielabora 
in modo meccanico. 
Osserva, analizza e 
interpreta in modo 
sostanziale e con 
incertezza. 

6 SUFFICIENTE Acquisite in modo 
parziale Base 

Pertinenti 

Ascolta e comprende 
in modo corretto ma 
parziale. Comunica in 
modo abbastanza 
adeguato. Osserva, 
analizza e interpreta in 
modo sostanzialmente 
corretto. Rielabora in 
modo generico e 
globale.  

7 DISCRETO Complessivamente 
acquisite Intermedio 

Soddisfacenti 

Ascolta e comprende 
in modo prolungato, 
pertinente e corretto. 
Comunica in modo 
coerente e chiaro. 
Osserva, analizza e 
interpreta in modo 
preciso e appropriato. 

8 BUONO Acquisite Intermedio 



PTOF 2019/2022 I.C. TIVOLI I  12. LA VALUTAZIONE 80 
 

CONOSCENZE ABILITÀ VOTO GIUDIZIO COMPETENZE LIVELLO 
COMPETENZE 

Rielabora con 
correttezza in 
situazioni di 
apprendimento note o 
simili.  

Approfondite 

Ascolta, comprende e 
comunica in modo 
corretto, pronto, 
pertinente ed 
espressivo. Osserva, 
analizza e interpreta 
con precisione e 
autonomia. Rielabora 
con padronanza, in 
modo personale ed 
organico. 

9 DISTINTO Pienamente 
acquisite Avanzato 

 

Approfondite ed 
esaustive 

Ascolta, comprende e 
comunica in modo 
fluido ed articolato. 
Osserva, analizza ed 
interpreta in modo 
completo ed 
approfondito. 
Rielabora con 
originalità e piena 
padronanza anche in 
situazioni nuove, 
operandi collegamenti 
e nessi trasversali.  

10 OTTIMO 
Pienamente 
acquisite e 
avanzate 

Avanzato 

 
Tale quadro, adeguato agli alunni D.A., con diagnosi certificata DSA e con Bisogni Educativi Speciali 
con svantaggio socio-culturale o stranieri di recente immigrazione, tiene conto della L.104/92, L.170/10 
e segue le indicazioni date dal D.lgs. 62/17. 
 
La sottostante tabella 2 evidenzia invece le corrispondenze tra: voto in decimi, descrittori della 
valutazione degli apprendimenti e livelli di competenza raggiunti nella Scuola Secondaria di I grado: 
 
Tabella 2 

CONOSCENZE 
 ABILITÀ VOTO GIUDIZIO COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

Totalmente 
mancante Inesistente 

Mancante o 
gravemente 
deficitaria 

3 Gravemente 
non sufficiente Assenti Non raggiunto 

Frammentario e con 
lacune di base 

gravissime. 
Difficoltosa 

Imprecisa, 
confusa 
carente e 
impropria 

4 Non 
sufficiente Limitate Basso 

Parziale e/o 
superficiale 

Difficoltosa e 
con errori 
diffusi non 

gravi 

Imprecisa, 
non chiara e 

poco 
appropriata 

5 Mediocre Modeste o in via di 
acquisizione Iniziale 

Adeguato agli 
obiettivi minimi 

Generalmente 
autonoma e 
senza gravi 

errori 

Semplice e 
complessiva

mente 
corretta 

6 
Sufficiente 

te 

Sostanzialmente 
acquisite: 

rispondenti agli 
obiettivi minimi. 

Base 
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Completo e 
piuttosto adeguato 

Autonoma con 
alcune 

incertezze 

Relativamen
te corretta e 

quasi 
appropriata 

7 Discreto Discretamente 
acquisite Intermedio 

Completo e ben 
organizzato 

Autonoma e 
abbastanza 

corretta 

Chiara, 
corretta e 

appropriata 
8 Buono Acquisite ed 

appropriate Intermedio 

Completo e 
organico 

Autonoma e 
corretta 

Chiara, 
corretta, 
ricca e 

appropriata 
9 Distinto Acquisite ed 

efficaci Avanzato 

Completo, 
approfondito e 

organico 

Autonoma, 
corretta e 
originale 

Fluida, 
corretta, 
ricca e 

appropriata 
10 Ottimo Notevoli Avanzato 

 
Tale quadro, adeguato agli alunni D.A., con diagnosi certificata DSA e con Bisogni Educativi Speciali 
con svantaggio socio-culturale o stranieri di recente immigrazione, tiene conto della L.104/92, L.170/10 
e segue le indicazioni date dal D.lgs. 62/17. 
 
 

 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di 
interesse 

 

OTTIMO 

L’alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per la classe. Padroneggia in 
maniera completa i contenuti proposti e li rielabora in forma chiara, originale ed 
interdisciplinare. È in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della religione 
cattolica con quelli delle altre religioni. 

 
DISTINTO 

L’alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo originale. È in grado di 
integrare i contenuti personali con quelli disciplinari che sa rielaborare in maniera 
approfondita. Sa utilizzare e far riferimento nella personale ricerca sul senso della vita, ai 
modelli proposti dalla religione cattolica. 

 
BUONO 

L’alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli argomenti proposti, utilizzando 
ulteriori fonti. Dimostra di possedere e di saper applicare con costanza e sicurezza le 
competenze acquisite. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa solo se stimolato dall’insegnante, dimostra di possedere solo le 
conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i traguardi essenziali di base. 
L’alunno dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati. 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa partecipazione ed interesse. Possiede 
solo una parte dei contenuti che usa in modo superficiale e sporadico. 
Non presenta competenze specifiche e non è in grado di rielaborare le sue scarse 
conoscenze degli argomenti. 

  
 

 VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

 
 

OTTIMO 

L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale, con alcuni spunti 
di analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni, anche nuove, in modo critico, personale e creativo. Partecipa con grande 
interesse e in modo costruttivo, offrendo un valido contributo al dialogo educativo. 
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DISTINTO 

L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti 
autonomi. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni 
anche presentati per la prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo 
educativo, offrendo un apprezzabile contributo. 

 
BUONO 

L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento autonomo. 
Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro e consapevole le conoscenze. Partecipa con 
interesse in modo costante al dialogo educativo portando il suo contributo. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di approfondire solo se guidato. 
Riconosce e confronta seppure in modo iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e 
interesse al dialogo educativo incostante. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali.  
Non sa riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze.  
Dimostra scarso interesse e partecipazione inadeguata al dialogo educativo 

 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti.  
L’uso del tre per la scuola secondaria e del cinque nella scuola primaria nella scheda di valutazione sarà 
indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al tre(3/10 - 
5/10) 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività alternative per le 
alunne e gli alunni che se ne avvalgono è resa su una nota distinta con giudizio sintetico. 
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12.3.4 Criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame del primo ciclo 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (2^, 3^, 4^ e 5^) e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione (valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). Tali 
carenze vengono riportare nel documento di valutazione.  
L’uso del cinque nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. 
Non si useranno valutazioni inferiori al cinque (5/10). 
 
 
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento 
e far recuperare le carenze riscontrate. 
 I docenti della classe nello scrutinio presieduto dal dirigente o da suo delegato, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. 
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l’alunno presenti una 
valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 

ü conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di 
programmazione didattico - educativa dai Consigli di Classe in più discipline; 

ü mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo sviluppo degli 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche), rilevando e valutando la 
differenza tra il livello di partenza ed il livello finale raggiunto; 

ü andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non accettabile 
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: irregolare o mancata 
frequenza alle attività di rinforzo e potenziamento organizzate dalla scuola, frequenza alle lezioni 
saltuaria, mancata adesione ad iniziative scolastiche). 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione dell’alunno solo previa verifica di due requisiti: 

1. la sua frequenza alle lezioni abbia coperto almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta 
salva l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti (cfr. regolamento validità anno 
scolastico1); 

2. non sia stata comminata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998), in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 

                                                
1 In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli 
alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità 
dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva. 
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Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (2^ e 3^) anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento (valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). 
Tali carenze vengono riportare nel documento di valutazione. 
L’uso del tre nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. Non 
si useranno valutazioni inferiori al tre (3/10). 

 
 
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento 
e far recuperare le carenze riscontrate. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 
può con decisione assunta anche a maggioranza non ammettere l’alunno alla classe successiva.  
La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei seguenti criteri: 

ü conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di 
programmazione didattico - educativa dai Consigli di Classe in più discipline (oltre le 5 discipline); 

ü mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo sviluppo degli 
apprendimenti successivi (analisi, sintesi, rielaborazione, calcolo, applicazione logica), rilevando e 
valutando la differenza tra il livello di partenza ed il livello finale raggiunto; 

ü andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non accettabile 
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: irregolare o mancata 
frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, frequenza alle lezioni saltuaria, mancata 
adesione ad iniziative scolastiche). 

Se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, è 
determinante per la non-ammissione il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale; allo stesso 
modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione 
espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.  
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12.3.5 Valutazione del comportamento 
 
La Valutazione del Comportamento si riferisce allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto 
educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche che ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. 
Essa terrà conto dei parametri valutativi: 

- sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico; 
- rispetto delle regole di vita scolastica e delle norme di sicurezza; 
- uso di un linguaggio decoroso e rispettoso; 
- frequenza scolastica e puntualità negli impegni. 

 
La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla frequenza con cui si manifestano gli aspetti 
sopraindicati ed è espressa secondo giudizi sintetici come di seguito indicati: 
 
Tabella dei giudizi sintetici del comportamento 
 

COMPORTAMENTO OTTIMO  
 DISTINTO  
 BUONO  
 SUFFICIENTE 
 NON SUFFICIENTE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
LIVELLI  

 
DESCRITTORI 

 
 

OTTIMO 

Attiva la partecipazione,  dimostra impegno assiduo.   
Ottima capacità di risoluzione di problemi, di progettazione e 
pianificazione; assume comportamenti adeguati in relazione 
al contesto in cui opera.  
L’alunno ha pieno rispetto delle regole; è collaborativo nei 
confronti dei compagni. Si pone come elemento positivo 
all’interno della classe. Collabora a preservare l’integrità 
degli ambienti e dei materiali.  
Ottima competenza su piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 

DISTINTO 

Adeguata partecipazione, impegno costante. Soddisfacente 
capacità di risoluzione di problemi, di progettazione e 
pianificazione: assume comportamenti adeguati in relazione 
al contesto in cui opera.  
L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e si pone positivamente all’interno della classe.  
Sa preservare l’integrità degli ambienti e dei materiali 
scolastici.  
Soddisfacente competenza su piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 

BUONO 

Partecipazione discontinua, impegno non sempre costante.  
Buone capacità di risoluzione dei problemi, di progettazione 
e pianificazione; assume comportamenti adeguati in 
relazione al contesto in cui opera.  
L’alunno rispetta le regole, è moderatamente collaborativo 
con i compagni.  
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LIVELLI  

 
DESCRITTORI 

Preserva l’integrità degli ambienti e dei materiali scolastici.  
Adeguata competenza sul piano sociale e relazionale. 
Frequenza * 

 
 

SUFFICIENTE 

 
Partecipazione molto discontinua, impegno incostante.  
Sufficienti capacità di risoluzione dei problemi, di 
progettazione e pianificazione: non sempre assume 
comportamenti adeguati in relazione al contesto in cui opera. 
L’alunno rispetta saltuariamente le regole, non sempre 
rispetta l’integrità degli ambienti e dei materiali.  
Essenziale competenza sul piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 

INSUFFICIENTE 

Partecipazione e impegno discontinui e limitati. Carenti 
capacità di risoluzione dei problemi, inadeguata capacità di 
progettazione e pianificazione: non assume comportamenti 
adeguati in relazione al contesto in cui opera. L’alunno non 
rispetta le regole, anche se continuamente sollecitato; si 
dimostra irrispettoso verso i docenti, i compagni e il 
personale.  
Deve ancora maturare competenze sul piano sociale e 
relazionale.  
Frequenza * 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Criteri per l’attribuzione del giudizio del comportamento 
 
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto in condotta si 
precisa quanto segue: 

1. I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul giudizio di comportamento, ma se ripetuti 
contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di convivenza 
civile. Un solo richiamo scritto senza convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla 
fascia del voto OTTIMO ma, se non intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle 
circostanze del richiamo stesso, può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto DISTINTO. 

2. Due o più richiami scritti, con o senza convocazione dei genitori, escludono automaticamente 
dalla fascia del voto DISTINTO. 

3. La censura o la sospensione per un massimo di due giorni escludono automaticamente dalla 
fascia del voto BUONO. 

4. La sospensione superiore a 15 giorni esclude dalla sufficienza in condotta. 

A questi fattori vanno aggiunti altri che possono essere considerate mancanze gravi: 

1. Falsificazione o manomissione delle note sul diario. 
2. Farsi giustizia con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta. 
3. Il furto. 
4. Atteggiamenti di prepotenza ed offese nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 

tutto. 
5. Il prolungato e ripetuto disturbo durante le lezioni. 
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LIVELLI INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO 

• Frequenza Frequenza regolare 

• Partecipazione e Impegno 

Partecipazione attiva, impegno 
assiduo e proficuo. Puntualità nelle 
consegne con consapevole verifica 
dei risultati raggiunti. 
 

• Capacità organizzativa 
Ottima capacità e piena autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 
 

• Cittadinanza Attiva 

Interazione positiva e costruttiva nel 
gruppo classe dimostrando un 
atteggiamento comunicativo, 
propositivo e cooperativo nel pieno 
rispetto delle regole condivise e dei 
diritti reciproci. 

• Competenza socio-
relazionale 

Ottima competenza su piano sociale 
e relazionale. 

DISTINTO 

• Frequenza Frequenza abbastanza regolare 

• Partecipazione e Impegno 

Adeguata partecipazione, impegno 
costante, puntualità nelle consegne 
con verifica dei risultati raggiunti. 
 

• Capacità organizzativa 
Soddisfacente capacità e autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 
 

• Cittadinanza Attiva 

Interazione costruttiva all’interno del 
gruppo classe dimostrando un 
atteggiamento per lo più 
comunicativo, propositivo e 
cooperativo nel rispetto delle regole 
condivise e dei diritti reciproci. 

• Competenza socio-
relazionale 

 
 

Buona competenza su piano sociale e 
relazionale. 
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BUONO 

• Frequenza Frequenza abbastanza regolare 
 

• Partecipazione e Impegno 

Partecipazione discontinua, impegno 
non sempre costante. Non sempre 
puntuale nelle consegne con incerta 
verifica dei risultati raggiunti. 
 

• Capacità organizzativa 

Buona capacità e adeguata 
autonomia nell’organizzazione del 
lavoro. 
 

• Cittadinanza Attiva 

Interazione per lo più costruttiva 
all’interno del gruppo classe 
dimostrando un atteggiamento nel 
complesso comunicativo, 
propositivo e cooperativo nel rispetto 
delle regole condivise e dei diritti 
reciproci.  

• Competenza socio-
relazionale 

Adeguata competenza su piano 
sociale e relazionale. 

SUFFICIENTE 

• Frequenza Frequenza irregolare 

• Partecipazione e Impegno 

Partecipazione molto discontinua, 
impegno incostante. Non puntuale 
nelle consegne con difficoltà nella 
verifica dei risultati raggiunti. 
 

• Capacità organizzativa 

Sufficiente capacità e accettabile 
autonomia nell’organizzazione del 
lavoro. 
 

• Cittadinanza Attiva 

Interazione poco costruttiva 
all’interno del gruppo classe 
dimostrando un atteggiamento poco 
comunicativo, propositivo e 
cooperativo nel rispetto parziale 
delle regole condivise e dei diritti 
reciproci. 

• Competenza socio-
relazionale 

Essenziale competenza su piano 
sociale e relazionale. 
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NON SUFFICIENTE 

• Frequenza Frequenza irregolare 

• Partecipazione e Impegno 

Partecipazione e impegno limitati. 
Assente nelle consegne con gravi 
difficoltà nella verifica dei risultati 
raggiunti. 
 

• Capacità organizzativa 

Parziali capacità e accettabile 
autonomia, se guidato, 
nell’organizzazione del lavoro. 
 

• Cittadinanza Attiva 

Interazione non costruttiva 
all’interno del gruppo classe 
dimostrando un atteggiamento non 
sempre comunicativo, propositivo e 
cooperativo. Presenza di sanzioni 
disciplinari. 

• Competenza socio-
relazionale 

Deve ancora maturare competenze 
su piano sociale e relazionale. 
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12.3.6 Valutazione quadrimestrale delle competenze 
 
Per la valutazione quadrimestrale, sia nella Scuola Primaria che in quella Secondaria di I grado, viene 
effettuata una valutazione complessiva che, oltre ai risultati conseguiti nelle verifiche, tiene conto di: 
 
v punto di partenza dell'alunno; 
v progresso del percorso educativo; 
v cognizioni, abilità e competenze strumentali acquisite; 
v senso di responsabilità ed impegno; 
v storia scolastica complessiva; 
v svantaggi socio-culturali; 
v situazione affettiva ed emotiva. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Gli alunni della Scuola primaria sono ammessi alla classe successiva  e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione (valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). Tali carenze 
vengono riportare nel documento di valutazione.  
L’uso del cinque nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. 
Non si useranno valutazioni inferiori al cinque(5/10).  
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento 
e far recuperare le carenze riscontrate. 
 I docenti della classe nello scrutinio presieduto dal dirigente o da suo delegato, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. 
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l’alunno presenti una 
valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 

ü conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di 
programmazione didattico - educativa dai Consigli di Classe in più discipline; 

ü mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo sviluppo degli 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche), rilevando e valutando la 
differenza tra il livello di partenza ed il livello finale raggiunto; 

ü andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non accettabile 
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: irregolare o mancata 
frequenza alle attività di rinforzo e potenziamento organizzate dalla scuola, frequenza alle lezioni 
saltuaria, mancata adesione ad iniziative scolastiche). 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione dell’alunno solo previa verifica di due requisiti: 
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1.la sua frequenza alle lezioni abbia coperto almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta 
salva l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti (cfr. regolamento validità anno 
scolastico2); 

2. non sia stata comminata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998), in base a quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento (valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). Tali carenze 
vengono riportate nel documento di valutazione. 
L’uso del tre nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. Non 
si useranno valutazioni inferiori al tre (3/10). 
 
 
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento 
e far recuperare le carenze riscontrate. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 
può con decisione assunta anche a maggioranza non ammettere l’alunno alla classe successiva.  
La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei seguenti criteri: 

ü conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di 
programmazione didattico - educativa dai Consigli di Classe in più discipline (oltre le 5 discipline); 

ü mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo sviluppo degli 
apprendimenti successivi (analisi, sintesi, rielaborazione, calcolo, applicazione logica), rilevando e 
valutando la differenza tra il livello di partenza ed il livello finale raggiunto; 

ü andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non accettabile 
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: irregolare o mancata 
frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, frequenza alle lezioni saltuaria, mancata 
adesione ad iniziative scolastiche). 

Se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, è 
determinante per la non-ammissione il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale; allo stesso 
modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione 
espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC. 
 
ESAME DI STATO 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
L'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo la verifica dei 
criteri sopradescritti, e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

                                                
2 In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli 
alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità 
dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva. 
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico dall'alunna o dall'alunno. 
  
Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile è condizione necessaria 
anche per l'ammissione all'esame di eventuali candidati privatisti. 
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12.3.7 Validità dell'anno scolastico scuola secondaria 
 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado l'anno scolastico ha validità se si raggiungono i 3/4 
di presenza sul monte orario annuale. 

Rientrano nel numero delle ore di assenza:  

• gli ingressi ritardati 
• le uscite anticipate 
• le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati 
• le assenze collettive (scioperi, manifestazioni) 
• le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, ecc., perché, in caso di non 

partecipazione, è obbligatoria la presenza a scuola). 

 Prospetto tabellare quota massima di assenze per la validità dell’anno scolastico 

 

 

 

Per gli alunni che non raggiungano il 25% delle 990 ore previste dal piano di studi sono previste, in 
riferimenti all'articolo 5 del D.Lgs 62/2017 motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, ovvero: 

v gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
v terapie e/o cure programmate 
v partecipazione ad attività agonistiche o sportive 
v adesione a confessioni religiose riconosciute dalle leggi 

 

Ulteriori deroghe deliberate dal Collegio dei docenti: 

Tali deroghe sono concesse a condizione, si evidenzia ulteriormente, che le assenze non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio di 
presidenza ed inserita nel fascicolo personale dello studente. 

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 
normativa sulla Privacy applicata nell’Istituto. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e 
delle indicazioni legislative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e 
se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, 
di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Monte ore annuale(n. ore settimanali X 33 
settimane didattiche) 

Limite 
massimo ore 
di assenza 

Max gg di 
assenza 
consentiti 

990 247 41 gg 
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È compito altresì del consiglio di classe esaminare e valutare eventuali casi specifici, come nel caso di 
assenze determinate da sospensioni senza obbligo di frequenza comminate dalla scuola. 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” 

Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 
classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di 
classe. 

L’istituzione scolastica provvede a comunicare agli studenti e alle famiglie le norme che regolano la 
frequenza scolastica, il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità 
dell’anno, le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti; fornisce informazioni concernenti le 
assenze, perché sia possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 

 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE  
ALL' ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO 
  
Considerando l'intero percorso triennale tenendo conto del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, 
nello scrutinio finale il voto di ammissione all'esame di Stato è assegnato nel seguente modo: 

1. la media finale del primo anno M1e del secondo anno M2 è calcolata sui voti finali di scrutinio 
nelle singole discipline escluso il comportamento; 

2. vengono calcolate le singole medie M1 e M2; 
3. viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 2 M1,2; 
4. viene calcolata la media dei voti finali espressi in sede di scrutinio conseguiti nel terzo anno M3; 
5. viene calcolata la media tra M1,2 e M3 che sarà arrotondata all'unità successiva in caso di 

frazioni di voto pari o superiori a 0,50. 

Nel caso di frazioni di voto inferiori a 0,50 il consiglio di classe potrà assegnare anche un ulteriore 
punteggio fino al raggiungimento di un voto superiore tenendo conto: 

a) del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto al 
livello di partenza; 

b) della valutazione del comportamento sociale e di lavoro dimostrato nel triennio, considerando 
che la valutazione del comportamento è espressa in voti decimali fino all'a.s. 2016/17 a cui 
corrispondono i giudizi sintetici a partire dall'a.s. 2017/18. 
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12.3.8 Valutazione esame di stato primo ciclo 
 

Come da art. 13 del D.M. 741/2017, la sottocommissione d’esame procede a calcolare il voto finale di 
ciascun candidato tenendo conto di: 

1.la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, 
arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che 
deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 
proposto alla commissione in seduta plenaria. 

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove 
scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

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

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

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove d'esame. 

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione 
scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura 
"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

Per i candidati con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento, e per i candidati in ospedale e in 
istruzione domiciliare si rimanda rispettivamente agli artt. 14 e 15 del suindicato D.M. 

 

Attribuzione lode  

All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode. 

La commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della sottocommissione, tenendo conto 
delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d’esame. 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo scolastico descrive lo sviluppo dei livelli 
delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e 
dagli alunni. 
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12.3.9 Valutazione del sistema 
 

Il Sistema viene valutato attraverso la verifica delle attività, dei progetti, degli aspetti organizzativi e dei 
servizi presenti nel PTOF necessaria per l’attività progettuale futura dell’I.C. 
Vengono monitorati: 
- l'origine dell'azione formativa: analisi progressiva e periodica dei bisogni dell'alunno e del 

territorio; 
- la struttura progettuale: definizione delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari; 
- la realizzazione del percorso formativo. 

 
Tale valutazione si realizza attraverso riunioni, incontri, dibattiti, documentazioni di vario genere e 
questionari che vengono rivolti a docenti, genitori, alunni, personale scolastico, Enti. 
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13. FABBISOGNO RISORSE UMANE 

 
Il PTOF, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi prefissati e in base a quanto richiesto 
dalla L. 107/15, individua e indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico 
dell’autonomia, dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e altresì dei posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario. 
I plessi dell’Istituto, a seguito della chiusura del plesso centrale S. Pertini,  sono così articolati: 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 
Plessi Tempo scuola N. Sezioni 

Infanzia S. Pertini 

Sez. C/D/F (presso il 
plesso Don Nello Del 
Raso) 

Sezioni a tempo pieno 3 

Infanzia S. Pertini 

Sez. A/B/E (l’IC Tivoli 
2, plesso Igino 
Giordani) 

n. 2 Sezioni a tempo pieno 

n. 1 Sezione a tempo ridotto 
3 

Villa Braschi Sezioni a tempo pieno 3 
 TOTALE 9 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Tempo scuola N. Classi 

Sandro Pertini Classi a tempo pieno 12 
Don Nello del Raso Classi a tempo normale 4 
Don Nello del Raso Classi a tempo pieno 4 

 TOTALE 20 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Plessi Tempo scuola N. Classi 

Villa Braschi 
Emilio Segrè Classi a tempo normale Corsi A- B-C-D 

 TOTALE 12 
 
Il corpo docenti a tutt’oggi presente nell’istituto è composto: 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA N. 
 Docenti su posto comune  17 
 Docenti di sostegno  3 
 Docenti di religione cattolica 1 
 SCUOLA PRIMARIA  
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 Docenti organico dell’autonomia 38 
 Docenti di sostegno  13 
 Docenti di religione 2 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 Docenti organico dell’autonomia 28 
 Docenti di sostegno 5 
 Docenti di religione 1 
 TOTALE   

 
 
L’amministrazione e l’organizzazione sono garantite dalle seguenti figure: 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti le seguenti tipologie di scansione temporale dell’organizzazione scolastica comprensiva 
del tempo-mensa: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (dal lunedì al venerdì)  

    
  ENTRATA USCITA 

5 sezioni tempo normale 
SANDRO PERTINI 8.10 - 8.45 15.45 -16.10 

1 sezione tempo ridotto 
SANDRO PERTINI 8.10 - 8.45 12.45 - 13.10 

3 sezioni tempo normale 
VILLA BRASCHI 8.10 - 8.45 15.45 -16.10 

 
SCUOLA PRIMARIA DON NELLO DEL RASO (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo pieno 5 giorni alla settimana 8.00 16. 00 

Classi a tempo normale 
5 giorni alla settimana 
dal lunedì al giovedì 

il venerdì  

 
8.00 
8.00 

 
13.30 
13.00 

 
SCUOLA PRIMARIA SANDRO PERTINI (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo pieno 5 giorni alla settimana 8.00 16.00 
 
SCUOLA SECONDARIA (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo normale 5 giorni alla settimana 8.00 14.00 
 
L’articolazione dell’orario scolastico contribuisce a garantire le possibilità di acquisire, sviluppare e 
potenziare competenze conoscitive, relazionali, espressive, creative e comunicative. 
Il tempo scuola è articolato su cinque giorni settimanali, come da delibera del Consiglio d’Istituto.  

 Dirigente Scolastico 1 
  DSGA  1 
  Assistenti amministrativi 5 
  Personale ATA (collaboratori scolastici)  19 
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L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri per la redazione del documento di valutazione 
ufficiale (schede) degli alunni.  
Le famiglie hanno l’opportunità di essere informate sull’andamento didattico-disciplinare dei loro figli 
durante gli incontri individuali antimeridiani o pomeridiani. 
I docenti, in casi particolari, inoltre, sulla base di un’osservazione costante sugli alunni, convocano 
tempestivamente i genitori. 
La Scuola, inoltre, resta aperta in orario pomeridiano sia per consentire lo svolgimento delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, sia per assolvere i compiti inerenti alla funzione docente. 
La ripartizione oraria per attività e discipline è strutturata come di seguito indicato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (dal lunedì al venerdì) 
Tempo normale - 40 ore settimanali 

8,10  Entrata e accoglienza 

8, 45 / 11,30 Attività didattiche programmate 

11,30 / 11,40 Att. di igiene personale  
per la preparazione al pranzo  

11,40 / 12,40 Fruizione del pranzo 

12,40 / 14,00 Attività ludiche e/o di rilassamento 

14,00 / 15,10 Attività didattiche programmate 

15,10 / 15,45 Att. di igiene personale e fruizione della merenda 

15,45/ 16,10 Preparazione all’uscita 

  
Tempo ridotto - 25 ore settimanali 

8,10  Entrata e accoglienza 

8,45 / 9,30 Gioco libero 
9,30 / 10,00 Riordino aula e circle-time 
10,00 / 10,30 Fruizione merenda 
10,30 / 12,45 Attività didattiche programmate 
12,45 / 13,10 Preparazione e uscita 

 
Scuola Primaria - Plesso Sandro Pertini/Plesso Don Nello del Raso 

 
Tempo pieno - 40 ore settimanali 

DISCIPLINE CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

ITALIANO 11 10 9 9 9 

MATEMATICA 9 8 8 8 8 

STORIA  
 
2 
 

2 2 2 2 

GEOGRAFIA 
 
2 
 

2 2 2 2 

ARTE E 2 2 2 2 2 
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IMMAGINE 

MUSICA 1 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

ED. MOTORIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

IRC/AA 2 2 2 2 2 

MENSA 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 

  
La scansione oraria settimanale sarà flessibile in base alla programmazione e alle attività delle classi. 

 
Scuola Primaria / Plesso Don Nello del Raso 

Tempo normale - 27 ore settimanali 

DISCIPLINE CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

ITALIANO 10 9 7 7 7 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

STORIA  1 1 2 
 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 
 1 1 

ARTE E 
IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

ED. MOTORIA 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

IRC/AA 2 2 2 2 2 
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TOTALE 27 27 27 27 27 

 
La scansione oraria settimanale sarà flessibile in base alla programmazione e alle attività delle classi. 
 

  
Scuola Secondaria di primo grado 

Tempo normale - 30 ore settimanali 
Italiano 

 
Storia e 

Geografia 
Matematica 
 e Scienze 

Lingua 
Inglese 

Lingua 
Francese 

Tecno 
logia 

Arte Musi 
ca 

Ed. 
Fisica 

IRC 
AA 

5 ore +1 h 
approfondim. 

2 ore+ 2 ore 4 ore +2 ore 3 ore 
 

2 ore  2ore  2 ore 2 ore 2 ore 1 ora 
 

 
13.1 Organico di fatto 

L’organico dell’autonomia di Fatto è il fabbisogno necessario per coprire, senza residui, le ore di 
insegnamento curricolare, secondo i piani di studio. 
Nel triennio si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti, suscettibile di 
modifica in base alle effettive iscrizioni. Si deve evidenziare che negli ultimi anni si sta assistendo alla 
tendenza del decremento anagrafico con evidenti ripercussioni, al momento, nelle iscrizioni della scuola 
dell’infanzia. 
 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

CLASSI           9        20                12 

DOCENTI         17        50 

n. 1 IRC (12 h) 
n. 6 A022 (Lettere) 
+ 1 spezzone di 12h titolarità 
 
 n. 4 A028 (Matematica e scienze) 
 
n. 2 AB25 (Inglese) 
 
 n.1 AA25 (Francese) 
 + n. 1 spezzone (da 6 h) 

 
n.2 A001 (Arte e Immagine) 
 + n. 1 spezzone (da 6h) 
 
 n. 1 A060 (Tecnologia) 

 + n. 2 spezzoni (da 2 h e da 4h) 
 n.1 A030 (Ed. musicale) 

+ n. 2 spezzoni (1 da 2h e 1 da 4h) 
 

n.1 A049 (Ed. fisica 
+ n. 3 spezzoni ( da 1 da 2h e 1 da 4 h) 
 
n. 5 docenti di sostegno 
 

 
TOT. 24 
 
 

Oltre ai docenti curricolari, l’organico prevede l’inserimento di docenti di sostegno nel caso in cui siano 
iscritti alunni certificati D.A. 
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Per quanto riguarda l’organico di sostegno, per il triennio 2019/2022, non è possibile effettuare una 
previsione della necessità del numero di docenti poiché lo stesso muta in base e alle effettive iscrizioni 
e in base alle esigenze di organico emerso dal GLI d’Istituto di ogni fine anno scolastico. 
Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si ritiene che il 

fabbisogno possa consolidarsi come segue: 

Personale amministrativo n. 6 (di cui n. 1 DSGA) 

Collaboratori scolastici n. 19 

Il fabbisogno  dei Collaboratori scolastici è dovuto alla eccessiva frammentazione dell’Istituto dovuta 
alla chiusura nel settembre 2019 del plesso centrale S. Pertini, dalla mancanza della ditta delle pulizie 
e di collaboratori con mansioni ridotte. 
 

13.2 Organico di potenziamento 
 
La ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” (l. 107 entrata in vigore il 15/07/2015), detta ”Buona Scuola”, ha apportato notevoli 
cambiamenti al sistema organizzativo delle istituzioni scolastiche.  
Una delle maggiori novità di tale normativa è l’introduzione dell’organico di potenziamento. 
L’art 1, c. 7 della l.107/15 recita: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di  
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli  
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e  
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed  
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educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
n) 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 rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89;  
o) omissis 
p) omissis  
q) omissis 
r) omissis 
s) definizione di un sistema di orientamento.” 
 
Inoltre, l’art 1, c. 85 della l.107/15 recita: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al 
comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di 
supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia”. 
 
L’Istituto prevede, nelle ore di supplenza di cui sopra, dei progetti curricolari finalizzati alle attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento didattico. 
Il Collegio Docenti nell’a.s. 2016/2017, a seguito dell’entrata in vigore della L. 107/2015,ha 
individuato le sottostanti aree di potenziamento mirate al miglioramento dell’offerta formativa. 
 
Tali aree, definite in ordine di priorità, sono: 

1) Potenziamento Area umanistica  

2) Potenziamento Area delle competenze linguistiche 

3) Potenziamento Area matematico-logiche e scientifiche 

4) Potenziamento delle discipline motorie 

5) Potenziamento Area delle metodologie laboratoriali 

6) Potenziamento Area delle competenze artistico–musicali 

 
In funzioni di tali aree sono stati richiesti pertanto n.  7  posti di organico potenziato come di seguito 
specificato: 
 
ORDINE DI 
SCUOLA 

TIPOLOGIA POSTI N. DOCENTI RICHIESTI 

Sc. Primaria Posto comune n. 3 
ESIGENZA ORGANIZZATIVA: 

- dopo osservazione iniziale dei diversi 
gruppi classe, verranno definiti gli 
interventi specifici di potenziamento in 
base ai reali bisogni ed esigenze degli 
alunni 

- potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario 

- potenziamento organizzativo per 
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eventuale esonero per collaboratori 
dirigente scolastico 

 Posto sostegno n. 2 
ESIGENZA ORGANIZZATIVA: 

- prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo 

-  potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni BES. 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio  

Sc. Sec. di I grado Cattedra A022 
Cattedra 
AA25/AB25 
(Area umanistica .Area 
delle .competenze 
.linguistiche) 

n. 1 
ESIGENZA ORGANIZZATIVA:  

- valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche. Perfezionamento 
dell’uso della lingua italiana e miglioramento 
dell’uso della lingua inglese ed altre lingue 
dell’Unione Europea 

 Cattedra A030/A001 
(Area delle competenze 
artistico-musicali) 

n. 1 
ESIGENZA ORGANIZZATIVA:  

- potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori 

 
La richiesta di tale organico, oltre a garantire l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, è volta 
anche a soddisfare le richieste dell’utenza di ampliamento dell’orario scolastico (tempo pieno) nel 
plesso di Villa Braschi per la Scuola Secondaria di I grado. 
Nell’edificio di Villa Braschi, per la Scuola Secondaria di I grado, al fine di realizzare una sezione a 
tempo pieno, è necessario ricavare gli spazi idonei da destinare a refettorio. L’effettiva realizzazione è, 
pertanto, condizionata dalle decisioni dell’Amministrazione comunale in merito.  
 
L’organico di potenziamento assegnato non è stato rispondente alle richieste effettuate in base alla 
delibera di cui sopra e si compone: 
 

ORDINE DI SCUOLA TIPOLOGIA DI POSTO NUMERO DOCENTI 
PRIMARIA COMUNE 4 

PRIMARIA SOSTEGNO 1 

SECONDARIA A001 - ARTE E IMMAGINE 1 
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14. FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
Il PTOF ha il compito di indicare "un orizzonte progettuale" di ampio respiro. 
L’uso quotidiano della tecnologia in ogni ambito della società e l’inserimento di tutte le istituzioni 
scolastiche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, finalizzato alla diffusione dell’uso delle TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), determinano la necessità di una forte 
innovazione delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie per la messa in atto di una didattica 
innovativa. 
La necessità di tale innovazione deriva anche dal continuo mutamento delle esigenze dell’utenza e in 
particolar modo dalla necessità di un ampliamento del tempo scolastico da parte delle famiglie. 
Pertanto, per massimizzare l'efficacia degli interventi formativi e implementare le azioni progettuali è 
necessario il seguente fabbisogno di attrezzature e infrastrutture: 
 

Ø Implementazione e potenziamento linea internet; 

Ø Wi-Fi in tutti i plessi; 

Ø implementazioni LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e schermi interattivi in ogni aula di 

Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado (volta all’innovazione didattica); 

Ø Creazione di n. 1 aula 3.0 per ogni plesso; 

Ø collegamento Internet per Scuola dell’Infanzia,  plesso infanzia Villa Braschi (volta 

all’innovazione didattica alla dematerializzazione e attuazione del registro elettronico); 

Ø arredamento aule didattiche; 

Ø Potenziamento laboratori informatici; 

Ø realizzazioni di biblioteche funzionanti in tutti i plessi; 

Ø Realizzazione laboratorio scientifico sc. secondaria; 

Ø ottimizzazione degli spazi disponibili. 

 
L’effettiva realizzazione del piano di innovazione delle attrezzature e delle infrastrutture resta, 
comunque, condizionata alla concreta destinazione all’Istituto delle risorse economiche e strumentali da 
parte dello Stato e dell’ Ente comunale. 
Negli ultimi anni le risorse destinate alle istituzioni scolastiche da parte dello Stato e del Comune sono 
andate scemando progressivamente. Il finanziamento statale annuale è insufficiente anche per garantire 
il funzionamento amministrativo a causa delle continue innovazioni richieste alla scuola. Il Comune, dal 
canto suo, interviene solo per assicurare la manutenzione ordinaria degli edifici. 
L’Istituto scolastico a partire dall’a.s. 2019/20 ha richiesto un contributo scolastico alle famiglie da 
destinarsi all’ampliamento dell’offerta formativa. 
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15. PIANO FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
Il piano di formazione si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dalla L. 107/2015 che 
definisce la formazione permanente e strutturale. 
In questa nuova ottica normativa la formazione in servizio che, oltre ad essere un diritto contrattuale è 
un dovere professionale, diventa parte determinante del sistema di valorizzazione della professione 
docente. 
Il piano triennale di formazione ha l’obiettivo specifico di dare vita ad un “ambiente di apprendimento 
continuo”, non solo per gli utenti della scuola ma per l’intera comunità scolastica, in primis per il corpo 
docente, in virtù del preminente ruolo ricoperto, in un’ottica di crescita e di sviluppo professionale che 
contribuisca fattivamente al miglioramento di tutta la scuola. 
Il presente piano è stato articolato sulla base: 

¨ delle priorità emerse dal Collegio dei Docenti; 

¨ dalle priorità emerse dalla Rete di Ambito 13 (di cui la scuola fa parte) sui principali bisogni 

formativi di tutte le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete d’ambito; 

¨ degli obiettivi presenti nello stesso PTOF e nel PdM dell’Istituto; 

¨ dell'analisi dei bisogni del personale scolastico e in particolare dei docenti che hanno in sede 

collegiale deliberato le aree di formazione prioritarie; 

¨ del contesto sociale territoriale. 

 
La filosofia di base dell’Istituto comprensivo Tivoli I è quella di essere una comunità scolastica che 
interagisce e lavora al fine di migliorare la formazione civile e culturale degli alunni per prepararli ad 
essere cittadini del domani.  
Le iniziative, pertanto, prenderanno in considerazione il fabbisogno formativo di tutto il personale 
scolastico e saranno rivolte ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario e al dirigente 
scolastico con percorsi formativi differenziati in base ai fruitori e alle necessità emerse. 
Si prevedono, dunque, nel corso del triennio 2016/2019 azioni formative differenziate rivolte a: 

v dirigente scolastico e docenti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative delineate dalla 

l.107/2015; 

v gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

v docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

v team docenti e personale scolastico coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

v docenti neo assunti (con impegno a far crescere l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 

v personale scolastico, insegnanti e non, da coinvolgere in azioni formative, coerenti con le 

indicazioni date a livello nazionale, nate da esigenze specifiche dell’istituto; 

v dirigente scolastico e personale tecnico-amministrativo impegnato nella realizzazione del piano 

per la dematerializzazione delle procedure amministrative; 

v figure sensibili impegnate nei vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.Lgs 81/2008. 

La formazione dei docenti e del personale scolastico verterà sulle seguenti macro-aree in cui vengono 
delineate le specifiche priorità formative: 
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COMPETENZE DI SISTEMA: 
v Autonomia organizzativa e didattica. 

v Inclusione. 

v Valutazione e miglioramento. 

v Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

COMPETENZE PER IL FUTURO: 
v Competenze di lingua straniera. 

v Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

v Scuola e lavoro (nell’ottica dell’orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado). 

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 

v Integrazione, competenze di cittadinanza globale. 

v Inclusione e disabilità. 

v Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Quando e se necessario la formazione verrà differenziata per esigenze specifiche dei diversi ordini di 
grado. 
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16. PIANO TRIENNALE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 
 
L’Animatore e il Team Digitale devono “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
Si tratta, quindi, di figure di sistema che hanno un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre/e scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 

 
INTERVENTI A. S. 2019/20 

 
 
FORMAZIONE INTERNA 
 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per 
la rilevazione delle esigenze di formazione.  

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 
PNSD con il corpo docente. 
 

 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

• coordinamento con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 

• Revisione, integrazione, della rete Wi-Fi di Istituto. 
• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 

e sua eventuale implementazione.  
• Creazione classi. 03 

 
 

 
INTERVENTI A. S. 2020/21 

 
 
FORMAZIONE INTERNA 
 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per 
la rilevazione delle esigenze di formazione. 

• Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola 
degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative 
considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

• Formazione base dei docenti sui programmi 
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Microsoft office 
• Formazione base dei docenti all’uso delle LIM e 

diffusione di software open source per la LIM 
• Formazione specifica per animatore digitale a cura 

del polo formativo regionale, se prevista. 
• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite 
 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

• Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione.  

 
 
 
 

 
INTERVENTI A. S. 2021/22 

 
 
 

 

FORMAZIONE INTERNA 
 

• Formazione specifica per animatore digitale a cura 
del polo formativo regionale, se prevista. 

• Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD – Bring 
Your Own Device). 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 
 

 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

• Promozione di percorsi formativi per gli studenti e 
le famiglie sulla cittadinanza digitale  

• Collaborazione con E- Inning 
 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 

• Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica. 

• Potenziare l’utilizzo del coding con software dedicati 
(Scratch), partecipazione ad eventi, workshop e 
concorsi sul territorio.  

• Educazione ai media e ai social network;  
• Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e peer-education; 
• promuovere la collaborazione e la comunicazione in 

rete: le piattaforme digitali scolastiche come 
ambienti di collaborazione fra docenti e studenti 
(es. piattaforma Edmodo, google educational); 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 
e sua eventuale implementazione.  
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17. ALLEGATO A 
 

COMPORTAMENTO PRIMARIA 
 

 
LIVELLI  

 
 

DESCRITTORI 
 
 
               OTTIMO 

Attiva la partecipazione,  dimostra impegno assiduo.   
Ottima capacità di risoluzione di problemi, di progettazione e 
pianificazione; assume comportamenti adeguati in relazione 
al contesto in cui opera.  
L’alunno ha pieno rispetto delle regole; è collaborativo nei 
confronti dei compagni. Si pone come elemento positivo 
all’interno della classe. Collabora a preservare l’integrità 
degli ambienti e dei materiali.  
Ottima competenza su piano sociale e relazionale. Frequenza 
* 

 
 
             DISTINTO 

Adeguata partecipazione, impegno costante. Soddisfacente 
capacità di risoluzione di problemi, di progettazione e 
pianificazione: assume comportamenti adeguati in relazione 
al contesto in cui opera.  
L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e si pone positivamente all’interno della classe.  
Sa preservare l’integrità degli ambienti e dei materiali 
scolastici.  
Soddisfacente competenza su piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 
              BUONO 

Partecipazione discontinua, impegno non sempre costante.  
Buone capacità di risoluzione dei problemi, di progettazione 
e pianificazione; assume comportamenti adeguati in 
relazione al contesto in cui opera.  
L’alunno rispetta le regole, è moderatamente collaborativo 
con i compagni.  
Preserva l’integrità degli ambienti e dei materiali scolastici.  
Adeguata competenza sul piano sociale e relazionale. 
Frequenza * 

 
 
            SUFFICIENTE 

Partecipazione molto discontinua, impegno incostante.  
Sufficienti capacità di risoluzione dei problemi, di 
progettazione e pianificazione: non sempre assume 
comportamenti adeguati in relazione al contesto in cui opera. 
L’alunno rispetta saltuariamente le regole, non sempre 
rispetta l’integrità degli ambienti e dei materiali.  
Essenziale competenza sul piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 
          INSUFFICIENTE 

Partecipazione e impegno discontinui e limitati. Carenti 
capacità di risoluzione dei problemi, inadeguata capacità di 
progettazione e pianificazione: non assume comportamenti 
adeguati in relazione al contesto in cui opera. L’alunno non 
rispetta le regole, anche se continuamente sollecitato; si 
dimostra irrispettoso verso i docenti, i compagni e il 
personale.  
Deve ancora maturare competenze sul piano sociale e 
relazionale.  
Frequenza * 

 
* Regolare 
* Abbastanza regolare 
* Irregolare 
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17.1 ALLEGATO A1 

 
Livelli della valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria 

LIVELLI DESCRITTORI 
 
                     Iniziale   

Le conoscenze sono lacunose e carenti. Ascolta e 
comprende in modo non corretto e parziale. 
Comunica in modo disorganico con incertezze e/o 
lacune. Osserva, analizza e interpreta in modo 
incoerente. Rielabora in modo improprio. 
Competenze Incerte e incomplete. 

 
 
Base  

Le conoscenze sono essenziali. Ascolta e comprende 
per tempi brevi e in modo essenziale. Comunica e 
rielabora in modo meccanico. Osserva, analizza e 
interpreta in modo sostanziale e con incertezza. 
Competenze  acquisite in modo parziale. 
 

 
 
Intermedio 

Le conoscenze sono pertinenti. Ascolta e comprende 
in modo corretto ma parziale. Comunica in modo 
abbastanza adeguato. Osserva, analizza e interpreta 
in modo sostanzialmente corretto. Rielabora in 
modo generico e globale. Competenze 
complessivamente acquisite. 

 
Intermedio 

Le conoscenze sono soddisfacenti. Ascolta e 
comprende in modo prolungato, pertinente e 
corretto. Comunica in modo coerente e chiaro. 
Osserva, analizza e interpreta in modo preciso e 
appropriato. Rielabora con correttezza in situazioni 
di apprendimento note o simili. Competenze 
acquisite.  

 
 
Avanzato 

Le conoscenze sono approfondite. Ascolta, 
comprende e comunica in modo corretto, pronto, 
pertinente ed espressivo. Osserva, analizza e 
interpreta con precisione e autonomia. Rielabora con 
padronanza, in modo personale ed organico. 
Competenze pienamente acquisite. 

 
Avanzato 

Le conoscenze sono approfondite ed esaustive. 
Ascolta, comprende e comunica in modo fluido ed 
articolato. Osserva, analizza ed interpreta in modo 
completo ed approfondito. Rielabora con originalità 
e piena padronanza anche in situazioni nuove, 
operando collegamenti e nessi trasversali. 
Competenze pienamente acquisite e avanzate. 
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18. ALLEGATO B 
 

COMPORTAMENTO SECONDARIA 
 

LIVELLI 
 
 

DESCRITTORI 
 
OTTIMO 

Partecipazione attiva, impegno assiduo e proficuo.  
Puntualità nelle consegne con consapevole verifica 
dei risultati raggiunti. 
Ottima capacità e piena autonomia 
nell’organizzazione del lavoro.  
Interazione per lo più costruttiva all’interno del 
gruppo classe dimostrando un atteggiamento nel 
complesso comunicativo, propositivo e cooperativo 
nel rispetto delle regole condivise e dei diritti 
reciproci.  
Ottima competenza su piano sociale e relazionale. 
Frequenza * 

 
 
DISTINTO 

Adeguata partecipazione, impegno costante, 
puntualità nelle consegne con verifica dei risultati 
raggiunti. 
Soddisfacente capacità e autonomia 
nell’organizzazione del lavoro.  
Interazione costruttiva all’interno del gruppo classe 
dimostrando un atteggiamento per lo più 
comunicativo, propositivo e cooperativo nel rispetto 
delle regole condivise e dei diritti reciproci.  
Buona competenza su piano sociale e relazionale. 
Frequenza * 

 
 
BUONO 

Partecipazione discontinua, impegno non sempre 
costante.  
Non sempre puntuale nelle consegne con incerta 
verifica dei risultati raggiunti. Buona capacità e 
adeguata autonomia nell’organizzazione del lavoro.  
Interazione per lo più costruttiva all’interno del 
gruppo classe dimostrando un atteggiamento nel 
complesso comunicativo, propositivo e cooperativo 
nel rispetto delle regole condivise e dei diritti 
reciproci.  
Adeguata competenza su piano sociale e relazionale.  
Frequenza * 

 
 
SUFFICIENTE 

Partecipazione molto discontinua, impegno 
incostante.  
Non puntuale nelle consegne con difficoltà nella 
verifica dei risultati raggiunti. Sufficiente capacità e 
accettabile autonomia nell’organizzazione del 
lavoro. 
Interazione poco costruttiva all’interno del gruppo 
classe dimostrando un atteggiamento poco 
comunicativo, propositivo e cooperativo nel rispetto 
parziale delle regole condivise e dei diritti reciproci. 
Essenziale competenza su piano sociale e 
relazionale. 
Frequenza * 
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LIVELLI 

 
 

DESCRITTORI 
 
 
INSUFFICIENTE 

Partecipazione e impegno limitati. Assente nelle 
consegne con gravi difficoltà nella verifica dei 
risultati raggiunti. 
Parziali capacità e accettabile autonomia, se guidato, 
nell’organizzazione del lavoro. 
Interazione non costruttiva all’interno del gruppo 
classe dimostrando un atteggiamento non sempre 
comunicativo, propositivo e cooperativo. Presenza 
di sanzioni disciplinari. 
Deve ancora maturare competenze su piano sociale e 
relazionale. 
Frequenza * 

 
 

 
   *  Regolare 
   *  Abbastanza regolare 
   *  Irregolare 



 
18.1 ALLEGATO B1 

 
 

LIVELLI  
 

DESCRITTORI 
Non raggiunto Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 

l’apprendimento è totalmente mancante. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è inesistente. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è mancante o gravemente deficitaria. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
assente. 

Basso Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è frammentario e con lacune di base 
gravissime. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è difficoltosa. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è imprecisa, confusa, carente e 
frammentaria. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
limitata. 

Iniziale Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è parziale e/o superficiale. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è difficoltosa 
e con errori diffusi non gravi. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è imprecisa, non chiara e poco 
appropriata. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
modesta o in via di acquisizione. 

Base Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è adeguato agli obiettivi minimi. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è 
generalmente autonoma e senza gravi errori. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è semplice e complessivamente 
corretta. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
sostanzialmente acquisita: rispondente agli obiettivi 
minimi. 

Intermedio Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è completo e piuttosto adeguato. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è autonoma 
con alcune incertezze. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è relativamente corretta e quasi 
appropriata. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
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LIVELLI  

 
DESCRITTORI 

personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
discretamente acquisita. 

Intermedio Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è completo e ben organizzato. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è autonoma e 
abbastanza corretta. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è chiara, corretta e appropriata. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
acquisita ed appropriata. 

Avanzato Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è completo e organico. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è autonoma e 
corretta. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è chiara, corretta, ricca e appropriata. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
acquisita ed efficace. 

Avanzato Il risultato dell’assimilazione dei contenuti attraverso 
l’apprendimento è completo, approfondito e organico. 
Capacità di utilizzare le conoscenze per portare a 
termine i compiti e risolvere i problemi è autonoma, 
corretta e originale. 
La capacità espositiva (coerenza logica, coesione e 
uso del lessico) è fluida, corretta, ricca e appropriata. 
La capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali nello studio e nelle attività di laboratorio è 
notevole. 

 


