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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Legge n.107/2015, comma 14

Premessa

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la loro progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Tale documento è, ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107, “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il Piano che ha infatti una durata triennale deve

comunque poter includere nuove eventuali modalità organizzative e formative che le istituzione scolastiche intendono adottare anche in virtù delle risorse umane che hanno ottenuto.

La revisione sarà determinata su due versanti strettamente correlati tra di loro:

1. l’utilizzo delle risorse umane considerate unitariamente come“organico dell’autonomia”, (Nota Min.2852 del 2016)

2. l’offerta formativa relativamente agli ambiti operativi che attengono alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che la scuola ha individuato. Tali obiettivi saranno perseguiti con “iniziative di potenziamento” e “attività progettuali” (comma 7 della Legge 107), tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione  e delle azioni identificate nel Piano di Miglioramento.



PROCESSO DI MESSA A PUNTO DEL PTOF

In relazione ai due ambiti sopra identificati, il processo di messa a punto del 

PTOF terrà conto delle seguenti aree di azione:

1. AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI

Gli indirizzi sono formulati dal dirigente scolastico ma sono condivisi e discussi negli spazi collegiali.

la stessa Legge 107 stabilisce che “il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

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

scolastico” (art.1  comma 14). 

2. AREA DELLA GESTIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento” (art. comma 5 della Legge 107). 

3. AREA DELLA DIDATTICA E DEL POTENZIAMENTO

rimodulazione degli obiettivi formativi prioritari, anche in riferimento alle risorse triennali assegnate alla 

singola istituzione scolastica nonché l’indicazione del modello organizzativo adottato relativo ai tempi e 

agli spazi, alla costituzione di classi aperte e/o all’utilizzo flessibile dei docenti dell’organico 

dell’autonomia. Su questa area rigenerativa dell’autonomia didattica e organizzativa ex artt. 4 e 5 del DPR 

275 del 1999, la Nota Ministeriale n.2852 del 5/09/2016 fornisce diversi spunti operativi concernenti la 

possibile realizzazione dell’offerta formativa, collegandoli proprio con l’utilizzo dell’organico 

dell’autonomia. La revisione dell’area della didattica e del potenziamento sarà fondata sulla relazione di 

continuità con l’anno scolastico appena trascorso e sulle nuove intenzionalità per il corrente anno, 

soprattutto in riferimento a quanto espresso nel Piano d’Inclusione. Si dovranno esplicitare, pertanto, la 

struttura della tipologia di didattica da esperire, dei possibili piani progettuali da sviluppare oltreché delle 

risorse umane utilizzate per gli obiettivi da raggiungere. Il potenziamento dell’offerta formativa dovrà 

tenere conto delle risorse assegnate, si congiungerà con il Piano di Miglioramento.



PTOF
Piano Triennale Offerta Formativa 2019 - 2022

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea”, nato da un’opera di dimensionamento nel settembre 2012,
sorge nella zona dell’Infernetto (X Municipio), un territorio situato tra la via Cristoforo Colombo, la
Tenuta presidenziale di Castelporziano e il litorale di Castelfusano. Quest’anno per la scuola secondaria
di 1° grado si sono formate 6 prime, 5 seconde e 5 terze. Questo dato, così interessante per la
significatività numerica che si registra ad oggi, va letto e inquadrato nell’ottica della continuità e della
nuova progettualità, che si sviluppa in questa nostra nuova identità scolastica

Il quartiere è in continuo ampliamento e presenta caratteristiche proprie. La realtà socio-culturale,
molto eterogenea, caratterizzata da una ancora attiva espansione economica e da un continuo
incremento demografico, è calata in un contesto circondato da ampi spazi verdi.

Negli ultimi anni si sono sviluppati nel quartiere nuovi punti di riferimento e di aggregazione per le
diverse fasce di età; diverse sono le proposte socio-culturali e sportive (Oratorio della nuova parrocchia
di S. Corbiniano, Biblioteca di via Stradella e diversi centri sportivi). A tal proposito per la ripartenza
dell’anno scolastico alcuni spazi della parrocchia sono stati adibiti ad aule per le classi della scuola
primaria a tempo normale (27 ore).

Vista la presenza di numerose famiglie extracomunitarie, la scuola mira pertanto ad attuare percorsi ed
iniziative orientati all’accoglienza e all’integrazione. In questo nuovo contesto di emergenza Covid nel
nostro Istituto si è modificata la destinazione d’uso dei due spazi interculturali: il laboratorio polivalente
e teatrale ad aule.

La scuola dunque riconosce il valore e le potenzialità di questi spazi e intende nel prossimo futuro
promuovere di nuovo iniziative di didattica laboratoriale anche con la partecipazione agenzie
accreditate, rivolte all’utenza di questo territorio.



FINALITÀ PRINCIPALI DEL NOSTRO ISTITUTO 

CULTURA DELL’ INCLUSIONE

•Promuovere atteggiamenti di accoglienza e inclusione nei confronti di “non uno di meno”. Intervenire con prontezza su modalità che contrastano con l’idea di accoglienza-inclusione. 

•Rilevare e rendere evidenti i comportamenti di tolleranza per farne un modello.  

•Favorire comportamenti di comprensione verso situazioni che manifestano una richiesta d’aiuto. 

•Guidare nell’accettazione di situazioni difficili da gestire. 

•Accogliere la storia personale con i propri bisogni educativi speciali. 

CULTURA DELL’ESPRESSIONE

•Identificare le proprie emozioni per imparare a gestirle nel rispetto di sé e degli altri. 

•Riconoscere le emozioni negli altri 

•Valorizzare la specificità e le potenzialità di ognuno. 

•Far emergere le capacità individuali e di gruppo. 

•Presentare molteplici modalità ed esperienze per poter scegliere quelle più adatte a ciascun individuo. 

•Utilizzare le proprie modalità espressive. 



PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI EDUCATIVI 

L’Istituto ha come suo principale obiettivo il successo formativo di tutti gli alunni, inteso come sviluppo

completo della persona nella sua specificità e identità personale, sociale e culturale. Fondamentale è la

valorizzazione della diversità e la prevenzione di quelle situazioni che possono determinar comportamenti a rischio. Ogni individuo deve essere 

messo in grado di cogliere ogni occasione per imparare, nell’intero corso della sua esistenza, sia ad ampliare le proprie conoscenze e abilità 

partendo da quelli che sono i propri interessi e le proprie attitudini, sia ad adattarsi ad un mondo mutevole, complesso e interdipendente, 

reclamando la priorità di evidenti richieste di riconoscimento dei bisogni educativi del momento. 

Il nostro Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del Dettato

Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, delle indicazioni della

Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e degli obiettivi successivamente definiti e condivisi dai paesi membri. Le competenze chiave 

indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: 

• Comunicazione nella lingua madre 

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• Competenza matematica 

• Competenze di base in scienze e tecnologia 

• Competenza digitale  

• imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche   

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale  

• Consapevolezza del percorso diversificato per rendere più incisiva e partecipata la propria esperienza a scuola. 



Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il nuovo QUADRO

NORMATIVO fa

comprendere alla scuola e

alla società l’evoluzione

negli ultimi anni del

concetto d’integrazione



FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  - Struttura dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo comprende tre edifici  così allocati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO VIA MANUEL DE FALLA n.11

NUMERO SEZIONI (a.s.  2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO

3 sezioni a tempo pieno 

1 sezione tempo normale 

• Ampio giardino con giochi 

• Atrio Aule con spogliatoi, adiacenti servizi igienici e 

ripostiglio 

• Servizi per diversamente abili

• Laboratorio di attività manipolative 

• Cucina con attigua sala mensa

SCUOLA PRIMARIA - sede centrale VIA F. CILEA N. 269

NUMERO SEZIONI (a.s. 2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO

13 classi 

• Ampi Spazi ricreativi esterni 

• Pista polivalente 

• Atrio

• Aule 

• Biblioteca attrezzata negli spazi polivalenti

• Cucina con attigua sala mensa

• Ascensore

• Palestra con annessi spogliatoi 

• Sala teatro attualmente destinata ad aula

• Laboratorio di ceramica con forno di cottura attualmente destinato 

ad aula

• Laboratorio multimedia le fornito di LIM attualmente aula Covid

• Aula di supporto per le attività di sostegno 

• Presidenza 

• Uffici di segreteria



FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  - Struttura dell’Istituto 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO Padiglioni – VIA CILEA n.267 

NUMERO CLASSI (a.s. 2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO 

9 classi 

• Ampio giardino

• Aule 

• Mensa: attualmente una parte dello 

spazio è stato adibito ad accogliere 

una classe prima della scuola primaria

SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado SEDE CENTRALE  VIA CILEA n. 269 

NUMERO CLASSI (a.s. 2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO 

18 classi 

Le classi sono situate al piano terra e 

al primo piano dell’edificio centrale. 

Le caratteristiche strutturali  sono le 

stesse della scuola primaria. 



FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  - Struttura dell’Istituto 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PARROCCHIA S. CORBINIANO – VIA C. Orff n.12

NUMERO CLASSI (a.s. 2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO 

4 classi 

• 4 aule, di cui una collocata nello 

spazio teatro della struttura.

CASALI DELL’ISTITUTO: TEATRO E LABORATORIO POLIVALENTE VIA CILEA n. 3079 

NUMERO CLASSI (a.s. 2020/2021) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

2 classi 

• Gli spazi del teatro e del laboratorio 

attualmente accolgono due classi della 

scuola primaria, rispettivamente una 

quarta e una quinta.



SCELTE CURRICOLARI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il raggiungimento degli  obiettivi formativi, per la Scuola 
dell’Infanzia, sono in

linea con gli indirizzi generali del M.I.U.R. secondo la legislazione 
scolastica

vigente attraverso i seguenti campi d’esperienza su tutte le sezioni:

o IL SE’ E L’ALTRO 

o IL CORPO ED IL MOVIMENTO 

o IMMAGINI, SUONI E COLORI 

o I DISCORSI E LE PAROLE 

o LA CONOSCENZA DEL MONDO



SCELTE CURRICOLARI  - SCUOLA PRIMARIA

Nella nostra scuola la scelta dei contenuti della programmazione disciplinare viene condivisa dai
docenti per classi parallele. Ogni docente si confronta periodicamente nel raggiungimento degli
obiettivi programmati, nel rispetto delle metodologie di insegnamento di ogni docente. 

LE MATERIE E LE ATTIVITÀ DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO COMUNE 

Il raggiungimento degli  obiettivi  formativi, per la Scuola Primaria, sono in linea con gli 

indirizzi generali del M.I.U.R. secondo la  legislazione scolastica vigente attraverso le 

seguenti discipline curriculari su tutte le classi:  

o ITALIANO:  6/7 ore nelle classi a 27 ore; 9/10 ore nelle classi a 40 ore

o INGLESE: 1/2/3 ore nelle classi a 27 ore; 3/2/1 ore nelle classi a 40 ore

o MUSICA: 1 ore nelle classi a 27 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore

o ARTE ED IMMAGINE: 2 ore nelle classi a 27; 2 ore nelle classi a 40 ore

o EDUCAZIONE FISICA: 1 ora nelle classi a 27 ore; 1 ora nelle classi a 40 ore

o STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 2 ore nelle classi a 27 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore 

o GEOGRAFIA: 2 ore nelle classi a 27 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore

o MATEMATICA: 6 ore nelle classi a 27 ore; 7/8 ore nelle classi a 40 ore

o SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI: 2 ore nelle classi a 27 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore

o TECNOLOGIA -INFORMATICA : 1 ore nelle classi a 27 ore; 1 ore nelle classi a 40 ore

o RELIGIONE CATTOLICA/MATER. ALT.: 2 ore nelle classi a 27 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore

o EDUCAZIONE CIVICA: 33 ore annuali svolte da tutto il team docente di classe



SCELTE CURRICOLARI – SCUOLA SECONDARIA 

Il raggiungimento degli  obiettivi formativi, per la Scuola Secondaria di 1°
grado, sono in linea con gli indirizzi generali del M.I.U.R. secondo la
legislazione scolastica vigente attraverso le seguenti discipline curriculari su
tutte le classi:

TUTTE LE CLASSI OSSERVANO UN ORARIO A 30 ORE

o ITALIANO E APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE:  6 ore

o INGLESE: 3 ore

o MUSICA: 2 ore

o ARTE ED IMMAGINE: 2 ore

o EDUCAZIONE FISICA: 2 ore

o STORIA: 2 ore

o GEOGRAFIA: 2 ore

o MATEMATICA: 4 ore

o SCIENZE NATURALI : 2 ore

o TECNOLOGIA : 2 ore

o RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: 1 ora

o SPAGNOLO: 2 ore

o EDUCAZIONE CIVICA: 16/17 ore quadrimestrali



PROGETTUALITA’ CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE DI 
ISTITUTO

I progetti del PTOF

rappresentano il prodotto 

di un'intensa attività 

collaborativa e il  

tentativo  di fruire al 

meglio delle risorse messe 



AMBITI DEL PTOF
declinati dalle priorità del triennio in corso 2019/2022

1 - AMBITO 

LINGUISTICO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGIC

O

“ Non uno di 

meno”

Progetti per 

favorire il 

successo 

formativo

2 - AMBITO 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA
“Io sono, io 

penso, io 

scelgo,… noi 

facciamo”

Progetti  per 

educare ad un 

comportamento 

proattivo

3 - AMBITO

SOCIO 

RELAZIONALE 

“Imparare a 

stare 

insieme”

Progetti per 

educare a 

forme 

corrette di 

socializzazio

ne

4 - AMBITO 

ARTISTICO

ESPRESSIVO

SPORTIVO

“Creare e 

giocare per 

crescere”

Progetti di 

conoscenza e 

uso dei 

linguaggi non 

verbali



PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO NELL’ATTUALE CONTESTO 
EMERGENZA COVID

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

- Progetto “Giovani 

domani” a cura 

dell’I.D.O. - Istituto 

di Ortofonologia 

(sportello di ascolto, 

genitori e personale 

della scuola)

- Progetto di 

Inclusione d’Istituto 

(Sportello d’ascolto 

famiglie –scuola)

- Progetto continuità 

di Istituto

- Progetto “Giovani domani” 

a cura dell’I.D.O. - Istituto di 

Ortofonologia (sportello di 

ascolto, genitori e personale 

della scuola)

- Progetto di Inclusione 

d’Istituto (Sportello d’ascolto 

famiglie –scuola)

- Progetto continuità di 

Istituto

- Progetto “Giovani domani” a 

cura dell’I.D.O. - Istituto di 

Ortofonologia (sportello di 

ascolto, genitori e personale della 

scuola)

- Progetto di Inclusione d’Istituto 

(Sportello d’ascolto famiglie –

scuola)

- Progetto 

continuità/orientamento di 

Istituto



ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO



ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA  - ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE  
è costituito per la scuola dell’infanzia e primaria da un genitore per ogni sezione-classe dagli insegnanti di ogni 
sezione-classe, dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore d’Interclasse; per la scuola secondaria di 1° grado da 
quattro genitori per ogni classe, dagli insegnanti di ogni classe, dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe . 
Formula proposte sull'organizzazione, sull'azione educativa- didattica e sulle sperimentazioni; agevola ed estende i 
rapporti fra docenti e genitori; esamina i problemi e propone soluzioni. 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
è costituito da tutti i docenti e dal Dirigente scolastico che presiede. 
Delibera il funzionamento didattico della scuola, le attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento, la scelta 
dei libri di testo. 
Cura la stesura del POF e della programmazione educativa. 
Formula proposte per la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti. 
Valuta la realizzazione di quanto indicato nel POF. 
Elegge il Comitato di valutazione e individua le funzioni strumentali. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO   
è costituito da otto genitori (uno dei quali presiede), da otto docenti, dal Dirigente scolastico, da due 
rappresentanti del personale ATA. 
Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF. 
Delibera il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari. 
Predispone i regolamenti e delibera le uscite scolastiche che prevedono pernottamenti. 
Elabora il calendario scolastico. 

GIUNTA ESECUTIVA  
è costituita dal Dirigente scolastico che presiede, da due rappresentanti dei Genitori, da un rappresentante dei 
docenti, dal Dsga e da un ATA. 



GRUPPI DI LAVORO

COMMISSIONI 

Su mandato del Collegio dei docenti si formano commissioni e gruppi di lavoro che predispongono le

attività condivise successivamente dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio d’Istituto 

GLI d'Istituto:

è costituito dal Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali per il disagio e per il POF, da un

Rappresentante dei docenti di sostegno, dagli specialisti della ASL che cooperano con il Circolo, da un

rappresentante ATA e da un rappresentante del X Municipio. Verifica la situazione generale dell’Istituto

in rapporto ai casi di disabilità presenti, il GLI stabilisce criteri sull’organizzazione di un servizio educativo 

e didattico di qualità con iniziative concrete di corresponsabilità, collaborazione, partecipazione di tutti

docenti e del personale in servizio nella scuola. Condivide, inoltre, i criteri di elaborazione dei 

documenti inerenti alla progettazione dell’integrazione (DF; PDF; PEI). 

GLO operativo: 

provvede alla stesura, all'aggiornamento e alla verifica del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo. E’ composto dal Dirigente scolastico o come suo delegato la Funzione strumentale, dallo specialista della ASL o strutture accreditate al SSN, da un rappresentante del X Municipio, dalla famiglia del bambino, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dall’AEC (assistente educativo culturale) di riferimento. Di tale incontro viene redatto verbale su appositi moduli. 

RSU: 

Rappresentanza unitaria sindacale di categoria. 



VALUTAZIONE



LA VALUTAZIONE

Il quadro di riferimento legislativo per la valutazione degli alunni è il seguente: 

• Il M.I.U.R. definisce gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni - ( D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 4 
comma 4) 
• Le Istituzioni scolastiche individuano le modalità ed i criteri di valutazione – degli alunni (L.169/2008  2 e 3). D 
. P . R . del 22 giugno 2009 n.122. 

I cambiamenti apportati dalla normativa (decreto legislativo 13/04 /2017 n. 62) nella valutazione, nella scuola 
primaria sono stati:
• Introduzione della valutazione del comportamento da esprimersi attraverso un giudizio analitico o sintetico. 
• L’eventuale non ammissione alla classe successiva avviene con insufficienze, deve essere adeguatamente 
motivata ed avere carattere eccezionale. Va deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente di religione cattolica e/o quello incaricato dello 
svolgimento dell’attività alternativa a tale insegnamento. Hanno pieno diritto alla valutazione anche i docenti di 
sostegno che si esprimono per tutti gli alunni e non solo per quelli con disabilità. In caso di ammissione 
eccezionale e motivata, sulla scheda di valutazione gli insegnanti possono evidenziare, con modalità 
collegialmente decise, le carenze di apprendimento degli alunni. 
• Predisposizione della certificazione delle competenze da parte dei docenti delle classi quinte e classi terze della 
Secondaria di 1°grado , in base al modello di sperimentazione determinato dal MIUR

La valutazione è un servizio di rilevazione oggettiva che ha il solo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa. La 
raccolta dei dati riguarda non soltanto gli apprendimenti degli alunni (valutazione formativa) ma anche gli insegnamenti ed 
il funzionamento del sistema  di istruzione a livello nazionale e locale. I livelli di valutazione infatti sono i seguenti: 
• Macrosistema ( valutazione nazionale – Prove Invalsi ) 
• Mesosistema ( autovalutazione di istituto )  
• Microsistema ( valutazione formativa – Prove di verifica di Istituto )



MICROSISTEMA - VALUTAZIONE FORMATIVA

La valutazione formativa, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è compito riservato ai docenti. La valutazione periodica degli apprendimenti  e la certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi. Le valutazioni quadrimestrali della Scuola Primaria sono completate da un giudizio analitico sul livello di maturazione raggiunto dall’alunno in ogni disciplina.

Elementi che concorrono alla valutazione sono: 

1. misurazione delle singole prove 
2. livelli di partenza 
3. il raggiungimento degli obiettivi minimi per singole aree disciplinari monitoraggio del percorso 
4. il raggiungimento delle competenze cognitive 
5. impegno e partecipazione 
6. la capacità di organizzarsi 
7. la capacità di utilizzare strategie 
8. la capacità di documentarsi
9. la capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 
10. la capacità di orientarsi e di scegliere 
11. la capacità di autovalutarsi  
12. la capacità di relazionarsi 
13. a capacità di apportare contributi significativi nel gruppo 

Le corrispondenze, di seguito riportate, tra livelli di apprendimento, abilità raggiunte e valutazione espressa in voti, hanno valore indicativo, allo scopo di garantire maggiore uniformità nell’attribuzione del voto.



MICROSISTEMA - VALUTAZIONE FORMATIVA

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto 
permette ai docenti di: 
 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno;
 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso 

Si struttura nelle seguenti fasi: 

Diagnostica ( iniziale ) 
 Individuazione della situazione di apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, conoscenze e abilità 

Formativa ( in itinere ) 
 Valutazione delle strategie, nuove conoscenze  e abilità che l’alunno è riuscito a mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi formativi intermedi 
stabiliti.

Sommativa ( finale ) 
 Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dall’alunno al termine dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento dell’alunno, viene effettuata mediante l’attribuzione di un giudizio sintetico che si collega a 
descrittori specifici stabiliti collegialmente

 Comportamento in riferimento al Regolamento di Istituto 
 Partecipazione alle attività didattiche 
 Organizzazione e consegna del lavoro



LA VALUTAZIONE

In questo anno scolastico di nuovo cambiamenti nella valutazione che riguardano la scuola primaria contenuti nel decreto legge 08/04/2020 n.22:

• Le valutazioni della Scuola Primaria saranno accompagnate da un giudizio descrittivo basato sulle dimensioni che caratterizzano l’apprendimento. Ci si avvarrà di un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale, consentendo di rappresentare i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali, attraverso i quali si darà valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni. Il tutto nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento di tipo formativo, che consenta di adattare l’insegnamento ai bisogni concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di quanto è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

• La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe (decreto Legislativo 13/04/2017). Analogamente, nel caso degli alunni che presentino Bisogni Educativi Speciali, i livelli di apprendimento delle discipline si adatteranno agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con un Piano Didattico Personalizzato.

Working in progress da parte della Commissione di valutazione di Istituto per la messa a punto delle linee guida e indicazioni operative della Circolare sulla valutazione emanata dal M.I.U.R il 04/12/2020



ALLEGATI

• Patto di Corresponsabilità ( in Regolamento di Istituto sito web scuola)

• Curricolo Verticale di Istituto (sito web scuola)

• P.A.I.  - Piano Annuale di Inclusione ( sito web scuola)

• Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico a.s.2020/21 pubblicato sul sito 
dell’Istituto

• Allegato «Linee Guida» insegnamento dell’Educazione Civica

• Allegato insegnamento della materia Alternativa alla Religione Cattolica a.s. 
2020/21

• Allegato PPT «Ripartenza in sicurezza» del nostro Istituto


