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Nessun uomo è un’isola, intero per se stesso.  

Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra.  

Se una zolla viene portata dall’onda del mare, 

 l’Europa ne è diminuita, 

come se un promontorio fosse stato al suo posto,  

o una magione amica, o la tua stessa casa.  

Ogni morte di uomo mi diminuisce  

perché io partecipo dell’umanità.  

E così non mandare mai a chiedere  

per chi suona la campana: essa suona per te. 

               

                                                                                                                                     (John Donne) 

 

La necessità di riformare il sistema scolastico nasce dalla consapevolezza dei continui mutamenti e 

trasformazioni che attraversano la società contemporanea. Appare evidente che, al cambiare del 

contesto, un’agenzia che in esso operi ha il dovere di adeguarsi ai cambiamenti rendendosi il più 

rispondente possibile alle nuove richieste emergenti: ciò vale in modo particolare per la scuola. 

 

Prendendo il via da tale presupposto, il sistema formativo deve attivarsi per riorganizzare contenuti, 

compiti, finalità allo scopo di “formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale” 

rendendo ciascuno capace di “affrontare positivamente  l’incertezza e la mutevolezza  degli scenari 

sociali”. La scuola dunque è chiamata a: 

� Realizzare “percorsi formativi sempre più rispondenti  alle inclinazioni personali degli 

studenti” valorizzando le doti e gli interessi di ciascuno; 

� Garantire il successo scolastico a tutti; 

� Stimolare il piacere di apprendere in un clima sereno e fiducioso, favorendo lo “star bene a 

scuola”; 

� Educare a valori universali per l’individuo e per la società 

 

La scuola deve, in sintesi, INSEGNARE ad APPRENDERE. Ciò però non è abbastanza. Attraverso 

opportune strategie che vanno dal costruire un’alleanza educativa con i genitori, all’apertura al 

territorio, alla concezione di scuola come comunità educante in cui sperimentare le prime forme di 

educazione alla cittadinanza, la scuola assolve ad un compito ben più alto, quello cioè di 

INSEGNARE ad ESSERE: essere persona unica ed irripetibile, essere coscienti di sé, dei propri limiti 

e delle proprie possibilità; essere cittadini italiani, ma anche del mondo; essere partecipi dell’umanità 

intera. 

Il nostro Istituto ha aderito a tali impegni, riconoscendosi nelle istanze pedagogico-filosofiche 

ispiratrici della riforma, elaborando una progettazione educativa ad esse rispondenti. 
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2.1. PECULIARITA’ ED ESIGENZE FORMATIVE DEL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII sorge nel territorio della bassa provincia di Rieti, il Cicolano, in 

posizione facilmente raggiungibile sia dal versante laziale che da quello abruzzese. Raccoglie gli alunni 

provenienti dai comuni di Petrella Salto, Fiamignano e Pescorocchiano, piccoli centri della provincia di 

Rieti, compresi tutti nella VII Comunità Montana del Lazio “Salto-Cicolano” con sede a Fiumata di 

Petrella Salto. 

Territorio interamente montano, ambiente tipicamente appenninico, la zona presenta una varietà di 

paesaggi resi rari e preziosi da un ottimo stato di conservazione: montagne silenziose, boschi cedui, 

castagneti secolari e faggeti solenni, laghi  e rivoli d’acqua purissima. E’ caratterizzato, dalla presenza di 

due aree protette: la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, nella parte ovest e la Riserva 

naturale Montagne della Duchessa, nella parte Sud-Est, aree limitrofe al Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Il territorio a tratti impervio e spesso boscoso scende a picco, attraverso molti rilievi e valli minori, 

sulla sottostante Valle del Salto comprendente l’omonimo Lago del Salto, le cui acque alimentano 

alcune centrali idroelettriche. 

La configurazione urbanistica appare molto frammentaria poiché, oltre ai centri principali, c’è una 

costellazione di borghi (la cui altitudine va dai 500 ai 1000 metri) spesso distanti e mal collegati. Infatti, 

i mezzi di trasporto  pubblici servono solo i centri più grandi, ma le amministrazioni comunali  si 

fanno  carico, comunque, del  trasporto degli alunni. 

I comparti fondamentali dell’economia locale sono: l’agricoltura, l’industria, l’artigianato e il terziario, 

ma la loro consistenza è estremamente diversificata. Solo una parte della popolazione si dedica ancora 

all’agricoltura che, in molti casi, non fornisce un reddito aggiuntivo. Il tessuto industriale è quanto mai 

precario e di modeste proporzioni, pertanto i lavoratori addetti all’industria sono generalmente 

pendolari. Possiamo affermare che il terziario, nella molteplicità delle sue forme, costituisce la fonte 

primaria di reddito. Si riscontra, inoltre, grazie alla rivalutazione del patrimonio ambientale, un 

incremento del settore turistico che sicuramente potrà essere una delle fonti di sviluppo e di 

occupazione nei prossimi decenni. 

Il nucleo familiare è generalmente composto da padre, madre, due o tre figli e talvolta i nonni. In 

diverse famiglie la figura paterna è poco presente a causa del fenomeno del pendolarismo lavorativo 

(giornaliero o stagionale). 
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2.2. CARATTERIZZAZIONE SOCIO CULTURALE, STRUTTURE ED 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Gli Enti presenti sul territorio (Amministrazioni Comunali, Comunità Montana, Corpo forestale dello 

Stato, Carabinieri, Corpo dei Vigili Urbani) si mostrano sensibili alle problematiche educative e 

offrono appoggi alla Scuola nell’organizzazione delle risorse. 

Nel territorio, inoltre, operano le seguenti forme associative: 

• Pro – Loco 

• Associazioni sportive 

• Associazioni culturali 

• Associazioni musicali 

• Associazioni parrocchiali 

• Azienda Sanitaria Locale 

• Consultorio 

Esistono diverse strutture che possono garantire alla scuola e ai giovani spazi di lavoro e di incontro: 

• Centri sportivi  

• Sala Conferenze (Centro catechistico) 

• Biblioteca Parrocchiale 

• Biblioteca Comunale  

Tuttavia non sono sufficientemente rispondenti alle esigenze dei ragazzi che, crescendo in una società 

in continua evoluzione e tesa a superare i limiti ristretti della tradizione agricola, mostrano 

disorientamento nel saper discernere i valori che vengono loro proposti. Inoltre lo spopolamento, per 

emigrazione e transumanza prima, per crisi demografica oggi, ha prodotto come conseguenza la 

ristrettezza di vita sociale, talora la chiusura nel ristretto ambito familiare. La continua e costante 

diminuzione di giovani in età scolare ha determinato la soppressione di molti plessi scolastici con un 

ulteriore impoverimento dell’ambiente sociale, già carente di strutture utili alla crescita e alla 

formazione culturale. È per questi motivi che alunni e famiglie si aspettano dall’istituzione scolastica 

opportunità extracurricolari che possano stimolare la curiosità cognitiva, soddisfare i bisogni di 

apprendere e di conoscere, promuovere la creatività e l’operosità potenziali nonché l’avvio alla pratica 

di attività motorie. Dall’analisi di questa realtà ambientale scaturisce la rilevazione della domanda 

formativa e dei bisogni, necessaria per rispondere alle problematiche sociali e alla dispersione 

scolastica. 
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In riferimento a tale particolare contesto l’Istituto Comprensivo intende condurre la propria azione su 

due fronti: 

 valorizzare al massimo la cultura di appartenenza degli alunni attraverso la riscoperta dell’ambiente 

     sociale e naturale, delle tradizioni, del dialetto, ecc.;  

 guidare gli allievi verso la scoperta di realtà diverse dalla loro, utilizzando  le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, in particolare il Personal Computer, reti locali e rete 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI 

SANA UTILIZZAZIONE 

DEL TEMPO LIBERO 

RIVALUTAZIONE 

DELL’AMBIENTE 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO  

COMPETENZE COGNITIVE 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO  

ABILITA’ SOCIALI 
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2.3.   L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

L’Istituto comprensivo ha la sua sede centrale a Petrella Salto e sezioni staccate a Pescorocchiano, 

S.Elpidio, S.Lucia di Fiamignano e S.Agapito. Le sedi scolastiche offrono come aspetto peculiare il 

modello a tempo prolungato. 

Per ogni sede sono presenti i seguenti ordini di scuola e servizi: 

 

 

 

 

 

 È dotata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRELLA S. 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 

- Presidenza e segreteria 

- biblioteca 

- sussidi audiovisivi 

- materiale vario per esperimenti 

scientifici 

- laboratorio di informatica 

- mensa 

 

- biblioteca 

- aula speciale di Ed. Artistica 

- laboratorio informatico 

- sussidi audiovisivi 

- attrezzature essenziali per svolgere 

attività di fotografia 

- un ambiente per le attività 

differenziate 

- aula docenti 

- mensa 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

PESCOROCCHIANO 

S.LUCIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

È dotata 

 

- aula speciale di Ed. Artistica 

- laboratorio informatico 

- sussidi audiovisivi 

- un ambiente per le attività 

differenziate 

- aula docenti 

- sussidi audiovisivi 

- mensa 

È dotata 
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S.ELPIDIO 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

S.AGAPITO 

SCUOLA 

INFANZIA 
È dotata 

È dotata 

- Laboratorio grafico-pittorico 

- laboratorio informatico 

- sussidi audiovisivi 

- aula docenti 

- sussidi audiovisivi 

- mensa 

 

- Laboratorio grafico-pittorico 

- sussidi audiovisivi 

- aula docenti 

- sussidi audiovisivi 

- mensa 
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2.3.1. Popolazione scolastica 

L’istituto Comprensivo conta complessivamente n. 271  alunni, così suddivisi: 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

PLESSI N° sezioni N° Alunni 

Petrella 1 17 

Pescorocchiano 1 24 

S.Agapito 1 22 

S.Elpidio 1 9 

TOTALE  ALUNNI  72 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI N° classi Monoclasse Pluriclasse N° Alunni 

Petrella 2  II-III 
    IV-V 

29 

Santa Lucia 2  I-V 
II-III-IV 

33 

Pescorocchiano 4 3 II-V 46 

S.Elpidio 1  I-III-V 14 

TOTALE  ALUNNI    122 

                                            

 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSI N° classi Monoclasse Pluriclasse N° Alunni 

Petrella 1  I-II-III 14 

Santa Lucia 2 I II-III 21 

Pescorocchiano 3 I-II-III  36 

TOTALE  
ALUNNI 

   71 
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2.3.2 Articolazione oraria 

L’organizzazione oraria prevede: 

� nella scuola dell’infanzia  40 ore settimanali suddivise in unità orarie di sessanta minuti; 

� nella scuola primaria va dalle 30 alle 40 ore settimanali suddivise in unità orarie di sessanta 
minuti; 

� nella scuola secondaria di 1° grado le ore settimanali sono 39 suddivise in 36 + 3, per i plessi di 
S. Lucia di Fiamignano e Pescorocchiano, 36  suddivise in 34 + 2  per la pluriclasse I - II  - III 
di Petrella Salto. 

I comuni garantiscono la mensa e il trasporto. 

 PLESSO ORARIO  

Petrella 8.30 16.30 da Lunedì a Venerdì 

Pescorocchiano 8.30 16.30 da Lunedì a Venerdì 

S.Agapito 8.00 16.00 da Lunedì a Venerdì 

In
fa

n
zi

a 

S.Elpidio 9.00 17.00 da Lunedì a Venerdì 

Petrella 8.30 13.30 da Lunedì a Sabato 

Santa Lucia 8.30 13.30 da Lunedì a Sabato 

S.Elpidio 9.00 17.00 da Lunedì a Venerdì 

8.30 16.30 Dal lunedì al venerdì  Cl I 

8.30 16.30 Lunedì, Martedì, Giovedì  

Cl  II-V / III /  IV 

P
ri

m
ar

ia
 

 
 
Pescorocchiano 

8.30 13.00 Mercoledì, Venerdì   
Cl  II-V /  III / IV 

8.30 16.30  Lunedì e  Mercoledì  
Petrella 8.30 13.30 Martedì, Giovedì,Venerdì, Sabato  

8.30 16.30 Lunedì, Mercoledì, Venerdì  
Santa Lucia 

8.30 13.30 Martedì, Giovedì, Sabato 

8.30 16.30 Lunedì, Martedì, Giovedì 

Se
co

n
d

ar
ia

 

 
Pescorocchiano 

8.30 13.30 Mercoledì, Venerdì, Sabato 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  

 

INTEGRAZIONE 

COSTRUZIONE DI UNA 
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LEGALITÀ  

CONTINUITÀ  

ORIENTAMENTO  
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Il Consiglio di Istituto, sulla base delle indicazioni del D.P.R. 275/99, ha individuato i seguenti 

indirizzi generali, di cui il collegio dei docenti ha tenuto conto per l’elaborazione del P.O.F.: 

  

3.1 INTEGRAZIONE 

L’Istituto si impegna a creare un clima di accoglienza, in ottica inclusiva, volto a consentire a tutti gli 

alunni, qualsiasi siano le loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento, così come indicato nella 

D.M. del 27/12/2012. In essa si fa riferimento all’area dello svantaggio scolastico, indicata come area 

dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende tre grandi sotto-categorie:quella della 

disabilità, quella dei disturbi di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 

socio-economico, linguistico, culturale. La direttiva sancisce il diritto per tutti gli alunni che presentano 

queste tipologie di difficoltà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e 

personalizzata attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, 

le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 

1. Favorire l’inserimento degli alunni con BES nelle classi, finalizzando l’intervento educativo-

didattico alla piena integrazione di ognuno; 

2. attivare tutte le possibili opportunità formative, al fine di raggiungere l’obiettivo di consentire a 

ciascun alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità; 

3. impegnare nella fase di integrazione degli alunni con BES docenti, alunni e genitori in un 

percorso di valorizzazione della diversità costruendo così un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. 

4. realizzare anche con il contributo di esperti esterni, progetti volti al recupero, potenziamento e 

sviluppo, finanziato seconda la L.R. 29/92 

5. valorizzare la diversità culturale in una opportunità di crescita per tutti; 

6. promuovere negli alunni la capacità di porsi in modo consapevole e positivo di fronte a nuove          

esperienze, anche in previsione di una società multietnica e multiculturale;  

 

3.2. COSTRUZIONE DI UNA COSCIENZA ECOLOGICA 

1. Favorire la crescita della consapevolezza del legame tra microcosmo personale e macrocosmo 

umano;  

2. favorire la presa di coscienza dell’ambiente naturale come valore, come patrimonio da 

salvaguardare dai possibili rischi di degrado; 

3. conoscere e utilizzare didatticamente le risorse e le opportunità culturali presenti nel territorio;  

4. valorizzare la conoscenza del territorio, anche nella sua identità storica, sociale, culturale. 
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3.3. FLESSIBILITÀ 

1. Garantire la Flessibilità del curricolo attraverso l’ ampliamento dell’offerta formativa e la 

personalizzazione dei percorsi formativi; 

2. garantire la flessibilità didattica attraverso: organizzazione oraria rispondente alle esigenze degli 

alunni e delle famiglie, utilizzazione della compresenza per l’attivazione di percorsi 

individualizzati e personalizzati, progettazione di percorsi formativi rimodulabili in itinere, 

utilizzazione di metodologie diversificate rispondenti ai differenti ritmi e stili di apprendimento 

degli alunni; 

3. garantire la flessibilità organizzativa attraverso individuazione di ruoli, competenze e funzioni 

dei diversi soggetti che operano nella scuola: staff  di direzione, docenti funzioni strumentali, 

docenti referenti, commissioni e gruppi di lavoro. 

 

3.4. RESPONSABILITÀ 

1. Garantire agli alunni un processo di formazione che integri le attività curricolari con progetti e 

attività laboratoriali, collaborazioni esterne e attività rivolte a soddisfare i bisogni legati allo 

sviluppo della persona;  

2. garantire ai docenti di perseguire l’innovazione didattica con serietà ed efficacia, praticando 

sperimentazioni e attivando corsi di formazione che aprano maggiormente all’esterno e 

consentano all’Istituto di riqualificarsi e acquisire, nel contempo, risorse; 

3. garantire ai genitori di poter contribuire con interventi e proposte alla costruzione e gestione 

del modello organizzativo ed educativo delineato. 

 

3.5. APERTURA DELLA SCUOLA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

1. Tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie nell’ elaborare il POF ; 

2. attivare procedure di comunicazione con le famiglie in modo efficace, sintetica e tempestiva;  

3. sostenere i genitori nel prendere coscienza della responsabilità educativa loro affidata e nel 

partecipare più fattivamente alla vita della scuola. 

 

3.6. ORIENTAMENTO 

1. Garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà 

circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali e 

nella vita sociale e civica;  

2. fornire ai genitori la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza di alcune priorità nel 

rapporto con i figli, operando scelte congruenti con questa finalità; 
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3. predisporre iniziative per guidare l’alunno a compiere scelte consapevoli e rispondenti alle 

inclinazioni personali; 

4. garantire agli alunni che non usufruiscano dell’insegnamento della Religione Cattolica delle 

attività alternative, specificate dagli insegnanti di classe in fase di programmazione. 

 

3.7. CONTINUITÀ  

1. Garantire agli alunni un curricolo formativo armonioso e dinamico; 

2. favore la condivisione di tutto il processo formativo tra i docenti dei tre ordini di scuola;  

3. predisporre progetti specifici per gli alunni delle annualità ponte. 

 

3.8.  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

1. Favorire la costruzione di una forte consapevolezza delle regole di convivenza civile;  

2. promuovere la pratica di atteggiamenti caratterizzati dal rispetto degli altri, delle cose e dalla 

capacità di assunzione di responsabilità personali;  

3. promuovere all’interno della classe legami cooperativi atti a sviluppare atteggiamenti positivi, 

realizzare pratiche collaborative e favorire la gestione dei conflitti indotti dalla socializzazione. 

 

3.9. VALUTAZIONE 

1. Attivare procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi, in cui la 

valutazione medesima assuma una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; 

2. attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione 

sull’organizzazione scolastica, sulla sua offerta educativa e didattica, al fine di un continuo 

miglioramento. 
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Premessa 

La scuola concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione (artt. 3, 33, 34) e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali sociali e 

culturali. 

Essa si impegna, altresì, a rimuove, dove sono presenti, gli ostacoli culturali e sociali che, limitando la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono di fatto lo sviluppo della persona umana e la piena 

partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese. 

Lo sviluppo della personalità dell’alunno nella sua integrità umana, sociale e culturale si realizza 

attraverso un processo educativo, di cui l’alunno stesso diventa artefice, avvalendosi della mediazione 

dei docenti, che organizzano la scuola come ambiente di crescita dei singoli, al fine di far acquisire a 

tutti una propria identità e autonomia e sviluppare competenze correlate alle loro possibilità ed 

esigenze. 

Le finalità dell’istituto mirano a far acquisire i “saperi essenziali” che sono da intendere non come un 

elenco di contenuti da proporre agli allievi affinché li apprendano e li memorizzino, ma come l’insieme 

di conoscenze – competenze reali, indispensabili per vivere e operare come uomini e cittadini, 

impegnati a rendersi partecipi e artefici di una società democratica, sottoposta a repentini mutamenti. 

I “saperi essenziali” vanno appresi durante tutta la durata del corso di studio e stimolati attraverso le 

varie attività (didattiche e integrative). 

Sulla base di esse i Consigli di Classe formuleranno percorsi formativi e valuteranno i risultati. 

La scuola si impegna a garantire ad ogni alunno di essere protagonista del processo educativo, per 

favorire l’acquisizione delle capacità di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), per realizzare le finalità 

dell’Istituto, intendono operare  il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi generali: 
 

 

DECODIFICARE LA 

REALTÀ 

ESPRIMERE GIUDIZI 

AUTONOMI 

METTERE A CONFRONTO LE PROPRIE 

IDEE 
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FINALITA’ INDICATORI 

1. Rispetto di sé degli altri e 
dell’ambiente 

• Rispetta e cura il materiale proprio, altrui e della 
scuola. 

• Cura la pulizia della propria persona 
• Rispetta gli orari e gli impegni. 

2. Accettazione degli altri 
• E’ disponibile al confronto e rispetta le idee altrui 
• Accetta nelle attività di gruppo i ruoli concordati. 
• E’ disposto a rivedere le proprie opinioni 

3. Presa di coscienza delle 
regole della vita comunitaria 

• Mantiene un comportamento corretto e responsabile 
• Mantiene un atteggiamento rispettoso ed educato nei 

confronti di tutto il personale della scuola. 
• Interviene in modo coerente  ed equilibrato 
• Sa comportarsi civilmente ed educatamente anche al 

di fuori della scuola.  

4. Atteggiamento positivo nei 
confronti dell’attività 
scolastica 

• Porta sempre con se il materiale scolastico necessario 
• Prende nota dei compiti assegnati ed esegue il proprio 

lavoro con continuità e precisione. 
• Collabora attivamente con compagni ed insegnanti. 

5. Autonomia personale 

• E’ in grado di risolvere i problemi individuali 
• Pianifica con ordine i propri impegni scolastici ed è 

autonomo nell’esecuzione delle consegne. 
• Possiede autonomia di giudizio ed è propositivo nei 

confronti delle attività. 

6. Sviluppo  dell’auto- 
orientamento 

• Sa valutare le proprie risorse e riconoscere le  
inclinazioni 

• Opera scelte consapevoli e ne accetta le conseguenze 
• Sa assumersi le proprie responsabilità. 

 

 

L’offerta formativa del nostro Istituto, seguendo le indicazioni per il curricolo, di cui al 

Regolamento ministeriale del 16 Novembre 2012, emanate dal ministro Profumo, si realizza 

attraverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA 

DISCIPLINE 

PROGETTI 

USCITE DIDATTICHE  

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
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4.1.DIDATTICA 

4.1.1.Didattica scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel 

rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori (art. 30 della Costituzione), contribuisce alla 

formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il 

profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola 

primaria. 

La scuola dell’infanzia elabora, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, un proprio progetto 

educativo e articolando il suo curricolo all’interno dei “campi di esperienza” conduce i bambini alla 

conquista degli “obiettivi specifici di apprendimento” attraverso le varie forme del fare, del sentire, del 

pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso, 

utilizzando il gioco, il fare produttivo e le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

 Finalità  

Le finalità della scuola dell’infanzia sono le seguenti: 

FINALITA’ INDICATORI 

1. Consolidamento 
dell’identità 

• Impara a star bene nell’affrontare nuove esperienze in 
un ambiente sociale allargato 

• Cura la pulizia della propria persona 
• Rispetta gli orari e gli impegni. 

2. Conquista dell’autonomia 

• Controlla e interpreta il proprio corpo 
• Utilizza diversi linguaggi per esprimere sentimenti ed 

emozioni 
• Accetta nelle attività di gruppo i ruoli concordati. 
• Fa proprie le regole della vita quotidiana ed esplora la 

realtà 

3. Riconoscimento e sviluppo 
della competenza 

• Trasferisce esperienze e saperi in ogni contesto di vita 
quotidiana 

• Riflette sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto con gli altri 

• Descrive la propria esperienza traducendola in 
narrazioni e rappresentazioni di fatti significativi 

• Sviluppa la capacità di fare domande, riflettere, 
negoziare   
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4. Acquisizione prime forme 
di ed. alla cittadinanza  

• Scopre gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise 

• Riconosce diritti e doveri, punti di vista dell’altro 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Pur nell’ approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, i saperi 

disciplinari, dietro i  campi di esperienza, ad ognuno dei quali vengono associati dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. Tali traguardi, individuati al termine della scuola dell’infanzia, 

rappresentano riferimenti per gli insegnanti e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’alunno. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

1.  Il sé e l’altro  

 

• Sviluppa il senso dell’ identità personale e di appartenenza 
• È consapevole dei propri e altrui diritti  
• Riflette, si confronta, discute con gli altri 
• Apprende le prime regole della vita sociale 

2. Il corpo e il movimento 

• Raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi 
e nel vestirsi 

• Conosce le diverse parti del corpo 
• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ed 

espressive del corpo 
• Rappresenta il corpo in stasi e in movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

• Comunica, esprime emozioni utilizzando il linguaggio del 
corpo 

• Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 

• Scopre il paesaggio sonoro ed esperimenta i primi alfabeti  
musicali 

• Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle 
diverse forme artistiche  

4. I discorsi e le parole 

• Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana  e 
arricchisce e precisa il proprio lessico 

• Utilizza il linguaggio verbale in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse attività 

• Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, apprezza e 
sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico 

• Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura 

5. La conoscenza del mondo 

• Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e 
valuta quantità 

• Colloca e orienta correttamente nello spazio e nel tempo se 
stesso, oggetti, persone 

• Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
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base di criteri o ipotesi 

 

Metodologie 

Le metodologie sono rivolte a progettare e curare l’ambiente educativo affinché ogni bambino si 

trovi in contesti di apprendimento ricchi e significativi. L’ambiente di apprendimento, organizzato 

quindi in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato, è definito dalle 

seguenti costanti:  

• spazio accogliente: si tratta di organizzare gli spazi, creando angoli per diverse attività, un 

ambiente funzionale, accogliente e rispondente alle scelte educative; 

• tempo disteso: si tratta di rispettare i tempi di apprendimento dei bambini, ma anche di 

concedere al bambino tempo per esplorare, dialogare. Osservare, crescere con sicurezza e 

tranquillità, sentendosi padrone di sé e delle attività che sperimenta; 

• documentazione: si tratta di un processo che gli insegnanti attivano per rendere visibili 

modalità e percorsi permettendo di valutare i progressi individuali e di gruppo e di produrre 

tracce e memoria delle attività; 

• stile educativo: si tratta delle modalità operative usate dai docenti, come: osservazione e 

ascolto, progettualità collegiale, intervento diretto, regia educativa; 

• partecipazione: si tratta della costruzione di una rete di rapporti atti a stabilire e sviluppare 

legami di co-responsabilità, di dialogo e di operare scelte comuni; 

• gioco: si tratta di valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni (di finzione, di 

immaginazione, di identificazione, eccetera), in quanto l’attività didattica ludiforme consente ai 

bambini di compiere significative esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro 

personalità; 

• utilizzazione delle routines: si tratta di valorizzare i momenti fondamentali della giornata 

scolastica (ingresso e accoglienza, svolgimento delle attività, pranzo, attività ricreative, uscita, 

eccetera.). 
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4.1.2. Didattica scuola del primo ciclo (scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado) 

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, e 

ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi 

espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione 

delle metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di 

valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile. 

La scuola Secondaria di l grado accoglie gli studenti e le studentesse nel periodo di passaggio dalla 

fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo accrescendone le capacità di 

partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce, infine, grazie agli 

sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura “secondaria”, la premessa indispensabile per 

l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e formazione. Il passaggio dall’istruzione 

primaria all’istruzione secondaria, pur nella continuità del processo educativo che deve svolgersi 

secondo spontaneità e rispetto dei tempi individuali di maturazione della persone, anche e sopratutto 

nella scuola, esprime, sul piano epistemologico, un valore simbolico di “rottura” che dispiegherà poi le 

sue potenzialità nell’istruzione e nella formazione del secondo ciclo. 

 

Finalità 

Le finalità della scuola del primo ciclo sono le seguenti: 

FINALITA’ INDICATORI 

1. Promozione del pieno 
sviluppo della persona 

• Rispetta e cura il materiale proprio, altrui e della 
scuola. 

• Cura la pulizia della propria persona 
• Rispetta gli orari e gli impegni. 

2. Promozione della capacità 
di elaborare la propria 
esperienza 

• E’ disponibile al confronto e rispetta le idee altrui 
• Accetta nelle attività di gruppo i ruoli concordati. 
• E’ disposto a rivedere le proprie opinioni 

3. Promozione di una pratica 
consapevole della 
cittadinanza 

• Mantiene un comportamento corretto e responsabile 
• Mantiene un atteggiamento rispettoso ed educato nei 

confronti di tutto il personale della scuola. 
• Interviene in modo coerente  ed equilibrato 
• Sa comportarsi civilmente ed educatamente anche al 

di fuori della scuola.  

4. Acquisizione degli alfabeti 
di base della cultura 

• Porta sempre con se il materiale scolastico necessario 
• Prende nota dei compiti assegnati ed esegue il proprio 

lavoro con continuità e precisione. 
• Collabora attivamente con compagni ed insegnanti. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

Gli apprendimenti della scuola del primo ciclo sono organizzati nelle singole discipline per non 

favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e 

interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. 

Sul piano organizzativo e didattico le singole discipline sono raggruppate in tre aree: linguistico-

artistico-espressiva; storico-geografico-sociale; matematico-scientifico-tecnologica. 

Attraverso la progettazione didattica, la scuola promuove la ricerca di interconnessioni tra i vari saperi 

disciplinari, superandone così la frammentazione. 

1. Area linguistico-artistico-espressiva 

Essa raccoglie discipline che trovano una matrice comune nell’esigenza comunicativa dell’uomo e 

nell’esplicazione delle facoltà uniche e proprie del pensiero umano. 

Per tali motivi l’alunno sarà condotto alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive 

proprie delle discipline e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a rappresentare se 

stesso e il mondo che lo circonda. Attraverso la conoscenza di elementi comuni ai vari linguaggi e alla 

commistione tra questi, l’alunno giungerà a produrre ipertesti. 

2. Area storico-geografico-sociale 

Questa è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane nello spazio e nel 

tempo. Centrale in quest’area è la promozione dello sviluppo delle competenze relative alla 

cittadinanza attiva; l’alunno sarà condotto alla comprensione del significato delle regole per la 

convivenza civile, alla consapevolezza di far parte di una comunità, alla conoscenza dei principi 

fondamentali della Costituzione e alla conoscenza dei diritti della persona riconosciuti dal consesso 

internazionale. 

3. Area matematico-scientifico-tecnologica 

Queste conoscenze contribuiscono alla formazione culturale dell’alunno, sviluppandone le capacità di 

mettere in rapporto il “pensare” e il “fare”. 

I tre filoni curricolari in cui l’area è articolata, non solo devono intendersi collegati e interagenti tra 

loro, ma anche con le altre aree culturali e devono essere sviluppati attraverso percorsi coerenti. 

Elemento fondamentale per le tre discipline è il laboratorio (sia luogo fisico sia momento in cui 

l’alunno attivamente formula ipotesi, controlla, sperimenta, discute, argomenta le proprie scelte). 

In tal modo si garantiscono allo studente: capacità di impostare e risolvere problemi, costruire storie e 

schemi interpretativi, sviluppare argomentazioni, affinare il linguaggio e la capacità di organizzare il 

discorso.  
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Alla fine del percorso (V elementare - III media) gli allievi dovranno possedere i seguenti obiettivi 

didattici, con le relative competenze: 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

1.  Avere padronanza del 
mezzo linguistico, nella 
pluralità dei linguaggi.                  

• Sa decodificare un messaggio orale e scritto. 
• Sa esprimere esperienze e conoscenze in modo 

chiaro e corretto. 
• Sa produrre testi pertinenti, logici e corretti. 

2. Conquistare capacità 
logiche, scientifiche. 

• Ha capacità  di osservazione e di analisi. 
• Sa formulare ipotesi e verificarle in modo anche 

sperimentale. 
• Ha capacità di sintesi concettuale. 

3. Conquistare capacità 
operative. 

• Sa applicare procedimenti appresi nelle diverse 
discipline. 

• Sa operare con gli strumenti.  

4. Conoscere gli elementi 
essenziali delle diverse 
discipline. 

• Sa finalizzare l’attenzione. 
• Sa memorizzare quanto appreso. 
• Sa rielaborare in modo personale. 

5. Acquisire la formazione 
umana sociale e culturale.  

• Sa riflettere sulle dinamiche relazionali (famiglia, 
scuola e società) 

• Sa confrontare modelli diversi di organizzazione 
politica, socioeconomica e culturale. 

• Conosce e rispetta culture diverse. 

6. Percepire l’importanza 
della conservazione degli 
ambienti naturali ed 
artistici, come patrimonio 
non rinnovabile. 

• Conosce il territorio in cui vive (natura, arte e 
tradizioni culturali) 

• Sa valutare le conseguenze che il progresso ha 
portato sull’ambiente. 

• Ha maturato un senso di responsabilità nella 
gestione delle risorse anche in visione di future 
scelte professionali. 

7. Acquisire il valore della 
corporeità.  

• Conosce il proprio corpo e le sue potenzialità. 
• Sa esprimersi attraverso il linguaggio corporeo. 
• Ha acquisito il concetto di “sana competizione”. 
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Metodologie 

Le scuole primaria e secondaria di I grado perseguiranno più efficacemente le finalità loro assegnate 

nella misura in cui sapranno attivarsi nel costruire un contesto il più possibile idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi garantendo così il successo formativo a tutti gli alunni. 

Gli insegnanti saranno impegnati a: 
 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni: si tratta di riconoscere la ricchezza di 

esperienze e conoscenze che l’alunno porta con sé, come dotazione di informazioni, abilità, 

modalità di apprendere. L’azione didattica deve richiamare tali conoscenze 

ricontestualizzandole in modo di consentire all’allievo di dare senso e significato a ciò che va 

imparando; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità : si tratta di progettare e realizzare 

percorsi didattici specifici rispondenti ai bisogni educativi degli allievi, dando particolare 

attenzione agli alunni stranieri curandone l’integrazione sociale e l’apprendimento della lingua 

italiana. Maggiore attenzione e rinnovata progettualità si richiedono per l’integrazione degli 

alunni diversamente abili, anche utilizzando le varie forme di flessibilità previste dall’autonomia 

e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta: si tratta di promuovere la passione per la ricerca, 

sollecitando gli alunni ad individuare problemi, porsi domande, trovare soluzioni originali, 

utilizzando anche il pensiero divergente e creativo; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo: si tratta di creare a scuola forme di interazione 

e collaborazione sia all’interno della classe, sia attraverso gruppi di lavoro con alunni di classi e 

di età diverse. Lo scopo è quello di lasciare intuire agli alunni che l’apprendere non è un 

processo soltanto individuale, ma che esso può avvenire anche in una dimensione comunitaria; 

• promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere: si tratta di rendere 

l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e autonomo nello studio, rendendolo 

attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sollecitato a riflettere su quanto 

impara comunicando agli altri i traguardi raggiunti. Inoltre ogni alunno dovrà apprendere a 

valutare le difficoltà, stimare le abilità, monitorare il proprio comportamento, valutare gli esiti 

delle proprie azioni; 

• realizzare percorsi in forma di laboratorio: si tratta di concepire il laboratorio come 

modalità di lavoro che stimola la sperimentazione e la progettualità, che coinvolge gli alunni 

nel pensare-realizzare-valutare attività in modo condiviso con altri. 
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4.2.PROGETTI 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII in data 28.10.2014 ha deliberato 

per l’anno scolastico 2014-2015 i seguenti progetti1.  

 

4.2.1.Progetti d’istituto 

 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

Ambiente 

 
Tutte 

Referente: 
………. 

 

- Favorire la conoscenza del 
proprio ambiente di vita da più 
punti di vista 
- Far maturare, attraverso 
l’esperienza, la consapevolezza di 
essere parte di un sistema che può 
essere influenzato dai 
comportamenti individuali e 
collettivi 
- Far acquisire comportamenti 
corretti e responsabili verso 
l’ambiente, inteso come ambiente 
di vita 

Continuità  

 

Infanzia              

Primaria                

Sec. I grado 

  

Continuità 

Orientamento 

Orientamento 

Classi terze  

scuola Sec. I 

grado 

 
 
 
 
 
 

Referente: 
Ins. Anna Felice Cesarini 

  

 
- Garantire all’alunno un percorso 
scolastico unitario che valorizzi le 
competenze già acquisite 
- Favorire la conoscenza delle 
caratteristiche degli alunni per un 
sereno inserimento nel successivo 
ordine di scuola, attenuando le 
difficoltà che spesso si presentano 
in tale passaggio 
- Favorire situazioni di amicizia, 
cooperazione e valorizzazione 
delle individualità 

Teatro  

e 

dramm. 

Tutte 

 
 
 
 
 

Referente: 
Prof.ssa. Tamara  

De Gasperis 
 

- Sviluppare la capacità di 
interazione sociale in diversi 
contesti ed ambiti 
- Comprendere la funzione ed il 
significato dello stare insieme 
- Capire ed interiorizzare la 
necessità e l’importanza delle 
regole e dei comportamenti 
corretti 
- Favorire il pieno sviluppo delle 

                                                 
1 L’aggiornamento e il monitoraggio del P.O.F. come deliberato dal Collegio dei docenti, verrà eseguito dallo Staff di 

Dirigenza, dalle Funzioni strumentali e dai Coordinatori di plesso. 

 

(III-I) 

(V-I) 
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potenzialità, spesso sommerse, di 
cui tutti gli alunni sono portatori 
- Valorizzare le diversità, per un 
reciproco arricchimento. 

Sapere Sapori 

 
 

 
Referente: 

 
…..……….. 

, 

- Diffondere i principi 
dell’educazione alimentare 
- Guidare gli alunni verso 
l’acquisizione di un atteggiamento 
più consapevole e responsabile nei 
confronti dell’alimentazione 
- Conoscere la composizione e il 
valore nutritivo degli alimenti 
- Cogliere la relazione tra cibo, 
salute e ambiente 

Accoglienza 

Prime classi 

della scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di 

1° grado 

 
 
 

Referente: 
Ins. Anna Felice Cesarini 

- Creare un clima caldo e 
rassicurante per i genitori e i 
bambini 
- Sviluppare la socialità 
-Potenziare la capacità di 
integrazione in ambienti diversi 
-Rafforzare un’immagine positiva di 
sé 
-Stimolare i processi di relazione 
con adulti e coetanei 

Solidarietà Tutte 

 
 

Referente: 
Prof.ssa. Tamara  

De Gasperis 

 

-Favorire la conoscenza delle 
problematiche inerenti la società 
odierna 
-Favorire nei giovani l’attitudine alla 
collaborazione anche con azioni di 
volontariato 
-Favorire la comprensione e 
l’integrazione delle diversità 

 

4.2.2.  Progetti scuola dell’infanzia 
 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

SC
U

O
L

A
 I

N
 

B
E

N
…

.E
SS

E
R

E
 

Crescendo in 

movimento 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto 

Referente: 
Ins. Maestà 
Annunziata 

-Favorire lo sviluppo armonico 
della persona 
-Favorire la socializzazione 
-Migliorare la coordinazione 
motoria 
-Superare problematiche del 
comportamento quali 
aggressività, iper-attività, 
inibizione, ecc. 
-Migliorare l’organizzazione 
percettiva 
-Migliorare la percezione spazio-
temporale 
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Lettura 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto  

Referente: 
Ins. 

Fioravanti 

Sandra 

-Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
lettura 
-Favorire l'avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al   libro 
-Fornire al bambino le 
competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-
creativo e costruttivo con la 
lettura 
-Educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli altri 
-Favorire le capacità di 
rielaborazione e astrazione 
-Promuovere un rapporto 
collaborativo con le famiglie, 
rendendole partecipi dell’attività 
didattica 
 

 

Educazione al 

suono e alla 

musica 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto 

Referente: 
Ins. Rosa 
Valentini 

- Migliorare l’offerta formativa 
attraverso la pratica corale e 
ritmica strumentale come 
mezzo per avvicinarsi alla 
musica    

Inglese Ultimo anno 
Referente: 

 
……….. 

- Favorire nei bambini la 
consapevolezza della 
molteplicità dei linguaggi 
- Avvicinare il bambino, 
attraverso uno strumento 
linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre 
culture e di altri popoli 
- Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua 
inglese, curando soprattutto la 
funzione comunicativa 
- Sviluppare le capacità di 
ascolto 
- Promuovere la cooperazione 
ed il rispetto per sé e per gli altri 

 

4.2.3. Progetti scuola primaria 
 

 Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

B
E

N
…

E
SS

E
R

Montagna 

 e sport 

 

 

 

 
Referente: 

Ins. Giò Battista 
De Luca 

 

Il Progetto prevede un corso di 
sci nordico o di sci alpino a cui 
gli alunni potranno partecipare in 
modalità residenziale o 
pendolare. 
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Petrella 

S. Lucia 

Pescorocch. 

S.Elpidio 

Le finalità del corso di sci alpino 
sono: 
- Conoscenza dell’ambiente 
montano 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Conoscenza di uno sport 
nuovo 
- Coordinazione motoria, 
equilibrio dinamico, affinamento 
delle capacità motorie 
Le finalità del corso di sci 
nordico sono: 
- Resistenza generale, resistenza 
aerobica 
- Coordinazione dinamica 
generale 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Apprezzamento dell’ambiente 
naturale 

Giochi 

sportivi  

studenteschi  

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

 

Mini volley 

Petrella: IV, V 

S.Lucia: III, IV, V 

 

Pescoroc.         

S.Elpidio 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

- Insegnare l’importanza di 
regole e valori sportivi 
- Promuovere comportamenti 
improntati all’autonomia e 
all’autocontrollo 
- Permettere un leale confronto 
in una competizione tra 
compagni favorendo 
atteggiamenti competitivi 
- Favorire l’ organizzazione di 

condotte motorie sempre più 

complesse 

Sport di 

classe 

Petrella 

S.Lucia                                                      

Pescoroc.        Tutte 

S.Elpidio 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

 

Iniziative 

sportive 

proposte dal 

territorio 
 

Referente: 
 

Ins. Giò Battista 

De Luca 

 

 

 

 

III,IV, V 

Tutte 
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IO
 C

IT
T

A
D

IN
O

, I
O

 C
IT

A
D

IN
A

 N
E

L
L

A
 

M
IA

 S
O

C
IE

T
A

’ 

Baby 

Consiglio 

 

 

 

 

S. Lucia  

                       IV, V 

Pescoroc.          

 
 
 
 
 
 
 
 

Referente: 
Prof.ssa Tamara 

De Gasperis 
 
 
 

- Stimolare l’impegno culturale e 
civile dei ragazzi ad assicurare 
che ciascuno di loro acquisisca 
quelle capacità essenziali 
necessarie per affrontare la vita e 
per fronteggiare le sfide che la 
vita presenta 
- Sviluppare uno stile di vita 
sano, buone relazioni sociali, 
forte senso di responsabilità, 
pensiero critico 
- Risolvere le controversie in 
maniera non violenta e secondo i 
principi di democrazia e legalità 

 

4.2.4.Progetti scuola secondaria di I grado 

 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

SC
U

O
L

A
 I

N
 B

E
N

…
E

SS
E

R
E

 

Montagna 

 e sport 

 

 

 

 

Petrella 

S.Lucia 

Pescorocchiano 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

Il Progetto prevede un corso di 
sci nordico o di sci alpino a cui 
gli alunni potranno partecipare in 
modalità residenziale o 
pendolare. 
Le finalità del corso di sci alpino 
sono: 
- Conoscenza dell’ambiente 
montano 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Conoscenza di uno sport 
nuovo 
- Coordinazione motoria, 
equilibrio dinamico, affinamento 
delle capacità motorie 
Le finalità del corso di sci 
nordico sono: 
- Resistenza generale, resistenza 
aerobica 
- Coordinazione dinamica 
generale 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Apprezzamento dell’ambiente 
naturale 

I, II 
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Giochi 

sportivi  

studenteschi 

Tutte 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
Pitoni Patrizia 

- Acquisire capacità coordinative 
generali e loro applicazione nelle 
attività motorie 
- Sviluppare la capacità di gestire 
il proprio corpo in situazioni 
dinamiche sia spaziali che 
temporali. 
- Partecipare ai giochi sportivi 
rispettando le regole e gli 
avversari 
- Socializzare e superare 
l’egocentrismo nelle attività 
motorie e ludico-sportive 

IO
 C

IT
T

A
D

IN
O

, I
O

 C
IT

A
D

IN
A

 N
E

L
L

A
 

M
IA

 S
O

C
IE

T
A

’ 

Baby 

Consiglio 

 

 

 

 

 

S. Lucia 

Pescorocchiano            

 
 
 
 
 
 
 
 

Referente: 
Prof.ssa Tamara 

De Gasperis 
 
 

- Stimolare l’impegno culturale e 
civile dei ragazzi ad assicurare 
che ciascuno di loro acquisisca 
quelle capacità essenziali 
necessarie per affrontare la vita e 
per fronteggiare le sfide che la 
vita presenta 
- Sviluppare uno stile di vita 
sano, buone relazioni sociali, 
forte senso di responsabilità, 
pensiero critico 
- Risolvere le controversie in 
maniera non violenta e secondo i 
principi di democrazia e legalità 

 

4.3.USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività 

istituzionali della scuola: sono effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi 

d’insegnamento e con l’indirizzo di studi, tenendo peraltro presenti i fini di formazione generale e 

culturale. 

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie: 

1. viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni migliori  

conoscenze; 

2. viaggi e visite nei Parchi e nelle Riserve Naturali considerati come momenti conclusivi di 

progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; 

3. visita a mostre e/o concerti per approfondire ed ampliare le conoscenze disciplinari; 
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4. viaggi connessi ad attività sportive, che devono essere anch’essi di valenza formativa anche 

sotto il profilo dell’educazione alla salute. 

Tutte le iniziative sono inquadrate nella programmazione didattica della scuola e sono coerenti con gli 

obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità 

istituzionali volte alla promozione personale e culturale degli allievi e della loro piena integrazione 

scolastica e sociale. 

 

4.3.1.Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’Infanzia effettuerà due uscite, della durata di un giorno, in provincia di Rieti. 

 

4.3.2.Scuola Primaria 

Tutte le classi della scuola primaria effettueranno: 

- due visite, della durata di un giorno, in provincia di Rieti; 

- un’uscita, di un giorno, per l’ attività teatrale; 

- il viaggio d’istruzione della durata di un giorno. 

 

4.3.3.Scuola Secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado effettuerà:  

- due uscite di un giorno in provincia di Rieti; 

-  il viaggio d’istruzione di un giorno per le classi prime ;  

- il viaggio d’istruzione di più giorni (3-5gg) per le classi seconde e terze. 
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5. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 
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5.1.ORGANI  COLLEGIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 genitori eletti 

6 docenti eletti 

1 ATA eletto 

Dirigente Scolastico 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COLLEGIO DEI DOCENTI Tutti i docenti 

Dirigente Scolastico 

CONSIGLIO DI CLASSE Docenti delle classi 

Rappresentanti genitori 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Docenti delle classi 

Rappresentanti dei genitori 

CONSIGLIO DI 

INTERSEZIONE 

Docenti delle sezioni 

Rappresentanti dei genitori 
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5.2. ORGANIGRAMMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Felli 

Collaboratori  

Prof.ssa Tamara De Gasperis 

Responsabili di plesso 

Infanzia 

  Petrella                 Ins.  Lavinia Felli 

Pescorocchiano   Ins. Giovanna Passacantando 

S.Agapito            Ins. Annunziata Maestà 

S.Elpidio             Ins. Anna Paola Leomporra 

 

Funzioni Strumentali 

Area 1  Gestione  P.O.F.             Ins. Agnese Fornari 

Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti                      Ins. Dino Aruffo 

Area 3 Interventi e servizi per studenti           Ins. Anna Felice Cesarini 

Area 4 Rapporti con Enti Esterni/Attività  

           sportive                         Ins. Giò Battista De Luca 

 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

VOLPE  Cesare 

Assistenti Amministrativi 

DELFINI Maria Pia 

RUGHETTI Maria Lucia 

Responsabili di plesso 

Primaria 

 Petrella                    Ins. Lorena Polidori 

 S.Lucia                   Ins. Maria Antonini 

 S. Elpidio               Ins. Anna Maria Picchi 

Pescorocchiano       Ins. Anna Felice Cesarini 

                                Ins. Agnese Fornari 

Responsabili di plesso 

Secondaria I grado 

 Petrella           Prof.ssa Anna Mattioli 

 S.Lucia                  Prof.ssa Tamara De Gasperis 

 Pescorocchiano     Prof. Tiziana Silvani 
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5.3.COMPITI DEI COLLABORATORI 
 
Collaboratori 

� Sostituiscono il DS in caso di assenza e/o impedimento e, in tale eventualità, firma atti con 

valore interno ed esterno. 

� Affiancano il DS in tutte le attività di formazione e coordinamento delle varie componenti 

scolastiche 

� Curano le modifiche giornaliere dell’orario scolastico per iniziative interne ed esterne e in caso di 

assenza dei docenti di scuola secondaria di 1° grado 

� Collaborano con il DS nella gestione delle relazioni e nell’applicazione del Regolamento 

d’Istituto 

� Assolvono a compiti derivanti da specifiche deleghe. 

� Referenti degli alunni per eventuali richieste didattiche e/o personali. 

� Coordinano il lavoro dei coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione. 

� Coordinano la preparazione del materiale relativo agli scrutini e agli esami. 

� Coordinano il rapporto con le famiglie. 

� Verbalizzano le sedute del Consiglio d’Istituto 

� Verbalizzano le sedute del Collegio dei Docenti 

 

Collaboratori di plesso 

Oltre ai compiti di controllo del plesso di appartenenza, 

� Curano i necessari rapporti con l’Ufficio di Segreteria e con la Direzione 

� Curano le modifiche giornaliere dell’orario scolastico per iniziative interne ed esterne e in caso di 

assenza dei docenti 

� Riferiscono al DS o ai Collaboratori ogni necessità del plesso 

� Curano i rapporti con i genitori degli alunni 

� Curano il rispetto del regolamento scolastico. 
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5.4.LE FIGURE STRUMENTALI 

Area Docente Compiti 

1 Gestione P.O.F Ins. Agnese 

       Fornari 

Coordinare le attività del P.O.F. 
Coordinare la progettazione curricolare 
Coordinare la valutazione delle attività del P.O.F. 
Assicurare la realizzazione e la continuità delle 
attività messe in atto 
Preparare  note   informative  da  presentare  al 
Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto 

2 

 Sostegno al lavoro 

dei docenti 

 
 

Ins. Dino  

          Aruffo 

1.   Produzione materiali didattici 
2.   Coordinamento attività di formazione 
3.   Tutoraggio docenti 
4.   Coordinamento programmazione curricolare 
5.   Coordinamento attività di valutazione-   
      INVALSI 
Supporto autovalutazione Istituto 
Supporto ai docenti per registro elettronico 
 

3 

Interventi e 

servizi per gli 

studenti 

Ins. Anna Felice 

Cesarini 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità 
e di orientamento 
Coordinamento delle attività didattica e organizzativa 
relativa alla compensazione, integrazione e recupero 
Raccolta e cura della documentazione amministrativa 
e didattica relativa agli alunni disabili 
Cura e monitoraggio delle iniziative rivolte agli 
studenti stranieri 
Cura dei rapporti con Enti ed Associazioni sulla base 
delle indicazioni del Dirigente Scolastico in rapporto 
ai precedenti punti 2, 3, 4  
Coordinamento commissione continuità 
 

4 

Rapporti ed 

intese con enti ed 

istituzioni esterne 

per la 

coordinazione e 

gestione delle 

attività sportive 

Ins. Giò Battista 

De Luca 

 Cura documentazione dei progetti dell’area 
dell’educazione motoria e sportiva 
 Coordinamento e gestione relazioni con l’USP Rieti 
settore attività motorie e con gli enti ed associazioni 
sportive del territorio  
Coordinamento delle  iniziative inerenti eventi 
sportivi 
Monitoraggio e valutazione attività progetto corpo 
movimento sport di istituto 
Coordinamento commissione corpo movimento sport 
Gestione e coordinamento settimana bianca e 
montagna e sport 

 

 

5.5.COORDINATORI  DI CLASSE 

 
 S C SEDE CLASSE COORDINATORI 
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Petrella 

I-II- 

III 
Anna Mattioli 

 I Tamara De Gasperis 

 
S.Lucia 

II-III Anna Di Guida 

 Pescorocchiano I Carla Romano 

  II M. Rosaria Rughetti 

  III Valentina Chiaretti 

 

Compiti dei Coordinatori dei Consigli di Classe 

� Presiedono le riunioni del Consiglio in assenza del DS 

� Preparano e raccolgono tutto il materiale cartaceo e/o informatico inerente il lavoro del 

Consiglio. 

� Verificano le assenze e i ritardi degli allievi per predisporre, in collaborazione con la segreteria, le 

comunicazioni alle famiglie. 

� Mantengono il collegamento tra allievi, genitori e presidenza, raccogliendo le osservazioni e le 

proposte da portare in Consiglio. 

� Consegnano le pagelle e qualsiasi altra comunicazione inerente l’andamento scolastico alle 

famiglie. 

� Controllano l’avvenuta comunicazione alle famiglie.  

 

5.6. RESPONSABILI DI LABORATORI,COMITATI E ALTRE COMMISSIONI 

LABORATORI, COMITATI E ALTRE 

COMMISSIONI 
RESPONSABILI 

MULTIMEDIALE 

Petrella Salto: Ins. Polidori Lorena 
Pescorocchiano: Ins. De Luca Giò Battista 
S. Lucia: Prof. De Gasperis Tamara 
S. Elpidio: Picchi Anna Maria 

ARTISTICA Pescorocchiano: Prof. Di Marco Enzo 

COMMISSIONE CURRICOLO E 

VALUTAZIONE  

Ins. Fioravanti Sandra, Passacantando Giovanna, Maestà 
Annunziata, Leomporra A.Paola, Polidori Lorena, Carla 
Camilli, Cesarini A.Felice, Fornari Agnese,  Aruffo Dino, 
De Luca Giò Battista 
Prof. De Gasperis Tamara, Bilello Giuseppe, Romiti 

Paolo, Ortis Maria Grazia, Di Marco Enzo, Silvani 

Tiziana, Chiaretti Valentina 
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COMMISSIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI 

DI ISTRUZIONE 

Referente:  Prof.ssa Rapetti Elena 
Commissione: Ins. Maestà Annunziata, Camilli Carla 
Gemma, Lucentini Graziella, Prof. Romiti Paolo, Di 
Marco Enzo 

MACRO  COMMISSIONE: 

• AMBIENTE 

• TEATRO E DRAM. 

• CONTINUITA’ 

• ORIENTAMENTO 

• SAPERE SAPORI 

• ACCOGLIENZA 

• SOLIDARIETA’ 

Petrella Salto: Ins.   Felli Lavinia     

                       Prof. ….. 

S. Lucia: Ins.    Ins.   Antonimi Maria   

                        Prof  

S. Agapito:   Ins.   Valentini Rosa       

S. Elpidio:    Ins.  Consorti Daniela     

Pescorocchiano: Ins.  Secone Antonella, Cesarini Anna    
Felice, Prof. Chiaretti Valentina, Rapetti Elena 

GLHO Consiglio di classe ed equipe medica  

GLI - GLHI 

 D.S., Ins. Passacantando Giovanna, Stangherlin Denise, 

Camilli Carla Gemma, Cesarini Anna Felice, Pascalizi 

Chiara, Silvani Tiziana, Tartaglia Giampiero 

SCHEDE DI VALUTAZIONE Ins. Aruffo Dino 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DOMANDE FS 

Ins. Passacantando Giovanna, Polidori Lorena 
Prof. Romiti Paolo 

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO RETE 

(LAN) E AGGIORNAMENTO SITO WEB 

Ins. Aruffo Dino 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.COLLEGIO DEI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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 DOCENTI DISCIPLINA PLESSO 

1.  Antonini Sara Spagnolo Pescorocchiano 

2. Bilello Giuseppe Matematica e 
Scienze 

Pescorocchiano/Petrella 

3. Blasetti Karin Sabina Educazione Fisica Petrella /Santa Lucia 

4. Chiaretti Valentina Lettere Pescorocchiano 

5. De Gasperis Tamara Lettere Santa Lucia 

6. Di Bartolomeo Monica Matematica e 
Scienze 

Santa Lucia 

7. Di Guida Anna Lettere S.Lucia 

8. Di Marco Enzo Arte e Immagine Pescorocchiano 

9. Formichetti Grazia Educazione Tecnica Petrella /Santa Lucia 

10. Gatti Sante Religione Pescorocchiano 

11. Leggeri Assunta  Francese Petrella 

12. Marcelli Lorella Inglese Petrella /Santa Lucia/ 
Pescorocchiano 

13. Mattioli Anna  Lettere Petrella 

14. Moretto Maria Religione Petrella /Santa Lucia 

15. Ortis Maria Grazia Musica Pescorocchiano 

16. Pitoni Patrizia Educazione Fisica Pescorocchiano 

17. Polidori Clara Francese Santa Lucia 

18. Proia Arianna Sostegno Pescorocchiano 

19. Rapetti Elena Educazione Tecnica Pescorocchiano 

20. Romano Carla Lettere Pescorocchiano 

21 Romiti Paolo Educazione Artistica Petrella /Santa Lucia 

22. Rughetti Maria Rosaria Lettere Pescorocchiano 

23. Silvani Tiziana 
Aruffo Elena (5 h allat.) 

Matematica Pescorocchiano 

24. Tartaglia Giampiero Sostegno Pescorocchiano 

25. Tiberti Roberto Musica Petrella /Santa Lucia 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 DOCENTI PLESSO 

1. Alvisini Clotilde Pescorocchiano 

2. Amadio Giuseppina Petrella 

3. Antonini Maria S.Lucia 

4. Aruffo Dino S.Lucia 
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5. Battistini Giuliana Pescorocchiano 

6. Camilli Carla Gemma S.Lucia 

7. Cesarini Anna Felice Pescorocchiano 

8. Consorti Daniela S.Elpidio 

9. De Luca Giò Battista Pescorocchiano 

10. De Santis Claudio Distacco sindacale 

11 Fornari Agnese Pescorocchiano 

12 Lucentini Graziella Pescorocchiano 

13. Nisi Chiara Pescorocchiano/ S.Lucia/ S.Elpidio 

14. (Pascalizi Chiara) 
Franchi Pamela 

S. Lucia 

15. Picchi Anna Maria S. Elpidio 

16. Polidori Lorena Petrella 

17. Quinzi Anna Maria Petrella/ S.Lucia/ S.Elpidio 

18. Ramagogi Giuliana S. Elpidio 

19. (Saulli Valentina) 
  Lisci Marina 

Pescorocchiano 

20. Tempesta Berardina Tutti i plessi 

21. Troiani Antonella Petrella 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 DOCENTI PLESSO 

1. Alvisini Maria Carla S.Elpidio 

2. Catini Domenica Pescorocchiano 

3. Felli Lavinia Petrella 

4. Fioravanti Sandra Petrella 

5. Leomporra Anna Paola S.Elpidio 

6. Maestà Annunziata S.Agapito 

7. Maurizi Giulia Tutti i plessi 

8. Passacantando Giovanna Pescorocchiano 

9. Secone Antonella Pescorocchiano 

10. Stangherlin Denise Pescorocchiano 

11. Valentini Rosa S. Agapito 
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6. VALUTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

La valutazione scolastica è un processo importante e continuo, finalizzato sia alla rilevazione 

sistematica degli apprendimenti acquisiti dagli alunni, sia al miglioramento della qualità formativa e 

organizzativa della scuola stessa.  

Nella scuola dell’autonomia la valutazione riguarda due aspetti dell’età formativa: 
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- valutazione degli obiettivi cognitivi e formativi raggiunti dagli alunni; 

- valutazione del P.O.F. 

 

6.1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli incontri di verifica e valutazione  sono indicati nel Piano annuale delle attività.   

� Tempi 

Il controllo degli apprendimenti avverrà al termine di ogni percorso: NOVEMBRE – GENNAIO – 

MARZO – GIUGNO, riportando i risultati sulla griglia allegata alla progettazione bimestrale. 

� Modalità di verifica 

- Schede di verifica  

- Osservazione libera e/o guidata 

- Disegno libero 

� Modalità di valutazione 

La valutazione sommativa  avrà cadenza quadrimestrale e i risultati verranno riportati sul registro di 

sezione. 

 

6.2. SCUOLA DEL I CICLO 

� Tempi 

Il controllo degli apprendimenti avverrà al termine di ogni bimestre: Novembre – Gennaio – Marzo – 

Maggio. 

� Modalità di verifica 

La verifica riguarda le modalità di controllo del processo di insegnamento – apprendimento. 

E’ volta ad accertare gli obiettivi e le competenze conseguiti dagli alunni allo scopo di: 

• poter disporre di una “obiettiva documentazione del processo di valutazione, sia intermedio sia 

finale” ed ottenere gli elementi fondamentali per il “giudizio valutativo”,  che è di valore per la 

scuola primaria e numerico (espresso in decimi) per la scuola secondaria ; 

• effettuare una valutazione dell’azione didattico-educativa ed, eventualmente, introdurre 

correttivi (gli obiettivi devono essere precisi e dettagliati in modo da poter accertare con 

sicurezza quali di essi siano, o meno, stati conseguiti); 

• programmare, dove necessario, attività di approfondimento, di sostegno o di recupero. 

La verifica deve tener presenti indicatori “atti ad evitare incompletezza e genericità” e deve essere 

“frutto della cooperazione fra docenti e studenti”. 

E’ opportuno prevedere diverse “tipologie di verifica” (verifiche scritte, colloqui, osservazione, 

eccetera)per far esercitare gli allievi con differenti modalità, mettendo alla prova e, quindi, controllando 

tutte le loro abilità. 
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 Il numero delle prove deve essere alto per poter disporre di elementi di giudizio diversificati ed 

attendibili. Per la scuola secondaria almeno due verifiche orali e tre prove scritte a quadrimestre, gli 

elaborati, corretti e corredati da  un giudizio numerico, devono essere dati in visione alla classe prima 

della verifica successiva 

 Il giudizio sarà unico ed esprimerà la sintesi dei risultati delle diverse prestazioni “debitamente 

verificate”. 

Le verifiche sono suddivise in: 

− verifiche di ingresso: hanno lo scopo di controllare il livello di partenza degli alunni, cioè le 

conoscenze, le abilità  e le competenze che essi posseggono all’inizio dell’anno scolastico e che 

hanno acquisito negli anni precedenti; 

− verifiche formative: riguardano soprattutto il processo di insegnamento – apprendimento e 

sono  finalizzate al controllo in itinere del processo di apprendimento e di conseguenza 

servono a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e a recuperare eventuali lievi 

lacune accumulate nel corso dell’attività didattica; 

− verifiche sommative: riguarda soprattutto l’operato e il profitto scolastico degli studenti. 

Consistono in una serie di “prove” aventi lo scopo di quantificare il livello delle conoscenze e 

competenze degli allievi e quindi di attribuire loro un giudizio sintetico. Consentono di 

accertare e di registrare il “grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni” a 

conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento e al termine 

dell’anno scolastico. 

 

� Modalità di valutazione 

1. Valutazione iniziale 

 Nel corso del primo mese di scuola i docenti raccolgono tutte le informazioni necessarie a definire la 

situazione di partenza degli alunni (colloqui con i docenti delle annualità/ponte per la presentazione 

degli alunni,  prove di ingresso, osservazioni in classe, ecc.). Questi dati vengono verificati e discussi 

dal Consiglio di classe/interclasse e sulla loro base viene definita la progettazione didattica, cioè gli 

obiettivi da potenziare, le strategie da adottare e gli interventi didattici personalizzati per ciascun 

alunno. Tutto ciò viene comunicato ai genitori nel corso dell'incontro scuola-famiglia ipotizzato a 

dicembre. 

2. Valutazione quadrimestrale  
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Al  termine del primo quadrimestre il Consiglio di classe/interclasse verifica nuovamente il 

perseguimento degli obiettivi programmati, considerando le mete raggiunte dagli allievi sulla base degli 

obiettivi minimi standard, compilando la scheda di valutazione ove viene registrato un giudizio sintetico 

disciplinare. In questa sede si decidono gli ulteriori sviluppi della progettazione con l'indicazione delle 

strategie e degli interventi da attivare o da riconfermare nel secondo quadrimestre. 

3.Valutazione finale  

Al termine dell'anno scolastico si considerano  le mete raggiunte dagli allievi sulla base degli obiettivi 

finali e si  valuta l'efficacia del percorso formativo realizzato in rapporto ai risultati effettivi raggiunti di 

ciascun alunno, prendendo le opportune decisioni che riguardano l'ammissione alla classe successiva o 

all'esame di licenza e le modificazioni eventuali da introdurre nel percorso di studi da prevedere per 

l'anno successivo. 

 

Valutazione del rendimento scolastico 

Scuola primaria: dall' anno scolastico 2008/2009 (legge 169/2008), la valutazione periodica e annuale 

degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati 

mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità', possono non ammettere l'alunno 

alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  

Scuola secondaria di primo grado: dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo 

grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi.  Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di 

classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

 
SCALA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 

VOTO SIGNIFICATO ATTRIBUITO AI VOTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

10 

Lo studente ha profuso impegno costante, motivato e appassionato; 
ha acquisito una conoscenza approfondita e ampliata degli argomenti trattati;  
è molto agile e disinvolto nell’organizzazione logico-espressiva dei contenuti;  
ha assoluta padronanza delle competenze nell’applicazione delle conoscenze 

9 

Lo studente ha profuso impegno costante e motivato;  
ha acquisito una conoscenza buona e approfondita degli argomenti trattati;  
è agile e disinvolto nell’organizzazione logico-espressiva dei contenuti; 
ha padronanza delle competenze nell’applicazione delle conoscenze 

8 

Lo studente ha profuso impegno sostenuto e continuo;  
ha acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati;  
sa procedere con una buona facilità nell’organizzazione logico-espressiva dei contenuti; 
ha sicure e precise competenze nell’applicazione delle conoscenze 
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7 

Lo studente ha profuso impegno coscienzioso e assiduo; 
ha acquisito una discreta conoscenza degli argomenti trattati; 
non ha difficoltà nell’organizzazione logico-espressiva  dei contenuti; 
ha sicure competenze nell’applicazione delle conoscenze 

D 6 

Lo studente ha profuso impegno abbastanza coscienzioso e assiduo; 
ha acquisito una conoscenza essenziale, ma sufficiente degli argomenti trattati;  
a livelli semplici, sa orientarsi nell’organizzazione logico-espressiva dei contenuti; 
ha raggiunto gli obiettivi minimi 

5 

Lo studente ha profuso impegno modesto e discontinuo; 
ha acquisito una conoscenza non sempre esatta e completa degli argomenti trattati; 
ha manifestato qualche difficoltà nell’organizzazione logico-espressiva  dei contenuti; 
le sue competenze nell’applicazione delle conoscenze presentano qualche carenza; 
è poco al di sotto degli obiettivi minimi; 
consigliabile la frequenza di corsi di recupero 

4 

Lo studente ha profuso scarso impegno; 
ha acquisito una conoscenza lacunosa degli argomenti trattati; 
ha manifestato difficoltà nell’organizzazione logico-espressiva  dei contenuti; 
carenti le sue competenze nell’applicazione delle conoscenze; 
è chiaramente al di sotto degli obiettivi minimi; 
necessario il recupero 

3 

Lo studente ha profuso impegno del tutto scarso; 
ha acquisito una conoscenza assai lacunosa degli argomenti trattati; 
ha manifestato evidenti difficoltà nell’organizzazione logico-linguistica dei contenuti; 
ha competenze molto carenti nell’applicazione delle conoscenze; 
è molto al di sotto degli obiettivi minimi; 
necessario, ma problematico, il recupero 

 
N.B.  i  due  voti  inferiori non si rendono necessari, in quanto già il tre è del tutto 
        insufficiente senza però essere umiliante 

 

Valutazione del comportamento  

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 (legge 169/2008) la valutazione del comportamento e' 

effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi2.  

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.  

 

SCALA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 COMPORTAMENTO RESPONSABILE E MATURO 

9 COMPORTAMENTO SEMPRE CORRETTO 

8 COMPORTAMENTO SOSTANZIALMENTE CORRETTO 

7 COMPORTAMENTO ABBASTANZA CORRETTO 

                                                 
2 Per i livelli e i il relativo punteggio si rinvia all’Allegato 4.  
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6 COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO E RESPONSABILE 

5 COMPORTAMENTO SCORRETTO E POCO CONTROLLATO 
Nella valutazione collegiale del comportamento degli alunni si prenderanno in considerazione i 

seguenti indicatori, con tutte le sfumature intermedie dal comportamento completamente positivo a 

quello completamente negativo. 

 

INDICATORE 
DESCRITTORE A POLARITÀ 

POSITIVA 

DESCRITTORE A POLARITÀ 

NEGATIVA 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

L'alunno rispetta le regole, 

controlla le proprie emozioni e/o 

le manifesta nei modi e nei tempi 

opportuni. 

L'alunno non rispetta le regole e 

non controlla il proprio 

comportamento. 

RISPETTO DEGLI 

ADULTI 

L'alunno instaura rapporti corretti 

ed educati. 

L'alunno fatica a mantenere rapporti 

corretti ed educati. 

RISPETTO DEI 

COMPAGNI 

L'alunno accetta i compagni  

rispettando le caratteristiche e le 

peculiarità di ognuno. 

L'alunno non rispetta le diversità, 

offende, deride ed isola i compagni, 

li provoca con azioni e parole. 

IMPEGNO 

L'alunno partecipa con tenacia e 

assiduità, si concentra, mantiene 

l'attenzione, esegue i compiti 

assegnati a scuola e a casa. 

L'alunno è incostante, non 

interviene, di fronte alla fatica è 

portato ad abbandonare il compito 

e/o a trovare giustificazioni per non 

svolgerlo. 

UTILIZZO DELLE 

STRUTTURE, 

DEGLI SPAZI, 

DEI SUSSIDI E DEI 

MATERIALI 

L'alunno porta a scuola il materiale 

necessario per le attività della 

giornata, tiene in ordine le proprie 

cose e rispetta gli ambienti. 

 

L'alunno dimentica il materiale 

scolastico, la merenda...; non ha 

alcun rispetto delle cose proprie ed 

altrui, danneggia materiali ed 

ambienti. 

INTERAZIONE 

L'alunno collabora con i compagni 

ed è disponibile ad aiutare, vive lo 

scambio interpersonale, manifesta 

le sue idee, i suoi sentimenti e 

rispetta quelli degli altri. 

L'alunno tende ad isolarsi, ad 

estraniarsi dal gruppo; ricerca 

l'attenzione degli altri in modi 

inadeguati e impropri, deride le 

opinioni altrui. 

CURA DELLA 

PROPRIA 

PERSONA 

L'alunno ha cura della propria 

persona e veste in modo adeguato. 

L'alunno è trasandato e rivela scarse 

norme igieniche. Il suo 

abbigliamento non è adeguato. 

FREQUENZA L'alunno è presente a scuola con L'alunno avanza giustificazioni non 
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regolarità e in orario. documentate sulle sue assenze; 

giunge spesso in ritardo. 

Attivita’ di recupero nella scuola secondaria di primo grado 
 
Per gli alunni che presentano carenze nella preparazione di base, un lento ritmo di apprendimento, 

problemi di inserimento e di partecipazione, saranno effettuati interventi individualizzati e attività di 

recupero, che verranno svolte in orario curricolare dai singoli docenti, i quali stabiliranno tempi, modi, 

temi e verifiche per consentire il recupero agli alunni carenti. Saranno organizzate anche attività di 

potenziamento e di consolidamento. Nel pomeriggio, durante l’anno potrebbero essere attivati corsi di 

recupero a gruppi di livello, secondo le necessità individuate dai Consigli di classe. 
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7. 

AUTOVALUTAZIONE 

POF 
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La valutazione è atto dovuto del sistema formativo come di qualsiasi altro sistema.  Il processo è insito 

nel significato di questa parola: un insieme di elementi legati da relazioni molteplici e capaci in 

interazione con il proprio contesto di rispondere, di valutare, di apprendere, di autorganizzarsi (che per 

ogni realtà scolastica vuol dire: bisogni formativi da soddisfare, obiettivi da perseguire, persone da 

organizzare, tecnologie educative da utilizzare, strutture e moduli organizzativi da attivare), tuttavia 

nasce specificatamente dal bisogno di migliorare il prodotto. 

 Il problema è strettamente connesso all'autonomia. E' ovvio che la specificità del materiale lavorato, la 

tipicità della prestazione non rendono facile il processo valutativo, tuttavia la difficoltà va invece 

affrontata con gli strumenti oggi disponibili e che l'habitus (cultura della valutazione, cioè la 

consapevolezza delle necessità di verificare stabilmente se tutti gli elementi del sistema concorrono ad 

ottenere risultati considerevoli) del monitoraggio (valutazione continua nel tempo) dovrà di necessità 

generare un perfezionamento. E' altrettanto ovvio se si considera la finalità del processo che in nessun 

modo dovrà o potrà perseguire obiettivi di carattere fiscale o dovrà scivolare verso atteggiamenti di 

auto soddisfazione, dovrà  invece essere, un'ispezione sistematica (descrittiva e analitica) alla quale una 

scuola, un sottosistema o una persona (dirigente, docente, amministrativo, ecc.,...) o un organismo (es.: 

Collegio dei Docenti)  sottopone il funzionamento effettivo della scuola. 

  

 Valutare significa dunque: 

  

* acquisire informazioni per progettare miglioramenti; 

* evidenziare aspetti di qualità e punti problematici; 

* porre l'azione della scuola di fronte ai propri risultati; 

* riflettere sull'azione formativa per renderla sempre più adeguata ed efficace; 

* valorizzare al massimo le risorse umane. 

  

Il nostro Istituto, preso atto del problema, tenta quindi la strada dell'autovalutazione della qualità e 

dell'efficacia della propria azione sia per quanto riguarda l'attività di insegnamento  che l'attività legata ai 

servizi, cercando di individuarne  i punti di forza e quelli di debolezza, nella piena consapevolezza che 

essa:   

* è condizione necessaria, ma non sufficiente per migliorare il funzionamento della scuola;  

* è restrittiva, in quanto il sistema scuola ha relazioni con il mondo esterno e pertanto le sue 

conclusioni andrebbero confrontate con quelle rilevate da una valutazione esterna.  

  

Il nostro Istituto, per la verifica del proprio funzionamento, ritiene di adottare i seguenti standard 

qualitativi, assumendo i prossimi parametri che, se non sono esaurienti, hanno, per il fatto di essere 

controllabili,  il pregio dell'oggettività: 
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* Successo scolastico: risultati formativi accertati dalla scuola  

� Fenomeni di abbandono scolastico; 
� Fenomeni di bocciatura; 
� Iniziative di recupero e sostegno. 

  

* Coesione del personale: impegno, collaborazione e condivisione le scelte educative ed 

organizzative del personale docente e non. 

� Condivisione di valori ed opinioni; 
� Raccordo tra discipline; 
� Clima relazionale interno. 

  

* Partecipazione dell‘utenza: coinvolgimento delle famiglie nella definizione della proposta 

formativa della scuola e sostegno al ruolo formativo della famiglia. 

� Occasioni di incontro; 
� Modalità di informazione sulla proposta formativa; 
� Funzionamento organi collegiali; 
� Condivisione scelte educative. 

 

* Continuità educativa ed orientamento:  

� Modalità di raccordo tra i diversi ordini di scuola e di sup Informazioni sulle opportunità 
future; 

� Test attitudinali/strumenti per l'orientamento; 
� Interventi mirati di orientamento; 
� Congruenza tra aspettative dei genitori e consiglio di classe; 
� Analisi degli esiti formativi delle prime classi di nuovi ordini. 

  

* Adeguatezza risorse umane: 

*  stabilità, competenze professionali, opportunità formative  e consapevolezza educativa di tutto il 

personale operante nella scuola:  

� Stabilità/mobilità dei docenti; 
� Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento alle nuove teorie 

dell'apprendimento. 
  

* Efficienza servizi ammministrativi:  

* funzionalità della gestione amministrativa in rapporto ai compiti educativi dell'Istituto. 

� Trasparenza; 
� Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico; 
� Celerità e semplificazione delle procedure; 
� Ampia disponibilità del personale nell'ambito delle singole competenze. 

  

* Presenza 

� degli alunni (la regolarità di frequenza agevola l'apprendimento);dei genitori (in forma 
individuale e rappresentativa    consente collaborazione e segnalazione tempestiva di 
problematiche); 

� dei docenti (per un'attività graduale, sistematica e compiuta); 
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� del Dirigente (per la costanza del riferimento e coordinamento); 
� del responsabile,  degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici (per 

l'efficienza amministrativa e per la   garanzia di condizioni ambientali confortevoli).  
  

* Reclami: attività di monitoraggio volta al miglioramento dei servizi. 

  

MONITORAGGIO 

  

Per raccogliere elementi utili per la valutazione verrà effettuata una rilevazione periodica mediante 

questionari mirati, rivolti agli alunni della Primaria (classi 5^), della secondaria (classi 3^) al personale 

docente e ATA ed ai genitori. 

In rapporto a quanto sopra verrà costituita una Commissione mista per la valutazione del progetto e 

della stessa gestione dell'Istituto così composta: 

  

* Capo di Istituto cui spetta la supervisione; 

* Presidente del Consiglio di Istituto; 

* Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 
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Allegato 1 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Anno scolastico 2014 – 2015 

 

 

 

ICSICS
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PREMESSA 

 

La Carta dei Servizi della Scuola fissa alcuni principi lealmente condivisi ai quali si ispira la prassi scolastica, tradotti 

in impegni operativi, in modo da offrire omogeneità nell’impostazione di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo. 

In particolare tutti gli operatori si impegnano: 

• alla leale condivisione di una serie di fondamentali principi e criteri di tipo professionale; 

• all’assunzione di logiche operative e di pratiche didattiche comuni, almeno nelle linee fondamentali; 

• alla promozione dei valori etici della democrazia e del pluralismo, anche tramite il riferimento alla 

Costituzione Repubblicana ed ai principi della convivenza democratica. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La CARTA DEI SERVIZI dell’Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 

34 della Costituzione Italiana ed è strutturata nel rispetto della normativa vigente. 

 

1. UGUAGLIANZA 

L’erogazione del servizio scolastico garantisce pari opportunità formativa a tutta l’utenza nel rispetto 

delle diversità, privilegiando il valore del dialogo, dell’accettazione, della solidarietà e della rimozione 

dei pregiudizi. 

Tutti gli alunni sono accolti senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche. 

 

2. IMPARZIALITÀ 

Gli operatori scolastici agiscono secondo principi di obiettività ed equità adottando: 

• criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi e alle sezioni; 

• percorsi didattici finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

diversamente abili e quelli con diversi stili di apprendimento e di cultura, provenienti 

da altri Paesi; 

• soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni per garantire insegnamenti alternativi 

agli alunni che non si avvalgono della religione cattolica. 
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3. REGOLARITA’ NEL SERVIZIO 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 

regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacali, 

nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni 

contrattuali in materia. 

 

4. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 

necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti stranieri, a 

quelli degenti negli ospedali e a quelli in situazione di handicap. 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dell’utenza. 

 

5. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

L’iscrizione al nostro Istituto è accettata da tutti coloro che ne facciano richiesta. Nel caso in cui le 

domande superino il numero dei posti disponibili, l’ammissione degli studenti è regolata dalle norme 

vigenti. 

La regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della 

dispersione scolastica, collaborando in modo funzionale e organico con tutte le istituzioni coinvolte. 

 

 

6. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

Dal punto di vista organizzativo e gestionale l’Istituto si ispira ai principi della partecipazione 

democratica e all’impegno costante di comunicazione e di informazione delle decisioni che vengono 

assunte: istituzioni, personale, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 

Carta, tutti nell’ambito delle proprie competenze. 

Il nostro Istituto, in collaborazione con gli enti locali, agevola le attività extrascolastiche in quanto 

centro di promozione culturale, sociale e civile, mettendo a disposizione l’uso degli edifici al di fuori 

dell’orario scolastico. 

Tutti gli operatori scolastici, ispirandosi a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e flessibilità, 

operano nel rispetto dei bisogni dell’utenza e secondo finalità educativo-didattiche adottate e 

condivise. 
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7. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

La progettualità dell’Istituto Comprensivo è funzionale alla formazione dell’alunno, ne facilita le 

potenzialità contribuendo allo sviluppo della personalità e assicura il rispetto della libertà di 

insegnamento dei docenti nel quadro delle decisioni collegiali assunte. 

L’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un impegno fondamentale per tutto il 

personale scolastico e un compito per l’amministrazione che assicura un servizio organico e regolare. 

Tutto ciò, al fine di garantire le capacità professionali le capacità professionali e le competenze 

necessarie per raggiungere i risultati programmati e migliorare il livello della qualità del servizio. 

 

 

AREA DIDATTICA 

La scuola, con l’apporto professionale di tutto il personale e con la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della 

società civile, è responsabile della qualità delle proprie attività educative e didattiche e si impegna a garantirne 

l’adeguatezza alle esigenze formative degli alunni. 

 

In attuazione dei principi sopra descritti l’Istituto predispone il piano delle attività finalizzate alle 

seguenti tematiche: 

 

1. CONTINUITA’ 

L’Istituto Comprensivo elabora strumenti per garantire la continuità tra Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire all’alunno un percorso formativo 

organico e completo e prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano nei passaggi tra i diversi gradi 

di scuola. 

In particolare i piani di intervento si articolano in:  

a) incontri tra docenti e genitori per l’illustrazione scolastica finalizzata a garantire all’utenza 

un’offerta chiara e completa delle opportunità e dei servizi; 

b) incontri tra i docenti degli anni ponte per la presentazione globale di ogni alunno; 

c) incontri tra i docenti degli anni ponte per programmare attività da svolgere con le classi  finali 

e iniziali dei diversi ordini di scuola; 

d) incontri tra docenti per la progettazione di un curricolo verticale; 

e) incontri tra gli alunni degli anni ponte finalizzati alla conoscenza della prossima organizzazione 

scolastica, dei nuovi ambienti e dei futuri docenti. 
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2. PROGRAMMAZIONE PAR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti di sostegno, i genitori e i docenti nelle cui classi sono inseriti 

alunni diversamente abili partecipano agli incontri istituzionali con gli specialisti sanitari per 

l’elaborazione, la stesura e l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 

Individualizzato. 

 

3. ORIENTAMENTO 

L’orientamento è rivolto a tutti gli ordini di scuola che lavoreranno seguendo due percorsi paralleli: la 

conoscenza di sé e la conoscenza della realtà esterna. 

Gli obiettivi formativi possono essere sintetizzati in due punti: 

• contribuire alla crescita dell’individuo come singolo (formare l’uomo) 

• contribuire alla crescita dell’individuo come cittadino (formare il cittadino) 

Tali punti terranno conto dell’aspetto affettivo-relazionale e di quello cognitivo e saranno affrontati, a 

vari livelli,  dai tre ordini di scuola, nel rispetto degli stili cognitivi e dei tempi di apprendimento di ogni 

singolo alunno. 

Conoscendo  la situazione socio-culturale del nostro territorio, gli alunni dei tre ordini di scuola 

saranno guidati ad acquisire: 

- autostima; 

- rispetto di sé e degli altri; 

- capacità di orientarsi nello spazio prossimo (famiglia, scuola, territorio); 

- capacità di inserirsi in una dimensione sociale e culturale più ampia (realtà nazionale e 

internazionale); 

- capacità di comprendere e utilizzare i diversi linguaggi per migliorare la relazione con il mondo 

esterno. 

 

4. INTERVENTI COMPENSATIVI ED INTEGRATIVI 

Le attività di recupero e di approfondimento cognitivo, finalizzate a dare concreta attuazione al 

contratto formativo ed a fornire a tutti gli alunni le maggiori opportunità ed un livello di conoscenze 

ottimali, saranno proposte principalmente nell’ambito delle compresenze/contemporaneità. 

Ciò non esclude che ciascun docente possa e debba trovare una risposta puntuale ed efficace ai bisogni 

e alle difficoltà degli alunni durante l’orario curricolare. 
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5. LA FORMAZIONE 

Per il raggiungimento degli obiettivi del POF e per il buon funzionamento del sistema scolastico, tutto 

il personale della scuola sarà impegnato in attività di formazione che andranno a supportare le azioni 

che richiedono un aggiornamento delle competenze e delle conoscenze. 

 

6. AUTOVALUTAZIONE 

Verranno attivate forme di autoanalisi e di autovalutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio al 

fine di conoscere gli esiti, riflettere su di essi e ricavare indicazioni utili al miglioramento di quanto 

progettato e realizzato. 

A questo scopo, l’Istituto procederà all’analisi e alla valutazione dei seguenti ambiti di indagine:  

1) Le modalità di attuazione del POF  mediante strumenti di: 

- controllo-conformità (misurazione del rispetto, in fase di realizzazione, delle 

caratteristiche previste dal progetto); 

- controllo di efficacia (misurazione dei risultati ottenuti). 

2) La soddisfazione del cliente, mediante questionari proposti a genitori e studenti (Scuola 

superiore di primo grado) al termine dell’anno, relativi alle modalità di attuazione del 

servizio scolastico. 

 

7. CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si 

stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di interclasse o di 

classe e la classe, gli organi dell’Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio 

scolastico. 

7.a Contratto formativo Scuola dell’Infanzia 

Affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita, è 

CORRESPONSABILE del vivere sociale, 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

- progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 

ogni allievo; 

- realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

- valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

- cercare, insieme alla famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio. 
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GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

- garantire competenza e professionalità; 

- rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe; 

- elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità 

personale, della conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

- attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della 

vita scolastica; 

- creare un  clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambine e bambini e adulti; 

- stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi 

ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole 

della vita sociale e culturale; 

- seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzi in caso di difficoltà; 

- verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, 

tenendo conto dell’impegno degli stessi. 

 

GLI ALUNNI HANNO DIRITTO A: 

- essere ascoltati e compresi; 

- trascorrere il tempo a scuola in maniera  funzionale alla qualità del progetto educativo; 

- crescere affermando la propria autonomia; 

- essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

- comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati; 

- vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

- essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

- frequentare regolarmente rispettando gli orari; 

- rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: Dirigente, insegnanti, 

operatori scolastici; 

- rispettare i compagni e le loro opinioni, anche se divergenti; 

- rispettare le regole condivise di comportamento; 

- ascoltare e attuare i suggerimenti e i consigli degli insegnanti sia nel piano degli apprendimenti 

sia su quello del comportamento; 

- avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del 

materiale altrui e proprio; 

- non creare disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto e rispettoso. 
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I GENITORI HANNO DIRITTO A: 

- vedere rispettate le loro convinzioni e scelte di vita; 

- essere informati sulle scelte fatte nelle programmazioni annuali e sulla loro verifica;  

- essere informati sul rendimento scolastico dei propri figli e di chiedere chiarimenti. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

- riconoscere il valore educativo della scuola; 

- conoscere e rispettare le regole della sezione e gli orari scolastici; 

- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente; 

- partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

- giustificare le assenze (dopo cinque giorni presentare certificato medico); 

- essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

- condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

- collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

 

7.b Contratto formativo Scuola Primaria 

Affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita, è 

CORRESPONSABILE del vivere sociale, 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

- progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 

ogni allievo; 

- realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

- valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

- cercare, insieme alla famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio. 

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

- garantire competenza e professionalità; 

- rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe; 

- esprimere nuove progettualità, in particolare nell’ottica delle innovazioni dei curricoli; 

- creare un  clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambine e bambini e adulti; 

- favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 
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- favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa; 

- in caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati come sostegno che come recupero; 

- verificare l’acquisizione delle competenze; 

- stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari, per la valutazione dell’apprendimento, 

tenendo conto dell’impegno di ogni alunno. 

 

GLI ALUNNI HANNO DIRITTO A: 

- essere ascoltati e compresi; 

- trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo; 

- crescere affermando la propria autonomia; 

- essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

- comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati; 

- vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

- essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

- rispettare l’ orario di entrata e di uscita stabilito dalla scuola; 

- frequentare regolarmente le lezioni; 

- entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità; 

- rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: Dirigente, insegnanti, 

operatori scolastici; 

- rispettare i compagni e le loro opinioni, anche se divergenti; 

- rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico; 

- svolgere i compiti assegnati a casa; 

- ascoltare e attuare i suggerimenti e i consigli degli insegnanti sia nel piano degli apprendimenti 

sia su quello del comportamento; 

- usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni. 

 

I GENITORI HANNO DIRITTO A: 

- vedere rispettate le loro convinzioni e scelte di vita; 

- essere informati sulle scelte fatte nelle programmazioni annuali e sulla loro verifica; 

- essere informati sul rendimento scolastico dei propri figli e di chiedere chiarimenti. 
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I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

- riconoscere il valore educativo della scuola; 

- conoscere e rispettare le regole della scuola (rispettare l’orario di entrata e di uscita, non 

accompagnare i propri figli in classe,…); 

- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente; 

- verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezione, seguendo le indicazioni 

metodologiche degli insegnanti; 

- partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

- giustificare le assenze (dopo cinque giorni presentare certificato medico); 

- verificare l’impegno a casa, favorire l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalando 

prontamente eventuali difficoltà o impedimenti di qualsiasi natura che possano ostacolare il 

ritmo di lavoro dei propri figli, evitando di sostituirsi a loro nell’esecuzione del lavoro; 

- essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

- controllare e firmare le comunicazioni; 

- condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

- collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

 

7.c Contratto formativo Scuola Secondaria di Primo Grado 

Affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita, è 

CORRESPONSABILE del vivere sociale, 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

- progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 

ogni allievo; 

- realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

- valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

- cercare, insieme alla famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio. 

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

- rispettare gli studenti, le loro idee e convenzioni; 

- operare per instaurare in classe un clima di fiducia e collaborazione; 

- stabilire con gli alunni le regole di comportamento in classe e curare che esse siano rispettate; 
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- far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli 

studenti; 

- organizzare, dopo un’attenta analisi della situazione della classe, le attività didattiche e 

formative; definire gli obiettivi; predisporre gli strumenti necessari per il lavoro; fornire 

metodologie per favorire l’attenzione, la comprensione e l’impegno; rispettare i ritmi di 

apprendimento degli studenti; stabilire le scadenze; verificare l’acquisizione dei contenuti e 

delle competenze; 

- valutare gli studenti in modo periodico e con criteri espliciti; 

- controllare in tutte le fasi il lavoro degli alunni e segnalare eventuali irregolarità nel 

comportamento e carenze nello studio. 

 

GLI ALUNNI HANNO DIRITTO A: 

- essere ascoltati e compresi; 

- trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo; 

- essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

- vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

- chiedere chiarimenti e precisazioni sulle attività svolte; 

- confrontarsi con gli insegnanti su eventuali problemi riscontrati nello studio o nell’esecuzione 

delle consegne; 

- essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

- conoscere e rispettare le regole della scuola (rispettare l’orario di entrata e di uscita stabilito 

dalla scuola, entrare in classe senza essere accompagnati dai genitori, frequentare regolarmente 

le lezioni,..); 

- rispettare il personale scolastico, i compagni, gli strumenti e l’ambiente di lavoro; 

- contribuire a realizzare in classe un clima di fiducia e collaborazione; 

- collaborare nella definizione delle regole di classe e rispetto delle stesse; 

- acquisire le conoscenze indispensabili per il raggiungimento delle competenze richieste; 

- seguire i ritmi proposti, indicando eventuali difficoltà nell’uso dei sussidi didattici e nella 

comprensione dei contenuti, ma rispettando scadenze e impegni di lavoro; 

- partecipare alle verifiche, eseguirle con impegno, considerando attentamente le osservazioni 

fatte in sede di valutazione per trarne profitto. 

 

I GENITORI HANNO DIRITTO A: 

- vedere rispettate le loro convinzioni e scelte di vita; 
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- essere informati sulle scelte fatte nelle programmazioni annuali e sulla loro verifica; 

- essere informati sul rendimento scolastico dei propri figli e di chiedere chiarimenti. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

- riconoscere il valore educativo della scuola; 

- conoscere e rispettare le regole della scuola (rispettare l’orario di entrata e di uscita stabilito 

dalla scuola, non accompagnare i propri figli in classe, non interrompere le lezioni per chiedere 

l’andamento didattico dei propri figli,…); 

- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente; 

- partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

- giustificare le assenze (dopo cinque giorni presentare certificato medico); 

- verificare l’impegno a casa, favorire l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalando 

prontamente eventuali difficoltà o impedimenti di qualsiasi natura che possano ostacolare il 

ritmo di lavoro dei propri figli, evitando di sostituirsi a loro nell’esecuzione del lavoro; 

- essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

- condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

- collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’ufficio di Segreteria individua,fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 

l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi ed ausiliari: 

- snellimento attività amministrativa; 

- celerità delle procedure; 

- trasparenza; 

- informatizzazione dei servizi di Segreteria; 

- tempi di attesa agli sportelli; 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

Il responsabile amministrativo, in particolare, in qualità di componente commissione autonomia, a 

sostegno progettualità e attuazione piani offerta formativa: 

- coordina e gestisce collegamenti internet, aggiornamenti software; 

- coordina il personale ATA impegnato nella sperimentazione; 

- predispone e pone in esecuzione atti finalizzati. 
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Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, a supporto della progettualità dell’Istituto, si può derogare 

dagli standard fissati. 

 

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 

Gli uffici amministrativi: 

- predispongono la revisione della modulistica per l’autocertificazione e per le istanze e 

promuovono l’informazione degli utenti sulle novità del regolamento; 

- individuano strumenti e modalità per la trasmissione e l’acquisizione d’ufficio di dati e 

documenti mediante fax, posta elettronica e altri collegamenti telematici; 

- effettuano le iscrizioni “a vista” con moduli per l’autocertificazione forniti gratuitamente dalla 

Segreteria nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace; 

- effettuano il rilascio di certificati nel normale orario di apertura al pubblico, entro il tempo 

massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli 

con votazioni e/o giudizi, indicazioni di periodi lavorativi, ecc.; 

- consegnano gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma “a vista” a partire dal terzo giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali; 

- redigono schede di valutazione degli alunni (per la parte di propria competenza) 

anticipatamente alle operazioni di scrutinio deliberate dagli organi competenti; 

- garantiscono in concerto con i collaboratori scolastici, compatibilmente con la dotazione 

organica del personale, un orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 11,00 

alle ore 12,00 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

L’ufficio di Presidenza riceve il pubblico previo appuntamento telefonico. 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, con predisposizione di: 

- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti; 

- organigramma degli uffici; 

- organigramma degli organi collegiali; 

- organico del personale docente e ATA; 

- albi d’Istituto; 

- bacheche per comunicazioni sindacali, degli studenti e dei genitori. 

 

Presso l’ingresso e presso gli uffici saranno presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le 

prime informazioni per la fruizione del servizio. 
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Il Regolamento d’Istituto sarà adeguatamente pubblicizzato mediante affissione. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

La scuola fa proprio il principio secondo cui le condizioni ambientali in cui essa opera sono un fattore 

potenziale per l’incremento delle qualità degli esiti educativi. 

Essa si impegna a mantenere condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi, garantendo una 

permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 

La scuola si impegna , inoltre, a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 

massima sicurezza interna ed esterna, attraverso un controllo sistematico dei fattori di rischio legati 

all’edificio e agli impianti. 

 

 

 

Elaborata dal Dirigente Scolastico e dalle Funzioni Strumentali. 
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Allegato 2 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICSICS
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PRINCIPI GENERALI 

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità e al senso di responsabilità. La vita nella scuola 

si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale sia il loro ruolo, età e condizione; ognuno può 

esprimere correttamente le proprie opinioni senza ledere la personalità altrui. 

Il buon funzionamento di tutto l’Istituto, pertanto, si basa sull’impegno morale e professionale con il 

quale tutti coloro che operano nella scuola assolvono al loro compito di educatori nonché sul dialogo 

costruttivo e leale tra le varie componenti. 

Sono da considerarsi particolarmente gravi tutti gli episodi che comportano qualsiasi forma di violenza 

fisica o psicologica nei confronti delle persone. 

 

CAPITOLO I 

Scuola dell’Infanzia 

 

Art. 1 

 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi. Gli orari delle Scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto  sono: 

 

Plesso Orario 

Petrella 08,30 – 16,30 (dal lunedì al venerdì) 

S.Agapito 08,30 – 16,30 (dal lunedì al venerdì) 

S. Elpidio 09,00 – 17,00 (dal lunedì al venerdì) 

Pescorocchiano 08,30 – 16,30 (dal lunedì al venerdì) 

 

La sorveglianza degli studenti  è affidata all’insegnante presente in classe.  

 

Art. 2 

 

I bambini della scuola dell'Infanzia devono presentarsi a scuola entro un’ora dall'apertura.  

Dopo 5 giorni di assenza per malattia, rientrando a scuola, il bambino dovrà presentare il certificato 

medico. 
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Art. 3 

 

I bambini e le bambine dovranno venire a scuola con il grembiulino, salvo diversa indicazione delle 

insegnanti. Evitare di far indossare ai bambini tutine con bretelle e cinture complicate preferendo, al 

loro posto, indumenti comodi, per consentire loro autonomia nello svestirsi e rivestirsi. 

Ogni bambino porterà il tovagliolo per pulirsi la bocca, lo spazzolino da denti, il fazzoletto per la 

pulizia del naso. 

I bambini non possono portare a scuola succhi di frutta in bottigliette di vetro. 

 

Art. 4 

 

Per qualsiasi cosa che riguardi il bambino i genitori devono rivolgersi alle insegnanti. 

Gli incontri individuali con le famiglie sono tabulati nel quadro orario e vengono comunicati 

attraverso i canali consueti. 

 

Art. 5 

 

È previsto lo svolgimento di assemblee di classe e/o di scuola con le seguenti modalità di 

convocazione: 

• in caso di costituzione di comitato dei genitori l'assemblea si riunirà su richiesta del Dirigente 
scolastico; 

• in assenza di detto organismo l'assemblea si riunisce su richiesta di un congruo numero di 
genitori; 

• organizzata dalla Scuola per problematiche rilevanti. 
 

 

CAPITOLO II 

Scuola Primaria 

 

Art. 6 

 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi. 

Gli orari delle Scuole Primarie dell’Istituto sono: 

 

Plesso Orario 

Petrella  08,30 – 13,30 (dal lunedì al sabato) 
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S.Lucia 08,30 – 13,30 (dal lunedì al sabato) 

S. Elpidio 09,00 – 17,00 (dal lunedì al venerdì) 

08,30 – 16,30 ( dal lunedì al venerdì) cl  I 

08,30 – 16,30 (lunedì,martedì, giovedì)  

                       cl. II-V/III/IV Pescorocchiano 

08,30 –13,30 (mercoledì, venerdì) 

                       cl. II-V/III/IV 

      

 

La sorveglianza degli studenti è affidata all’insegnante presente in classe.  

 

Art. 7 

 

Gli alunni devono  presentarsi a scuola puntualmente. 

I genitori che accompagnano i propri figli sono tenuti ad affidarli ai collaboratori scolastici 

nell’ingresso della scuola. 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con il grembiule, ordinati e puliti nella persona e a portare 

tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. 

È proibito portare con sé oggetti pericolosi e qualunque altra cosa che non abbia diretto rapporto con 

le lezioni. 

Per le ore di Attività Motoria e Sportiva ed  in  occasione di altre manifestazioni sportive, tutti gli 

alunni sono tenuti ad indossare, all’inizio della lezione, scarpette ginniche e tuta. 

 

Art. 8 

 

Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni, al loro ritorno a scuola, devono presentare all'insegnante 

della prima ora la giustificazione scritta sul diario, firmata da uno  dei genitori o da chi ne fa le veci. 

L'assenza per motivi di salute, superiore a cinque giorni, oltre alla giustificazione deve essere 

documentata da certificato medico. Il Dirigente scolastico, quando lo ritiene opportuno, può 

convocare i genitori per giustificare le assenze che si ripetono nel tempo. Qualora le assenze superiori 

a cinque giorni fossero causate da motivi di famiglia, si può ovviare alla certificazione medica, pre-

avvertendo gli insegnanti. 

 

Art. 9 

 

La classe non può essere lasciata senza sorveglianza, in caso di necessità può essere momentaneamente 
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affidata al personale collaboratore scolastico. 

La vigilanza non è limitata al periodo delle lezioni e delle attività ( palestra, mensa, laboratori, etc.), ma 

si estende anche al periodo immediatamente precedente e seguente, per il quale gli insegnanti sono 

tenuti ad essere presenti. 

Durante la sostituzione di docenti assenti, l’insegnante, là dove necessario, unirà le classi assicurando la 

sorveglianza e la vigilanza, svolgendo attività didattica. 

Gli insegnanti dovranno essere tempestivi nel dare il cambio ai colleghi. 

Non è consentito inviare gli alunni a prendere materiale e libri; ci si rivolga per questo ai collaboratori 

scolastici. 

Gli alunni che si recano in palestra o al campo sportivo, a mensa o nelle aule speciali, devono essere 

accompagnati dagli insegnanti responsabili. 

Per un corretto e sereno svolgimento delle lezioni è necessario che ciascun docente, sia nella propria 

classe che durante il trasferimento della scolaresca da un locale all’altro della scuola, impedisca agli 

alunni di far chiasso e di disturbare le altre classi, allo scopo di infondere quel principio di rispetto 

reciproco che è alla base della civile convivenza. 

 

Art. 10 

 

Durante l'intervallo, della durata massima di quindici (15) minuti, gli alunni devono restare in classe o 

in altri spazi prefissati dalla scuola, sotto la sorveglianza degli insegnanti, come da prospetto orario; a 

turno accederanno ai bagni in modo ordinato e civile. 

Durante le ore di lezione è consentito andare ai bagni solo in caso di comprovata necessità. 

 

Art. 11 

 

Gli alunni  non possono  uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni senza il  permesso del  

Dirigente Scolastico o  di  un suo  delegato, dietro richiesta personale  dei  genitori, i quali  

controfirmeranno su un  apposito registro. 

L'uscita dalla scuola deve avvenire in modo ordinato, senza rincorrersi e senza schiamazzi.  

Il comportamento sul mezzo di trasporto deve essere corretto e adeguato a garantire la propria e 

l'altrui incolumità. 

 

Art. 12 

 

Gli incontri individuali con le famiglie sono tabulati nel quadro orario e vengono comunicati alle 

famiglie attraverso i canali consueti (diari, libretti di comunicazioni). I colloqui collegiali con le 
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famiglie, risultanti dal prospetto riassuntivo delle attività di non insegnamento, sono ipotizzati nel 

numero di quattro e collocati rispettivamente: n. 2 alle scadenze quadrimestrali, n. 2 a metà 

quadrimestre con lo scopo di: 

• illustrare adeguatamente le valutazioni della scheda; 

• rendere edotti i genitori dell'andamento scolastico dei propri figli per gli opportuni 

provvedimenti e per la scelta di strategie comuni.  

 

Art. 13 

 

La scuola, nel caso in cui, per motivi consentiti dalla legge, dovesse variare l’orario di uscita o qualora 

non potesse consentire la regolarità delle lezioni per sciopero del personale della scuola, si impegna ad 

avvertire in tempo utile le famiglie, attraverso circolare scritta del preside. 

Essa sarà fatta girare tra le classi e ne sarà data lettura agli studenti dall’insegnante presente al 

momento, il quale avrà cura di firmare sul registro delle circolari l’avvenuta comunicazione  nonché di 

controllare la trascrizione da parte di ogni studente sul diario personale. Tale comunicazione sarà poi 

firmata dal genitore; nei giorni seguenti il docente coordinatore controllerà la regolarità della firma. 

L’alunno, che non sarà in grado di esibire la comunicazione firmata, sarà trattenuto a scuola fino al 

termine dell’orario normale. 

 

Art. 14 

 

Sia i locali che i beni della scuola devono essere conservati e tutelati. Gli insegnanti e gli alunni che ne 

fruiscono sono tenuti al rispetto delle suppellettili e delle attrezzature. E’ fatto divieto agli alunni di 

recarsi senza i docenti nelle aule speciali. 

Si richiama ogni alunno a quel senso di responsabilità e di rispetto sia della propria persona (che deve 

essere curata  nell’igiene fisica e mentale) che degli altri e di quanto in dotazione della scuola (banchi, 

sedie, porte, finestre delle aule dell'edificio scolastico, bagni, le attrezzature e i materiali in dotazione, 

nonché i libri della biblioteca e i mezzi di trasporto), patrimonio di tutti coloro che la frequentano e la 

frequenteranno. 

In caso sia individuato il responsabile di un danno doloso, le relative spese saranno addebitate allo 

stesso. 

Qualora nelle aule si riscontrassero suppellettili rovinate e non si riuscisse a trovare il responsabile, la 

relativa spesa per il ripristino delle cose sarà addebitata a tutta la classe. 

L’uso di spazi e biblioteche è regolamentato di anno in anno dal Collegio dei docenti che ne stabilisce i 

responsabili agli accessi, dando  assicurazione  che sarà  soddisfatta richiesta di qualsivoglia materiale a 

disposizione a chiunque voglia usufruirne, con la sola avvertenza che esso va reso nei tempi dichiarati 
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e nelle stesse condizioni di consegna. 

 

 

Art. 15 

 

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo 

usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Gli alunni, pertanto, 

non possono fare uso di cellulari durante le ore di lezione, in caso di violazione di tale dovere 

l’insegnante procederà al ritiro temporaneo del telefono cellulare. In caso di reiterazione da parte del 

discente, l’insegnante ritirerà il telefonino, che verrà riconsegnato direttamente alla famiglia.  

 

Art. 16 

 

È previsto lo svolgimento di assemblee di classe e/o di scuola con le seguenti modalità di 

convocazione: 

• in caso di costituzione di comitato dei genitori l'assemblea si riunirà su richiesta del Dirigente 
scolastico; 

• in assenza di detto organismo l'assemblea si riunisce su richiesta di un congruo numero di 
genitori; 

• organizzata dalla Scuola per problematiche rilevanti. 
 

Art. 17 

 

Gli alunni devono essere rispettosi verso il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale non docente e 

gli autisti; devono essere educati tra loro e astenersi dal pronunciare parole volgari ed esprimersi con 

gesti incivili. 

 

 

CAPITOLO III 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Art. 18 

 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi. 

Gli orari delle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Istituto sono: 
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Plesso Orario 

08,30 – 13,30 (martedì, giovedì,venerdì e 

                         sabato )     Petrella  

08,30 – 16,30 (lunedì e mercoledì) 

08,30 – 16,30 (lunedì, mercoledì, venerdì) 
S.Lucia 

08,30 – 13,30 (martedì, giovedì, sabato) 

08,30 – 16,30 (lunedì,martedì, giovedì) 
Pescorocchiano 

08,30 –13,30 (mercoledì, venerdì, sabato) 

 

La sorveglianza degli studenti è affidata all’insegnante presente in classe.  

 

Art. 19 

 

Gli alunni che si presenteranno a scuola con ritardo non superiore a 10 min. saranno giustificati 

dall’insegnante della 1� ora, che accerterà i motivi del ritardo stesso. 

I ritardi superiori a 10 min. saranno giustificati da parte di uno dei genitori, mediante permesso di 

entrata o annotazione sul registro di classe controfirmata dal genitore stesso. 

 

Art. 20 

 

Gli alunni sono tenuti, dopo ogni assenza, a presentare la relativa giustificazione, sottoscritta da uno 

dei genitori che ha depositato la firma, o da chi ne fa le veci. L’avvenuta giustificazione dell’assenza 

sarà registrata nel registro di classe dal professore in servizio alla 1° ora. 

Se l’assenza supera i 5 giorni (viene conteggiato anche l’eventuale giorno festivo), dovrà essere 

presentato anche un certificato medico, nel caso l’assenza sia stata causata da malattia. 

Qualora le assenze superiori a n.5 giorni fossero causate da motivi di famiglia, si può ovviare alla 

certificazione medica preavvertendo gli insegnanti.  

Il docente coordinatore della classe, in caso di assenze frequenti e prolungate, segnalerà, per iscritto 

all’ufficio di presidenza, i nominativi degli alunni per gli accertamenti del caso, poiché ai fini della 

validità dell’anno scolastico e dell’ammissione all’esame di stato, come da D.P.R. 122/2009, per 

procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale. 

Il Dirigente scolastico, quando lo ritiene opportuno, può convocare genitori per giustificare le assenze 

che si ripetono nel tempo. Oltre la quinta giustificazione l'alunno deve essere accompagnato dai 

genitori. 
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Art. 21 

 

Qualora un alunno, per improvviso malore o altro grave motivo, dovesse lasciare la scuola prima della 

fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi, informandone i genitori, ove possibile 

preventivamente. 

Nel caso in cui l’alunno non possa essere prelevato da uno dei genitori, potrà essere prelevato da un 

parente stretto, con delega e documento di identità. 

E’ necessario che i genitori lascino, in ogni caso, la loro reperibilità, per eventuali comunicazioni 

urgenti. 

I docenti in servizio, per consentire l’uscita degli alunni affidati alla loro vigilanza, dovranno ricevere 

una autorizzazione che sarà annotata sul registro di classe. 

 

Art. 22 

 

La scuola, nel caso in cui, per motivi consentiti dalla legge, dovesse variare l’orario di uscita o qualora 

non potesse consentire la regolarità delle lezioni per sciopero del personale della scuola, si impegna ad 

avvertire in tempo utile le famiglie, attraverso circolare scritta del preside. 

Essa sarà fatta girare tra le classi e ne sarà data lettura agli studenti dall’insegnante presente al 

momento, il quale avrà cura di firmare sul registro delle circolari l’avvenuta comunicazione, nonché di 

controllare la trascrizione da parte di ogni studente sul diario personale. Tale comunicazione sarà poi 

firmata dal genitore; nei giorni seguenti il docente coordinatore controllerà la regolarità della firma. 

 

Art. 23 

 

La classe non può essere lasciata senza sorveglianza, in caso di necessità può essere momentaneamente 

affidata al personale collaboratore scolastico. 

La vigilanza non è limitata al periodo delle lezioni e delle attività ( palestra, mensa, laboratori, etc.), ma 

si estende anche al periodo immediatamente precedente e seguente, per il quale gli insegnanti sono 

tenuti ad essere presenti. 

Durante la sostituzione di docenti assenti, l’insegnante, là dove necessario, unirà le classi assicurando la 

sorveglianza e la vigilanza, svolgendo attività didattica. 

I docenti dovranno essere tempestivi nel dare il cambio ai colleghi. 

Non è consentito inviare gli alunni a prendere materiale e libri; ci si rivolga per questo ai collaboratori 

scolastici. 

Nelle ore di lezione e durante lo svolgimento delle attività, gli insegnanti permetteranno agli alunni di 

andare al bagno solo in caso di effettiva necessità.  
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Durante la prima e la terza ora di lezione, le uscite saranno limitate ai soli casi di comprovata necessità. 

Gli alunni che si recano in palestra o al campo sportivo, a mensa o nelle aule speciali, devono essere 

accompagnati dagli insegnanti responsabili. 

Per un corretto e sereno svolgimento delle lezioni è necessario che ciascun docente, sia nella propria 

classe che durante il trasferimento della scolaresca da un locale all’altro della scuola, impedisca agli 

alunni di far chiasso e di disturbare le altre classi, allo scopo di infondere quel principio di rispetto 

reciproco che è alla base della civile convivenza. 

 

Art. 24 

Durante l'intervallo, della durata massima di quindici (15) minuti, gli alunni devono restare in classe o 

in altri spazi prefissati dalla scuola, sotto la sorveglianza dei rispettivi insegnanti della seconda/terza 

ora e del personale ausiliario.  

Per quanto riguarda le classi a Tempo Pieno o con i rientri pomeridiani, l’attività di sorveglianza degli 

alunni deve essere garantita dai docenti in servizio.  

Per consentire un regolare e scorrevole utilizzo dei servizi igienici, i docenti disciplineranno le varie 

richieste. 

 

Art. 25 

 

Il personale docente incaricato della vigilanza durante il servizio mensa ed interscuola effettuerà 

un’attenta assistenza degli alunni, negli spazi della scuola, fino all’inizio dell’ora successiva.  

Il momento conviviale può assumere una significativa valenza educativa: è pertanto opportuno che i 

docenti in servizio di assistenza ne facciano un’occasione formativa di incontro, di socializzazione, di 

comunicazione, di svago. 

 

Art. 26 

 

Gli alunni cureranno che la loro preparazione sia completa ogni giorno in tutte le materie (se qualcuno, 

eccezionalmente, non avesse potuto assolvere in pieno i propri doveri scolastici, presenterà ai 

professori interessati una giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori). 

Si raccomanda un controllo continuo della tenuta del diario sia da parte dei docenti che da parte dei 

genitori. 

Nei confronti dell’alunno che mancherà di rispetto ai compagni, ai collaboratori scolastici, ai docenti 

e/o impedirà il normale svolgimento delle lezioni, saranno adottati gli opportuni provvedimenti 

disciplinari contemplati dalle norme vigenti. Detti provvedimenti potranno essere richiesti da tutti gli 

operatori della scuola : docenti, personale di segreteria e collaboratori che abbiano assistito al fatto. 
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Gli alunni che siano stati più volte segnalati per il loro comportamento scorretto o peggio, per atti di 

violenza, non potranno partecipare alle visite guidate o viaggi di istruzione, né ad attività ricreative e si 

farà riferimento allo Statuto degli Studenti e Studentesse. 

È proibito portare con sé oggetti pericolosi e qualunque altra cosa che non abbia diretto rapporto con 

le lezioni. 

Per le ore di attività Motoria e Sportiva ed in occasione di altre manifestazioni sportive tutti gli alunni 

sono tenuti ad indossare, all'inizio della lezione, scarpette ginniche, tuta, maglietta e calzoncini. 

L'uscita dalla scuola deve avvenire in modo ordinato, senza rincorrersi e senza schiamazzi. 

Il comportamento sul mezzo di trasporto deve  essere  corretto  ed adeguato a garantire la propria e 

l'altrui incolumità.  

Gli alunni devono essere rispettosi verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e 

gli autisti, devono essere educa ti fra loro ed astenersi dal pronunciare parole volgari ed esprimersi con 

parole incivili. 

Art. 27 

 

Sia i locali che i beni della scuola devono essere conservati e tutelati. Gli insegnanti e gli alunni che ne 

fruiscono sono tenuti al rispetto delle suppellettili e delle attrezzature. E’ fatto divieto agli alunni di 

recarsi senza i docenti nelle aule speciali. 

Si richiama ogni alunno a quel senso di responsabilità e di rispetto sia della propria persona ( che deve 

essere curata  nell’igiene fisica e mentale) che degli altri e di quanto in dotazione della scuola (banchi, 

sedie, porte, finestre delle aule dell'edificio scolastico, bagni, le attrezzature e i materiali in dotazione, 

nonché i libri della biblioteca e i mezzi di trasporto), patrimonio di tutti coloro che la frequentano e la 

frequenteranno. 

In caso sia individuato il responsabile di un danno doloso, le relative spese saranno addebitate allo 

stesso. 

Qualora nelle aule si riscontrassero suppellettili rovinate e non si riuscisse a trovare il responsabile, la 

relativa spesa per il ripristino delle cose sarà addebitata a tutta la classe. 

L’uso di spazi e biblioteche è regolamentato di anno in anno dal Collegio dei docenti che ne stabilisce i 

responsabili agli accessi, dando  assicurazione  che sarà  soddisfatta richiesta di qualsivoglia materiale a 

disposizione a chiunque voglia usufruirne, con la sola avvertenza che esso va reso nei tempi dichiarati 

e nelle stesse condizioni di consegna. 

 

Art. 28 

 

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo 

usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Gli alunni, pertanto, 
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non possono fare uso di cellulari durante le ore di lezione, in caso di violazione di tale dovere 

l’insegnante procederà al ritiro temporaneo del telefono cellulare. In caso di reiterazione da parte del 

discente, l’insegnante ritirerà il telefonino, che verrà riconsegnato direttamente alla famiglia.  

La scuola, come è sempre avvenuto, continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione 

reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e 

di segreteria amministrativa. Le convocazioni, pertanto, verranno effettuate mediante lettera o 

telegramma. 

 

Art. 29 

 

Gli incontri individuali con le famiglie, a scadenza mensile, sono tabulati nel quadro orario e vengono 

comunicati alle famiglie attraverso i canali consueti (diari, libretti di comunicazioni, comunicazioni 

scritte, eccetera). I colloqui collegiali con le famiglie, risultanti dal prospetto riassuntivo delle attività di 

non insegnamento, sono ipotizzati nel numero di quattro e collocati rispettivamente: n. 2 alle scadenze 

quadrimestrali, n. 2 a metà quadrimestre con lo scopo di: 

• illustrare adeguatamente le valutazioni della scheda; 
• rendere edotti i genitori dell’andamento scolastico dei propri figli per gli opportuni 

provvedimenti e per la scelta di strategie comuni. 
 

Su richiesta dei docenti o dei Consigli di classe, o per particolari necessità, saranno inviati avvisi 
personali. 

 

Art. 30 

Le note disciplinari saranno poste sul registro e notificate al Dirigente Scolastico per gli opportuni 

provvedimenti. 

 

Art. 31 

È previsto lo svolgimento di assemblee di classe e/o di scuola con le seguenti modalità di 

convocazione: 

• in caso di costituzione di comitato dei genitori, l’assemblea si riunirà su richiesta del Presidente; 
• in assenza di detto organismo, l’assemblea si riunirà su richiesta di un congruo numero di 

genitori; 
• organizzata dalla Scuola per problematiche rilevanti. 

 

 

CAPITOLO IV 

Sanzioni 

(Dpr. n. 249/98 art. 4) 
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Art. 32 

 

Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare i propri doveri art. 3 D.P.R. 249/98.  

 

Art. 33 

 

Il mancato rispetto dei doveri si configura come mancanza disciplinare ed è soggetta a sanzioni. 

La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato 

prima invitato a rispondere delle proprie azioni.  

La sanzione è determinata rispetto all’intenzionalità, al grado di negligenza, alla rilevanza del danno. 

L’assegnazione delle sanzioni è graduale e di norma prevede la seguente successione: 

- ammonizione verbale.  
- ammonizione scritta.  
- sospensione, con eventuale obbligo di frequenza, per un periodo non superiore 

ai quindici giorni. 
 

Tenendo conto dei precedenti criteri l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti 

disciplinari in corrispondenza delle relative sanzioni: 

 
a) Richiamo verbale per  

 
-  condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione.   
-  disturbo durante la lezione. 
-  scarsa puntualità nell’adempimento del proprio dovere. 

 
b) Richiamo scritto per  

           
-  gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti ed altro personale. 
-  disturbo continuato durante le lezioni.  
-  assenze ingiustificate e arbitrarie.  
-  danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, dei compagni o 

di altri. 
 

c) Segnalazione alla Presidenza, per i provvedimenti del caso, per  
  

-  turpiloquio.  
-  ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti ed altro personale.  
-  atteggiamento che impedisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
d) Sospensione con eventuale obbligo di frequenza per 

 
-  reiterate violazioni di cui alle lettere b) e c) 
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-  atti di violenza nei confronti dei compagni, insegnanti, altro personale anche se 
avvenuti al di fuori della scuola.  

 
Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale sarà data comunicazione alla famiglia.  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni 

 

Art. 34 

 

Quando il comportamento irriguardoso di un allievo giunga a provocare danni alle persone ed alle 

cose, il Consiglio di Classe valuterà l'eventualità di sospenderlo commisurando la sanzione all'entità del 

danno. 

 

Art. 35 

 

Ogni comportamento non consono all'ambiente scolastico da parte dell'alunno obbligherà l'insegnante 

ad annotarne gli estremi sul registro di classe; dopo tre note il Consiglio provvederà ad informare la 

famiglia mediante comunicazione scritta dall’ufficio di presidenza e stabilirà la sanzione proporzionata 

all’infrazione disciplinare e ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo 

studente sarà offerta anche la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità 

scolastica (sanzioni alternative). 

 

Art. 36 

 

Per qualsiasi danno arrecato da uno studente al patrimonio della Scuola si informerà la famiglia. Il 

Consiglio di Classe stabilirà, secondo l'entità del danno ed ascoltate le ragioni dell'alunno, la 

sospensione fino ad un massimo di giorni tre. Le sanzioni ove ricorrano le condizioni saranno 

finalizzate alla riparazione del danno ed avranno come scopo principale la rimozione delle cause dei 

comportamenti non conformi al rispetto delle norme della convivenza. 

 

Art. 37 

 

Quando l'alunno incorre ripetutamente in gravi infrazioni disciplinari potrà essere allontanato dalla 

scuola fino ad un massimo di dieci giorni. Per gli stessi gravi motivi disciplinari, il Consiglio di Classe 

potrà prendere in considerazione l’eventuale non partecipazione dell’alunno al viaggio d’istruzione e 

prenderà contatti con la famiglia per discuterne le motivazioni. La scuola manterrà in ogni modo 

contatti con l'alunno allontanato e con la famiglia per facilitarne il rientro. 
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Art. 38 

 

L'organo di garanzia per l'esame di eventuali ricorsi da parte dei genitori degli alunni contro le sanzioni 

disciplinari (art. 2 e 5) è costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti ed due genitori. 

Dirigente scolastico: Carla Felli 

Docente: Lorena Polidori 

Docente: Annunziata Maestà 

Docente: ………………… 

Genitore: Giovanni De Massimi 

Genitore: Luca Giuliani  

Art. 39 

 

Per quanto riguarda i ricorsi contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dello 

studente dalla comunità scolastica (art. 4 e 7) si applicano le disposizioni di cui all'art. 928 del D.L. 

16.04.1994n. 297 commi 2 e 4. 

 

DOVERI 
DPR 
249 

Art 3 
DIRITTI 

Frequenza regolare e assiduità negli impegni 
di studio. 

 Formazione qualificata 

Comportamento corretto  
Attività di integrazione, recupero e 
sostegno. 

Rispetto del personale tutto della scuola  Spiegazioni chiari ed esaurienti 

Rispetto del regolamento interno  Valutazione trasparente e tempestiva. 

Rispetto delle norme di sicurezza  
Espressione della propria opinione nel 
rispetto delle idee altrui. 

Utilizzo corretto delle attrezzature e dei 
sussidi didattici. 

 Essere ascoltato se incolpato 

Collaborazione a rendere accogliente 
l’ambiente scolastico.’ 

 
Informazione sulle decisioni e sulle norme 
che regolano la vita della scuola. 

Cura della propria persona  Sicurezza e salubrità degli ambienti 
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CAPITOLO V 

Viaggi d’istruzione e viaggi educativi 

 

Art. 40 

 

I viaggi di istruzione sono finalizzati ad integrare il percorso culturale degli allievi e sono progettati dal 

Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico. 

 
VISITE GUIDATE: (della durata di un giorno o limitate all'orario delle lezioni)    presso Aziende, 
Mostre, Monumenti, Musei, Località di interesse storico o artistico o naturalistico, Parchi Naturali, 
Riserve o Aree protette, Rassegne ecc. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE: ( di integrazione culturale) della durata di più giorni in località del 
territorio nazionale 
 

Art. 41 

 

Sia le visite guidate che i viaggi di istruzione devono essere contestualizzati con la programmazione 

educativo-didattica. 

Tali iniziative sono configurate come attività integrative e complementari. E' fatto divieto di effettuare 

visite o viaggi di istruzione nell'ultimo mese di lezione e nei giorni prefestivi della settimana; eventuali 

deroghe debbono essere richieste al capo di Istituto. 

 

Art. 42 

 

E' assegnato di norma  un insegnante ogni 15 alunni. In caso di partecipazione di alunni H è richiesta 

la presenza dell’insegnante di sostegno. Deve essere previsto almeno un insegnante di riserva. La 

responsabilità degli insegnanti è connessa con i doveri di vigilanza. I docenti accompagnatori 

informano, a viaggio concluso, il D.S.  sugli eventuali inconvenienti verificatesi nel corso del viaggio o 

della visita con riferimento anche al servizio fornito dall'Agenzia di trasporto. Gli insegnanti che si 

impegnano nel compito di accompagnatori (compreso l'insegnante di riserva) non possono sottrarsene 

successivamente, salvo che per comprovati motivi e con possibilità di sostituzione. 

 

Art. 43 

 

Deve essere assicurata la partecipazione dei 2/3 della classe interessata alla visita o viaggio 
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programmato. E' obbligatorio uno specifico consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria 
potestà. 

 
Art. 44 

 
 I fondi utilizzabili saranno: 

- Quote da parte delle famiglie (sostenibili) 
- Contributi da enti vari 
- Fondi del bilancio di istituto (nei casi previsti) 

 
Sia gli allievi che gli insegnanti accompagnatori devono essere coperti da assicurazione contro gli 
infortuni. 

 
Art. 45 

 
La distribuzione delle visite deve essere organica e razionale. 
L'entità delle quote a carico deve essere sostenibile ed alla portata di tutti. 
Nei casi previsti la Scuola si farà carico dell'intero onere finanziario. 
Le quote comprenderanno anche l'eventuale ingresso a Musei e/o il compenso  per guide turistiche 
(ove non gratuiti). 
Gli accompagnatori sono tenuti a vigilare sull'incolumità fisica degli alunni ma anche sulla tutela del 
patrimonio artistico, degli arredi dei mezzi di trasporto e di quanto altro gli alunni possano usufruire. 
Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i pullman e le strutture di cui usufruiscono; in caso 
di comportamenti scorretti saranno adottate sanzioni disciplinari e il risarcimento di eventuali danni 
materiali. 
Non saranno ammessi a partecipare alle visite gli alunni che risulteranno avere più  note disciplinari di 
rilievo annotate sul Registro di Classe.      
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Allegato 3 

  

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “GIOVANNI XXIII” 

  

                      

Patto educativo di corresponsabilità 

(DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 

 La scuola I genitori 

L’offerta 

formativa e la 

valutazione 

- Si impegna a programmare percorsi educativi coerenti 

con le potenzialità degli allievi ed in linea con gli 

obiettivi del sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

- informa le famiglie sulle competenze, abilità e 

conoscenze che intende sviluppare in ciascuno studente; 

- attua la valutazione formativa capace di monitorare il 

processo formativo, verificare gli aspetti 

dell’apprendimento e riorientare, se necessario, l’azione 

didattica; 

- valuta sulla base di griglie nelle quali indicatori e 

descrittori siano coerenti con le competenze, le abilità e 

le conoscenze da verificare; 

- informa e aggiorna costantemente i genitori sullo stato 

di attuazione degli interventi formativi programmati e 

sul rendimento dello studente; 

- controlla che lo studente scriva i compiti sul diario. 

- Formulano proposte nell’ambito della elaborazione del 

POF; 

- collaborano  con i docenti nella definizione di un profilo 

generale dello studente e di una azione comune volta alla 

formazione della persona; 

- aiutano il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le 

attività extrascolastiche; 

- chiedono informazione ai docenti, anche attraverso i 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, sullo stato 

di attuazione della programmazione; 

- collaborano con i docenti alla rimozione degli ostacoli 

che rallentano lo sviluppo delle abilità e l’acquisizione 

delle conoscenze; 

- si informano costantemente sul rendimento scolastico del 

proprio figlio; 

- controllano che il proprio figlio abbia eseguito i compiti 

assegnatigli, anche consultando il diario; 

- evitano di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti. 

ICSICS
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La didattica 
- Propone agli studenti attività capaci di sollecitare 

l’esplorazione critica degli argomenti di studio ed il 

problem solving; 

- crea situazioni di apprendimento attraverso le quali gli 

studenti possano costruire un sapere unitario, strutturato 

in competenze, abilità e conoscenze; 

- valorizza la cultura locale all’interno di un bacino 

educativo di respiro nazionale ed europeo. 

- Si informano sulle linee metodologiche adottate; 

- collaborano con i docenti per l’attuazione di strategie di 

recupero e di approfondimento. 

La relazione 
- Si impegna a guidare l’allievo verso la progressiva 

conquista della propria identità; 

- crea un clima di benessere e di fiducia per favorire 

scambi e interazioni; 

- favorisce il dialogo, la discussione, i dibattiti in 

interventi ordinati su argomenti strutturati; 

- promuove il talento e l’eccellenza, comportamenti 

ispirati alla partecipazione solidale e al senso di 

cittadinanza. 

- Ricercano linee educative condivise con i docenti per una 

efficace azione comune all’interno e all’esterno della 

scuola; 

- ricercano e costruiscono con i docenti una comunicazione 

chiara e corretta, fatta di ascolto reciproco e rispetto di 

aspettative ed esigenze; 

- educano il proprio figlio al rispetto delle regole del vivere 

civile. 

L’educazione 
- Rafforza il senso di responsabilità e garantisce 

l’osservanza delle norme di sicurezza da parte degli 

operatori e degli studenti; 

- divulga, discute e pubblicizza il Regolamento interno; 

- fa rispettare le norme di comportamento ed i divieti; 

- applica i provvedimenti del Regolamento di disciplina 

a seconda delle infrazioni commesse; 

- provvede alla valutazione del comportamento degli 

allievi mediante l’attribuzione di un voto in decimi. 

- Accettano e condividono i provvedimenti elencati nel 

Regolamento d’Istituto; 

- firmano le comunicazioni per presa visione, facendo 

riflettere i figli sulla finalità educativa delle comunicazioni; 

- in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni fanno 

riferimento ai rappresentanti di classe; 

- rispettano e fanno rispettare le regole per il buon 

funzionamento della scuola: puntualità, orari di 

ricevimento, ecc.. 

La puntualità e la 

frequenza 
- Garantisce la puntualità dell’inizio delle lezioni; 

- con l’ausilio del diario, fornisce avvisi e informazioni 

puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul 

comportamento dei figli; 

- assicura la presenza dei docenti in classe cinque minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e garantisce, attraverso gli 

insegnanti la vigilanza sulla sicurezza degli alunni; 

- contatta la famiglia in caso di assenze prolungate o 

- Garantiscono il rispetto dell’orario di ingresso degli 

allievi; 

- limitano al minimo indispensabile le uscite anticipate o le 

entrate fuori orario; 

- giustificano sempre eventuali assenze o ritardi; 

- garantiscono la regolarità della frequenza scolastica. 
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frequenti, o anche in caso di entrate fuori orario ripetute; 

- contatta la famiglia qualora un’assenza o un ritardo 

restino ingiustificati per un periodo superiore a tre 

giorni. 

 

 La scuola I genitori 

Le sanzioni 

disciplinari 
- Provvede a comminare sanzioni disciplinari che, a 

seconda della tipologia e della gravità dell’infrazione, 

vengono irrogate dal docente, dal Consiglio di classe, 

dal Consiglio d’Istituto; 

- individua le sanzioni disciplinari nel richiamo verbale, 

richiamo scritto, sospensione dalle lezioni, attività a 

vantaggio della comunità scolastica, risarcimento danni, 

esclusione dal viaggio d’istruzione (solo nel caso in cui 

lo studente, a causa del suo comportamento palesemente 

scorretto, risultasse difficilmente controllabile da parte 

dei docenti); 

- ascolta le ragioni dello studente e avvisa la famiglia 

prima di irrogare le sanzioni disciplinari più gravi; 

- avvisa la famiglia nei casi previsti dal Regolamento di 

disciplina; 

- garantisce alle famiglie la possibilità di impugnare le 

sanzioni davanti all’Organo interno di garanzia. 

 

 

- Si impegnano a condividere le decisioni prese dalla 

scuola, senza mostrare una opposizione preventiva; 

- aiutano la scuola  nell’attuare la sanzione, trasformandola 

da strumento coattivo a strumento educativo; 

- contattano la scuola per trovare una linea di 

comportamento comune, cosicché la sanzione esplichi la 

sua funzione educativa e non resti una sterile punizione; 

- fanno capire al figlio che i provvedimenti disciplinari 

hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica; 

- evitano di “giustificare” in modo troppo parziale il figlio 

e sono disposti a dare credito agli insegnanti, in quanto, 

fornendo una malintesa solidarietà, verrebbe a mancare 

quella collaborazione indispensabile per il raggiungimento 

degli obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi; 

- risarciscono in denaro i danni arrecati dai figli alle 

strutture, alle attrezzature e ai sussidi didattici. 
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Allegato 4 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “GIOVANNI XXIII” 

 
 

 

Griglia per la valutazione del comportamento a.s. 2014/2015 

Livelli e relativo punteggio 

INDICATORE LIVELLI PUNTEGGIO 

Non rispetta le regole, non controlla il proprio 

comportamento e ricerca l’attenzione degli altri in 

modo inadeguato 

1 

Seleziona le situazioni in cui rispettare le regole 2 

Generalmente rispetta le regole 3 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetta sempre le regole 4 

Assume comportamenti oppositivi/ provocatori 1 

Seleziona le situazioni in cui assumere un 

comportamento corretto e rispettoso 
2 

Stabilisce generalmente rapporti corretti e rispettosi 3 

RISPETTO DEGLI 

ADULTI 

Stabilisce sempre rapporti corretti e rispettosi 4 

Non rispetta i compagni che provoca con azioni e 

parole e ha difficoltà nel relazionarsi con le diversità, 

tende a isolarsi e a estraniarsi dal gruppo 

1 
RISPETTO DEI 

COMPAGNI 

Assume atteggiamenti generalmente rispettosi, ma 
2 

ICSICS
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non sempre partecipa e si relaziona con gli altri in 

modo collaborativo e/o costruttivo 

Assume atteggiamenti generalmente rispettosi e 

collaborativi ed è disponibile ad aiutare 
3 

Instaura con tutti rapporti collaborativi e costruttivi 4 

Non ha rispetto delle cose proprie e altrui, non porta 

il materiale scolastico e danneggia materiali e 

ambienti 

1 

Generalmente porta a scuola il materiale necessario, 

ma non sempre tiene in ordine le proprie cose,  

quelle degli altri e gli ambienti 
2 

Generalmente mostra rispetto per le cose proprie, 

altrui e degli ambienti 
3 

 

RISPETTO DEGLI 

SPAZI, DEI SUSSIDI E 

DEI MATERIALI 

Ha sempre rispetto delle cose proprie, altrui e degli 

ambienti 
4 

Partecipa alla vita scolastica solo nei momenti ludici e 

ricreativi; a volte rappresenta un elemento di disturbo 

e cerca di attirare l’attenzione in modo inadeguato, 

non esegue i compiti assegnati e non frequenta con 

regolarità  

1 

Partecipa e si impegna in modo selettivo e/o 

discontinuo alle attività proposte, non sempre esegue 

i compiti assegnati, davanti alla fatica è portato ad 

abbandonare il compito o a trovare giustificazioni per 

non farlo e la frequenza non sempre è regolare 

2 

Partecipa e si interessa alle attività proposte, ma si 

impegna in modo non sempre efficace,  generalmente 

collabora con i compagni e con gli adulti ed esegue i 

compiti assegnati. La frequenza solitamente è 

regolare 

3 

PARTECIPAZIONE 

INTERESSE 

IMPEGNO 

Partecipa con attenzione alle varie attività (scolastiche 

ed extrascolastiche), manifesta interesse e curiosità 

per le tematiche proposte, manifesta le proprie idee  e 

interviene con spunti personali; si impegna con 

sistematicità e la frequenza è regolare 

4 
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Il voto sul comportamento potrà essere inferiore a sei in presenza di specifici provvedimenti 

disciplinari. 

 

 

 

Griglia per la valutazione del comportamento 

Punteggio 4-5-6-7 8-9-10-11 12-13-14 15-16-17 18-19-20 

Voto 6 7 8 9 10 
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Allegato 5 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “GIOVANNI XXIII” 

 

INDIRIZZI E RISORSE SCUOLE 

 

SEDE SCUOLA INDIRIZZO 
RECAPITO 

TELEFONICO 
RISORSE STRUTTURALI 

Infanzia 

Primaria 
Petrella 

 
Secondaria 

Via S. Maria 

Appari 
0746/521015 

Giardino, ingresso, presidenza, 

segreteria, 6 aule, servizi igienici, 

cucina, mensa 

Primaria 0746/54732 

giardino, ingresso-atrio, 5 aule, 

un laboratorio grafico/pittorico, 

servizi igienici. 

S.Lucia di 

Fiamignano 

Secondaria 

Via Delle 

Fornaci 

0746/54035 

ingresso-atrio, 3 aule, un 

laboratorio grafico/pittorico, un 

laboratorio multimediale, sala 

professori, mensa, cucina, 

servizi igienici 

Infanzia 

giardino, ingresso-atrio, 2 aule, 

un laboratorio grafico/pittorico, 

mensa, cucina, servizi igienici 

Pescorocchiano 

Primaria 

Via Marsicana 0746/338027 

ingresso-atrio, 6 aule, un 

laboratorio di informatica in 

comune con la Scuola 

secondaria, mensa, cucina, 

servizi igienici 

ICSICS
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secondaria 

ingresso-atrio, 3 aule, 2 

laboratori grafico/pittorici, un 

laboratorio motorio per alunni 

diversamente abili, 1 aula 

musica, 1 aula proiezioni, un 

laboratorio multimediale, sala 

professori, mensa, cucina, 

servizi igienici, palestra 

ingresso-atrio, 1 aula, un 

laboratorio grafico/pittorico, 

mensa, cucina, servizi igienici 
Infanzia 

 

S.Elpidio 

Primaria 

Via Castagneta 0746/39038 

ingresso-atrio, 4 aule, un 

laboratorio grafico pittorico, un 

laboratorio informatico, sala 

docenti, mensa, cucina, servizi 

igienici 

S.Agapito Infanzia 
Via Del 

Sabotino 
0746/53318 

giardino, ingresso-atrio, 2 aule, 

un laboratorio grafico pittorico, 

mensa, cucina, servizi igienici 

 

Uffici di segreteria e di presidenza:  via S. Maria Appari, Petrella Salto  tel. 0746/521015 
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Allegato 6 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO  

 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

ICSICS
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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
L'anno scolastico 2014-2015, il giorno  18 del mese di novembre , il Consiglio di Istituto  

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII di  Petrella  Salto (RI) : 

1. In qualità di Organo Collegiale deliberante attraverso l’ado0zione del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

2. Facendo Riferimento a quanto riportato nelle Linee guida per le attività  di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo grado e nella 

scuola Primaria, da mandato ai  signori : 
 

Cognome e Nome Qualifica Incarico 

 
FELLI CARLA Dirigente scolastico PRESIDENTE 

 

FORNARI AGNESE DOCENTE SEGRETARIO 

 

DE LUCA GIO’ BATTISTA Docente funzione 

strumentale 

VICEPRESIDENTE 

RUGHETTI LARIA LUCIA Personale ATA CONSIGLIERE 

 

PITONI PATRIZIA docente CONSIGLIERE 

 
 

3.   Di  costituire il Centro Sportivo Scolastico della Scuola; 

 

4.   Il C.S.S. si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica,   

        e Sportiva nella scuola, secondo il regolamento allegato. 
 

5.  Nel C.S.S. dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Petrella Salto (RI)  i Signori 

sopraccitati in qualità di  membri del C.S.S. durano in carica 3 (tre) anni 
 

6. il C.S.S. non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna. 

 
 

INCARICO FIRME 

 
PRESIDENTE  

 

VICEPRESIDENTE  

 

SEGRETARIO  

 

CONSIGLIERE  

 

CONSIGLIERE  

 

CONSIGLIERE  

 

 



 97 

 Allegato 7 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

 

ESAME DI STATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICSICS
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE- SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA e SEC.  I GRADO “GIOVANNI XXIII” 

Via S.Maria Apparì,12    CAP.02025 PETRELLA SALTO (RI) - Tel. 0746/521015 

Sito  Internet: http://www.comprensivopetrella ..net - E-mail:riic807004@istruzione.it –  PEC:riic807004@pec.istruzione.it 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
 
1-Indicazioni per l’ammissione agli esami di stato 
In base alla normativa vigente per l’ammissione all’esame di stato l’alunno/a è  necessario che 
abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale. 
A tale proposito il Collegio dei Docenti del 16 maggio 2014 ha stabilito di derogare a tale limite,  
solo in caso di gravi motivi di famiglia e/o di salute nonché per l’adesione ad altre confessioni 
religiose  e che comunque  non abbiano interferito gravemente sul rendimento scolastico. 
Inoltre sono ammessi all’esame di stato gli alunni, che hanno ottenuto con decisione assunta dal 
Consiglio di classe, a maggioranza / unanimità, un voto non inferiore a sei decimi relativamente al 
comportamento e a ciascuna delle discipline di studio. 
 
 
2- Voto di idoneità 
Il voto di idoneità deve tener conto del percorso dell’alunno, pertanto durante il Collegio dei 
docenti del 16 maggio 2014 si è deliberato che tale voto si otterrà  mediante il calcolo della media 
aritmetica dei valori ottenuti dalle medie del primo, secondo e terzo anno di studi , procedendo 
all’arrotondamento al numero intero superiore in caso di frazioni decimali uguali o superiori a 0,5, 
all’intero inferiore negli altri casi. 
 
3- Prove scritte 
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere 5 prove scritte: italiano, matematica, lingua inglese, 
lingua francese o lingua spagnola, prova nazionale INVALSI. 
Per le prove di lingua italiana e di lingue straniere è consentito l’uso del dizionario, per quella di 
matematica la calcolatrice non scientifica. 
 
 
4-  Prova scritta di italiano. 
La prova di italiano si svolge sulla base di tre tracce, strutturate in modo da consentire a tutti di 
evidenziare le proprie capacità di rielaborazione e di organizzazione delle esperienze e delle 
conoscenze. 
Le tracce terranno conto delle seguenti indicazioni di massima: 
- esposizione in cui l’alunno possa raccontare esperienze reali o costruzioni di fantasia (diario, 
   lettera, racconto…); 
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 
riflessioni  
  personali; 
- relazione su un argomento di studio attinente a una qualsiasi disciplina. 
La prova verrà valutata in base ai criteri concordati riportati nella relativa griglia di correzione. 
 



 99 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Indicatori  Punteggio 

massimo 

Livello di valore 

valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

Voto attribuito  

1)Conoscenza 
argomenti richiesti 
(aderenza alla 
traccia) 

 

3 

o Scarsa 
o Frammentaria 
o Sufficiente 
o Completa 
o Approfondita  

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 

2)Competenze 
linguistiche 
(padronanza della 
lingua, capacità 
espressive e logico 
sintattiche) 

 

 

 

6 

 
o Lessico/sintassi 

scorretti con gravi 
errori ortografici  
 

o Lessico/sintassi 
impropri con 
errori ortografici  
 

o Lessico/sintassi 
semplici (max due 
errori ortografici)  
 

o Lessico/sintassi 
ricco e 
appropriato  
 

o Padronanza della 
lingua e sviluppo 
articolato delle 
argomentazioni 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

              5 

 

 

6 

 

3)Capacità 
elaborative 
(capacità di 
organizzare un 
testo/capacità di 
sintesi) 
  

 

 

3 

o Scarse 
o Presenti in parte/ 

minima capacità 
di sintesi 

o Sufficienti/discreta 
capacità di sintesi 

o Discrete/buona 
capacità di sintesi 

o Presenti in tutto il 
percorso/ottima 
capacità di sintesi 

1 

1,5 

 

2 

            2,5 

 

3 

 

4) Capacità di 
utilizzare il 
materiale fornito 
(capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività) 

 

 

 

 

3 

 
o Inadeguata 
o Parziale 
o Sufficiente 
o Discreta 
o Ottima  

 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

 

TOTALE  MAX 15    
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5. Prova scritta di matematica 
La prova di matematica, composta da quattro quesiti uno indipendente dall’altro, sarà strutturata 
con difficoltà graduata. 
Si è deciso di consentire l’utilizzo della calcolatrice non scientifica, dandone preventiva 
comunicazione ai candidati. 
 La prova verrà valutata in base ai criteri concordati riportati nella griglia di correzione. 
 
5-1 Griglia di correzione della prova di matematica 
 

La prova scritta di MATEMATICA  ed elementi di SCIENZE e TECNOLOGIA, proposta per l’ESAME DI 

STATO, è composta da quattro quesiti con i quali si intende verificare le capacità e le abilità 

maturate dagli alunni. Ogni quesito potrà articolarsi in più richieste o potrà prevedere lo 

svolgimento di più esercizi. 

La valutazione della prova sarà effettuata attribuendo un punteggio a ciascuno dei quesiti proposti. 

Per l’attribuzione del punteggio si seguiranno le indicazioni delle tabelle sottostanti. Sono ammessi 

punteggi intermedi tra quelli indicati dai descrittori, con incrementi pari a 0,5 unità. 

 

Al quesito di Algebra è assegnato il seguente punteggio: 

 

 

Al quesito di Geometria è assegnato il seguente punteggio: 

 

 

  
Non 

svolto 

Cenno di 

impostazione 

Svolto in 

parte e 

con 

errori 

Svolto 

correttamente  

solo in parte  

Svolto in gran 

parte o 

interamente, con 

procedimento 

corretto ma con 

errori 

Svolto 

interamente con 

procedimento 

corretto ma con 

qualche 

imprecisione 

Corretto 

Punteggio 0 1 2 3 4 5 6 

  
Non 

svolto 

Cenno di 

impostazione 

Svolto in 

parte e 

con 

errori 

Svolto 

correttamente  

solo in parte  

Svolto in gran 

parte o 

interamente, con 

procedimento 

corretto ma con 

errori 

Svolto 

interamente con 

procedimento 

corretto ma con 

qualche 

imprecisione 

Corretto 

Punteggio 0 1 2 3 4 5 6 
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Quesiti relativi ad una o più delle seguenti aree: 

I)  GEOMETRIA ANALITICA; II)  AREA STATISTICO-PROBABILISTICA; III)  AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA; 

Al  III  quesito è assegnato il seguente punteggio: 

 

 

Al IV  quesito è assegnato il seguente punteggio: 

  
Non 

svolto 

Cenno di 

impostazione 

Svolto in parte o 

con errori 

Procedimento corretto con 

qualche imprecisione 
Corretto 

Punteggio 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Non 

svolto 

Cenno di 

impostazione 

Svolto in parte o 

con errori 

Procedimento corretto con 

qualche imprecisione 
Corretto 

Punteggio 0 1 2 3 4 
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Il punteggio dell’intera prova sarà calcolato sommando i punteggi assegnati a ciascuno dei quattro 

quesiti proposti e potrà variare da un minimo di 0 punti ad un massimo di 20 punti. 

Il voto finale (espresso in decimi) sarà attribuito sulla base del punteggio totale ottenuto (indicato 

con x), seguendo lo schema sottostante: 

 

 

 

Voto Punteggio  Voto Punteggio 

4 x ≤ 8  7 ½ 
14 < x ≤ 

15 

4 ½ 8 < x ≤ 9  8 
15 < x ≤ 

16 

5 9 < x ≤ 10  8 ½ 
16 < x ≤ 

17 

5 ½ 10 < x ≤11  9 
17 < x ≤ 

18 

6 
11 < x ≤ 

12 
 9 ½ 

18 < x ≤ 

19 

6 ½ 
12 < x ≤ 

13 
 10 

19 < x ≤ 

20 

7 
13 < x ≤ 

14 
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6. Prova di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria. 
La prova verrà strutturata in modo da permettere agli alunni di dimostrare il grado di acquisizione 
di conoscenza, abilità e competenze relativamente alle lingue studiate nel triennio. 
Verranno individuate due tracce scelta tra: 
-composizione di una lettera su traccia 
-comprensione di un testo con relativo questionario 
Le prove di lingue verranno valutate in base ai criteri concordati riportati nella relativa griglia di 
correzione. 
 

6.1 – Griglie di correzione e  di valutazione per le prove di lingua straniera  

 

Prova: Questionario 

Descrittori Indicatori Punteggio Punteggio totale 

Comprensione del testo Analitica 

Globale 

Parziale 

3 

2 

1 

Organizzazione contenuto Logico/esauriente 

Esatto/abbastanza esauriente 

Parzialmente esauriente 

Difetta di concatenazione logica 

4 

3 

2 

1 

Contributo Personale Elevati spunti di originalità  e 

fantasia 

Buoni spunti di originalità  e 

fantasia 

Discreti 

Assenti 

4 

3 

2 

1 

Correttezza ortografica e 

sintattica 

Corretta 

Abbastanza corretta 

Appena accettabile 

Incerta 

4 

3 

2 

1 

Lessico Corretto/pertinente 

Adeguato/abbastanza preciso 

Generico/ripetitivo/limitato 

Non sempre precisa la scelta dei 

vocaboli 

4 

3 

2 

1 

Punteggio totale  19 

 

4=7/5 

5=8/9 

6=10/12 

7=13/14 

8=15/16 

9=17/18 

10=19 
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Prova: Lettera 

Descrittori Indicatori Punteggio Punteggio totale 

Comprensione del testo Pertinente 

Parzialmente pertinente 

Non pertinente 

3 

2 

1 

Organizzazione contenuto Logico/esauriente 

Esatto/abbastanza esauriente 

Parzialmente esauriente 

Difetta di concatenazione logica 

4 

3 

2 

1 

Contributo Personale Elevati spunti di originalità  e 

fantasia 

Buoni spunti di originalità  e 

fantasia 

Discreti 

Assenti 

4 

3 

2 

1 

Correttezza ortografica e 

sintattica 

Corretta 

Abbastanza corretta 

Appena accettabile 

Incerta 

4 

3 

2 

1 

Lessico Corretto/pertinente 

Adeguato/abbastanza preciso 

Generico/ripetitivo/limitato 

Non sempre precisa la scelta dei 

vocaboli 

4 

3 

2 

1 

Punteggio totale  19 

 

4=7/5 

5=8/9 

6=10/12 

7=13/14 

8=15/16 

9=17/18 

10=19 
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7. Criteri essenziali per la conduzione del colloquio. 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente, è volto a valutare non solo le conoscenze e 
le competenze acquisite, ama anche il livello di padronanza di competenze trasversali. Al colloquio 
è attribuita una valutazione in decimi, 
Si prevede che ciascun alunno possa iniziare il colloquio partendo da una mappa, da un argomento 
a piacere, da un elaborato. 
 

7.1 Griglia di correzione del colloquio 
 
 Criteri Voto Descrittori 

9-10 Con molta facilità 

8 Facilmente 

7 Abbastanza facilmente 

6 A seconda delle discipline 

5  Con difficoltà 

Capacità di orientarsi 

4 Non è riuscito ad orientarsi 

9-10 Completa 

8 Buona 

7 Discreta 

6 Sufficiente, a tratti mnemonica 

5 Parziale,superficiale, frammentaria 

Padronanza degli argomenti 
trattati 

4 Scarsa, insufficiente 

9-10 Sicura, articolata 

8  Chiara 

7 Abbastanza chiara 

6 Sufficientemente chiara 

5 Incerta 

Capacità espositiva 

4 Piuttosto confusa 

9-10 Ampio e pertinente 

8 Corretto 

7 Adeguato 

6 Semplice 

5 Generico 

Uso del lessico 

4 Limitatati, non preciso 

9-10 In modo personale ed evidenziando una 
visione problematica delle situazioni 

8 In modo autonomo 

7 In modo adeguato 

6 Guidato 

5 In modo incerto 

Capacità di effettuare  
collegamenti 

4 In modo non adeguato 
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8. Voto finale 
Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneità arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 
 
 

9.  Attribuzione della lode 
A coloro che ottengono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
 

10. L ’esame di stato per gli alunni disabili o DSA 
La valutazione finale degli alunni con disabilità viene operata sulla base del piano educativo 
individualizzato, o del piano personalizzato al fine di valutarne il processo formativo in relazione 
alle loro potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 
Gli alunni possono svolgere una o più prove equipollenti. 
 
 
11- Esame di stato per gli alunni con DSA 
La valutazione delle prove sostenute dagli alunni con DSA dovrà tener conto del piano educativo 
per ciascuno di loro predisposto e per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti dispensativi si 
prevede di lasciare loro tempi più lunghi per le prove scritte.  
 
 
12- Griglia per redigere il giudizio globale finale 
 
Durante le prove d’esame ha manifestato un 
………………………………………………………… 
controllo emotivo e 
una………………………………………………………………………………. 
padronanza dei mezzi espressivi verbali. 
Ha dimostrato di aver assimilato i contenuti in 
modo………………………………………………… 
E di possedere una……………………………………..preparazione globale. 
Si conferma il consiglio orientativo. 
 
 
Controllo emotivo:    buono/sufficiente/debole 
Padronanza mezzi espressivi:  sicura/personale/precisa/sufficiente/imprecisa/stentata 
Assimilazione dei contenuti:   completa/originale/discreta/accettabile/incerta/mnemonica 
Preparazione generale:            approfondita/ampia/adeguata/modesta/limitata 
 


