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PREMESSA 

 

L’attuale Piano dell’Offerta Formativa è stato redatto tenendo conto dei riferimenti normativi (D.P.R. 275/99 Art. 3, Legge 62/2000, 
Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in PTOF, Regolamento 16/11/2012 Indicazioni Nazionali del 2012 e 
D.M. 139/07 - Innalzamento obbligo Istruzione), delle esigenze emerse nel corso degli anni e degli adattamenti che il nostro Istituto 
ha messo in atto per rispondere alle necessità di esigenze delle attività educative e didattiche. 

Il presente piano nasce dalla proposta educativa della Congregazione di Maria Consolatrice e si articola in vari settori che meglio 
evidenziano lo specifico della proposta stessa e ne chiariscono l’applicabilità alle varie fasce di età degli alunni. 

La stesura è stata effettuata da una Commissione composta da responsabili a vario titolo dell’Istituto e da rappresentanti dei 
docenti dei vari ordini di scuola; il lavoro emerso è stato poi sottoposto alla verifica e all’approvazione dei Collegi Docenti e del 
Consiglio di Istituto. 

Fanno parte integrante del PTOF: il “Modello Scuole IMC”, il Progetto Educativo d’Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità 
e i Regolamenti d’Istituto. 

I Collegi Docenti si assumono la responsabilità dei contenuti e dell’applicazione del PTOF approvato. 

All’inizio dell’anno scolastico, i Collegi approvano le eventuali modifiche per adattare il contenuto alle nuove disposizioni 
deliberate dai Collegi stessi o dettate da innovazioni normative degli Organi Istituzionali. 

Copia completa del PTOF e dei documenti a questo correlati è a disposizione sul sito internet all’indirizzo 
www.scuolatorrecalusco.it 

La modalità di diffusione dei documenti di Istituto prevede che ai genitori che chiedono l’iscrizione per i figli, venga 
raccomandato di prendere attenta visione dei documenti che ne descrivono le finalità, le metodologie e ne dettagliano i tempi 
della quotidianità. 

Tutti i documenti, compreso il Modello Scuole IMC, sono consultabili sul sito. All’interno dell’apposita sezione potranno essere 
consultati anche le Presentazioni dei vari corsi, i Regolamenti, il calendario scolastico, le circolari ed altre informazioni. All’atto 
della prima iscrizione verrà fatta sottoscrivere la dichiarazione di condivisione di quanto dettagliato nel PEI, e nel PTOF. Il Patto 
Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia viene sottoscritto dai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 
Anche i genitori degli alunni iscritti nel corso dell’anno scolastico sottoscrivono il Patto educativo di Corresponsabilità. 

Tali documenti rappresentano la base da cui attingere i criteri per l’approfondimento e la condivisione del Progetto educativo, 
durante i momenti di incontro con e per le famiglie. 

 
Cenni storici 
 
La scuola, diretta dalle Suore di Maria Consolatrice, è situata a sud di Calusco d’Adda (BG), in una parte dell’antico castello 
medioevale abitato dal Conte Trussardo Colleoni, nonno di Bartolomeo Colleoni, condottiero e Podestà di Lodi. 
Fu fondata nel 1943 quando, in seguito ai bombardamenti dell’Istituto di Via Melchiorre Gioia, a Milano, le Suore della 
Congregazione trovarono rifugio in questo paese bergamasco; comprarono un’ala del castello con l’annessa fattoria e 
sistemarono un educandato come quello che era stato distrutto nel capoluogo lombardo. 
Dall’anno 1944 ha avuto inizio l’opera educativa delle Suore con un INTERNATO FEMMINILE e le SCUOLE ELEMENTARI, 
accessibili anche ai bambini dei paesi circostanti. 
L’assistenza religiosa è sempre stata assicurata grazie ai Frati Minori di Baccanello. 
Intorno all’anno 1950, dietro incessante richiesta della popolazione che si trovava a disagio perché costretta a mandare i propri 
figli a Bergamo per continuare gli studi, si è aperta una SCUOLA COMMERCIALE PRIVATA. 
Con il passare degli anni, la Scuola Elementare si è arricchita sempre più di alunni esterni, mentre è venuto meno il numero 
delle ragazze interne perché, provenendo quasi tutte da Milano, erano nel frattempo tornate in famiglia. Anche nel periodo 
estivo, le Suore accoglievano le ragazze impegnandole nel lavoro di cucito e, a richiesta, nello studio della musica. 
L’opera dell’internato femminile è andata affievolendosi sempre più fino a scomparire. 
Si è tentato allora di inserire un internato maschile, ma tale tentativo è fallito e perciò la Scuola Commerciale è stata chiusa. 
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Fino al 1952 le aule della Scuola Elementare si trovavano nello stesso edificio del collegio, nella parte centrale della casa; dopo 
tale data, la scuola è stata trasferita nella ex fattoria, ristrutturata. L’ala del castello era riservata all’abitazione delle suore, all’ex 
educandato con annessi servizi, refettori, dormitori, cucine e una Cappella. 
Nel 2007 si è dato avvio alla Scuola secondaria di 1° grado; per l’esigenza di aumentare le aule l’edificio scolastico è stato 
ristrutturato, con l’aggiunta e di un ambiente seminterrato come sala mensa; è stato installato anche un ascensore. Nel  2007 è 
stata costruita anche la palestra. 
 
La due Scuole sono frequentate da alunni provenienti da Calusco e dai paesi limitrofi: Bottanuco, Carvico, Medolago, Solza e 
Suisio. 
La scuola e la residenza delle Suore sono divise da una fontana e da un cortile. Tutto l’edificio è circondato da un parco ricco di 
vegetazione tipica. 
 
 
PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 
 
Il presente Progetto Educativo d’Istituto (PEI) è tratto dal Modello Educativo IMC comune a tutte le Scuole della 
Congregazione “Maria Consolatrice”.  
 
Premessa  
 
L’Istituto Maria Consolatrice è una Scuola Cattolica nata dal carisma del Beato Arsenio da Trigolo, fondatore - nel 1893 - 
delle Suore di Maria Consolatrice.  
Egli ha pensato all’educazione quando ha stabilito lo scopo della Congregazione: “attendere alle opere di misericordia 
spirituale” .  
La nostra è una scuola cattolica e come tale fa riferimento al Magistero della Chiesa tracciato negli specifici documenti in 
merito all’educazione.  
«Tra tutti gli strumenti educativi un'importanza particolare riveste la scuola che in forza della sua missione, mentre con cura 
costante matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquistato 
dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara alla vita professionale, genera anche un rapporto di amicizia 
tra alunni disponendo e favorendo la comprensione reciproca. È meravigliosa e davvero importante la vocazione di quanti, 
collaborando con i genitori nello svolgimento del loro compito …, si assumono il compito di educare nelle scuole. La scuola 
cattolica al pari delle altre scuole, persegue finalità culturali e la formazione umana dei giovani. Ma il suo elemento 
caratteristico è di dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità; … di 
coordinare, infine, l'insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, in modo che la conoscenza del mondo, della 
vita, dell'uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede» (Gravissimum Educationis, 5 e 8)  
 
Il beato Padre Arsenio sottolinea poi che l’opera educativa è grande e preziosa agli occhi di Cristo perché “… chi darà buona 
educazione continua nientemeno che l’opera della redenzione iniziata dal Redentore; i buoni educatori sono tanti suoi 
cooperatori”. (IF,749)  
 
Metodologia  
 
La carità è al centro dell’opera educativa, colta nel suo senso di riconoscimento, di adesione e condivisione dell’amore che 
Dio ha per ognuno di noi.  
Perché fondamentalmente l’educazione è un’esperienza di vita, più che un fatto intellettuale; non è solo conoscenza ma è 
soprattutto relazione, interpersonale e intrapersonale; ed è apertura alla realtà globale e approfondimento di tutte le 
dimensioni personali dell’educando.  
 
 
Finalità  

 La scuola, attraverso l’istruzione, vuole educare e promuovere la singola persona con la sua umanità, le sue 
differenze, i suoi pregi.  

 La scuola, attraverso l’istruzione, vuole educare e introdurre la persona a capire il senso della realtà e ad entrare in 
rapporto con essa.  

 La scuola, attraverso l’istruzione, vuole educare alla dimensione religiosa dell’esistenza, alla Bellezza, al Bene, alla 
Verità.  
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Per educare istruendo, dobbiamo fare appello a tre elementi chiave:  
1. Alla dimensione integrale dell’uomo costituita da spirito, anima e corpo: ogni persona è ad immagine e somiglianza di Dio, 
per tanto la sua piena realizzazione sta nel vivere da figlio di Dio.  

2. Alla ragione: far imparare usando la ragione significa favorire la domanda che va oltre: “Perché? Che cosa c’entra con 
me?”; per un vero apprendimento ci vuole sempre l’esperienza, che è cogliere il legame tra ciò che si impara e la vita.  

3. Alla libertà e al servizio: educare alla libertà significa portare la persona alla verità di sé, svincolata dai condizionamenti 
dell’istinto, dalle pretese egoistiche ma anche da influenze esterne che impediscono l’autenticità dei rapporti e delle 
decisioni. Libertà vuol dire saper riflettere su quello che si fa, saper valutare ciò che è bene e ciò che è male, e scegliere i 
comportamenti che fanno crescere.  
 
Essere educati al servizio, al dono di sé, significa essere accompagnati ad aprirsi agli altri, specialmente ai più poveri e 
bisognosi, a lavorare per migliorare il mondo in cui viviamo, ad essere uomini e donne con gli altri e per gli altri.  
“…Il rapporto educativo è però anzitutto l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della 
libertà. Man mano che il bambino cresce, diventa un adolescente e poi un giovane; dobbiamo dunque accettare il rischio 
della libertà, rimanendo sempre attenti ad aiutarlo a correggere idee e scelte sbagliate. Quello che invece non dobbiamo mai 
fare è assecondarlo negli errori, fingere di non vederli, o peggio condividerli, come se fossero le nuove frontiere del progresso 
umano. L'educazione non può dunque fare a meno di quell'autorevolezza che rende credibile l'esercizio dell' autorità” 
((Benedetto XVI, 21 gennaio 2008).  
Poiché la scuola è innanzitutto luogo di incontro, privilegiamo l’attenzione alla persona, la vicinanza e la guida degli adulti 
verso bambini e ragazzi che sono così aiutati a ad aprirsi alla relazione costruttiva e rispettosa verso i diritti inalienabili di 
ogni uomo.  
Pertanto, i nostri insegnanti sono formati a:  

 entrare in rapporto con gli alunni, con la loro percezione, la loro mentalità, la loro capacità di comprendere, in 
quanto su di loro deve essere centrata la didattica;  

 porre ogni argomento che si insegna in rapporto con il tutto, esplicitare questo nesso, in modo che l’insegnamento 
non sia il proporre un insieme di nozioni e competenze, ma un’idea “chiave” che permette di leggerne il senso;  

 far percepire il legame tra quello che si insegna e la vita, chiamando la libertà dell’alunno ad una verifica personale.  
 
E poiché contenuto e forma devono corrispondere, anche la scelta della forma assunta dalla scuola non è affatto casuale. 
L’ordine e il decoro della persona, del luogo, dei materiali, la cura del particolare, il rispetto degli ambienti e del clima di 
apprendimento e di lavoro, educano alla consapevolezza della realtà, fanno crescere nel senso di responsabilità e formano 
all’attenzione premurosa verso l’altro.  
Infine, ma non ultimo, convinti che il primo soggetto dell’educazione sono le famiglie, sentiamo il bisogno di costruire con 

loro una “complicità educativa” (cfr Papa Francesco) senza la quale molto dello sforzo educativo sarebbe destinato a perdersi. 

Una complicità che richiede comprensione, impegno, “solidarietà” per il bene dei figli che ci sono affidati e di cui tutti 

siamo responsabili di fronte a Dio. 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di: 

1. iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

2. avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
3. utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 
4. interpretare i sistemi simbolici e culturali della società; 
5. orientare le proprie scelte in modo consapevole, rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per 

la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni; 
6. impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
7. dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni; 

8. esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 

9. utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
10. analizzare dati e fatti della realtà e verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
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altri; 
11. affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 
12. orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
13. osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 
14. possedere buone competenze digitali, 
15. usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo; 

16. possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed allo stesso tempo, essere capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo; 

17. avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
18. assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 
19. prestare attenzione alle funzioni pubbliche cui partecipa nelle diverse forme: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni 
di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

20. dimostrare originalità e spirito di iniziativa: 
21. assumersi le proprie responsabilità e chiedere aiuto quando si trova in difficoltà e saper fornire aiuto a chi 

lo chiede; 
22. impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento; 
23. essere disposto ad analizzare se stesso. 

 
L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare di contenuti 
disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici 
delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in 
nozioni da memorizzare. 
Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non 
hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara 
infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e 
autonoma. 
Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative scritte e orali nella lingua italiana che 
non è responsabilità del solo insegnante di italiano, ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno per la propria area o 
disciplina, al fine di curare in ogni campo una espressione precisa. 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 
dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di 
scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, 
è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi. 
Il nostro Istituto, attento ai segni dei tempi e consapevole dell’emergenza educativa in atto, che coinvolge chiunque abbia a 
cuore le nuove generazioni, è costantemente sollecitato dal Carisma della Congregazione delle Suore di Maria 
Consolatrice a mettere in atto le opportune strategie per raggiungere gli obiettivi fissati dalle Indicazioni Nazionali, attraverso 
una metodologia specifica ispirata all’opera educativa della Congregazione. A questo proposito, proprio per sottolineare la 
sensibilità a valutare criticamente il proprio lavoro e a far memoria della nostra Mission, ricordiamo che da anni i responsabili 
delle varie scuole IMC si incontrano regolarmente per vigilare sulla trasmissione del Carisma e per confrontarsi sui criteri 
educativi e didattici. Da questi incontri è nato “Il Modello Scuola Maria Consolatrice”, da cui è stato tracciato il PEI comune a 
tutte le scuole della Congregazione, distribuito ogni anno ai genitori degli alunni iscritti per la prima volta nel nostro Istituto. 
Dalle Nuove Indicazioni nazionali, sono emerse molte consonanze con il modo di operare esplicitato nel Modello e il 
confronto tra i due documenti è stata una occasione di verifica personale dei criteri da parte dei docenti di ogni ordine e grado 
della nostra scuola. 
La formazione è affidata innanzi tutto ai docenti che si fanno carico degli alunni dal punto di vista personale e professionale, 
come è descritto nel PEI e nel Modello Scuole “Maria Consolatrice”. 
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È cura degli educatori sostenere la fede, elemento costitutivo della persona umana, negli alunni a noi affidati, perché gli 
insegnamenti ricevuti diventino patrimonio personale. A questo scopo i vari organismi scolastici e i docenti offriranno diverse 
possibilità di incontro e riflessione, dettate via via dalle esigenze delle classi, dai momenti liturgici o dalla realtà sociale. 
Le ore dedicate all’insegnamento della Religione Cattolica acquisiscono particolare importanza in un Progetto Educativo che 
vede la conoscenza della dottrina rivelata come sorgente della saggezza e dell’intelligenza umana. 
Nell’aderire alla proposta ministeriale di approfondire sempre di più le tematiche connesse all’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, il nostro Istituto riafferma la Mission della scuola a favore della formazione alla cittadinanza responsabile, nel 
quadro delle competenze sociali e civiche raccomandate dall’Unione Europea. 
In un panorama di emergenza educativa, si radica ancora di più la responsabilità della scuola cattolica, che è nata con questo 
specifico obiettivo e che per tradizione vede nella persona una creatura unica ed irripetibile da educare al fine di far emergere le 
potenzialità per la propria realizzazione e per quella della società civile. 
L’impegno sociale e culturale per un cristiano è la logica conseguenza della presa di coscienza della sua natura, che lo porta a 
lavorare per il bene comune. 
Molte sono le pressioni che la nostra epoca esercita sui giovani, chiamandoli ad intervenire a favore dell’accoglienza del 
diverso, del confronto tra culture pur nell’affermazione dell’identità e dell’appartenenza ad un popolo, della salvaguardia 
dell’ambiente e di un ambito umanamente vivibile. 
Ogni Collegio si adopererà per concretizzare nel proprio ambito e in considerazione dell’età degli alunni, attività culturali, 
laboratoriali, teatrali idonee a coinvolgere in modo diretto gli studenti. 
Tale intervento vuole essere continuativo per la valenza che la nostra scuola gli riconosce e ogni anno, nella programmazione 
delle singole materie, viene dato spazio all’approfondimento di questa tematica. 
La formazione didattica degli alunni è affidata ai docenti sotto la supervisione della Preside. La valutazione e l’autovalutazione 
sono parte integrante della formazione e insegnano agli alunni a misurarsi con se stessi, con le proprie aspettative e a fare i 
conti con la realtà e la loro capacità di maturare di fronte alle difficoltà. 
Oggi l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i ragazzi vivono; proprio per questo la 
scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, 
spesso frammentarie ed di carattere episodico. 
L’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, richiede 
integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società" (articolo 4 della Costituzione). 
Fare scuola oggi significa: 

 mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida, 
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale; 

 curare e consolidare le competenze e i saperi di base irrinunciabili, perché sono le fondamenta per l'uso 
consapevole del sapere e perché rendono effettiva la possibilità di apprendimento nel corso di tutta la vita. 

 formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 
l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. La scuola è chiamata a 
realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni; 

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano criterio e verifica negli itinerari 
personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti 
gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo 
comporta saper accettare la sfida che la diversità pone in entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di 
garantire e di promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 
possano impedire "il pieno sviluppo della persona umana". 
 
Centralità della persona dello studente 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e fragilità, nelle varie fasi di 
sviluppo e di formazione. 
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Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 
individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato. 
Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una relazione costante con i 
bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. 
Nella formazione della classe come gruppo si è attenti alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla 
gestione degli inevitabili conflitti introdotti dalla socializzazione e dai momenti di crescita. 
La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi 
successive della vita. In tal modo la scuola fornisce gli strumenti per apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei 
saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 
Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici 
nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare. 
 
Educazione alla cittadinanza 
L'obiettivo non è di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze, bensì di proporre 
un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde. La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di bambini e 
adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato episodico: deve 
trasformarsi in un’opportunità per tutti. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la 
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella 
società, ma bisogna creare questa stessa società continuamente, insieme. 
Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza e la trasmissione 
delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda 
memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti 
sul territorio nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, 
idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi. 
 
Educazione all’ambiente 
In riferimento alla Enciclica “Laudato sii”, Papa Francesco scrive; L’autentico sviluppo umano possiede un carattere morale e 
presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione anche al mondo naturale e «tener conto della 
natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere umano di 
trasformare la realtà deve svilupparsi sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. (Laudato sii cap. 
5.7-9) 
La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi 
della loro formazione. 
 
LA NOSTRA SCUOLA 
 
La nostra scuola vive come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori. 
Al suo interno assume particolare rilievo la professionalità dei docenti che, valorizzando la libertà, l’iniziativa e la collaborazione 
di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le diverse capacità, sensibilità e competenze, ad agire in sinergia, a superare 
in modo proficuo le diversità per costruire un progetto di scuola solido e ricettivo, partendo dalle Indicazioni nazionali. 
Determinante al riguardo risulta il ruolo del Direttore dell’Istituto in sintonia con il modello educativo della Congregazione 
(MOD IMC), per il coordinamento e la promozione delle professionalità interne e, nello stesso tempo, per favorire la 
collaborazione delle famiglie, degli enti locali e per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio. 
La Congregazione delle Suore di Maria Consolatrice affida al gruppo dirigente il compito di rappresentare il volto della scuola 
stessa. 
Per favorire la collaborazione con la famiglia ogni scuola ha messo a punto delle modalità per i colloqui individuali e le 
assemblee di classe, reperibili nella sezione dedicata ad ogni indirizzo. 
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RISORSE INTERNE 
 
Personale Docente 
I nuovi docenti dell’Istituto vengono selezionati in base ai seguenti prerequisiti 

 presentazione di titoli validi al conferimento dell’incarico 
 valutazione della formazione personale culturale e religiosa che deve essere in sintonia con il Progetto Educativo 

dell’Istituto e coerente con il carisma delle suore di “Maria Consolatrice” (accettazione del PEI, del PTOF e del 
Modello scuole “Maria Consolatrice” visionabili anche sul sito della scuola) 

 disponibilità ad un lavoro collegiale nel rispetto dei diversi ruoli: dirigenti, colleghi, famiglie e studenti 
 valutazione di eventuali esperienze pregresse. 

 
La Congregazione tutela i principi della fede cattolica, intervenendo, se necessario, perché il relativismo imperante non 
intacchi la testimonianza fedele all’ortodossia della Chiesa. 
Gli insegnanti assunti vengono accompagnati nel corso dell’anno dalla Direzione, che attraverso colloqui personali e momenti 
istituzionali, segue l’inserimento nel contesto educativo della scuola. 
Lo svolgimento quotidiano della didattica (compilazione registri, scansione temporale delle verifiche, tempi di correzione, 
inserimento informatico dei voti, compilazione della modulistica, rapporti con le famiglie, osservanza di quanto stabilito 
collegialmente...) viene affidato alla responsabilità professionale di ciascun docente, che può avvalersi della collaborazione del 
coordinatore di classe e della Direzione. 
Alla fine dell’anno scolastico, il docente verifica e valuta il lavoro svolto con il Dirigente scolastico. 
Nella convinzione che educare è una responsabilità personale, che non si esaurisce nella semplice competenza professionale, 
ma che tende soprattutto alla crescita di ciascuno per tutto l’arco della sua esistenza, l’Istituto sostiene e favorisce ogni 
modalità che permetta il raggiungimento di tale concezione culturale. Ne consegue che tutti gli insegnanti si rapportano ai loro 
studenti, valutandoli all’interno di un percorso articolato sempre in divenire. 
Nel loro compito di educare istruendo, i nostri docenti sono chiamati a far appello a questi elementi fondamentali, 
presenti nel PEI: 

1. Alla concezione dell’uomo legata al trascendente. 
“Il nostro tempo è tempo di grandi e rapide trasformazioni, la cultura umanistica sembra colpita da un progressivo logoramento, 
mentre l’accento viene posto sulle discipline dette ‘produttive’, di ambito tecnologico ed economico; si riscontra la tendenza a 
ridurre l’orizzonte umano al livello di ciò che è misurabile, a eliminare dal sapere sistematico e critico la fondamentale questione 
del senso.” (Benedetto XVI –Ai docenti della Cattolica: La fede illumina la ricerca dell'uomo, 21 maggio 2011) 

2. Alla ragione. In un intervento agli educatori il Papa dice che tutte le domande che non arrivano fino a Dio sono 
domande monche. Quello che forma è la domanda che va oltre: perché? Cosa c’entra con me? La didattica è l’arte 
di fare imparare, usando la ragione. 

“La cultura contemporanea, poi, tende a confinare la religione fuori dagli spazi della razionalità: nella misura in cui le scienze 
empiriche monopolizzano i territori della ragione, non sembra esserci più spazio per le ragioni del credere, per cui la 
dimensione religiosa viene relegata nella sfera dell’opinabile e del privato. In questo contesto, le motivazioni e le caratteristiche 
stesse della istituzione vengono poste radicalmente in questione. 
Senza orientamento alla verità, senza un atteggiamento di ricerca umile e ardita, ogni cultura si sfalda, decade nel relativismo e 
si perde nell’effimero. Sottratta invece alla morsa di un riduzionismo che la mortifica e la circoscrive può aprirsi ad 
un’interpretazione veramente illuminata del reale, svolgendo così un autentico servizio alla vita” (Benedetto XVI –Ai docenti 
della Cattolica: La fede illumina la ricerca dell'uomo, 21 maggio 2011) 

3. Alla libertà e alla capacità affettiva. La didattica è l’arte di usare la ragione fino al punto che la libertà è di fronte alla 
verità. 

“Nel Vangelo si fonda una concezione del mondo e dell’uomo che non cessa di sprigionare valenze culturali, umanistiche ed 
etiche. Il sapere della fede quindi illumina la ricerca dell’uomo, la interpreta umanizzandola, la integra in progetti di bene, 
strappandola alla tentazione del pensiero calcolatore, che strumentalizza il sapere e fa delle scoperte scientifiche mezzi di 
potere e di asservimento dell’uomo.” 
(Benedetto XVI –Ai docenti della Cattolica: La fede illumina la ricerca dell'uomo, 21 maggio 2011) 
 
Responsabilità di sorveglianza 
L’obbligo di sorveglianza si estende dal momento dell’ingresso degli allievi a scuola a quello della loro uscita, compreso il 
periodo di ricreazione e mira ad impedire non solo che l’allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso non 
rimanga danneggiato dai suoi comportamenti. In considerazione del carattere educativo dell’Istituto i docenti sono invitati anche 
a tutelare e a favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi in ogni momento della convivenza scolastica.  
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Onere della Scuola: è dimostrare che è stata organizzata ed esercitata la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad 
impedire il fatto, che poi corrisponde al grado di sorveglianza correlato alla concreta prevedibilità di ciò che può accadere. 
Onere dei Docenti: l’obbligo della sorveglianza degli alunni è parte integrante della funzione docente. Gli insegnanti sono tenuti 
ad effettuare i turni di sorveglianza e a seguire le norme indicate dalla Direzione. 
Onere delle famiglie: la responsabilità dei genitori per fatti illeciti commessi dai figli è stabilita per Legge. Infatti le responsabilità 
sono concorrenti e non alternative. L’affidamento a terzi solleva il genitore solo dalla presunzione di “culpa in vigilando” e non 
anche dalla presunzione di “culpa in educando” (L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili 
del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”). 
La famiglia cioè, dovrà dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire la commissione di illeciti e di 
aver esercitato la vigilanza necessaria a fronte dell’educazione impartita. 
 
Personale non Docente 
L’Istituto si avvale di personale amministrativo incaricato di svolgere le seguenti mansioni: Segreteria (Direzione, Presidenza e 
Didattica). È presente un ufficio amministrativo (Economato) per tutta la parte concernente la riscossione delle rette e il 
pagamento dei fornitori. 
 
 
UBICAZIONE E STRUTTURE 
L’Istituto “Maria Consolatrice” è situato a sud del paese nella contrada storica “La Torre”. 
L’ambiente scolastico è accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi, grazie ad aule ampie e 
luminose, garantiscono una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario si 
adopera per garantire la costante igiene dei locali. L’Istituto è impegnato a sensibilizzare le istituzioni interessate per garantire 
agli alunni la sicurezza interna ed esterna. A questo proposito il piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità viene 
annualmente messo in pratica in simulazioni che vedono coinvolti tutti i gradi di scuola e tutte le persone in quel momento 
presenti nella struttura. 
Anche agli alunni portatori di handicap è garantito l’accesso ai locali scolastici. 
Gli spazi esterni sono molti ampi e ben tenuti. Le aule della Scuola Secondaria di primo sono dotate di LIM e di proiettori 
interattivi. 
 

Spazi 

L’Istituto Maria Consolatrice è un edificio complesso costituito da tre corpi: la parte centrale adibita ad abitazione Suore e i due 

laterali, separati dal parco, ad uso scolastico. 

L’edificio scolastico è composto di due piani e un semi-interrato. 

La Scuola (Primaria e Secondaria di I grado) usufruisce dei seguenti ambienti: 

 

 Piano semi-interrato 

-     Sala mensa 

 

 Piano ingresso 

- Portineria 

- Segreteria didattica ed economica 

- Aule didattiche 

- Aule insegnanti 

 

 Primo piano 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio scientifico 

- Laboratorio tecnico-artistico 

- Aule didattiche 

 

 Altri ambienti 

- Cappella 
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- Aula video, presso l’edificio delle Suore 

- Palestra con gli annessi spogliatoi e servizi 

- Cortile 

- Sentieri del parco tracciati e percorribili 

- Locale adibito al primo soccorso 

 

Servizi 
La segreteria della Scuola è fornita di sportello per il pubblico. Tale ufficio coordina il rapporto dirigenza/ docenti/famiglie, 

archivia la modulistica di programmazione e aggiorna il sistema di gestione qualità. 

L’Istituto dispone di un sito Internet: www.scuolatorrecalusco.it 

Sono funzionanti i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

● Direttore dell'istituto: direzione.calusco@ismc.it 

● Segreteria: segreteria.calusco@ismc.it 

 

È attivo il servizio di “Scuola OnLine” che consente ai genitori, previa attivazione di un account personale con le credenzia li 

ritirate in Segreteria Didattica, di visualizzare, giornalmente sul computer personale i voti, le assenze, i compiti assegnati, gli 

avvisi dei docenti o delle segreterie, le note disciplinari. 

 

Mensa Scolastica 
All’interno dell’Istituto è attivo un servizio mensa. La sala da pranzo ha una capienza di circa 200 posti. Tutto il servizio è 

erogato nel pieno rispetto della normativa vigente ed è sottoposto continuamente ad ispezioni da parte degli Organi competenti. 

L’ Istituto è dotato di attrezzature e di personale idoneo alla erogazione di pasti. Per il pranzo viene fissato un menù settimanale 

in base ad una tabella fornita dalle autorità competenti (ASST Bergamo Ovest). 

Gli alunni con problemi alimentari certificati possono usufruire della preparazione di diete speciali. La somministrazione di tali 

diete deve avvenire sulla base delle richieste specifiche della famiglia, rilasciate dal medico o dal genitore per bisogni limitati nel 

tempo. 

Il personale, le attrezzature, l’acquisto e la conservazione dei cibi, sia prima sia durante la cottura, è rigorosamente in linea con 

quanto previsto dal Manuale HACCP. 

Il Servizio di Mensa Scolastica viene offerto dall’Istituto per tutti gli allievi delle classi di ogni ordine e grado e funziona da lunedì 

a venerdì. 

Il costo viene fatturato trimestralmente e pagato in Economato o tramite bonifico bancario. 

 

Doposcuola 
Il Doposcuola viene organizzato dall’Istituto per tutti gli allievi con adesione volontaria. 

Il servizio si differenzia, per orari e modalità di assistenza, a seconda del tipo di Scuola a cui è iscritto l’alunno. La 

responsabilità dell’insegnante preposto al doposcuola non è tanto quella di far in modo che gli alunni completino tutti i compiti e 

studino tutte le lezioni, quanto quella di aiutare gli alunni nell’organizzazione dello studio che rimane personale. 

 

Tempi 
Il Calendario di Istituto, comprensivo di giorni di frequenza e vacanze è deliberato dal Collegio Docenti a partire dalle indicazioni 

pervenute dal Ministero e dalla Regione e viene reso disponibile attraverso il sito internet della scuola 

Nel sistema Scuola Online sono reperibili i tempi dedicati da ogni docente ai colloqui personali con la famiglia. 

 

 

Composizione delle sezioni 
Per la composizione delle sezioni e delle classi dell’Istituto si terrà conto di: continuità del gruppo per le classi intermedie e 

finali; equa distribuzione nel numero degli alunni, nel genere (m/f), nel giudizio della classe di provenienza, nel numero degli 

studenti BES, nella provenienza dalle sedi. In ogni caso si dovranno rispettare quanto più possibile i parametri di eterogeneità 

http://www.scuolatorrecalusco.it/
mailto:direzione.calusco@ismc.it
mailto:segreteria.calusco@ismc.it
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interna delle classi ed omogeneità esterna, ossia le classi dovranno essere bilanciate per numero, genere e livelli di 

competenze. 

POLITICA DEL PERSONALE 
All’inizio di ogni anno scolastico i Coordinatori Didattici delle singole scuole designano i Docenti che svolgono attività di 

tutoraggio e di accompagnamento dei nuovi docenti assunti durante il primo anno di servizio nell’Istituto. 

L’Istituto inoltre ha studiato e realizzato un sistema per garantire e prevenire situazioni che possano incidere sulla sicurezza 

degli alunni, del corpo docente, di tutti gli addetti dell’Istituto e degli ospiti (genitori, accompagnatori degli alunni, personale che 

interagisce con l’Istituto). 

Sono stati analizzati e documentati i seguenti fattori di rischio: 

● incendio 

● crollo strutturale 

Tra il personale docente e non docente dell’istituto sono presenti degli incaricati regolarmente formati secondo normativa 

vigente (DL 81/08 Sicurezza e Pronto Soccorso e DPR 151/11 antincendio), preposti: 

al servizio di Primo Soccorso e costantemente formati al fine di: 

● riconoscere un’emergenza sanitaria 

● allertare il sistema di soccorso 

● verificare la presenza di traumi 

● intervenire nelle pratiche di primo soccorso; 

 

al servizio di sicurezza e sono state predisposte e diffuse procedure per: 

● comprensione ed accertamento dei possibili incidenti nell’ambiente in cui si opera; 

● verifica delle azioni volte a limitare gli incidenti; 

● preparare ed attuare un piano di evacuazione da effettuarsi nei casi-limite; 

 

È fondamentale l’opera dell’insegnante, che deve informare e formare i ragazzi per abituarli ad applicare quotidianamente le più 

elementari norme sulla sicurezza. In taluni casi potrebbe essere indispensabile effettuare lo sgombero rapido dei locali: 

l’evacuazione dell’edificio deve essere fatta con serietà e precisione. 

Gli insegnanti operano perseguendo questi Obiettivi: 

● sensibilizzare gli alunni al messaggio culturale della sicurezza e il valore della prevenzione; 

● promuovere e diffondere una coscienza di protezione civile; 

● assumere comportamenti di solidarietà e di responsabilità nei confronti di sé e degli altri; 

● conoscere le situazioni di rischio; 

● leggere mappe degli edifici; simbologia, procedure di evacuazione; 

● conoscere ed applicare le modalità di evacuazione; 

● conoscere l’organizzazione e le istituzioni preposte al servizio di sicurezza; 

 

Ruoli della Sicurezza 

Nel rispetto del Dgs 81/2008 sono state effettuate le seguenti nomine: 

 RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Addetti all’Antincendio 

 Addetti al Pronto Soccorso 

 

In materia di Sicurezza la scuola osserva le norme vigenti, effettua le regolamentari prove di evacuazione, i cui dettagli sono 

ampiamente illustrati in una apposita procedura. 

Il personale dedicato alla preparazione, distribuzione degli alimenti è stato opportunamente formato in ottemperanza al DL 

193/07 – ex 155/97 – HACCP. 
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VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni periodiche e finali vengono registrate sul Documento di valutazione predisposto dalla Scuola; comprende anche 

un giudizio globale che descrive i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il 

livello di apprendimento raggiunto dall’alunno (tabella n°1). 

 

TABELLA N°1 

 

GIUDIZIO GLOBALE DI SVILUPPO (primo quadrimestre) 
(In riferimento alla nota ministeriale 1865 del 10-10-2017) 

La partecipazione e  l’apprendimento risultano 

- Avanzato 

- Buono 

- Di Base 

Rispetto alla situazione di partenza 

- Risulta in regolare progresso 

- Risulta in graduale progresso 

- Risulta in saltuario progresso 

Il percorso viene personalizzato con attività di 
- Recupero 

- Consolidamento 

 

GIUDIZIO GLOBALE DI SVILUPPO (secondo quadrimestre) 
(In riferimento alla nota ministeriale 1865 del 10-10-2017) 

Livello globale di apprendimento 

- Avanzato 

- Intermedio 

- Base 

- Iniziale 

- Non raggiunto 

La crescita e la maturazione rispetto alla situazione 
iniziale 

- Hanno registrato un significativo progresso 

- Hanno registrato un regolare progresso 

- Hanno registrato un lieve progresso 

- Non sono stati costanti/hanno registrato un lieve 

regresso 

Il percorso è stato personalizzato con attività di 

- Recupero 

- Consolidamento 

- Sviluppo 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi 

strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 

Ogni Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri approvati e verbalizzati dal proprio Collegio Docenti per valutare il 

comportamento di ogni singolo alunno. (Si veda nello specifico le tabelle di riferimento della Scuola Primaria/Secondaria). 

Per la scuola secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico e della valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale complessivo. (DPR del 22 giugno 2009 n. 122,art. 14, comma 7). 

 

La valutazione del comportamento avviene con giudizio, espresso collegialmente. 

 

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 

 La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di 

essa. 
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 La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma 

scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita. In particolare, tenuto conto della valenza 

formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene 

in grande considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle 

finalità sopra citate. 

 

I Collegi Docenti, i Consigli di classe e ogni singolo educatore si impegnano a mettere in atto ogni strategia finalizzata alla 

prevenzione e al recupero degli atteggiamenti negativi degli alunni, adoperandosi per costruire il dialogo educativo, sostenere le 

fatiche personali di ognuno, offrire costantemente occasioni di riflessione e motivazione al raggiungimento degli obiettivi. 

La disponibilità a stabilire solleciti e frequenti contatti con le famiglie, nel reciproco rispetto delle competenze dei ruoli, è parte 

integrante della preoccupazione educativa. 

Lo stesso PTOF è oggetto di Valutazione e approvazione da parte dei Singoli Collegi Docenti. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’insegnamento della Religione Cattolica nella nostra Scuola è centrale rispetto ai contenuti adottati nelle varie discipline e 

all’approccio educativo. Secondo il recente accordo di Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 

stipulato tra la CEI e il MIUR, l’Istituto sta sollecitando i propri insegnanti a conseguire i titoli richiesti, obbligatori dal 1 settembre 

2017. 

 

La Religione non è una materia tra le altre, ma è l’incontro con Cristo e la Chiesa. Questa proposta, all’interno della nostra 

Scuola si trasmette attraverso le persone che costituiscono la Comunità educante; se da una parte è necessaria la conoscenza 

dei contenuti della nostra fede, dall’altra è indispensabile offrire agli studenti la possibilità di viverli nel contesto sociale odierno. 

In un intervento agli educatori Papa Benedetto XVI dice: “Il vertice della conoscenza di Dio si raggiunge nell'amore; quell’amore 

che sa andare alla radice, che non si accontenta di occasionali espressioni filantropiche, ma illumina il senso della vita con la 

Verità di Cristo, che trasforma il cuore dell’uomo e lo strappa agli egoismi che generano miseria e morte.” (Benedetto XVI –Ai 

docenti della Cattolica: La fede illumina la ricerca dell'uomo, 21 maggio 2011) 

Lavoriamo per l’eternità, perché ci impegniamo con il destino ultimo dell’uomo. 

La nostra Scuola è aperta a tutti, perché la Chiesa è universale; uniche condizioni alla frequenza dei non credenti o di chi 

professa altre Religioni sono il rispetto per la nostra impostazione e la disponibilità a confrontarsi; per questo motivo l’ora 

dell’insegnamento della Religione cattolica non è opzionale. 

In questo senso l’obiettivo dell’insegnamento è mettere gli alunni in grado di accettare la sfida della cultura moderna, certi che 

la nostra Fede risponde ai bisogni anche dell’uomo contemporaneo ed è in grado di incidere radicalmente nel contesto storico e 

sociale. 

 

LINEE GUIDA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO. 
 

1.PREMESSA 
 

Il nostro Istituto, nel rispetto della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Linee Guida in presenza di studenti con bisogni 

educativi speciali”, vuole perseguire la “politica dell’inclusione” per “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione. 

Il nostro Istituto attiva le seguenti Linee guida, per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), di cui fanno parte le situazioni 

di disabilità e i disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

I principali riferimenti normativi ai quali ci atteniamo sono: legge n. 104 de 5 febbraio 1992; linee guida sulla integrazione degli 

alunni con disabilità del 2009; allegato alla Nota Ministeriale del 4 agosto 2009 Prot. n. 4274; legge 170 del 8 ottobre 2010; 

D.M. del 12 luglio 2011 e relative Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 
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Attenzione verso gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

 

Da sempre il nostro progetto educativo prevede un’attenzione particolare alle esigenze e alle situazioni personali di ogni singolo 

alunno e siamo pertanto in sintonia con la preoccupazione di collaborare con la famiglia per il successo formativo degli studenti 

con bisogni educativi speciali (BES). 

Le linee guida relative alla programmazione dei percorsi didattici da inserire nel Piano annuale dell’Inclusività (PAI) vengono 

stabilite dai Collegi Docenti ed attuate nei singoli Consigli di Classe/Team. Il raggiungimento di tali obiettivi è verificato dai 

Collegi stessi al termine dell’anno scolastico. 

L’Istituto si prende carico dei Bisogni Educativi Speciali anche nei casi in cui si verifichino esigenze per uno sviluppo delle 

eccellenze nell'apprendimento. 

L’Istituto si impegna quindi ad un’attenta lettura dei bisogni per sostenere, attraverso una didattica organizzata nei tempi e negli 

spazi, all’interno dell’insegnamento curricolare e attraverso relazioni tra docenti, alunni e famiglie, l’iter formativo di tutti gli 

studenti con varie problematiche. 

Per rimuovere gli ostacoli che questi studenti incontrano, la scuola si impegna a creare una cultura inclusiva, favorendo: 

1. la costituzione di una comunità educante: gli alunni si aiutano l’un l’altro, gli insegnanti collaborano tra loro e con 

le famiglie; 

2. la scuola si sforza di ridurre ogni forma di discriminazione e di sviluppare pratiche inclusive che garantiscono: 

• l’apprendimento coordinato; 

• le attività che stimolano la partecipazione di tutti; 

• le attività che stimolano la comprensione della differenza; 

• l’apprendimento degli alunni in modo collaborativo; 

• la disciplina in classe improntata al mutuo rispetto; 

• la promozione da parte degli insegnanti di sostegno dell’apprendimento e della partecipazione di tutti gli alunni; 

• le competenze degli insegnanti utilizzate al meglio; 

• le risorse della comunità conosciute e utilizzate; 

 

Nel perseguire gli obiettivi dell’inclusione la Scuola si avvale delle risorse professionali presenti e si impegna a partecipare ad 

azioni di formazione e/o prevenzione a livello territoriale. Durante quest’anno scolastico il team docenti si è avvalso delle 

iniziative di formazione/aggiornamento proposte dall’AID (Associazione Italiana Dislessia). 

Le azioni di monitoraggio e di valutazione del grado di inclusività della scuola hanno prioritariamente lo scopo di accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante in relazione alla qualità dei risultati educativi. 

 

2. FINALITÀ 
 

Finalità generali delle linee guida sono: 

1. garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni 

2. favorire il successo scolastico e prevenire disagi nell’apprendimento di questi alunni, agevolandone la piena 

integrazione sociale, culturale e personale; 

3. adottare una didattica inclusiva più che speciale 

4. curare corsi d’aggiornamento/formazione per tutti i docenti; 

5. accompagnare gli studenti della scuola Secondaria agli Esami di Stato. 

 

Operativamente, quindi, il nostro Istituto ritiene importante: 

 verificare l’adattamento della didattica; 

 controllare le modalità di valutazione di tutti i docenti; 

 favorire la comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari. 
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3. MODALITÀ DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI CON BES E DSA 
 

Le modalità di supporto per aiutare gli studenti con problemi di apprendimento a raggiungere obiettivi educativi importanti sono 

scelte in base all’età degli alunni e allo specifico bisogno rilevato, quindi ogni strategia può essere utile (strumenti dispensativi e 

compensativi). 

L’insegnante formato saprà di volta in volta capire quale sia la modalità adatta ad ogni alunno. 

 

Compiti e ruoli dei vari operatori 

 

La Scuola garantisce nei confronti degli alunni e studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, interventi individualizzati 

mediante la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che indichi le misure dispensative adottate e gli 

strumenti compensativi da utilizzare. Per quanto riguarda gli alunni Diversamente abili la Scuola predispone il Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) predisposto da tutti gli insegnanti/team della classe in collaborazione con gli specialisti ed i genitori. Tale 

profilo viene predisposto sulla base della Diagnosi Funzionale (DF) ed è propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) di competenza degli insegnanti/team della classe. Il PEI non è solo un progetto didattico ma è un vero e 

proprio progetto di vita finalizzato alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica. 

 

Il Team Docenti/Consiglio di Classe una volta acquisite le informazioni in possesso dell’istituzione scolastica procederà 

all’elaborazione di un piano didattico personalizzato, riportando le informazioni ricevute e, di conseguenza, elaborando le 

strategie educative e didattiche da mettere in atto attraverso la compilazione del modello PDP o di un PEI approvato dal 

Collegio Docenti di ogni grado di scuola. 

 

La famiglia 

Così come già avviene per i ragazzi diversamente abili iscritti presso il nostro Istituto, le famiglie dei ragazzi BES verranno 

coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed 

usate le strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle 

specifiche necessità. 

La famiglia sarà pertanto chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione di 

tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento 

compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. 

 

Gli studenti 

Gli studenti, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni messe in campo. 

Essi, pertanto, hanno diritto: 

 ad una chiara informazione riguardo alla più efficace modalità di apprendimento ed alle strategie che possono 

aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 

 a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, con l’adozione di adeguati strumenti compensativi e 

misure dispensative. 

Hanno altresì il dovere di impegnarsi nel lavoro scolastico. 

Ove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato 

autonomamente. 
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SCUOLA INCLUSIVA E SCELTE EDUCATIVE (PAI) 
 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), come previsto dalla C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, è 

elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante. 

Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa orientare la 

comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educat ivi e 

realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare 

in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

Il P.A.I. è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni e le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli 

ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, de lle 

relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

 

Le linee guida costituiscono uno strumento di lavoro e pertanto sono soggette a modifiche ed integrazioni periodiche. 

Questo documento è parte integrante del PTOF. 
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PRIMO CICLO 
 

La scuola Primaria in continuità con la Secondaria di primo grado costituisce il primo ciclo di istruzione che 

ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità dell’alunno. La sua 

finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base per raggiungere le competenze culturali nella 

prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

 La promozione del ruolo attivo dell’alunno nel suo percorso di apprendimento 

 lo sviluppo delle sue inclinazioni 

 la consapevolezza delle proprie difficoltà e la capacità di intervenire per superarle. 

 

Obiettivi Educativi 

 Sviluppare la propria personalità, curandone tutti gli aspetti: emotivo, razionale e motorio. 

 Rispettare le risorse comuni e le regole della convivenza, nell’aiuto reciproco. 

 Educare alla memoria storica e all’apertura al futuro. 

 Attuare progetti d’inclusività nelle singole classi. 

 

Organizzazione del piano di lavoro 

All’interno del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, la Scuola predispone il PROGRAMMAZIONE 

GENERALE DI CLASSE che si articola in aree disciplinari. Gli apprendimenti vengono organizzati in maniera 

progressivamente orientata ai saperi disciplinari, raggruppati in tre aree: 

 linguistico-artistico-espressiva; 

 storico-geografico-sociale; 

 matematico-scientifico-tecnologica. 

 

La progettazione didattica promuove la ricerca delle connessioni tra i saperi disciplinari e la collaborazione tra i 

docenti. 

Al termine della scuola primaria vengono individuati traguardi di sviluppo della competenza per ciascuna 

disciplina. Tali traguardi rappresentano punti di riferimento posti al termine dei più significativi snodi del 

percorso curricolare. 

 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la 

scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
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CRITERI 

 

La valutazione è considerata come valorizzazione in quanto non si limita a censire lacune ed errori, ma 

evidenzia le risorse le potenzialità e i progressi; aiuta l’alunno/a a motivarsi e a costruire un’immagine positiva 

e realistica di sé. 

Essa è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti in Collegio Docenti. 

 

Si valuteranno le competenze Chiave Europee (Consiglio dei Ministri; 22 Maggio 2018): 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Cosa si valuta 

 

La valutazione finale è espressa in forma sintetica al termine del 1° e del 2° quadrimestre e ha anche valore 

certificativo rispetto ai traguardi formativi raggiunti da ogni singolo alunno. Il Documento di valutazione viene 

visualizzato e scaricato dalle famiglie su registro online. 

Le valutazioni quadrimestrale e finale vengono registrate sul Documento di valutazione, predisposto dalla 

Scuola, composto da tre parti:  

una con i dati anagrafici dell’alunno,  

una con i voti numerici riportati in lettere relativi alle singole discipline ( tabella n°2) e al voto di comportamento 

(che viene espresso con un giudizio sintetico; tabella n°3)   

una con giudizio  che descrive i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale) e il livello globale di apprendimento raggiunto dall’alunno (tabella n°1 pag. 15).  

 

La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del progetto educativo-didattico 

nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia delle strategie messe in atto dalla Scuola per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Essa si articola in: 

 

>Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti problematici nel livello di 

preparazione degli alunni prima della elaborazione della programmazione annuale del percorso di 

insegnamento. Prevede l’osservazione sistematica e la somministrazione di prove d’ingresso. 

 

> Valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di apprendimento degli 

alunni, così da attivare in tempo reale eventuali correzioni nel percorso programmato e interventi 

individualizzati. 
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> Valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine dell’attività 

didattica. La valutazione finale tiene conto anche dei seguenti elementi: 

 Livelli di partenza 

 Progressi compiuti 

 Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli strumenti valutativi utilizzati 

sono: 

1. Prove oggettive, a risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti e corrispondenze). 

Queste prove consentono un apprezzamento di tipo oggettivo sulla base di criteri definiti, 

preventivamente stabiliti. 

2. Prove semi-strutturate, (domande strutturate, colloquio libero, riflessione parlata). 

3. Prove non strutturate, a risposta aperta (colloqui, temi, lettere, articoli, conversazioni e discussioni). 

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente. 

 

Criteri per l'attribuzione dei voti quadrimestrali e finali: 

Si parte dalla media dei voti riportati nelle singole prove secondo la tabella delle valutazioni stabilita dal 

Collegio dei docenti ( tabella n° 2), tenendo sempre conto dei livelli di partenza, dei progressi compiuti e 

dell’impegno dimostrato. 

Gli insegnanti concordano su un concetto di valutazione che tenga contemporaneamente conto non solo dei 

risultati del lavoro scolastico del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento. La 

ridefinizione dell'atto valutativo implica un ripensamento della logica della progettazione didattica che non 

dovrà più essere limitata ad una individuazione di obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale 

e complessa del processo di insegnamento - apprendimento. 

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la valutazione degli alunni 

diversamente abili e la valutazione degli alunni non italiani. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 

Individualizzato. 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 

170, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto 

dai docenti contitolari della classe. 

Per la valutazione dei suddetti alunni la scuola adotta modalità che consentono all’alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento conseguito mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato. 
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Modalità di comunicazione alle famiglie 

 Presa visione, da parte delle famiglie, delle prove di verifica. 

 Colloqui bimestrali 

 Invio documento di valutazione. 

 Comunicazione scritta e/o convocazione straordinaria dei genitori in caso di situazioni particolari. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA (art. 9 D.L.gs 62/2017) 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni e alle alunne al 

termine della scuola primaria. Il modello utilizzato per la certificazione è quello adottato con provvedimento del 

MIUR e i principi generali per la sua predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come 

definito dalle indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, alle competenze chiave di Cittadinanza 

raccomandate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 e alla descrizione dei 

diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. 

 

Il Collegio Docenti per garantire equità e trasparenza alle operazioni di valutazione ha deciso di esplicitare la 

corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento secondo le seguenti tabelle di 

valutazione: 

 

Tali linee guide vanno impiegate come strumento flessibile di lavoro, in relazione alle esigenze contingenti, 

e non vanno intese come prescrittive e obbligatorie. 

TABELLA N° 2 

SCUOLA PRIMARIA: PERCENTUALI PER LA VALUTAZIONE DI VERIFICHE SCRITTE , PROVE ORALI E  
PRATICHE.  

 

GIUDIZI0 INTERVALLI PERCENTUALI VALUTAZIONE 

10   
 

98-100% Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche complete, sicure e ordinate 

9   
 

90-97% Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche quasi del tutto sicure e 
ordinate 

8  
 

80-89% Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche in buona parte complete 

7  
 

70-79% Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche abbastanza complete 

6  
 

60-69% Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche essenziali 

5  
 

50-59% 
 

Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche essenziali, scorrette, 
disordinate e disorganizzate 

4 0-49 % 
  

Conoscenze, comprensione, produzioni e procedure 
scritte,  orali e  pratiche totalmente inadeguate 

  
Nelle valutazioni quadrimestrali, il Collegio dei Docenti, per ragioni legate al particolare momento dell’età 

evolutiva, ha deciso di non attribuire voti inferiori a 6/10 agli alunni delle classi prime e seconde, mirando 

soprattutto a promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé ad eccezione di situazioni 

particolarmente gravi e debitamente motivate. 
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Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte è possibile attribuire il voto numerico di 5. Per situazioni 

particolarmente gravi e debitamente motivate, per le sole classi quinte, è possibile attribuire il voto numerico di 

4. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento, ai sensi del D. L.gs 62/2017, viene espressa mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo di 

formazione secondo il modello Educativo IMC proprio dell’Istituto che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 

rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità; inoltre per educare 

istruendo dobbiamo fare appello a tre elementi chiave: 

1. alla concezione dell’uomo legata al trascendente 

2. alla ragione 

3. alla libertà e alla capacità affettiva. 

 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri: 

 
• AUTONOMIA 
• utilizzare in modo corretto gli strumenti di lavoro e curarne l’ordine; 
• ottimizzare il lavoro scolastico. 

 
• RELAZIONE 
• interagire con correttezza e rispetto verso insegnanti e compagni 
• creare un clima positivo in classe e nelle discussioni 

 
• PARTECIPAZIONE 
• mostrare partecipazione e interesse responsabili alla vita scolastica; 
• attuare interventi costruttivi. 
• saper collaborare in piccolo/grande gruppo 

 
• RESPONSABILITÀ 
• saper rispettare i tempi previsti per le consegne date 
• comprendere ed eseguire le consegne assegnate 
• rispettare gli ambienti scolastici e usare il materiale comune in modo corretto 

 
• FLESSIBILITÀ 
• imparare a rispettare e accogliere il pensiero altrui. 
• saper adattarsi a situazioni nuove e a ciò che richiede il contesto.   

 
• CONSAPEVOLEZZA 
• comprendere che ogni azione ha una conseguenza 
• saper ammettere i propri errori e i propri limiti  
• saper apprezzare le proprie qualità  
• valorizzare e lavorare sui propri limiti 

 
Questi indicatori fanno riferimento ai traguardi delle competenze europee e delle competenze chiave di 
cittadinanza, nel rispetto della recente normativa. 
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TABELLA N° 3 

SCUOLA PRIMARIA: TABELLA DI VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 
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IN
D

IC
A

T
O

R
I 

È
 spesso assente (anche 

con assenze strategiche) o 

in ritardo. 

A
ncora non è inserito nel 

gruppo classe. M
ostra 

scarso rispetto dei com
pagni 

con alcuni episodi di 

prevaricazione fisica o 

verbale e\o non riconosce il 

ruolo dell’insegnate. La 
m

aggior parte delle volte 

rappresenta un elem
ento di 

disturbo durante le lezioni. 

P
resta scarsa attenzione e 

partecipa alle attività 

scolastiche in m
odo saltuario 

e\o superficiale 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

Interagisce in m
odo non 

efficace nelle situazioni 

com
unicative e solo se 

sollecitato 

S
carso rispetto delle 

consegne scolastiche e delle 

com
unicazioni scuola-

fam
iglia 

V
iola spesso le norm

e dei 

regolam
enti e non rispetta le 

strutture scolastiche, con 

segnalazioni e 

provvedim
enti disciplinari 

reiterati. 

Livello 1 
In

su
fficien

te 

È
 spesso assente o in ritardo. 

A
ncora non è abbastanza 

inserito nel gruppo classe. 

M
ostra a volte com

portam
enti 

scorretti verso i com
pagni. E

’ 

poco rispettoso del ruolo 

dell’insegnante. A
 volte 

rappresenta un elem
ento di 

disturbo delle lezioni. 

P
resta attenzione discontinua 

e partecipa alle attività in 

m
odo non sem

pre regolare 

e\o superficiale. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. 

Interagisce nelle situazioni 
com

unicative solo se 

sollecitato. 

S
altuario rispetto delle 

consegne scolastiche e delle 

com
unicazioni scuola-fam

iglia 

F
atica ad osservare le regole 

fondam
entali della vita 

scolastica e non rispetta le 

strutture scolastiche 

Livello 2  
S

u
fficien

te 

F
requenta in m

odo 

abbastanza regolare, m
a è 

spesso in ritardo. 

È
 abbastanza inserito nel 

gruppo classe. S
i com

porta 

in m
odo vivace per 

m
ancanza di autocontrollo 

ed è abbastanza rispettoso 

dei com
pagni e 

dell’insegnante. 

P
resta discreta attenzione e 

partecipa alle attività 

scolastiche in m
odo 

settoriale. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

Interagisce in m
odo 

abbastanza efficace nelle 

situazioni com
unicative. 

G
enerico rispetto delle 

consegne scolastiche e 

delle com
unicazioni scuola

-

fam
iglia 

A
lcune lievi inosservanze 

delle regole della vita  e 

delle strutture scolastiche. 

Livello 3  
D

iscreto
 

F
requenta in m

odo 

abbastanza regolare con 

qualche saltuario ritardo. 

È
 inserito nel gruppo classe. 

S
i com

porta in m
odo vivace 

per m
ancanza di 

autocontrollo, m
a è 

globalm
ente corretto nei 

rapporti interpersonali. 

P
resta costante attenzione 

e partecipa attivam
ente e 

con continuità alla didattica. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
. 

Interagisce in m
odo efficace 

nelle situazioni 

com
unicative 

C
ostante rispetto delle 

consegne scolastiche e 

nell’am
bito delle 

com
unicazioni scuola-

fam
iglia 

È
 sostanzialm

ente 

rispettoso dei regolam
enti e 

delle strutture scolastiche. 

Livello 4  
B

u
o

n
o

 



24 

 

F
requenta con regolarità e 

puntualità le lezioni. 

È
 ben inserito nel gruppo 

classe, si dim
ostra solidale 

verso i com
pagni e rispettoso 

con l’insegnante. 

P
resta attenzione costante e 

partecipa attivam
ente e con 

continuità alla didattica, 

apportando alcuni contributi 

originali. 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
. 

Interagisce in m
odo m

olto 

efficace nelle situazioni 

com
unicative. 

R
ispetta scrupolosam

ente le 
consegne scolastiche e 

nell’am
bito delle com

unicazioni 

scuola-fam
iglia 

C
onosce e osserva le regole 

della vita scolastica ed assum
e 

atteggiam
enti responsabili. 

Livello 5 
D

istin
to

 

F
requenta con regolarità e 

puntualità le lezioni. 

È
 ben inserito nel gruppo 

classe nel quale assum
e un 

ruolo positivo. S
i dim

ostra 

solidale e collaborativo verso 

i com
pagni e sem

pre 
rispettoso con l’insegnante. 

P
resta attenzione costante e 

interesse; partecipa in m
odo 

assiduo e produttivo alla 

didattica, apportando 

contributi originali. 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
Interagisce con sicurezza e in 

m
odo m

olto efficace nelle 

situazioni com
unicative. 

A
ssiduo e accurato rispetto 

delle consegne scolastiche e 

delle com
unicazioni scuola

-

fam
iglia. 

C
onosce e osserva sem

pre le 
regole della vita scolastica, 

che ha interiorizzato ed 

assum
e atteggiam

enti 

responsabili. 

Livello 6 
O

ttim
o

 

 

 

I GIUDIZI RELATIVI ALL’IRC 

I giudizi relativi all’insegnamento della religione cattolica vengono trascritti su una speciale nota da 

consegnare unitamente alla scheda di valutazione, così come previsto dalla normativa vigente. I giudizi sono: 

1. Non Sufficiente 

2. Sufficiente 

3. Discreto 

4. Buono 

5. Distinto 

6. Ottimo 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado, pertanto, è 

disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

L’alunno quindi viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline. L’alunno che consegue una valutazione negativa 

in tutte o nella maggior parte delle discipline non viene ammesso alla classe successiva. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana la valutazione sarà ispirata ad una necessaria 

gradualità in rapporto al progredire dell'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di 

apprendimento dimostrate, alla motivazione, all'impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. 
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Le carenti competenze linguistiche di base o l'inadeguata padronanza dell'italiano come lingua di studio, 

hanno un peso determinante nel successo scolastico di un allievo con cittadinanza non italiana. 

 

Il Collegio dei docenti, pertanto ha stabilito quanto segue: 

1. La stesura del Piano di Studio Personalizzato (PSP), come indicato dalle INDICAZIONI 

MINISTERIALI in tema di inserimento scolastico degli alunni stranieri, per gli studenti neo arrivati 

(inseriti nel percorso scolastico da meno di due anni) e per quegli alunni per i quali si ritiene necessaria 

una “personalizzazione” del lavoro, al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi. Tale documento 

servirà da riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno, che sarà tanto più “individualizzata” 

quanto più sarà recente il suo inserimento in Italia. 

2. La Valutazione in corso d’anno: sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda 

della data d’arrivo e di eventuali informazioni raccolte nel PSP, vengono espressi enunciati di questo 

tipo: 

a. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana ” 

b. “La valutazione espressa si riferisce al PSP in quanto l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione della lingua italiana ” 

c. “L’alunno ha/non ha raggiunto obiettivi minimi riferiti ad una programmazione 

individualizzata”. 

Enunciati del primo tipo sono formulati quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento della stesura dei 

documenti di valutazione oppure quando la sua conoscenza linguistica non gli consente di affrontare lo studio 

di certe discipline. 

Gli enunciati b) e c) sono utilizzati quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche previste per i 

diversi ambiti disciplinari ed è stata operata una riduzione del curricolo. 

3. La Valutazione finale: nel secondo quadrimestre la valutazione deve essere espressa in quanto è la 

base per il passaggio o meno alla classe successiva. Non si potrà quindi utilizzare l’enunciato a), ma 

rimangono accettabili le formulazioni di cui ai punti b) – c). 

I risultati conseguiti dagli alunni stranieri che fruiscono di interventi di educazione linguistica quali i corsi di 

alfabetizzazione 

o di sostegno linguistico (Italiano L2), concorrono alla valutazione formativa e ne completano il profilo di 

apprendimento fino al momento in cui lo sviluppo linguistico e l'integrazione sociale raggiungano livelli tali da 

consentire per questi studenti di entrare nel sistema valutativo comune. 

 

Come si valuta: 

Valutazione diagnostica 

Analisi delle situazioni iniziali attraverso: 

• l’osservazione sistematica 

• la somministrazione delle Prove d’Ingresso 

•  

Valutazione formativa 

Per una costante verifica della validità dei processi formativi ai docenti serve monitorare il percorso di 

apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il percorso. Tale 

valutazione si basa sul lavoro quotidiano svolto insieme agli alunni. 
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Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) 

È il risultato di un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni mediante l’attribuzione di voti numeric i 

espressi in decimi, delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un 

giudizio analitico. Tale valutazione svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno, ma anche per le 

famiglie. 

La valutazione degli alunni diversamente abili e degli alunni BES viene effettuata secondo criteri e modalità 

definiti nei singoli Piani Educativi Individualizzati o Piani Didattici Personalizzati. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Collegio Docenti organizza, all’interno del piano di lavoro, i vari laboratori per andare incontro agli interessi 

degli alunni e privilegiare l’operatività. 

La proposta dei laboratori può variare annualmente anche in base alle richieste (potenziamento della Lingua 

Inglese attraverso il teatro, laboratorio artistico e attività sportiva) 

 

La Scuola propone a tutti attività che ampliano ulteriormente l’Offerta Formativa: 

 uscite didattiche che contribuiscono alla formazione umana e culturale. 

 gite scolastiche 

 incontri formativi 

La scuola dispone di un’aula di informatica nella quale gli alunni sono avviati all’uso del computer come 

strumento trasversale alle diverse discipline. 

 

Sono inoltre previste attività sportive extracurricolari, gestite dalla Società Sportiva ASD Educazione.Sport.  

Queste attività variano di anno in anno e richiedono un’apposita iscrizione: 

 

Tra le attività extrascolastiche è stato avviato il potenziamento della lingua inglese con insegnanti di madre-

lingua. 

 

Una volta all’anno la scuola programma una giornata di Open Day, nella quale le famiglie degli alunni iscritti e 

coloro che desiderano informazioni sono invitati a conoscere più da vicino le attività didattiche svolte 

nell’Istituto e a visitare le strutture scolastiche. 

In occasione delle feste natalizie e pasquali gli alunni sono soliti intrattenere i genitori per un momento di 

augurio e di saluto. É tradizione della scuola terminare l’anno scolastico con un evento al quale, generalmente 

sono invitate anche le famiglie. 

 

MONTE ORE 

La nostra Scuola offre un monte ore settimanale di 28 ore di attività didattiche per le classi I e II e di 30 ore per 

le classi III, IV e V, distribuite su cinque giorni. Le lezioni iniziano alle ore 8.15 e terminano alle ore 15.45; le 

lezioni del venerdì, per le classi I e II, terminano alle ore 12.15.  

Alle ore 12.15 gli alunni pranzano; viene quindi dedicata un’ora al gioco: dalle ore 12.45 alle ore 13.45. 

L’Istituto offre il servizio di prescuola dalle ore 7.30. 

Dalle 16,00 alle 17,15 (su richiesta) è disponibile un doposcuola di studio assistito. Il sabato non c’è scuola. 

La scansione delle lezioni è quadrimestrale con la fine del primo quadrimestre fissata al 31 gennaio e la fine 

del secondo quadrimestre fissata al termine delle lezioni. 
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Suddivisione oraria delle discipline 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 7 7 7 7 7 

Matematica 7 7 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Motoria 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Inglese 2 2 3 3 3 

Tecnologia 0 0 1 1 1 

Larsa 0 0 1 1 1 

 

INSEGNANTI 

L’equipe pedagogica di ogni classe è così composta: 

 Insegnante prevalente 

 insegnante di inglese (2 ore settimanali nelle classi 1^, 2^ ; 3 ore nelle classi 3^, 4^, 5^) 

 insegnante di musica (1 ora settimanale) 

 insegnante di educazione fisica (2 ore settimanali) 

 insegnante di informatica (1 ora settimanale dalla classe 3^ alla 5^) 

 insegnante di religione (2 ore settimanali) 

 insegnante di arte (1 ora settimanale) 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto ha sempre curato in modo molto attento il rapporto con i genitori perché il contesto familiare rimane 

l’ambiente originario di educazione dei figli. 

Con i genitori si vuole condividere la preoccupazione formativa; da parte sua la Scuola assicura non solo una 

precisa e qualificata preparazione didattica, ma anche un’attenzione alla globalità della persona dei loro figli. 

Direttore, Coordinatrice Didattica, Docenti, e collaboratori sono impegnati a sollecitare e a mantenere nel 

tempo i rapporti con le famiglie, sia come espressione concreta di collaborazione, sia come informazione e 

trasparenza dei percorsi. 

La collaborazione e l’informazione sul cammino scolastico ed educativo degli alunni utilizza in modo 

privilegiato i colloqui individuali che possono avvenire: 

 su convocazione diretta da parte del docente interessato 

 da parte del Coordinatore Didattico 

 su richiesta della famiglia. 

 

Le Insegnanti sono sempre disponibili a colloqui e incontri, in modo particolare quando si verifichino situazioni 

difficili. La Scuola offre il supporto di una pedagogista. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Dal “Modello IMC”: “per rispondere ai nuovi e crescenti bisogni con servizi qualificati per qualità e quantità” 

Il nostro Istituto 

 identifica la natura dei bisogni delle famiglie degli studenti 

 vigila perché gli interventi di servizio e di didattica siano improntati ad un’alta qualità attraverso 

persone umanamente ricche e professionalmente competenti 

 punta su chi ha passione per il proprio compito ed è disponibile ad educare e inoltre fa propri gli 

obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il raggiungimento delle competenze in uscita, 

specifiche e trasversali. In particolare 

 fa propri gli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo (2012) per il raggiungimento 

delle competenze in uscita, specifiche e trasversali. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Le attività didattiche e la vita scolastica nel suo complesso sono finalizzate al raggiungimento delle 

competenze trasversali in modo graduale nel corso del triennio. Esse sono riferite alle competenze chiave di 

Cittadinanza raccomandate dall’U.E. (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18.12.2006). 

 

COMPETENZA OBIETTIVO COME 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

L’alunno deve gradualmente 

acquisire un proprio metodo di 

studio e lavoro 

Regolarità nello studio; 

Comprensione delle consegne; 

Precisione nella manualità;  

Uso corretto degli strumenti Rispetto dei 

tempi; 

Responsabilità e autonomia. 

 

Comunicare 

 

L’alunno deve essere in grado 

di comprendere messaggi 

diversi per genere e 

complessità e deve saper 

comunicare utilizzando i 

linguaggi specifici 

Lettura e analisi di messaggi di diverso 

genere; 

Utilizzo di linguaggi diversi (verbale, 

specifico, simbolico); 

Utilizzo di diversi supporti (cartaceo, 

informatico, multimediale) 

Progettare 

 

L’alunno deve, gradualmente, 

acquisire la capacità di utilizzo 

delle conoscenze apprese per 

progettare attività di studio e 

lavoro 

Individuare priorità; 

Valutare eventuali ostacoli; 

Definire strategie. 

 

Risolvere problemi 

 

 

L’alunno deve imparare ad 

affrontare situazioni 

problematiche di vario genere 

e individuare possibili soluzioni 

Verificare ipotesi; 

Valutare i dati; 

Individuare risorse; 

Proporre soluzioni utilizzando i metodi 

delle diverse discipline. 
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Acquisire ed interpretare le 

informazioni 

 

L’alunno deve riuscire ad 

interpretare in modo critico 

un’informazione 

Distinguere nelle informazioni delle fonti 

(testi, media…) fatti e opinioni.  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

 

L’alunno deve cogliere 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

anche appartenenti ad 

ambiti disciplinari diversi 

Individuare analogie e differenze, 

coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

Collaborare e partecipare 

 

 

L’alunno deve saper interagire 

con gli adulti e con i pari 

Saper ascoltare le opinioni altrui; 

Comprendere e accogliere i diversi punti di 

vista; 

Imparare a lavorare in gruppo; 

Essere disponibile ad aiutare il compagno 

in difficoltà. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

 

L’alunno deve imparare a 

riconoscere il valore delle 

regole e l’importanza della 

responsabilità personale 

Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 Favorire occasioni per lo sviluppo globale della personalità negli aspetti razionali, emotivi e 

motori, nella consapevolezza dell’unità della persona; 

 far acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, nell’ottica della 

costruzione della propria personalità; 

 aiutare ad acquisire consapevolezza della propria identità; 

 promuovere comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso 

con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle 

libertà degli altri; 

 avvalersi dell’aiuto dei docenti e dei pari per costruire la propria persona in un costante confronto 

educativo (PEI). 

 

FINALITÀ DIDATTICHE 
 

 Acquisire la conoscenza dei concetti, dei contenuti e delle strutture fondamentali delle diverse 

discipline e sperimentarne l’utilizzo; 

 Raggiungere una buona padronanza dell’Italiano come condizione indispensabile per 

comunicare e per affrontare i diversi ambiti culturali, dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse; 

 Sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea attraverso lo studio della lingua inglese 

e di una seconda lingua comunitaria; 

 Sviluppare il pensiero matematico e scientifico, per una comprensione oggettiva della realtà; 

 Sviluppare e potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

MONTE ORE 

La nostra scuola offre un monte ore settimanale di 30 ore di attività didattiche dal lunedì al venerdì. Le lezioni 

iniziano alle ore 8,15 e terminano alle 14.15. 

Il doposcuola (su richiesta) è dalle 15.15 alle 16.15.  

L’anno scolastico ai fini valutativi è diviso in due periodi (trimestre e pentamestre) con scadenza 

rispettivamente al 21 dicembre e al termine delle lezioni. 

 

Viene qui riportato lo schema orario settimanale delle ore curricolari: 

 

MATERIE ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

LINGUA 1 INGLESE 3 

LINGUA 2 SPAGNOLO 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 30 

 

 

 L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito in modo trasversale in tutte le 

discipline 

 Per momenti di approfondimento dei contenuti delle diverse discipline e per consolidare le 

competenze si effettuano uscite didattiche in mattinata o in giornata 

 Si effettuano viaggi di istruzione in località stabilite dal Collegio Docenti, in stretta relazione con i 

programmi svolti.  

 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa prevede: 

 corsi facoltativi pomeridiani tenuti da docenti interni in collaborazione con insegnanti madrelingua 

per il conseguimento delle certificazioni linguistiche per Inglese(Trinity, KET e PET) e spagnolo 

(DELE) 

 entro la fine dell’anno scolastico vengono comunicate alle famiglie le attività extracurricolari 

pomeridiane (corso di informatica, latino, teatro e strumenti musicali), facoltative e a pagamento, 

che verranno attivate nel corso del successivo anno scolastico, salvo il raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. 
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FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

La formazione è affidata ai docenti che si fanno carico degli alunni dal punto di vista umano e didattico, in 

stretta collaborazione con le famiglie. 

I più importanti momenti formativi per un’armonica crescita dei ragazzi sono: 

 

 Educazione religiosa 

È nostra cura sostenere la fede, elemento costitutivo della persona umana, negli alunni a noi affidati. A questo 

scopo si offrono occasioni di incontro e riflessione, dettate dalle esigenze delle classi, dai momenti liturgici o 

dalla realtà sociale. 

 

In particolare: 

 la preghiera in classe, all’inizio della prima ora di lezione 

 le celebrazioni eucaristiche nei momenti più importanti dell’anno scolastico e liturgico 

 momenti di riflessione durante l’Avvento e la Quaresima  

 la sensibilizzazione nei confronti dei bisognosi, anche attraverso gesti concreti di carità per le 

Missioni della Congregazione delle Suore di Maria Consolatrice. 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica è regolamentato dall’intesa del 28 giugno 2012 tra la CEI e il MIUR. 

Nella nostra scuola tutta la giornata è vissuta nel riferimento ai valori cristiani, come già precedentemente 

esplicitato in merito alla “FORMAZIONE DEGLI STUDENTI”. Nonostante l’apertura e l’accoglienza nei 

confronti di altre espressioni della religiosità, la testimonianza che caratterizza la nostra scuola è quella della 

fede cattolica. 

 

 Continuità e accoglienza 

I docenti sono coinvolti quotidianamente nella costruzione di un rapporto personale con gli alunni, che 

possano trovare nella figura dell’adulto accoglienza, disponibilità, ascolto, condivisione. Si ritiene infatti 

fondamentale per una crescita serena e armonica, il sentirsi accompagnato e sostenuto. In particolare per 

favorire la continuità con la scuola primaria si propongono: 

 lezioni/laboratori tenuti dai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado nella classe V della 

nostra Scuola Primaria 

 

 Orientamento 

In considerazione dell’importanza che il nostro progetto educativo attribuisce alla persona nella sua integralità, 

riteniamo che l’orientamento non debba prevedere solo l’aspetto prettamente scolastico ma comprenda anche 

tutte quelle azioni formative che completano l’educazione umana e cristiana del ragazzo, che sarà 

protagonista del suo percorso di crescita. L’orientamento formativo, pertanto, si sviluppa sui due anni.  

In particolare a partire dal secondo anno, per facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a 

quella secondaria di secondo grado in un momento della crescita dei ragazzi in cui non sono ancora evidenti 

in alcuni casi interessi e inclinazioni, vengono programmate: 

 lettura di testi volti a favorire la riflessione e la consapevolezza delle proprie inclinazioni e delle 

proprie attitudini 

 attività, laboratori e momenti di raccordo fra i due diversi ordini di scuola 
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 incontri con studenti e docenti della scuola superiore 

 Open day 

 

 

 Metodo di studio 

Gli alunni all’inizio del primo anno di corso sono guidati dai docenti delle singole discipline nell’acquisizione di 

un metodo di studio che gradualmente dovrà diventare sempre più efficace e personale, anche al fine di 

garantire una maggior autonomia nell’apprendimento. Nell’arco del triennio gli alunni impareranno ad applicare 

le conoscenze e le proprie abilità in contesti concreti, trasformandole così in competenze, nonché a valutare il 

proprio lavoro dal punto di vista sia della qualità che della continuità, acquisendo così quelle competenze 

trasversali “per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui”. 

 

 Educazione alla salute 

A partire dal secondo anno di corso i docenti, anche con l’intervento di esperti, aiutano gli studenti nella 

conoscenza delle fondamentali norme di educazione alla salute, in particolare per quanto riguarda l’igiene, 

l’alimentazione e la prevenzione delle dipendenze. 

 

 Educazione all’affettività 

Nel corso del terzo anno è previsto un intervento a cura di una figura specialista per accompagnare i ragazzi 

verso la conoscenza di sé e dell’altro.  

 

 Educazione ambientale 

I docenti aiutano i ragazzi a comprendere l’importanza e la necessità del rispetto dell'ambiente e del territorio 

affrontando tematiche relative all’utilizzo corretto delle risorse e al concetto di sviluppo sostenibile. 

 

 Educazione alla sicurezza 

Gli alunni sono informati sulla gestione della sicurezza in ambito scolastico e sono sottoposti a regolari prove 

di evacuazione.  

Avvalendosi dell’intervento di esperti, vengono organizzati degli incontri per gli alunni per preparare i ragazzi a 

un uso intelligente degli strumenti tecnologici e di Internet, affinché possano conoscere i rischi della rete 

comprendendone comunque le potenzialità. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

L’attività didattica è centrata sull’alunno, che vive da protagonista il suo percorso scolastico. I docenti prestano 

particolare attenzione 

 alla relazione, ponendo tutti gli alunni nelle condizioni migliori per poter apprendere e crescere 

 alla socializzazione, favorendo forme di aggregazione finalizzate a sviluppare valori come la 

collaborazione, la solidarietà, la disponibilità 

 all’aspetto affettivo, creando un clima di serenità 

 alla disciplinarietà, favorendo l’acquisizione di un metodo e preparando alla 

multidisciplinarietà, per maturare una visione unitaria del sapere, pur garantendo ad ogni 

disciplina la propria specificità 

 alla personalizzazione, guidando i ragazzi in un percorso “attivo”, nel rispetto delle individualità 
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La fase di programmazione è un momento particolarmente delicato, che tiene conto della situazione reale 

della classe, rilevata attraverso la somministrazione di test d’ingresso, finalizzati a stabilire il livello di partenza. 

I contenuti delle varie discipline vengono presentati utilizzando le modalità più opportune ai fini 

dell’apprendimento da parte del gruppo-classe in generale e di ogni singolo alunno in particolare: lezioni 

frontali e/o dialogate, attività a piccoli gruppi, attività laboratoriali e utilizzo di sussidi multimediali. 

Obiettivo dei docenti è favorire l’apprendimento nel rispetto dei tempi e gli stili cognitivi degli alunni; è 

prioritaria, a questo proposito, l’attenzione a prevenire le situazioni di disagio derivate da un’eccessiva 

competitività tra gli alunni. 

I ragazzi vengono educati a vivere il momento della verifica, scritta o orale, come un’opportunità per acquisire 

consapevolezza del proprio percorso di crescita culturale; diviene allora fondamentale avviare lo studente alla 

capacità di autovalutazione, al fine di prendere coscienza delle proprie potenzialità e dei margini di 

miglioramento. 

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E RECUPERI 
 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi previsti esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo del Primo ciclo di Istruzione.  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 

risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza 

la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

 
La verifica dell’apprendimento avviene in itinere, mediante test, prove scritte, prove pratiche, interrogazioni 

orali e compiti di realtà, in numero congruo a verificare il grado di preparazione raggiunto, in riferimento agli 

obiettivi didattici stabiliti. 

La valutazione è un momento delicato del processo di apprendimento e tiene conto dei seguenti parametri: 

 

 livello di partenza 

 efficacia del metodo di studio acquisito 

 grado di acquisizione dei contenuti propri delle singole discipline 

 applicazione delle conoscenze acquisite 

 impegno e interesse dimostrati 

 risultati globali ottenuti nelle varie discipline in relazione agli obiettivi fissati per ciascun alunno. 
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Gli indicatori per la valutazione delle discipline sono indicati nella seguente tabella: 

MATERIA INDICATORI per la valutazione 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 Ascolto e parlato: 

- conoscenza dei contenuti 

- capacità espositiva (coerenza – coesione – lessico) 

- capacità di critica e di giudizio 

 Lettura 

 Scrittura: 

- forma (ortografia-morfologia – sintassi – lessico) 

- contenuto (pertinenza – coerenza – coesione – ricchezza) 

- rielaborazione (approfondimento – originalità) 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 

 

Storia 

 Conoscenza degli eventi storici e loro collocazione sulla linea del tempo 

 Capacità di stabilire relazioni tra i diversi fatti storici 

 Capacità di leggere e interpretare le fonti 

 Conoscenza e uso del linguaggio specifico 

 

 

Geografia 

 Conoscenza, descrizione e confronto degli elementi fisici dei diversi paesaggi 

 Conoscenza delle principali situazioni antropiche, culturali ed economiche 

 Orientamento sulla carta 

 Capacità di stabilire relazioni causa/effetto tra fattori geografici e situazioni 

antropiche, culturali ed economiche 

 Conoscenza e utilizzo della terminologia specifica e degli strumenti 

 

 

 

 

Inglese e seconda 

lingua comunitaria 

(Spagnolo) 

 Ascolto (comprensione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Parlato (produzione e interazione orale): 

- esposizione 

- pronuncia 

- uso delle strutture e funzioni 

- lessico 

 Scrittura (produzione scritta): 

- uso delle strutture e funzioni 

- lessico 

- contenuto 

 Conoscenza della cultura e della civiltà straniera e confronto con la propria 

 

 

Matematica 

 Conoscenza di formule, proprietà, procedimenti 

 Applicazione di formule, proprietà, procedimenti 

 Comprensione e identificazione dei dati della consegna e impostazione logica 

risolutiva 

 Lettura e uso della terminologia, della simbologia e del linguaggio grafico 

 Ordine e precisione 
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Scienze 

 Conoscenza degli argomenti affrontati 

 Capacità di osservazione e di raccolta dati 

 Capacità di formulare ipotesi 

 Organizzazione dei contenuti proposti 

 Uso del linguaggio specifico 

 

 

Tecnologia 

 Conoscenza degli argomenti affrontati 

 Organizzazione dei contenuti proposti 

 Conoscenza e applicazione delle regole e degli strumenti del disegno tecnico 

 Uso del linguaggio specifico 

 Ordine e precisione 

 

 

 

Arte e immagine 

 Osservazione e riconoscimento dei codici del linguaggio visivo 

 Progettazione e rielaborazione dei temi proposti 

 Uso delle tecniche e degli strumenti 

 Conoscenza degli elementi del patrimonio artistico 

 Lettura e interpretazione delle opere d’arte 

 Conoscenza e utilizzo della terminologia specifica 

 

Musica 

 Conoscenza ed uso della notazione e del linguaggio specifico 

 Esecuzione strumentale e vocale 

 Comprensione, analisi e critica delle opere musicali 

 Rielaborazione personale dei materiali sonori 

 

Ed. Fisica 

 Conoscenza teorico-pratica degli argomenti 

 Applicazione delle abilità acquisite 

 Scelta del metodo di lavoro adeguato 

 Partecipazione e impegno 

 

 

Religione 

 Conoscenza degli argomenti 

 Interesse e partecipazione 

 Capacità espositiva 

 Disponibilità alla collaborazione con i compagni 

 Capacità di operare collegamenti tra discipline 
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La valutazione è espressa in decimi, secondo i seguenti criteri:  

 
Tabella 1. Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

 
 
 
 
 

Voto Descrittori delle competenze 

NON 

CLASSIFICABILE 

3 

- orale: l’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica, dichiarando la propria impreparazione;  

- scritto: l’elaborato si presenta nullo (in bianco). 

4 - 4,4 

- orale: l’alunno mostra gravissime lacune nell’acquisizione degli apprendimenti che 

espone in modo stentato e frammentario;  

- scritto: l’elaborato presenta gravissime lacune o errori e numerose incompletezze e 

imprecisioni. 

4,5 – 5 

- orale: l’alunno mostra gravi carenze nell’acquisizione degli apprendimenti e dei 

contenuti che espone in modo lacunoso; 

- scritto: l’elaborato presenta gravi lacune, è gravemente incompleto con molti e gravi 

errori, oppure, pur essendo completo, presenta gravi e numerosi errori e imprecisioni. 

5 – 5,4 

- orale: l’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 

nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali; 

- scritto: l’elaborato è incompleto, ma corretto nei contenuti essenziali, oppure, pur 

essendo completo presenta errori anche gravi. 

5,5 – 6,4 

- orale: l’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo 

sintetico, seppure con qualche approssimazione; spesso necessita di sollecitazioni o di 

domande guida dell’insegnante;  

- scritto: l’elaborato è completo e presenta errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma 

delinea un livello essenziale di competenze raggiunte. 

6,5 – 7,4 

- orale: l’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo 

abbastanza corretto, anche se talvolta guidato dalle sollecitazioni o dalle domande guida 

dell’insegnante;  

- scritto: l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errori non gravi. 

7,5 – 8,4 

- orale: l’alunno ha organizzato i concetti in modo adeguato e li sa esporre 

ordinatamente; talvolta in situazioni nuove o complesse si muove con le sollecitazioni 

dell’insegnante; 

- scritto: l’elaborato è corretto e svolge la consegna in modo adeguato con sporadiche 

imprecisioni. 

8,5 – 9,4 

- orale: l’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 

autonomo; 

- scritto: l’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, ordinato, molto preciso e con 

tratti di originalità creativa.  

9,5 - 10 

- orale: l’alunno ha approfondito e rielaborato in modo personale i contenuti e li espone in 

modo autonomo e brillante; 

- scritto: l’elaborato presenta caratteri di eccellenza, originalità e sviluppo creativo della 

consegna. 
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Tabella 2. Tabella per le prove strutturate/oggettive  
 

Abilità, conoscenze, 

Competenze 
Voto 

Percentuale 

% 
Descrittore 

completamente non raggiunta 
4 Da 40 a 44 risponde in modo del tutto errato o consegna in 

bianco 4,5 da 45 a 49 

parzialmente raggiunta 
5 da 50 a 54 

risponde raramente in modo corretto 
5,5 da 55 a 59 

raggiunta in modo sufficiente 
6 da 60 a 64 

risponde correttamente solo ad alcune domande 
6,5 da 65 a 69 

raggiunta in modo discreto 
7 da 70 a 74 

risponde parzialmente in modo corretto 
7,5 da 75 a 79 

raggiunta in modo buono 
8 da 80 a 84 

risponde in buona parte in modo corretto 
8,5 da 85 a 89 

raggiunta in modo distinto 
9 da 90 a 94 

risponde quasi del tutto correttamente 
9,5 da 95 a 99 

raggiunta in modo ottimo 10 100 risponde sempre correttamente 

 
La presente tabella può essere applicata solo ed esclusivamente alle prove di accertamento della 
preparazione somministrate per iscritto e per le quali risulti possibile la misurazione dei risultati in termini di 
risposte esatte.  
 

L’insegnamento della Religione Cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del 

docente: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

Valutazione degli apprendimenti per l’insegnamento della Religione: 

 

VOTO GIUDIZIO  

 

 

OTTIMO  

Conoscenza approfondita degli argomenti; 

Analisi e sintesi degli argomenti con apporti critici e rielaborativi personali; 

Significativo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

Apprezzabile capacità espositiva e comunicativa degli argomenti trattati; 

Disponibilità al lavoro di gruppo e alla collaborazione con i compagni; 

Capacità di operare collegamenti tra discipline anche con apporti originali e creativi. 

 

 

DISTINTO  

Conoscenze dei contenuti complete e integrate con apporti personali;  

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

Buona capacità espositiva e comunicativa degli argomenti trattati; 

Disponibilità al lavoro di gruppo e alla collaborazione con i compagni; 

Capacità di operare collegamenti tra discipline anche con alcuni apporti personali. 

 

 

BUONO 

Conoscenza generalmente completa dei principali contenuti; 

Adeguato interesse e partecipazione alle lezioni; 

Capacità espositiva e comunicativa degli argomenti trattati; 

Buona capacità di lavoro in gruppo e collaborazione con i compagni; 

Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
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SUFFICIENTE 

Conoscenze semplici ed essenziali dei contenuti trattati più significativi; 

Parziale interesse e partecipazione alle lezioni; 

Esposizione semplice, non sempre lineare degli argomenti trattati;  

Parziale disponibilità a lavorare in gruppo e a collaborare con i compagni. 

 

 

INSUFFICIENTE  

Conoscenze errate, frammentarie e incomplete degli argomenti trattati Scarso 

interesse e partecipazione alle lezioni; 

Esposizione errata, confusa ed incerta degli argomenti; 

Frammentaria disponibilità al lavoro in gruppo e scarsa collaborazione con i 

compagni; 

Gli interventi dello studente non sono pertinenti rispetto al compito richiesto, possiede 

contenuti che non utilizza, o che utilizza in modo adeguato e incerto; 

Lo studente si rifiuta di partecipare, ha pochissime conoscenze e non è in grado di 

utilizzarle. 

 

La valutazione si attua in due diversi momenti con: 

a) una valutazione in itinere importante per monitorare tutte le fasi dell'apprendimento, in quanto 

evidenzia tempestivamente le abilità acquisite e le eventuali difficoltà incontrate dall’alunno; in 

quest’ultimo caso vengono messe in atto dal docente tutte le strategie necessarie per il superamento 

delle stesse con un lavoro di recupero attraverso diverse tipologie di intervento: 

 gli insegnanti, in itinere, dedicano nelle ore curricolari tempi di recupero di classe; 

 i docenti di classe convocano, in date concordate, gli alunni che presentano fragilità 

nell’apprendimento di alcune discipline come Italiano, Matematica e Lingue straniere, per alcune 

ore di recupero pomeridiano a scuola, dalle 14.45 alle 16.00; 

 gli insegnanti di classe offrono agli studenti la possibilità anche di uno studio pomeridiano 

guidato e assistito. Queste le modalità di convocazione: l’insegnante, soprattutto in prossimità di 

una verifica orale o scritta, convocherà tramite diario o registro elettronico gli alunni che a suo 

giudizio necessitano di un aiuto specifico nello studio; 

 i ragazzi che non sono stati espressamente convocati perché il loro profitto non lo richiederebbe, 

possono unirsi al gruppo di studio per un consolidamento, previa approvazione del docente.  

 

Le valutazioni orali e scritte vengono comunicate tempestivamente alle famiglie tramite il registro elettronico 

on-line e/o tramite diario. Con cadenza settimanale e sulla base di specifico calendario, inoltre, i genitori 

possono incontrare i docenti per conoscere l’andamento scolastico dei propri figli. 

I genitori ricevono poi tre schede di valutazione (scheda del primo trimestre, del pagellino di Marzo e della 

Valutazione Finale) che saranno pubblicate anche su registro elettronico con conferma di presa visione del 

genitore.  

 

b) una valutazione conclusiva che interviene al termine di ogni quadrimestre, come controllo finale 

dell’apprendimento; gli obiettivi raggiunti da ogni alunno vengono comunicati alle famiglie tramite la 

scheda di valutazione. Se la valutazione al termine dell’anno scolastico risulta insufficiente in alcune 

discipline, si comunicano alla famiglia le carenze presenti nella preparazione, indicando anche le 

modalità di recupero. 
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Il Consiglio di Classe, una volta validato l’anno scolastico (“frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato” D. Lgs. 62/2017), delibera: 

l’ammissione alle classi seconde e terze, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’alunno pertanto viene ammesso alla classe 

successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi 

in una o due discipline. 

La non ammissione alla classe successiva in presenza dei seguenti criteri: 

 in presenza di insufficienze, in tre o più discipline con conseguente impossibilità per l’allievo di 

affrontare gli obiettivi formativi e didattici propri dell’anno di corso successivo 

 impegno scarso o assente nel seguire le indicazioni dell’insegnante per colmare le lacune; 

 indifferenza verso la scuola o il lavoro scolastico; 

 impossibilità dell’allievo di affrontare gli obiettivi formativi e didattici propri dell’anno di corso 

successivo. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria è attuata mediante un giudizio sintetico (Dlgs. 13 

aprile 2017 N° 62-art.2 comma 5) riportato nel quadro relativo alle discipline. È adottata la seguente tabella 

per la valutazione del comportamento degli studenti con riferimento ai criteri di valutazione del 

comportamento. 

 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli INDICATORI sotto descritti per ogni fascia di 

VALUTAZIONE, che non necessariamente concorrono contemporaneamente. 

 

Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, pertanto 

qualunque altro comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, 

commisurando la gravità dell’infrazione ai criteri adottati. 

Nella valutazione complessiva del comportamento si terrà conto anche dell’atteggiamento durante gli intervalli, 

in mensa, nelle uscite didattiche, nei viaggi di istruzione e in tutte le attività extra curricolari proposte. 
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VOTO E 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

INDICATORI 

 

 

NOTE 

10 

ECCELLENTE 

• Ha tenuto un comportamento responsabile, corretto e adeguato alle 

richieste dei Regolamenti d’Istituto (in merito al rispetto per Docenti, Preside, 

Collaboratori scolastici, Esperti esterni, ambienti, mensa, servizi igienici, 

attrezzature) 

• Ha instaurato proficue relazioni con compagni divenendo un leader positivo 

e trainante del gruppo classe 

• Ha partecipato in modo attivo, costruttivo e cooperativo alle varie attività di 

classe e/o di Istituto, valorizzando le proprie capacità, ai viaggi d’istruzione e 

ad attività extracurriculari con profitto. 

• Ha consegnato con puntualità ed eseguito con precisione gli obblighi 

scolastici 

• Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese 

• Ha mantenuto una assidua frequenza alle attività didattiche, laboratoriali e di 

recupero/consolidamento 

A
rea d

ell’eccellen
za 

9 

OTTIMO 

 

• Ha tenuto un comportamento corretto ed adeguato alle richieste dei 

Regolamenti d’Istituto (in merito al rispetto per Docenti, Preside, Collaboratori 

scolastici, Esperti esterni, ambienti, mensa, servizi igienici, attrezzature), 

• Ha instaurato relazioni positive con i compagni 

• Ha partecipato con interesse alle varie attività di classe e/o di Istituto, 

valorizzando le proprie capacità, ai viaggi d’istruzione e ad attività 

extracurriculari con profitto, 

• Ha consegnato con puntualità ed eseguito con cura gli obblighi scolastici  

• Ha mantenuto una costante frequenza alle attività didattiche, laboratoriali e 

di recupero/consolidamento 

8 

DISTINTO 

• Ha tenuto un comportamento complessivamente corretto nonostante la 

presenza di qualche richiamo scritto e/o verbale per la violazione dei 

Regolamenti d’Istituto (in merito al rispetto per Docenti, Preside, Collaboratori 

scolastici, Esperti esterni, ambienti, mensa, servizi igienici, attrezzature) 

• Ha instaurato relazioni abbastanza positive con i compagni 

• Ha partecipato alle varie attività di classe e/o di Istituto, impegnandosi 

costantemente a valorizzare le proprie capacità, ai viaggi d’istruzione e ad 

attività extracurriculari con un interesse buono, 

• Ha mostrato qualche dimenticanza nelle consegne degli obblighi scolastici 

• È stato sospeso per un periodo inferiore a 5 giorni 

• Ha partecipato con una frequenza abbastanza costante alle attività 

didattiche, laboratoriali e di recupero/consolidamento 

 

7 

BUONO 

 

• Ha tenuto un comportamento spesso scorretto, tale da comportare numerosi 

richiami scritti e/o verbali, note sul registro e sanzioni disciplinari per la 

violazione dei Regolamenti d’Istituto (in merito al rispetto per Docenti, 

Preside, Collaboratori scolastici, Esperti esterni, ambienti, mensa, servizi 

igienici, attrezzature) 
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La valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne viene espressa, per tutto il primo ciclo, anche 

mediante un sintetico giudizio globale di sviluppo espresso dal CdC. Secondo le indicazioni ministeriali (nota 

• Ha instaurato relazioni positive solo con alcuni compagni 

• Ha partecipato alle varie attività di classe e/o di Istituto con impegno poco 

costante, ai viaggi d’istruzione e ad attività extracurriculari mostrando poco 

interesse, 

• Ha riportato numerose inadempienze nel rispetto delle consegne che ha 

comportato l’assegnazione di parecchie note  

• È stato sospeso per un periodo inferiore a 5 giorni 

• Ha effettuato diverse assenze e ritardi non sempre giustificati da reali 

motivazioni che prefigurano il tentativo di evitare interrogazioni e compiti in 

classe, danneggiando il serio profitto nelle attività didattiche, laboratoriali e di 

recupero/consolidamento 

6 

SUFFICIENTE 

 

• Ha tenuto un comportamento molto scorretto, tale da comportare numerosi 

richiami scritti e/o verbali, note sul registro e sanzioni disciplinari per la 

violazione dei Regolamenti d’Istituto (in merito al rispetto per Docenti, 

Preside, Collaboratori scolastici, Esperti esterni, ambienti, mensa, servizi 

igienici, attrezzature) 

• Ha palesato relazioni conflittuali, irrispettose e offensive con alcuni 

compagni 

• Ha partecipato alle varie attività di classe e/o di Istituto con scarso impegno, 

ai viaggi d’istruzione e ad attività extracurriculari non mostrando interesse, 

• Ha riportato numerose inadempienze nel rispetto delle consegne che ha 

comportato l’assegnazione di parecchie note 

• Ha effettuato numerose assenze e ritardi non sempre giustificati da reali 

motivazioni che prefigurano il tentativo di evitare interrogazioni e compiti in 

classe, danneggiando il serio profitto nelle  attività didattiche, laboratoriali e di 

recupero/consolidamento  

• Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione 

• È stato sospeso più volte per un periodo complessivo da 5 a 14 giorni 

• Ha falsificato firme, avvisi e comunicazioni alla famiglia dall’Istituto 

• È stato costretto a pagare dei risarcimenti economici e/o a riparare i danni 

provocati 

 

5 

INSUFFICIENTE 

• Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana 

• Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo 

per l’incolumità delle persone 

• Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi 

alle attrezzature scolastiche 

• Ha riportato una denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza per aver 

commesso un fatto sanzionabile nella casistica dei reati previsti dalla Legge 

• È stato sospeso più volte con allontanamento dalla Scuola per un periodo 

complessivo superiore a 15 giorni  
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n. 1865 del 10-10-2017) per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica 

(trimestre) e finale (pentamestre) verrà integrata con la descrizione sintetica del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, tenendo conto dei progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale (vd. 

TABELLA 1 pag 15)Di seguito la tabella con i criteri stabiliti dal CdC per il primo periodo ed il secondo periodo.  

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 

Individualizzato. 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 

170, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto 

dai docenti contitolari della classe. 

Per la valutazione dei suddetti alunni la scuola adotta modalità che consentono all’alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento conseguito mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato. 

 

ESAME DI STATO 
 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame è disposta in linea generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o due discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (art.4, c.6 e 

9bis del d.p.r. n. 249/1998); 

c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in tre o più discipline il Consiglio di 

Classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la NON ammissione all’esame di stato 

conclusivo del 1° ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

La NON ammissione, debitamente motivata alla famiglia, viene comunicata subito dopo lo scrutinio. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame un voto di 

ammissione espresso in decimi sulla base del percorso scolastico triennale del singolo alunno e in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti. 

L’esame prevede tre prove scritte (Italiano, Matematica e Lingue straniere) ed un colloquio pluridisciplinare. 

All’esito finale dell’esame di Stato concorrono i risultati parziali delle prove scritte e del colloquio orale, ivi 

compreso il voto di ammissione all’esame. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e dal voto di ammissione, 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
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Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 

Commissione Esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

In caso di non conseguimento della Licenza la famiglia è informata tempestivamente. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196). 

Esame di Stato degli alunni con disabilità certificata. 

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove di esame al termine del 1° ciclo di istruzione con l’uso 

di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano 

Educativo Individualizzato. 

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base 

del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e alla assistenza 

eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se richiesto dal Consiglio di Classe, 

prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 

diploma finale. 

Esame di Stato degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati 

Per l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione di detti alunni la commissione può prevedere tempi più 

lunghi di quelli ordinari. A tali alunni sarà consentito l’uso di apparecchiature e strumenti informatici solo nel 

caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o siano ritenuti, comunque, funzionali allo 

svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

Per l’alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera in sede di 

esame di stato la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova 

scritta della lingua straniera. 

 


