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PREMESSA 

Una buona scuola è la miglior garanzia per il futuro dei nostri figli. Buona scuola significa qualità degli 

apprendimenti, professionalità degli insegnanti, rispetto delle regole unito ad uno spirito costante di 

innovazione e miglioramento. Il nostro istituto offre una rigorosa formazione di base, centrata sulle 

competenze chiave per la cittadinanza europea, unita a una vasta gamma di offerte formative 

complementari e opzionali: lingue straniere, informatica, coro, teatro... Essere attenti ai bisogni educativi di 

tutti gli studenti significa mettere a disposizione un insegnamento sempre più personalizzato: corsi di 

recupero appena emergono difficoltà; corsi di potenziamento per gli alunni più motivati; uso di didattiche 

speciali per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento; metodologie avanzate per ogni caso di 

disabilità o di alfabetizzazione linguistica. Attenzione ai bisogni significa anche ricerca di un costante 

rapporto di collaborazione con le famiglie e con il territorio, mettendo in campo tutte le risorse e sfruttando 

tutte le occasioni per arricchire la formazione dei nostri studenti e favorirne la crescita e un soddisfacente 

inserimento nella società. Tutto questo deve trovare spazio all'interno di un ambiente scolastico sereno, 

rispettoso delle regole e motivante all'impegno. Sapere, saper fare e saper essere: sono tre dimensioni che la 

scuola deve tenere costantemente unite, per formare giovani, come dice Morin, con una testa ben fatta e 

non solo ben piena, capace di un sapere critico e sempre predisposta ad acquisire nuovi saperi, a sviluppare 

nuove abilità e competenze, a coniugare sapere e responsabilità. 
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1. LA SCUOLA COME AMBIENTE EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO 
Nella società contemporanea la scuola si configura come agenzia intenzionalmente educativa, affiancata in 
questo suo compito a quella primaria della famiglia e di altri ambienti educativi di carattere sociale. La 
scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione delle famiglie, 
delle istituzioni e della società, è responsabile della qualità delle scelte educative, didattiche ed 
organizzative e si impegna a garantirne l’adeguatezza ai bisogni formativi degli alunni, per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali. Alunni, famiglie, docenti e territorio rappresentano la struttura portante di un 
sistema formativo fortemente integrato. Questo comporta un modo di procedere che impegna a formulare 
l’attività formativa in rispondenza alla specificità dell’ambiente d’appartenenza, nel riconoscimento di 
quelle che risultano essere esigenze di sviluppo degli alunni, d’intesa con le famiglie e nella migliore 
utilizzazione delle risorse disponibili all’interno e sul territorio . Istituzioni, personale della scuola, genitori, 
alunni sono protagonisti nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, anche attraverso momenti di 
confronto e d’incontro fra tutte le componenti. 
 

1.1 POF 
Il Piano per l’Offerta Formativa è la carta d’identità della scuola, è il documento che riassume le scelte 
educative, la programmazione didattica, le attività e i servizi scolastici offerti. L’Offerta Formativa è 
finalizzata al perseguimento degli obiettivi educativi e didattici in maniera trasparente, affinché la nostra 
azione sia condivisa da genitori e alunni. Si prefigge la formazione di un alunno che impari a crescere 
consapevole della sua personalità e sia capace di confrontarsi con gli altri per maturare atteggiamenti di 
convivenza democratica,di rispetto per le diversità e di solidarietà verso gli altri. L’apertura all’innovazione 
metodologica, la coerenza dei curricoli, l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici la caratterizza come 
un’offerta in evoluzione, capace di corrispondere alle aspettative dei genitori, di dare risposta alle richieste 
degli studenti e  di arricchirsi con le proposte del territorio, con il quale la nostra scuola ha instaurato una 
duratura tradizione di collaborazione e di condivisione di intenti. L’efficacia e il valore del nostro disegno 
progettuale e Il successo formativo della nostra scuola sono sostenuti anche dai seguenti fattori: 
• La continuità dei docenti sui corsi; la stabilità dei progetti , dei loro referenti e dei componenti delle   
commissioni. 
• La promozione di attività aggreganti, come  i progetti di “ Accoglienza”, “Continuità”, 
“Orientamento”, “Pratica sportiva”, ecc. o la partecipazione a concorsi e manifestazioni esterne, visite 
guidate, visione di film e spettacoli teatrali, viaggio d’istruzione, ecc. 
• Il valore attribuito all’accoglienza e alla formazione dei nuovi docenti, che sono coinvolti nella 
realizzazione di compiti e ruoli. 
• Il valore attribuito alla presenza, alla collaborazione e alla disponibilità dei genitori, dei 
collaboratori, delle figure strumentali e dei docenti stessi. 
• L’accurata valutazione degli alunni in ingresso per poter calibrare convenientemente gli obiettivi da 
raggiungere. 
• L’individuazione di una adeguata risposta, anno per anno, alla domanda formativa. 
FINALITA’  
Individuare i bisogni formativi in rapporto alla realtà in cui la scuola opera. 
Indicare le azioni, le scelte fondamentali e le finalità della scuola. 
Fornire una valida preparazione di base ed un servizio efficace ed efficiente. 
OBIETTIVI 
Migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 
Offrire tutte le possibilità per garantire il successo formativo degli alunni. 
Mirare allo sviluppo della persona umana. 
Far conoscere ai genitori i percorsi formativi offerti, le iniziative e le attività della scuola. 
 

1.2 IL TERRITORIO  
Appartengono all’Istituto Comprensivo “Bonaccorso Da Montemagno” le seguenti scuole: 
• Scuola dell’infanzia Via Cino 
• Scuola dell’infanzia Lucciano  
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• Scuola dell’infanzia Santonuovo 
• Scuola Primaria Via Torino 
• Scuola Primaria Santa Lucia  
• Scuola primaria Santonuovo  
• Scuola secondaria di primo grado “Bonaccorso da Montemagno.” 
Gli alunni sono portatori e testimoni di una pluralità di tradizioni culturali e familiari, di condizioni 
economiche e di necessità diversificate che si sono insediate e poi evolute nel contesto geografico, storico,  
economico e culturale del territorio comunale. La popolazione scolastica è portatrice di un’identità culturale 
plurale, di un sentire collettivo stratificato e complesso che la scuola costantemente interpreta e su di esso 
costruisce la propria offerta formativa in risposta ai bisogni emergenti. Le recenti migrazioni, l’emergere di 
nuove povertà e forme di socialità innovative; l’affermarsi di una imprenditorialità articolata, assieme 
tradizionale e internazionalista, fanno della complessità sociale presente nel territorio comunale un 
interessante punto di osservazione per progettare i bisogni educativi delle future generazioni. 
 
2. IL NOSTRO ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno accoglie i bambini a tre anni e li accompagna fino al 
termine del primo ciclo di istruzione attraverso un percorso unitario e graduale. 
L’Istituto comprensivo  è stato costituito nel 2012 ed è formato dalle seguenti scuole: 
 
 

2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

-  SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CINO                                                                      
Via Cino,  45 - Quarrata              telefono 0573 737889 – 0573 72195 

Numero delle sezioni: 8 con circa 180 bambini 
Spazi e attrezzature - L’edificio è situato nella zona centrale della città ed è circondato da un ampio giardino 
corredato di giochi. 
La scuola è formata da 8 aule per attività di sezione, tre spazi laboratoriali (linguistico, psicomotorio, 
teatrale), un’aula adibita a dormitorio, un ampio terrazzo per giochi guidati e vari spazi comuni (due locali 
mensa, sevizi igienici, spogliatoio, ingresso). 
Orario settimanale: la scuola funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 
- SCUOLA DELL’INFANZIA LUCCIANO                                                                  
Via   Poggiole, 150 - Lucciano           telefono 0573 750019 

Numero delle sezioni: si tratta di una monosezione con 29 bambini di 3, 4 e 5 anni 
Spazi e attrezzature - La scuola è situata nella zona collinare di Quarrata. L’edificio è composto da un 
ingresso – spogliatoio, un’aula polivalente (per attività grafico-pittoriche e manipolative, giochi guidati e 
liberi), il refettorio, un dormitorio utilizzato anche come spazio biblioteca, ascolto di storie e musica, un 
giardino attrezzato per giochi all’aperto. 
Orario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15  

 
- SCUOLA DELL’INFANZIA SANTONUOVO 
Via  del Paradiso, Santonuovo            telefono 0573 734237 

Numero delle sezioni: 4  
Spazi e attrezzature - L’edificio comprende quattro aule spaziose e un ampio salone polivalente. Nella 
scuola è presente lo spazio mensa, una biblioteca e un grande giardino attrezzato con giochi. 
Orario settimanale: la scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20 
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2.2 SCUOLA PRIMARIA 
 
- SCUOLA PRIMARIA VIA TORINO 
Via  Torino 61, Quarrata           telefono 0573 73311 

Numero delle classi: 10  
Spazi e attrezzature - Nel plesso sono presenti un laboratorio informatico con 21 postazioni, la biblioteca,tre 
aule per il sostegno, l’aula della LIM e sei spazi polifunzionali. Adiacente alla struttura si trovano la mensa 
comunale e la palestra. La scuola è circondata da un ampio giardino. 
Orario settimanale:  
Tempo pieno: 40 ore dal lunedì al venerdì ( 8,30 – 16,30) per le cinque classi della sezione A 
Tempo normale: 32 ore dal lunedì al venerdì con due giorni corti ( 8,30 – 12,30) e tre giorni lunghi ( 8,30 – 
16,30) per le classi quarta e quinta della sezione B 
Tempo normale: 28 ore dal lunedì al venerdì con tre giorni corti ( 8,30 – 12,30) e due giorni lunghi (8,30 – 
16,30) per la classe prima e terza della sezione B 
Tempo arricchito: 40 ore dal lunedì al venerdì ( 8,30 – 16,30) per la classe seconda B 

 
- SCUOLA  PRIMARIA SANTA LUCIA 
Via   Santa Lucia, 32 Quarrata                 telefono 0573 775250 

Numero delle classi: 14 
Spazi e attrezzature - La scuola ha 13 aule ampie e luminose,  un’aula adibita a laboratorio tecnologico con 
16 postazioni computer , una lavagna multimediale (LIM) ed un televisore. Nel plesso ci sono: la cucina ed 
una sala mensa che accoglie ogni giorno oltre 200 alunni, un’ampia palestra, due spazi dove è possibile 
svolgere laboratori o attività di recupero. 
Orario settimanale: 
-Tempo pieno:  40 ore dal lunedì al venerdì ( 8,30 – 16,30) per le quattro classi della sezione C e la quinta B 
-Tempo normale: 28 ore dal lunedì al venerdì con tre giorni corti ( 8,30 – 12,30) e due giorni lunghi (8,30 – 
16,30) per la classe prima, seconda e terza 
Tempo normale: 32 ore dal lunedì al venerdì con due giorni corti ( 8,30 – 12,30) e tre giorni lunghi ( 8,30 – 
16,30) per le classi quarta A e B e quinta A 

 
- SCUOLA PRIMARIA DI SANTONUOVO 
Via  Rubattorno -Santonuovo              telefono 0573 734276 

Numero delle aule: 7,  che ospitano circa 140 alunni 
Spazi e attrezzature - Nel plesso le aule, ampie e molto luminose, sono tutte dotate di una LIM. Nella scuola 
si trovano uno spazio adibito a mensa, una cucina ed una palestra. E’ presente una biblioteca scolastica per 
i ragazzi ed uno spazio per l’utilizzo del televisore, a disposizione delle classi. Il plesso è collegato 
internamente con la scuola dell’infanzia ed è circondato da un grande giardino. 
Orario settimanale: il tempo scuola è di 32 ore settimanali con due giorni con orario antimeridiano (8.30-
12.30) e tre giorni con orario anche pomeridiano ( 8.30-16.30) 

 
2.3  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

Via Petrarca,  Quarrata              telefono 0573 72444  fax  0573 778855 

Numero delle classi: 17 
Spazi e attrezzature - Nella scuola sono disponibili un’aula di informatica, una di scienze ed una per le 
attività artistiche. I ragazzi possono usufruire anche della palestra e della biblioteca; sono presenti inoltre la 
mensa ed un ambulatorio. 
Orario settimanale: si prevede  il seguente orario delle lezioni: 
1) Tempo Ordinario:  30 ore dalle 7.50 alle 12.50 dal lunedì al sabato 
2) Tempo Prolungato: 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani e servizio mensa facoltativo. 

 
Il  Comune gestisce ed offre il servizio di trasporto scolastico e di refezione (nelle scuole in cui siano previste 
attività pomeridiane). 
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3. ORGANIZZAZIONE 
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3.1 FUNZIONI STRUMENTALI 
All'interno dell'istituto operano le Funzioni Strumentali al POF, ovvero insegnanti ai quali viene attribuito 
dal Collegio dei docenti il compito di portare avanti il coordinamento e la gestione di attività fondamentali 
per le varie necessità della scuola. 
L'incarico viene attribuito annualmente. 
 

FS1 Revisione del Piano dell'Offerta Formativa; adeguamento alle nuove Indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo; organizzazione formazione sul curricolo verticale; gestione delle 
rilevazioni INVALSI; gestione del processo di informatizzazione delle procedure e degli atti. 

FS2 Continuità tra la scuola dell'Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 
rapporti con le famiglie in funzione della continuità e dell'accoglienza nei passaggi tra 
ordini di scuola; orientamento scolastico e formativo; rapporti con il territorio. 

FS3 Inserimento e tutela degli alunni con disabilità attraverso il sostegno, l'assistenza e il 
coinvolgimento dei Consigli di classe; coordinamento del GLH di istituto; rapporti con le 
famiglie, coordinamento dei PEI e cura della documentazione; coordinamento degli 
interventi previsti dal PEZ. 
Inserimento e tutela del diritto all'apprendimento degli alunni stranieri con difficoltà 
linguistiche; organizzazione di interventi tempestivi di mediazione linguistica; promozione 
di una didattica interculturale; rapporti con il territorio per la rilevazione di altre situazioni 
di disagio sociale. 

FS4 Coordinamento dei progetti di educazione alla salute, alla solidarietà, alla legalità, 
all'ambiente, alla sicurezza; potenziamento disciplinare sulla base di una puntuale 
rilevazione dei risultati; costruzione di percorsi di tutela e valorizzazione dell'eccellenza; 
gite e visite guidate. 

 
3.2 DIPARTIMENTI 
Nell'Istituto sono stati organizzati Dipartimenti disciplinari, formati da docenti dei tre ordini di scuola, che 
cooperano al fine di concordare scelte comuni di tipo didattico-disciplinare e di garantire un curricolo 
verticale in continuità. Tra i compiti principali si evidenziano: 

• la definizione del valore formativo delle discipline; 

• la definizione degli obiettivi di apprendimento disciplinari perseguiti nell'arco dell'intero percorso; 

• la definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze; 

• i criteri e le modalità di certificazione delle competenze; 

• la definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare. 
 

3.3 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il Regolamento d’Istituto è il documento nel quale tutte le componenti che interagiscono nella scuola 
sottoscrivono le regole e i comportamenti irrinunciabili per un ottimale funzionamento dell’Istituto. Questa 
carta legislativa interna permette di garantire trasparenza, coerenza e corresponsabilità nella gestione e 
realizzazione delle finalità del POF. 
Esso viene elaborato tenendo conto delle principali fonti normative ed è approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Il personale e le famiglie sono tenuti a prenderne visione, a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché 
siano rispettate. 
ALLEGATO 1 
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4.   LINEE GUIDA DELL’ AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
La Scuola si assume il compito di accompagnare il processo di crescita degli alunni rispettando i ritmi di 
apprendimento e le potenzialità di ciascuno, avvalendosi della professionalità del suo personale, sfruttando 
al meglio le risorse di cui dispone e richiedendo la presenza e la collaborazione dei genitori in un proficuo 
dialogo. 
Gli obiettivi educativi generali formativi della Scuola per gli allievi sono riferiti alla dimensione sociale,  
operativa e cognitiva; concorrono tutti  allo sviluppo di una personalità consapevole, responsabile, in linea 
con le competenze chiave di cittadinanza europea, da acquisire nell’ambito della scuola dell’obbligo. Il 
percorso verso il raggiungimento degli obiettivi formativi viene osservato dai singoli docenti di ciascuna 
disciplina. In particolare, l’alunno viene esortato a collaborare con gli insegnanti e con i compagni in un 
clima di ascolto, interazione e di rispetto reciproco, di apertura e tolleranza nei confronti di tutte le diversità 
personali, culturali, sociali, anche attraverso una didattica individualizzata  e di gruppo. Gli insegnanti di 
ogni disciplina si impegnano a favorire l’interesse per la ricerca, l’espressione della creatività, la capacità 
progettuale degli alunni, nonché l’acquisizione di un proprio metodo di studio efficace ed il più possibile 
autonomo. Per favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi cognitivi, gli alunni sono guidati alla 
comprensione di messaggi di vario genere, alla conoscenza dei contenuti delle discipline, facendo 
attenzione ai linguaggi specifici di ciascuna di esse; sono guidati ad osservare, analizzare la realtà, ad  
esporre i contenuti con un linguaggio adeguato. Il pieno raggiungimento degli obiettivi educativi porterà 
l’alunno a riflettere sulla propria esperienza in vista delle decisioni future.  
Il nostro Istituto, attento alle trasformazioni del territorio, alle richieste culturali più ampie ed ai 
presupposti normativi, in evoluzione, della Scuola Italiana ha declinato questi principi fondamentali in 
dimensioni, scaturite da un confronto fra docenti, alunni e famiglie costante e positivo, individuando, infine, 
delle priorità nel: 

• Comportamento 

• Dimensione Sociale 

• Dimensione Operativa 

• Dimensione Cognitiva 
 
4.1 CURRICOLI DISCIPLINARI 
 L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento, infatti la 
qualità dell’ offerta formativa è data prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli  alunni. 
L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. Le 
indicazioni nazionali per il curricolo definiscono : 
• le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 
• i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 
• gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola 
primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. 
Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle Indicazioni  Nazionali e 
riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi 
trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. 
Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece 
specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative competenze.  Con l’autonomia scolastica, 
spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia 
con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei 
traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 
I curricoli di istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da sottoporre a verifica al termine 
di ogni classe e costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni. 
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto comprensivo, particolare 
attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo verticale che definisce le competenze/indicatori 
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essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo 
dell’istruzione. 
La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al consiglio di classe e al 
singolo insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e 
promosse dal POF di Istituto: 
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
• favorire l’esplorazione e la scoperta 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
• realizzare percorsi in forma di laboratorio 

 ALLEGATO 2 

 
 
4.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
4.2.1 INCLUSIONE A SCUOLA 
La scuola considera i propri studenti come individui unici e irripetibili, portatori di una propria singolarità da 
far crescere e valorizzare. In una società caratterizzata da una progressiva differenziazione tra individui e 
gruppi, appare antiquato classificare e suddividere le persone per razza, etnia, provenienza, defict o 
capacità espresse 
La diversità a scuola si presenta così come la condizione ‘normale’ di ogni studente in quanto persona che si 
apre al mondo attraverso sue proprie modalità uniche e irripetibili. 
La scuola come comunità educativa si fa carico della storia e del vissuto dei suoi studenti e su queste basi 
opera, progetta le proprie attività e cerca di valorizzare le potenzialità presenti in ognuno. Compito della 
scuola è quello di riuscire ad interpretare i bisogni educativi che ogni singolo studente porta con sé, 
facendone occasione di arricchimento e crescita per tutta la classe e la comunità scolastica. 
A partire dalla Direttiva MIUR del 27/12/12 il GLH d’Istituto viene trasformato in GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) e assume il compito di: 

- acquisire i dati delle rilevazioni effettuate dai Consigli di classe in merito ai Bisogni Educativi 
Speciali; 

- individuare azioni educative e didattiche in risposta ai vari bisogni individuati. 
Ai sensi della Direttiva, l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 
problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi 
sottocategorie: 

• quella della disabilità 

• quella dei disturbi evolutivi specifici 

• quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
Il Piano Scolastico per l’Inclusione, redatto con cadenza annuale, si fonda sul costante monitoraggio dei 
Consigli di classe e sulla raccolta di informazioni provenienti dagli insegnanti, dalle famiglie e dagli studenti 
stessi. Ogni Consiglio periodicamente  conduce una rilevazioni dei comportamenti degli studenti considerati 
possibili sintomi di disagio. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, con l’aiuto di esperti esterni, analizza questi 
dati e decide per quali alunni, oltre quelli “certificati”, debba essere redatto un piano didattico 
personalizzato. 
Alunni disabili (certificati in base alla L 104/92) 
La scuola accoglie gli alunni con disabilità al pari degli altri alunni sviluppando appositi percorsi di 
accoglienza individualizzati (vedi “Protocollo di accoglienza alunni disabili”). Gli insegnanti di sostegno della 
scuola, insieme a tutti gli insegnanti di classe, predispongono un apposito Piano educativo individualizzato 
per ogni alunno che funge da guida alle attività didattiche fatte in classe. Nella scuola secondaria di primo 
grado è previsto un laboratorio teatrale organizzato a classi aperte al quale partecipano numerosi alunni 
della scuola  al fine di crea un’ulteriore occasione di socializzazione e inclusione scolastica. 
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Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (certificati in base alla Legge 170/2010) 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficoltà selettive in alcune competenze in alunni che 
generalmente hanno capacità cognitive adeguate e che non presentano deficit sensoriali e neurologici o 
disturbi psicologici primari, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 
quotidiana. 
Caratteristica comune a tali disturbi è il rallentamento del processo di apprendimento che riguarda 
soprattutto la capacità di decodifica del testo scritto. Questo disagio può determinare disturbi di 
comportamento, atteggiamenti di disinteresse per tutto ciò che può richiedere impegno, chiusura in se 
stessi. 
Per affrontare gli apprendimenti scolastici il soggetto con DSA è costretto a dipendere da altri vista  
l’incapacità ad accedere agilmente al codice scritto. E’ necessario di conseguenza che l’alunno trovi 
accettazione e rispetto nella classe affinché non viva con eccessiva frustrazione l’attività di apprendimento.  
Pertanto i docenti dell’Istituto Comprensivo  Bonaccorso da Montemagno si attengono a un protocollo, 
formulato sulla base della recente legislazione in materia, in primo luogo la legge 170 del 2010,  e  redatto  
in sinergia da componenti del team educativo della scuola primaria  e secondaria. Nel protocollo  sono 
indicate tutte le azioni che  l’Istituzione Scolastica, il Dirigente,  il Consiglio  di classe, i singoli docenti e la 
famiglia sono tenuti a compiere  per un ottimale inserimento nell’ambito scolastico dell’alunno con 
disturbo specifico di apprendimento, nonché per favorirne il più proficuo possibile proseguimento  nel 
percorso di studi.  
Le strategie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui usufruirà lo studente saranno 
formalizzate nel Piano Didattico Personalizzato, della puntuale redazione del quale avranno interessamento 
le insegnanti referenti.  
Alunni con disagio linguistico 
Per alunni con difficoltà nella lingua italiana la scuola attiva appositi laboratori linguistici per acquisire una 
sufficiente competenza linguistica per seguire le lezioni. La maggioranza degli alunni con cittadinanza non 
italiana della scuola non ha alcun problema con la lingua italiana essendo nati in Italia. Alcuni alunni sono 
arrivati però in età scolare per cui necessitano di un insegnamento individualizzato anche attraverso 
educatori esterni.  
Per affrontare questo disagio in maniera organica e strutturata l’Istituto ha predisposto un protocollo di 
accoglienza, caratterizzato delle seguenti azioni: 1. verifica del livello di conoscenza della lingua italiana; 2. 
verifica del livello degli apprendimenti anche alla luce della documentazione del trascorso scolastico; 3. 
inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica dello studente o in quella precedente, alla luce 
delle valutazioni effettuate nei punti 1 e 2; 4. Redazione del Piano Personale Transitorio, che comprende gli 
interventi didattici, eventuali variazioni dell’orario e criteri di valutazione che tengano conto del tempo 
necessario a colmare il gap linguistico; 5. attivazione tempestiva degli interventi di alfabetizzazione 
linguistica allo scopo di permettere quanto prima il superamento dell’ostacolo linguistico 
nell’apprendimento delle varie discipline. 
Nei casi in cui la famiglia abbia difficoltà di comprensione della lingua italiana, l’Istituto ha predisposto i 
documenti e i moduli più importanti nelle lingue d’origine degli studenti.  
 

4.2.2. RECUPERO DISCIPLINARE 
La scuola  predispone attività di recupero degli apprendimenti in favore degli alunni con preparazione di 
base da consolidare e sono finalizzate al tempestivo intervento per colmare eventuali  carenze. 
Per la scuola secondaria di primo grado sono inoltre previsti, in orario pomeridiano  da definire , progetti di 
recupero nell’area linguistica (recupero italiano, inglese e francese) e nell’area matematico scientifica 
(recupero matematica). Per interventi di recupero tempestivi rivolti a piccoli gruppi o relativi a singoli 
argomenti della disciplina i docenti hanno a disposizione anche lo strumento dello sportello didattico. 
 
4.2.3. POTENZIAMENTO 
Le attività di potenziamento sono riservate agli alunni con una preparazione di base consolidata, 
favoriscono l’ampliamento e l‘approfondimento delle abilità , lo sviluppo progressivo delle competenze e 
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contribuiscono in modo significativo ad una formazione più completa e rispondente alle esigenze culturali 
contemporanee. 
Per la scuola secondaria di primo grado sono inoltre previsti, in orario pomeridiano da definire , progetti di 
potenziamento nell’area linguistica (italiano, inglese, francese e latino solo per le classi terze) e nell’area 
matematico- scientifica-tecnologica (matematica). 
 

4.2.4. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
L’offerta formativa dell’Istituto si arricchisce di alcuni progetti che, nell’ambito dell’autonomia didattica, 
contribuiscono ad  articolare e contestualizzare il curricolo.  
Tale ampliamento tiene conto di un’attenta analisi delle caratteristiche e delle esigenze specifiche delle 
classi e si realizza sia in attività nate e programmate all’interno della scuola stessa, sia in collaborazioni 
esterne con reti di scuole, Enti, Agenzie accreditate, Istituzioni. 
Il Collegio dei docenti valuta le finalità dei progetti proposti, anche in relazione agli eventuali costi, e compie 
azioni di monitoraggio; generalmente sono privilegiate attività progettuali gratuite per le famiglie, ma viene 
comunque data la possibilità di chiedere l’attivazione di progetti che prevedono un contributo economico. 
I progetti che il Collegio dei docenti ha deciso di proporre nelle scuole dell’Istituto sono i seguenti: 

• Progetto Linguaggi: Il progetto si propone di aiutare gli alunni nell’acquisizione e nel potenziamento 
di codici linguistici specifici e nello sviluppo delle capacità espressive e comunicative, consolidando 
abilità e competenze.  

• Progetto Cittadinanza: Il progetto si propone di sviluppare negli alunni sensibilità nei confronti 
dell’ambiente e adeguate capacità di inserimento nel gruppo, secondo metodi, modelli e schemi 
operativi utilizzabili trasversalmente. Persegue inoltre l’obiettivo di promuovere iniziative di 
solidarietà e di attivare nei bambini atteggiamenti positivi verso gli altri, favorendo un clima 
positivo e rafforzando la dimensione emotiva e relazionale. 

• Progetto Continuità/Orientamento: Finalità principali del progetto sono il miglioramento della 
dimensione relazionale e la costruzione di un ambiente scolastico sereno ed accogliente, che sappia 
accompagnare gli alunni nelle diverse tappe della loro vita. 

• Progetto “Dire, fare, imparare”: Il progetto, destinato in particolare ai bambini della scuola 
dell’infanzia, si propone di sviluppare capacità cognitive, costruire abilità operative e sviluppare 
l’autonomia personale degli alunni. 

• Progetto Sostegno, Integrazione e Recupero: Il progetto si propone di favorire l’integrazione e 
l’inserimento degli alunni stranieri e di affrontare le varie problematiche riguardanti gli alunni 
diversamente abili, con l’obiettivo di rimuovere le barriere di tipo fisico, psicologico e sociale. 

• Progetto Prevenzione e Salute: Il progetto si propone di attivare comportamenti di prevenzione 
adeguati ai fini della salute nel suo complesso. In particolare opera nell’ambito dell’educazione ad 
una corretta alimentazione, dell’acquisizione delle più semplici norme di primo soccorso e di igiene 
personale, della conoscenza delle prime regole di comportamento in strada. 

• Progetto Nuove Tecnologie: Il progetto si propone di organizzare e coordinare le attività di alunni e 
docenti legate all’informatica e alle tecnologie multimediali. 

• Progetto Arte e mestieri: Si tratta di un progetto particolarmente legato alla realtà territoriale e 
permette agli alunni di conoscere e vivere attivamente le proposte del proprio ambiente di vita. In 
relazione a questo punto, l’Istituto organizza anche un laboratorio per adulti sull’antica arte del 
filet, la tecnica del ricamo diffusa un tempo nel quarratino. Per non disperdere questo patrimonio 
di abilità manuale e creatività artistica e per coloro che desiderano apprendere quest’arte, il 
laboratorio è aperto ogni anno da ottobre a marzo.  

• Per l’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto sarà impegnato nella realizzazione di un progetto di 
intitolazione dei plessi scolastici, denominato “Bonaccorso e gli altri” (vedi bando di concorso sul 
sito). 
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4.2.5 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione organizzati dalla scuola arricchiscono l’offerta formativa. Esse 
completano le attività curricolari e rappresentano esperienze didattiche e di relazione importanti nel 
percorso scolastico degli studenti. 
Su proposta dei diversi consigli di classe e di interclasse, il piano delle uscite e delle visite guidate è 
preso in analisi e deliberato dal Collegio dei docenti nel primo periodo dell’anno; in seguito è 
sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto che valuta anche gli eventuali aggravi di spesa. 
I criteri organizzativi e le responsabilità legate alle visite esterne alla scuola sono regolamentati da 
un’apposita normativa. 
ALLEGATO 3 
 

4.3 VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, pertanto tiene conto: 

• Della situazione di partenza di ogni alunno e del possesso di prerequisiti e abilità essenziali e 
trasversali; 

• Dell’impegno, dell’autonomia, della partecipazione e dell’interesse nello svolgimento delle attività; 

• Delle modalità di relazione interpersonale; 

• Delle osservazioni sistematiche operate dai docenti; 

• Del raggiungimento degli obiettivi stabiliti sia sul piano disciplinare che nella maturazione globale; 

• Dei progressi rispetto alla situazione di partenza; 

• Di eventuali disturbi e  specifiche difficoltà. 
Il processo valutativo consta essenzialmente di tre momenti: 

A. Valutazione iniziale-diagnostica: permette di individuare il livello di partenza ed accertare la 
situazione di ciascun alunno in ordine alle sue capacità, conoscenze ed abilità; 

B. Valutazione in itinere-formativa: consente di monitorare il processo di 
insegnamento/apprendimento al fine di migliorarne l’efficacia; 

C. Valutazione finale-sommativa: attiva un’analisi critica sulle modalità di realizzazione e sugli esiti del 
percorso. 
 

4.3.1 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’osservazione occasionale e sistematica è lo strumento privilegiato che ogni insegnante utilizza allo scopo 
di verificare se, e fino a che punto, le conoscenze e le abilità su cui si sono basate le proposte didattiche 
siano diventate competenze personali dei bambini. 
Le rilevazioni di maggiore interesse si concentrano  sul comportamento del bambino durante le attività di 
comunicazione, relazione, esplorazione, produzione, svolte da solo o con gli altri, tenendo presente che non 
è  tanto importante il contenuto dell’azione quanto l’insieme delle modalità e dei significati in  cui essa è 
svolta. 
La valutazione dei livelli di sviluppo prevede un momento iniziale volto a delineare un quadro (ad esempio 
attraverso griglie di osservazione) delle capacità con cui il bambino accede alla Scuola dell’Infanzia, 
momenti interni al processo didattico, per consentire di aggiustare ed individualizzare le proposte educative 
ed i percorsi di apprendimento, ed un momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità 
dell’attività educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica. 
 

4.3.2 LA VALUTAZIONE  NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
La valutazione nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1°grado viene effettuata in tutte le 
discipline e per tutti gli alunni secondo i criteri definiti dal Collegio dei docenti. A livello disciplinare, gli 
insegnanti integrano diverse tipologie di strategie valutative, con opportuna cadenza periodica, a partire da 
un’osservazione sistematica iniziale.  
Nella valutazione sono tenuti presenti i seguenti criteri: 

a. Comportamento scolastico: rispetto delle regole stabilite all’interno dell’ambiente 
scolastico, oltre alla conoscenza e alla corretta applicazione delle basilari norme di 
convivenza e buona educazione. 
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b. Dimensione sociale: livello di socializzazione, interazione e collaborazione con i compagni, i 
docenti e il personale scolastico 

c. Dimensione operativa: livello di interesse dimostrato verso le attività individuali e collettive 
proposte dalla scuola; cura, costanza ed autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
organizzazione ed efficacia del proprio metodo di studio; processo di apprendimento. 

d. Dimensione cognitiva: raggiungimento degli obiettivi programmati, relativamente a 
conoscenze, abilità, competenze conseguite rispetto alla situazione iniziale; progressione 
dei risultati nel corso dell’anno scolastico; risposta agli eventuali interventi di recupero 
attuati. 

Nella valutazione sono considerati  fattori extrascolastici che potrebbero, eventualmente, aver condizionato 
il processo di apprendimento e di formazione dell’alunno. 
Durante il proprio percorso scolastico, ogni alunno è accompagnato da un documento di valutazione, 

predisposto in autonomia dalle diverse istituzioni scolastiche, compilato in tutte le sue parti dai docenti 
della classe e presentato alle famiglie alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 
Dall’anno scolastico 2008/2009 anche nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto (D.L. 137/2008- art.3). 
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                4.3.3 CRITERI  DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

                                                  4.3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 
5 
NON SUFFICIENTE  

L’alunno non rispetta le regole, gli spazi e i materiali della scuola. Ha difficoltà a 
rapportarsi con gli altri e a collaborare con i compagni. Partecipa alle attività 
proposte con scarso interesse ed impegno. 

 
6 
SUFFICIENTE  

L’alunno non sempre è rispettoso delle regole, degli altri e dell’ambiente scolastico; 
deve essere continuamente richiamato ad un comportamento adeguato. Partecipa 
in maniera discontinua alle attività della classe e fatica a creare rapporti collaborativi 
con i compagni. 

 
7 
DISCRETO 

L’alunno deve essere spesso richiamato al rispetto delle regole e dell’ambiente 
scolastico. E’  in grado di rapportarsi con i compagni e il personale della scuola in 
modo generalmente corretto. La sua partecipazione alle attività deve essere 
sollecitata. 

 
8 
BUONO 

L’alunno generalmente rispetta le regole, gli spazi, i materiali della scuola; è 
abbastanza interessato e partecipe nelle attività. Si dimostra corretto e disponibile 
nei confronti degli altri 

 
9 
DISTINTO 

L’alunno rispetta le regole, comunica e collabora spontaneamente con i compagni e 
il personale della scuola. Partecipa volentieri alle attività, con autonomia ed 
atteggiamento propositivo. 

 
10 
OTTIMO 

L’alunno collabora, è aperto e disponibile nei confronti dei compagni e dei docenti.  
Rispetta le regole, le persone, l’ambiente scolastico. E’ partecipe, autonomo e 
propositivo nelle attività. E’ capace di adeguare il proprio comportamento alle 
diverse situazioni. 

  

0-3  
(solo per la 
Sc. Sup.) 

Mancato raggiungimento di obiettivi minimi. Nessuna acquisizione di abilità e conoscenze. 
Nessun miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Nessuna autonomia 
nell’applicazione di procedure e metodologie disciplinari. Nessuna competenza rilevabile. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarsa autonomia nell’applicazione di regole e 
procedure. Conoscenze gravemente lacunose. Competenze inadeguate. 

5 
Non 
sufficiente 

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Difficoltà di autonomia nell’applicazione di 
procedure e metodologie disciplinari. Conoscenze frammentarie e lacunose. Competenze solo 
in alcune aree e non sempre adeguate. 

6 
Sufficiente 

Raggiungimento sufficiente di obiettivi strumentali. Autonomia parziale nell’applicazione di 
procedure e metodologie disciplinari. Conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette. 
Competenze minime. 

7 
Più che 
sufficiente 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi. Sostanziale applicazione di procedure e 
metodologie disciplinari. Conoscenze discrete. Competenze generalmente adeguate. 

8 
Buono 

Buon raggiungimento degli obiettivi e soddisfacente padronanza di procedure e metodologie 
disciplinari. Conoscenze generalmente complete. Buone competenze. 

9 
Distinto 

Raggiungimento molto buono di tutti gli obiettivi. Padronanza sicura delle procedure e delle 
metodologie disciplinari. Conoscenze complete e approfondite. Competenze ampie e capacità 
di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

10 
Ottimo 

Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi. Piena padronanza di tutte le procedure e 
metodologie disciplinari. Conoscenze ampie, sicure ed approfondite. Capacità di porre in 
relazione competenze e conoscenze. Capacità critiche e di rielaborazione personale. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

VOTO RISPETTO DELLE REGOLE 
Con specifica delle possibili casistiche 

5 • Con sospensione oltre 15 gg 

6 • Allegato n.1:       5 e oltre (note/comunicazioni scritte alla famiglia) 

• Allegato n.2:       3 e oltre 

• Con sospensione inferiore a 15 gg 

7 • Assenza di sospensioni 

• Allegato n.1:       da 3 a 4 (note/comunicazioni scritte alla famiglia) 

• Allegato n.2:       da 1 a 2 

8 • Meriti: correttezza, collaborazione, aiuto dei compagni 

• Allegati n.1:        da 1 a 2 (note/comunicazioni scritte alla famiglia) 

• Allegati n.2:        0 

9 • Meriti particolari: collaborazione, aiuto dei compagni, autonomia, 
responsabilità 

• Assenza di allegati 

10 • Meriti eccellenti: collaborazione, aiuto dei compagni, autonomia, 
responsabilità, maturità, spunti personali ed originali 

• Assenza di allegati 

La valutazione del Comportamento si riferisce, in maniera autonoma, a ciascuna tappa valutativa, ossia ai 
momenti di valutazione formativa (Pagellino di Dicembre/Aprile) e sommativa (Scheda di Gennaio- 
valutazione del 1° Quadrimestre, Scheda di Giugno-valutazione del 2° Quadrimestre) 
 

- Il voto 5 è attribuibile solo in presenza della sospensione di 15 o più giorni. 
- Il voto del comportamento ( da 6 a 10) è determinato dal verificarsi di almeno UNA delle condizioni 

di cui sopra. 

 
 

4.3.5 INVALSI 
L’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, effettua 
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 
dell’offerta formativa del sistema scolastico a livello nazionale e per singole istituzioni. 
Nel nostro Istituto tali prove vengono somministrate agli alunni delle seguenti classi: 

1. Classe seconda – Scuola Primaria 
2. Classe quinta – Scuola Primaria 
3. Classe prima – Scuola Secondaria 
4. Classe terza – Scuola Secondaria (nell’ambito dell’Esame di Stato) 

Le prove sono oggettive e standardizzate a livello nazionale. Per quanto riguarda la scuola primaria e la 
classe prima della scuola superiore, esse vertono sulle discipline di italiano e matematica e sono 
somministrate in giorni prestabiliti e secondo precise modalità, da docenti interni nominati annualmente e 
appartenenti a sezioni e discipline diverse. Tutte le operazioni all’interno dell’Istituto sono coordinate da un 
insegnante referente. 
Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, l’INVALSI fa pervenire i risultati in modo che le singole 
istituzioni li possano “leggere e interpretare” al fine di avere un quadro chiaro delle potenzialità e delle 
eventuali carenze. In tale ottica è evidente che la ricaduta degli esiti del Servizio Nazionale di Valutazione 
all’interno della scuola può essere un importante fattore per promuovere un costante miglioramento del 
servizio educativo fornito. 
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4.3.6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La scuola finalizza il proprio curricolo alla maturazione di competenze, cioè della comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali in contesti dati. 
Il Collegio dei Docenti redige un documento in cui è descritto ciò che l’alunno ha dimostrato di saper fare 
con ciò che sa, quindi i risultati effettivi ottenuti. Tale documento viene consegnato alle famiglie al termine 
della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, unitamente al documento di valutazione. 
ALLEGATI 4-5 
 
4.3.7 ESAME DI STATO 
Al termine della scuola secondaria di 1° grado, i ragazzi ritenuti idonei vengono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato conclusivo. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando 
il percorso scolastico compiuto dall’allievo. L’esame prevede un colloquio orale e alcune prove scritte (tra le 
quali la prova nazionale INVALSI). Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 
singole prove e nel giudizio di idoneità. 
L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è “espresso in decimi e illustrato con una certificazione 
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno” ed è reso 
pubblico mediante l’affissione all’albo della scuola. 
 
 

4.4 L'AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Ogni anno un piano di miglioramento 

La nostra scuola, pur convinta di offrire già un servizio pubblico di elevata qualità, crede che ogni 

organizzazione possa migliorare il proprio funzionamento e, di conseguenza, i servizi che è in grado di 

offrire. È con questo spirito che ha aderito volontariamente a due programmi di autovalutazione: il CAF e il 

VALES. Il CAF (Common Assessment Framework) è un programma diffuso in tutta Europa di promozione 

dell’eccellenza in tutti i settori della pubblica amministrazione, mentre il VALES è un programma di 

autovalutazione promosso direttamente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca tramite l’INVALSI 

(Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d’Istruzione). Entrambi i programmi si basano su un’analisi e 

valutazione di tutti gli aspetti riguardanti il funzionamento della scuola: dalla gestione del personale alle 

risorse economiche, dai risultati di soddisfazione delle famiglie ai risultati di apprendimento degli alunni. Il 

processo di autovalutazione è guidato da un gruppo di autovalutazione e coinvolge tutto il personale 

scolastico, tutti i genitori della scuola e gli alunni della scuola secondaria. Le famiglie vengono coinvolte 

anche attraverso la compilazione del questionario di soddisfazione alla fine dell’anno scolastico. 

Nello specifico il modello CAF analizza ventotto aspetti raggruppati in nove criteri: leadership, personale, 

politiche e strategie, partnership e risorse, processi, risultati del personale, risultati al cittadino, risultati alla 

società e risultati relativi alle performance chiave. 

I risultati registrati vengono confrontati con gli obiettivi che la scuola si è data, con le aspettative che gli altri 

hanno verso la scuola, con i risultati degli anni precedenti e con i risultati di scuole simili. 

Il percorso di autovalutazione si conclude con la programmazione di un piano di miglioramento da attuarsi 

nell’anno scolastico successivo. Il piano di miglioramento si concentra sugli aspetti della scuola che si sono 

rivelati più carenti o maggiormente rilevanti tra quelli analizzati. 
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5. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

5.1 CONTINUITA' 
A partire dalla Scuola dell'Infanzia e fino alla Scuola Superiore il nostro Istituto opera in continuità, ovvero il 
percorso educativo è graduato ed articolato in modo che finalità ed obiettivi siano coerentemente ripresi 
nei tre ordini di scuola e agli alunni sia garantito un curricolo completo ed organico. 
La continuità curricolare si attua attraverso progetti mirati e strategie organizzative di vario genere. 
A livello curricolare: 

• Predisposizione di un curricolo verticale da parte degli insegnanti dell'Istituto, per favorire la 
conoscenza reciproca dei metodi di insegnamento, degli obiettivi e dei contenuti, in particolare 
negli anni di passaggio tra un ordine di scuola e l'altro; 

• Condivisione delle attività progettuali inserite nel POF come arricchimento dell'offerta formativa; 

• Condivisione dei modelli di documentazione per la valutazione e la certificazione delle competenze; 

• Organizzazione di esperienze comuni di formazione ed aggiornamento rivolte ai docenti. 
 
A livello organizzativo: 

• Progettazione di lavori in continuità, con strategie metodologiche e didattiche condivise, 
promuovendo l'incontro tra gli alunni degli ordini di scuola in raccordo (Sc.Infanzia/ Sc. Primaria e 
Sc. Primaria/Sc. Superiore); 

• Organizzazione di visite degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e degli alunni delle 
quinte classi alla Scuola Secondaria, per familiarizzare con l'ambiente e le persone che 
incontreranno nel successivo anno scolastico; 

• Organizzazione di incontri di presentazione delle scuole e del Piano dell'Offerta Formativa destinati 
alle famiglie, in vista delle iscrizioni; 

• Colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per uno scambio di informazioni sugli alunni delle 
classi-ponte, in funzione della formazione delle classi e per attivare interventi di recupero e di 
supporto in situazioni di disagio/handicap. 

 
5.2 ORIENTAMENTO 
Il percorso di orientamento è un processo educativo continuo che ha come finalità lo sviluppo della 
personalità nelle sue varie dimensioni, la maturazione di una propria identità, la graduale consapevolezza 
delle proprie attitudini e l'acquisizione del senso di responsabilità. In tal senso esso inizia con la scuola 
dell'Infanzia e accompagna la crescita del bambino prima e dell'adolescente poi, quale parte integrante 
della continuità. 
Il momento nodale dell'intervento orientativo è rappresentato dal passaggio dalla Scuola Secondaria di 
primo grado ai successivi percorsi scolastici. La scuola e gli insegnanti diventano punto di riferimento per 
aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, operando scelte consapevoli nell'immediato, 
come l'iscrizione alla scuola superiore, e nel futuro. 
Il nostro Istituto organizza attività di orientamento specifiche con incontri di presentazione  degli istituti 
superiori di 2° grado e favorisce qualsiasi iniziativa possa agevolare la scelta dei ragazzi e prevenire la 
dispersione scolastica. 
 
 
6. RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA 

 

6.1 PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ 
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
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Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per assicurare il successo scolastico degli 
studenti. 
Attraverso il patto educativo si esplicitano l’accettazione congiunta del progetto formativo e l’impegno per 
ciascun soggetto a contribuire concretamente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità condivisi. 
Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" la scuola viene 
definita "comunità educante", e si specifica che "deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei 
valori che fanno sentire i membri della società come parte di una vera e propria comunità”. 
ALLEGATO 6 

 
 
6.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

6.2.1 INFANZIA 
Fermo restando che l’accettazione e l’inserimento avvengono prioritariamente secondo il criterio 
dell’anzianità anagrafica, si procede come segue: 

1. Assegnare alternativamente sia i maschi sia le femmine alle eventuali  sezioni di tre anni secondo il 
calendario delle nascite a partire dal 1° gennaio, in modo che le sezioni siano omogenee per 
composizione di sessi e nazionalità e non si abbiano accorpamenti di bambini nati o nella prima o 
nella seconda parte dell’anno. 

2. Inserimento degli iscritti nella sezione corrispondente all’età anagrafica, fino al suo completamento. 
3. Inserimento, quindi, nelle altre sezioni, fino a raggiungere il numero massimo consentito ed a 

partire dalla sezione più vicina all’età anagrafica dell’alunno da inserire. 
 

6.2.2 PRIMARIA 
Nei casi in cui vi siano nel medesimo plesso più classi prime con il medesimo Tempo Scuola, gli insegnanti 
delle future classi prime si incontrano con i docenti delle sezioni di Scuola dell’infanzia di provenienza e 
procedono alla distribuzione degli alunni nelle classi  al fine di perseguire l’omogeneità tra le sezioni e 
l’eterogeneità al loro interno, sulla base dei criteri di seguito descritti: 

1.  potenzialità apprenditive e relazionali; 

2.  nazionalità; 

3.  sesso. 
 

6.2.3 SECONDARIA 
Gli insegnanti della Scuola Primaria provvedono alla scomposizione delle classi quinte delle scuole primarie 
in 3-4 gruppi (massimo 10 alunni) eterogenei per preparazione di base, comportamento, sesso, 
problematiche varie, tenendo anche conto di eventuali richieste delle famiglie. 
Una commissione composta da docenti della scuola secondaria di primo grado provvede alla 
ricomposizione delle classi prime con vari gruppi provenienti da diverse quinte, sulla base dei seguenti 
criteri: distribuzione equa all’interno delle classi degli alunni con difficoltà o con problemi comportamentali; 
omogeneità nella composizione delle classi sia per quanto riguarda il numero sia per la tipologia degli 
alunni; analisi delle problematiche relative all’inserimento di alunni con disabilità, alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento, alunni con difficoltà senza specifica certificazione, alunni stranieri con scarsa 
conoscenza della lingua italiana, alunni ripetenti.  

 

 

6.3 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

6.3.1 ORARIO DI RICEVIMENTO 
Ufficio Presidenza :  dal Lunedì al Venerdì su appuntamento telefonico 
Segreteria scuola infanzia  e primaria: dal Lunedì al Venerdì (7:30-8:30 e 11:30-13:30), giovedì  (14:00 16:00) 
Segreteria scuola secondaria di primo grado: dal Lunedì al venerdì (7:30-8:30 e 11:30-13:30) 
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6.3.2 COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI 
I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti 
all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della progettazione per l’utilizzo delle ore di non insegnamento e 
secondo il calendario scolastico. Per la scuola Primaria, il ricevimento generale, di norma, avverrà almeno 
una volta a bimestre, per la scuola secondaria di primo grado una volta a quadrimestre in orario 
pomeridiano. E’ prevista, inoltre, l’ora settimanale di ricevimento dei genitori per tutti i docenti della Scuola 
secondaria. Resta sottinteso che, per  tutti gli ordini di scuola, quando se ne ravvisi la necessità, sia da parte 
dei docenti  che dei genitori, si potrà concordare un colloquio individuale. 
 
6.3.3 ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI 
In caso di assemblee sindacali o scioperi il capo di istituto informerà le famiglie sulla  possibilità di garantire 
lo svolgimento delle lezioni, la vigilanza sugli alunni ed il servizio mensa. Qualora i genitori decidano di  
mandare comunque a scuola il figlio, sono pregati di essere reperibili. La comunicazione dell’assenza per 
sciopero da parte dei genitori  può essere trasmessa utilizzando il libretto delle giustificazioni o il diario.  
 
6.3.4 SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 
Il comportamento fa parte integrante degli obiettivi formativi ed è valutato dal Consiglio di Classe in base 
all’agire positivo o negativo  dell’alunno. Ogni alunno è tenuto a comportarsi in modo corretto nei confronti 
dei locali e degli arredi scolastici, del personale  e dei compagni; in caso di comportamento  scorretto e/o di 
scarso impegno, partecipazione, interesse, il Consiglio di Classe richiederà l’intervento dei  genitori per 
adottare adeguati provvedimenti. In caso di atti gravi o ripetuti i genitori saranno convocati subito 
telefonicamente. Le azioni negative sono registrate e comunicate alle famiglie mediante note o sanzioni 
disciplinari.  
 
 
6.4 INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE  
La scuola, considerando determinante per il raggiungimento degli obiettivi formativi il ruolo svolto dai 
genitori, ha previsto iniziative per una loro partecipazione più consapevole e dinamica alle attività 
dell’istituto : 

- assemblee di classe aperti a tutti i genitori, si svolgono all’inizio  dell’anno   scolastico, per integrare 
l’educazione della scuola con l’educazione della famiglia; sono  finalizzati a recepire osservazioni e 
proposte  innovative da parte dei genitori.                                                                                                                                

- Sostegno al ruolo genitoriale: incontri privati con lo psicologo; sono riservati ai genitori che 
necessitano di consigli e suggerimenti relativi allo stato di benessere dei propri figli nella delicata 
fase di crescita. 

- Conversando con lo psicologo: incontri collettivi con lo psicologo su tematiche di interesse comune.  
- Incontri pomeridiani e serali con esperti nel campo educativo (ASL, Ente Locale, Associazioni); 

offrono occasioni per informarsi, conoscere, riflettere su problemi propri dei genitori tramite la 
consultazione dei rappresentanti dei genitori, al fine di aggiornare, confermare  o meno le attività. 
 

 


