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Piano Triennale 
Formativa 
a.s. 2016-17 / a.s. 2018-19 

Premessa 
La ridefinizione del Piano dell’Offerta Formativa, con scansione 
triennale, raccoglie le intenzionalità educative, le esperienze 

agite e le competenze maturate dall’IC nel corso della sua storia, 
prima ancora che venisse istituito, appunto, come Istituto 

“Comprensivo”. Il presente lavoro è frutto di un’attenta riflessione 
condivisa dai docenti, finalizzata a ridefinire le piste di lavoro, a 

migliorare le pratiche didattiche in uso, nel più ampio orizzonte 
pedagogico indicato dall’Atto di Indirizzo, emanato dal Dirigente 

Scolastico (ALLEGATO A). 

Il contesto 
L’area geografica cui afferiscono le scuole che fanno capo 

all’Istituto Comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese è collocata 
nella media Valle Sabbia, tra il lago di Garda ed il lago d’Idro. 

Da sempre a vocazione rurale e artigianale – soprattutto 
nell’ambito della lavorazione del ferro – questo territorio ha 

assistito, dal secondo dopoguerra, ad un rapido processo di 
industrializzazione che ha visto concentrarsi soprattutto nei 

Comuni di Casto, Odolo, Vestone e Vobarno i comparti produttivi. 
Il rapido inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ha 

favorito,prima della crisi degli ultimi anni,il raggiungimento di uno 
status di benessere diffuso che ha attratto pure un consistente 

numero di migranti, provenienti soprattutto dall’Africa del nord e 
del centro(Marocco, Burkina, Senegal), dall’Asia meridionale 

(Pakistan) e dall’esteuropeo(Albania, Romania). 
L’incidenza degli alunni stranieri frequentanti l’istituto si attesta 

attualmente intorno al 20% della popolazione scolastica, creando 
le condizioni per un significativo scambio culturale. 

Dal punto di vista economico, la Valle Sabbia si caratterizza per 
una prioritaria vocazione industriale. La recente crisi che ha 
investito il comparto produttivo ha prodotto riflessi significativi 

anche nel contesto sociale, facendo emergere il disagio di 
alcune famiglie, con evidenti conseguenze anche in ambito 

scolastico. Dal punto di vista culturale, vanno segnalati gli sforzi 
della Comunità Montana di Valle Sabbia che da anni ha lavorato 

secondo una prospettiva sistemica, attivando il Sistema 
Bibliotecario del Nord Est Bresciano e, più recentemente, per 

raccordare i musei e i siti archeologici che fanno capo al Sistema 
Museale della Valle Sabbia. 

Presentazione 
••• 

All’Istituto 

Comprensivo di 
Sabbio Chiese, 

collocato nella media 
Valle Sabbia, fanno 

capo sette Comuni. 

Oltre alle scuole 
dell’infanzia di 

Preseglie e Provaglio, 
si contano le scuole 

primarie di Agnosine, 
Barghe, Bione, Odolo, 

Preseglie, Provaglio, 
Sabbio e le 

secondarie di primo 
grado di Agnosine, 

Odolo, Sabbio. 

Contatti 
La sede della 

Dirigenza e della 

Segreteria si trova a 
Sabbio Chiese, in Via 

Roma 49 A/B. 

Tel. 0365.85191  

Fax 0365.895758 

www.icbellisabbiochiese.gov.it 

BSIC8AD007@istruzione.it 
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Rispetto al mondo della scuola, la Valle Sabbia può contare sul Centro per l’Intercultura 

Territoriale (CIT) che ha sede a Vobarno; sul Centro Territoriale per l’Inclusione(CTI) di Salò, oltre 
che sul Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA), con sede a Gavardo. 

Infine va segnalata la radicata esperienza dell’Istituto Superiore di Valle “G. Perlasca” di Idro, 
scuola di eccellenza, in cui vengono erogati corsi di formazione destinati non solo ai giovani ma 

anche agli adulti. Il raccordo tra i diversi istituti viene via via promosso su iniziative specifiche che 
spesso si appoggiano, per la loro realizzazione, a consulenti che operano nell’ambito del 

cooperativismo, come nel caso della Cogess, di Area e di Tempo libero. Rispetto, in 
particolare,all’attività di orientamento scolastico, un ruolo attivo assume l’Associazione delle 

Scuole Autonome Bresciane che organizza annualmente a Salò, Desenzano e Idro momenti di 
confronto con docenti e famiglie del territorio. Un utile supporto è poi l’Azienda Sanitaria 

Locale(ALLEGATO B). 
Dal punto di vista edilizio, le scuole che fanno capo all’IC di Sabbio Chiese risalgono, per lo più, 

a qualche decennio fa, nonostante sia garantita un’idonea manutenzione. Risultano di nuova 
realizzazione le scuole primarie di Bione e di Sabbio Chiese, quest’ultima costruita dopo il 

terremoto che ha colpito il Garda e la Valle Sabbia nel 2004. Tutte le sedi scolastiche sono 
dotate dei servizi essenziali. In talune realtà ci si appoggia alla palestra comunale per l’utilizzo 

della quale viene stipulata una convenzione con l’Amministrazione Comunale. In ogni Comune 
è presente, in ogni caso, la scuola primaria, mentre le secondarie, site in Agnosine, Odolo e 

Sabbio Chiese raccolgono studenti provenienti dai Comuni limitrofi. I trasporti sono per lo più 
garantiti dallo scuolabus comunale. In alcuni Comuni funziona invece un servizio pedibus.Ormai 

quasi tutte le aule sono dotate di pc e LIM. In tutte le scuole è presente l’accesso alla rete, 
recentemente potenziato mediante l’attivazione della “banda larga” da parte di Comunità 

Montana di valle Sabbia(ALLEGATO C). 
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La programmazione dell’Offerta Formativa: finalità, progetti 

e attività tra scuola e territorio 
Introduzione 
L’Istituto Comprensivo “A. Belli” vuole essere: 

• SCUOLA DELL’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

che offre occasioni di sviluppo della personalità in tutte le 

direzioni. 
• SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO 

che aiuta ad acquisire un’immagine della realtà sociale 
attraverso le vicende storiche ed economiche: 

educazione alla cooperazione, alla pace, all’intercultura, 
all’ambiente. 

• SCUOLA ORIENTATIVA 

che favorisce ed incoraggia l’alunno ad essere soggetto 

attivo della propria crescita, ponendolo in condizione di 
operare scelte realistiche per sé in relazione al contesto 

sociale in cui vive. 
• SCUOLA DELL’IDENTITA’ 

che svolge il compito di accompagnare l’alunno nel suo  
percorso di crescita sociale e di maturazione personale. 

• SCUOLA DELLA PREVENZIONE DEI DISAGI E DEL RECUPERO 

DEGLI SVANTAGGI 

che è disponibile all’ascolto e al dialogo, individuando i 
bisogni e i disagi dell’alunno e, con la collaborazione 

delle famiglie e delle strutture sociali, si attiva per risolverli.  
• SCUOLA DELLA RELAZIONE EDUCATIVA 

che presta attenzione alla persona, valorizza senza 
omologare o deprimere, incoraggia, sostiene, condivide 

e corregge con autorevolezza. 
 

Le finalità educative della Scuola dell’Infanzia 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i 
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione 

della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia 

alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 
essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol 

dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di 
figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di 

un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 

valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

L’offerta 
formativa 

••• 

È l’insieme dei 
progetti e delle 

iniziative, nonché 
delle indicazioni 
organizzative per 
realizzarli, offerti 
dalla scuola ai 

bambini e ai ragazzi 
del territorio. 

L’offerta formativa, 
espressione del 

Collegio dei 
Docenti, tiene conto 
del contesto socio-

culturale di 
riferimento, dei 

bisogni emersi, dei 
vincoli e delle 

opportunità della 
scuola, come 

comunità 
educante, in 

sinergia con le 
famiglie e gli altri 

agenti del contesto. 
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Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 

decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare 
a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 

grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali 

finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 

ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 

Le finalità educative della Scuola del Primo Ciclo 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli 

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.  

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo 

alla frequenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione 
dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di 
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ciascuno, persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In 

questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti 
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Fin dai primi anni la scuola promuove un 
percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed 
intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire 

un proprio progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di 
orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti 
conseguiti in relazione alle attese. Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto 

“prepara” alle scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua 
unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento verso gli studi 

successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, 
finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità. 

La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, 
diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano stimoli per 

sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, coltivano la fantasia e il 
pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di 

comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle proprie scelte. Favorisce 
lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, 

per porsi obiettivi non immediati e perseguirli. Promuove inoltre quel primario senso di 

responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere 

cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. Sollecita gli 
alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli 

atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a 
sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a 

collaborare con altri. Segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l’identità 

di genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale. Crea favorevoli condizioni di 

ascolto e di espressione tra coetanei e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi 
provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti 
non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e 

continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede 
la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui 

con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità 
comune nel rispetto dei diversi ruoli. In questa direzione è in fase di valutazione, in un plesso del 

nostro istituto, l’opportunità di costituire un comitato genitori che può rappresentare un 
significativo contributo al dialogo educativo con l’istituzione scolastica, per favorire sinergie utili 

a potenziare le risorse didattiche, in termini di attività e strumenti. 
 

Una scuola di qualità: la proposta formativa curricolare e i progetti integrativi 
Rispetto alle singole discipline, l’Istituto Comprensivo ha recentemente approvato il Curricolo 

delle Competenze Disciplinari(Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 

grado), dopo uno specifico corso di formazione che ha previsto anche momenti laboratoriali tra 
gruppi disciplinari misti, rappresentativi dei tre ordini scolastici. 

Elaborati sulla scorta delle Indicazioni Nazionali (2012),tali traguardi, posti al termine dei più 
significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici anni, rappresentano riferimenti 

per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno (ALLEGATO D). 



6 

 

Le recenti sollecitazioni provenienti dal Miur rispetto al Profilo di Competenze in uscita nel primo 

ciclo di istruzione ha fornito, altresì, ulteriori spunti per orientare l’azione didattica, in 
considerazione di una ridefinizione degli ambiti di competenza che prevedono la necessità di 

una visione integrale dello studente, cittadino consapevole e responsabile in ambito sociale, 
civico e culturale. L’ambizioso compito che attende i docenti, sempre più opportunamente 

attivi in équipe, invita a ripensare, di conseguenza, l’azione didattica nel suo complesso, volta al 
superamento, per quanto possibile, dello specialismo disciplinare, tipico soprattutto della scuola 

secondaria. Dopo la costruzione del Curricolo disciplinare d’Istituto, l’IC, sulla scorta del 
tracciato già sperimentato, si è espresso per avviare i primi passi nella direzione di un Curricolo 

delle Competenze Trasversali. A questo concorrono già, d’altro canto, più o meno 
esplicitamente, le numerose iniziative didattiche messe in campo dall’IC, attivate in base 

all’analisi del contesto e dei bisogni emergenti. Tali progetti e/o attività di ampliamento 
dell’offerta formativa toccano, essenzialmente, i seguenti aspetti educativi e disciplinari, qui di 

seguito indicati per nuclei tematici (ALLEGATO E). 
Ambiente, Patrimonio Culturale 

In quest’area rientrano i numerosi progetti che l’IC mette in campo per favorire negli alunni e 
negli studenti lo sviluppo delle abilità di osservazione e di analisi del contesto che li circonda, 

per promuovere atteggiamenti di consapevolezza e di responsabilità. Sensibili al rapporto con 
l’ambiente di pertinenza, le scuole dell’IC hanno avviato una serie di progetti che promuovono 

una più sistematica educazione ai valori del territorio, siano essi naturalistici, storici e artistici, 
istituzionali e religiosi. 

In quest’ottica, nell’a.s. 2016-17, codesto I.C. ha promosso l’attivazione di una rete di scopo 
rappresentata da cinque docenti provenienti da altrettante scuole del territori, da Gavardo a 

Bagolino, finalizzata a sviluppare un percorso di ricerca-azione in partenariato scuola-museo. 
Il progetto, dal titolo “Abitare al Lucone nell’età del Bronzo, è stato finanziato da La Cassa 

Rurale e da CMVS. Il prodotto finale consiste in un quaderno didattico liberamente accessibile 
dalle scuole che fossero interessate a sperimentare gli spunti didattici contenuti. Il DLgs n. 60 del 

13 aprile 2017 recante norme sulle “Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività” ribadisce, peraltro, 

l’opportunità di continuare nel percorso intrapreso, invitando alla sperimentazione di tali attività 
teoriche e pratiche, al fine di consolidare, negli studenti, la competenza di consapevolezza ed 

espressione culturale. 
Inoltre, i docenti operano per lo sviluppo di una maggiore sensibilità ecologica dei ragazzi e, per 

loro tramite, delle loro famiglie, attraverso la riduzione e la gestione corretta dei rifiuti, l’uso 
oculato delle materie prime, dell’acqua e dell’energia. Utili integrazioni al progetto sono le 

uscite didattiche e i viaggi di istruzione sia sul territorio circostante che nelle città d’arte. 
La recente sperimentazione di attività per classi aperte e di metodologie laboratoriali, 

nell’approccio alle emergenze culturali del territorio, sia nella primaria che nella secondaria, 
punta al raggiungimento di competenze di cittadinanza che potranno costituire un’efficace 

palestra di sperimentazione, in vista dell’elaborazione del Curricolo delle Competenze 
Trasversali. 

Accoglienza, Inclusività, Differenziazione 

La disponibilità ad accogliere è il primo passo verso l’inclusione serena ed efficace degli alunni 

e degli studenti che accedono all’IC di Sabbio Chiese. Il passaggio da un ordine scolastico 
all’altro e, ancor più, l’inserimento di alunni non italofoni, possono determinare disagi che vanno 

monitorati e controllati, al fine di limitarne gli effetti personali e sul gruppo classe. 
La consolidata esperienza maturata dall’IC di Sabbio Chiese si rivolge, in particolare, ai seguenti 

destinatari: alunni diversamente abili, alunni che rientrano nell’ambito BES (Bisogni Educativi 
Speciali), tra cui alunni non italofoni, spesso accolti anche ad anno scolastico avviato. 

I progetti messi in campo, allineati agli standard ministeriali e fissati in appositi protocolli interni, 
prevedono interventi destinati sia alle famiglie che agli alunni che ai docenti stessi. Ogni anno 
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viene steso il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) con lo scopo di monitorare e progettare  

l’inclusività dell’Istituto. 
Ogni azione educativa e didattica è tesa a garantire il successo formativo degli alunni. Per 

questo motivo, come prevede il DLgs n.66 del 13 aprile 2017, è stato istituito il GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione) che, nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, ha il compito di 

collaborare all’interno dell’Istituto per la progettazione e realizzazione delle iniziative educative 
e d’inclusione che riguardano studenti con disabilità, gli alunni con disturbi evolutivi specifici o 

con Bisogni Educativi Speciali. Il gruppo ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella 
definizione e realizzazione del PAI che monitora e progetta l’inclusività dell’Istituto. 

Il GLI è composto da: docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale 
ATA, nonché da specialisti dell’Azienda Sanitaria locale del territorio di riferimento dell’Istituzione 

scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Ds e ha il compito di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione (PAI) nonché i docenti 

contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI (DLgs n. 66 art 9 comma 8) 
Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di 

studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 
territorio. Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le 

istituzioni pubbliche e private del territorio. (DLgs n. 66 art 9 comma 9) 
Il supporto di consulenti esterni (psicologi, neuropsichiatri, educatori, mediatori 

linguistico/culturali) afferenti alla locale Asl e/o a centri accreditati, ha l’obiettivo di coadiuvare 
l’attività dei docenti e delle famiglie. 

In particolare, rispetto alla rilevazione precoce dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), l’IC 
ha attivato un progetto mirato che coinvolge la Scuola dell’Infanzia, mediante la 

somministrazione di test di carattere linguistico, fonologico e metafonologico e che continua, 
per i casi segnalati, alla Scuola Primaria.  

L’opportuna condivisione con gli alunni/studenti e le famiglie dei percorsi di apprendimento 
personalizzati contempla sia la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), dedicato ad 

alunni diversamente abili, che i Piani Didattici Personalizzati (PDP) destinati ad alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA); che, infine, Programmazioni Personalizzate rivolte ad 

alunni/studenti che manifestano particolari bisogni, anche temporanei. Per la stesura dei 
suddetti documenti i Consigli di Classe, Interclasse (ed, eventualmente, Intersezione) la scuola si 

avvale, oltre che delle indicazioni e dei modelli inviati direttamente dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale, che della consulenza dei docenti specificamente formati che afferiscono alla 

Commissione H/BES e del GLI. Il monitoraggio delle azioni didattiche connesse viene garantito a 
cadenza regolare attraverso passaggi informativi costanti tra le famiglie, gli specialisti e i 

docenti, in modo da verificare ed, eventualmente, riprogrammare gli interventi.  
Nel caso specifico, infine, degli alunni/studenti, non italofoni, un apposito Protocollo, condiviso a 

suo tempo in seno al Centro Territoriale per l’Intercultura, oggi CIT, con sede a Vobarno, mira ad 
uniformare e controllare al tempo stesso le iniziative messe in campo, sia per l’integrazione 

sociale-relazionale del discente e della famiglia nel nuovo ambiente scolastico, sia per garantire 
reali opportunità di accesso all’istruzione. Per l’occasione vengono istituiti corsi di 

apprendimento della lingua italiana come L2 di primo livello (lingua della comunicazione) e di 
secondo livello (lingua dello studio), condotti direttamente dai docenti dell’IC di Sabbio Chiese, 

sia della primaria che della secondaria, anche in collaborazione con i facilitatori linguistici e i 
mediatori culturali messi a disposizione dalla Coop. Tempo Libero.  

Per garantire il successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali,  l’Istituto ha 
elaborato, per alcune discipline, un “curricolo di competenze essenziali” in via di 

sperimentazione nell’anno scolastico 2017-’18. 

Apposite rubriche di valutazione disciplinare facilitano la verifica dei progressi didattici/educativi 
raggiunti, al fine di conseguire competenze in linea con i livelli di apprendimento previsti dalla 

normativa. Una particolare attenzione sarà rivolta, nei prossimi anni, alla valorizzazione delle 
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eccellenze, nella consapevolezza che la scuola “di tutti” è anche la scuola “di ciascuno” e 

nella prospettiva di accompagnare al meglio il raggiungimento delle competenze necessarie al 
passaggio all’ordine di scuola successivo. L’accesso a concorsi, l’assegnazione di compiti 

specifici, la partecipazione degli studenti al progetto di potenziamento linguistico in L2 
“Theatrino in lingua inglese” rappresentano utili occasioni per verificare il livello delle 

competenze raggiunte e/o le abilità e le conoscenze in via di consolidamento, soprattutto in 
una prospettiva trasversale. 

Come ribadito dalla Circolare USR Lombardia n. 21002 del 27 settembre 2017, l’IC garantisce 
infine il diritto/dovere all’apprendimento erogando progetti specifici indirizzati a 

studenti/studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. In caso si 
verifichi tale bisogno, si attiveranno progetti specifici di Istruzione domiciliare per alunni assenti 

per un periodo superiore a trenta giorni. 
Continuità e Orientamento 

La continuità educativa si attua tra i docenti dei diversi ordini di scuola che considerano la 
propria azione all’interno di un percorso evolutivo che vede come protagonista 

l’alunno/studente e che di conseguenza prevede sempre un collegamento tra un “prima e un 

dopo” attraverso la pratica di attività comuni e collegiali. Le attività previste per le cosiddette 

classi-ponte (ultimo anno dell’infanzia-primo anno primaria; quinto anno primaria-primo anno 

secondaria) coinvolgono sia alunni/studenti che genitori, nella valorizzazione della continuità 
che caratterizza, negli assunti e nelle pratiche, l’istituto comprensivo. Si tratta, in sintesi, di 

garantire non solo un corretto passaggio di informazioni che valorizzi le competenze acquisite 
dal discente, ma anche un’adeguata integrazione affettiva-relazionale nel nuovo contesto, 

limitando il disagio che spesso accompagna il passaggio da un ordine scolastico all’altro. I 
genitori, in particolare, vengono coinvolti in incontri informativi-formativi, che prevedono 

l’acquisizione preventiva dell’Offerta Formativa programmata dall’IC, oltre che del Patto di 
corresponsabilità, strumento fondamentale per condividere rispettivi ruoli (in termini di diritti e 

doveri). L’obiettivo dell’IC, nei prossimi anni, sarà quello di rafforzare il compito educativo che 
va opportunamente condiviso nella comunità locale e che vede protagonisti discenti, genitori e 

insegnanti.  
Ruolo prioritario della scuola secondaria è inoltre l’orientamento, che ha l’obiettivo di 

accompagnare gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado verso l’ordine 
scolastico successivo. Una serie di interventi proposta direttamente in aula dai docenti, anche in 

collaborazione con un formatore esperto e con esponenti del mondo del lavoro, fruiti sia dagli 
studenti che dai loro genitori, mira a far emergere attitudini ed interessi utili ad orientare 

proficuamente il percorso scolastico degli studenti.  
Un costante monitoraggio dell’incidenza del Consiglio Orientativo consegnato alle famiglie a 

dicembre rispetto alle iscrizioni attivate, consente di verificare eventuali “scollamenti” che 
potrebbero rivelarsi fonte di insuccesso per gli studenti. D’altronde, la scarsa partecipazione 

delle famiglie agli incontri organizzati dalla scuola, prefigura un mutamento significativo in 
termini di “presa in carico” della questione che i genitori immaginano, evidentemente, di 

svolgere preferibilmente in autonomia. 
Ben-essere 

Il campo tematico che riguarda lo “star bene”, con se stessi, nel gruppo dei pari e nella 

relazione con gli adulti, abbraccia una molteplicità di interventi che spazia dall’educazione 
all’affettività, alla partecipazione a concorsi letterari, a percorsi di educazione alla teatralità; 

dall’educazione alla salute all’allestimento di uno “Spazio d’ascolto”, affidato ad uno psicologo 
esterno, al progetto “Take care of yourself” che stimola scelte consapevoli nell’ambito della 

prevenzione delle “dipendenze” oppure ancora a “Nuovi occhi per i media” che aiuta a 
indirizzare meglio lo sguardo sulla televisione, sollecitando un atteggiamento critico rispetto ai 

palinsesti proposti. Dall’anno scolastico 2017-’18, a seguito di specifica formazione, alcuni 
docenti delle classi prime della secondaria di I grado di Agnosine, Odolo e Sabbio Chiese 
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hanno avviato la sperimentazione del “Progetto di educazione all’affettività e sessualità“ 

promosso dall’ATS territoriale in collaborazione con la Coop. Area. Il percorso educativo si 
svilupperà per tutto il triennio. 

Si tratta, in sintesi, di progetti che promuovono il benessere in tutte le sue forme, quello fisico, 
sollecitando la partecipazione ad attività sportive. ma anche quello psicologico, in 

considerazione dei significativi cambiamenti che il bambino e l’adolescente attraversano nel 
corso del primo ciclo di istruzione. 

La crescente attenzione nei confronti del fenomeno del “bullismo”, oggi sempre più “cyber”, ha 
indotto la comunità educante ad intervenire sia con la nomina di un referente di istituto che a 

partire da questo anno scolastico seguirà specifici corsi di formazione organizzati dall’USR – 
Lombardia sia stimolando durante l’attività didattica una costante riflessione nei confronti della 

“vittima”, del “carnefice” ma anche, e soprattutto, dei numerosi “spettatori” conniventi che, per 
paura o superficialità, evitano di prendere posizione o di intervenire a difesa del compagno 

offeso. Nonostante la nostra scuola, dalle rilevazioni effettuate, non registri particolari interventi 
sanzionatori (le “sospensioni” dalle attività didattiche sono rarissime e concentrate nella scuola 

secondaria), è pur vero che le dinamiche relazionali, soprattutto tra i pari, necessitano di un 
vigile controllo, al fine di favorire nei discenti un approccio quanto più sereno al dialogo 

educativo. 
La valenza formativa delle attività sportive è ben nota: lo sviluppo equilibrato della corporeità, 

l’assunzione di valori positivi quali sacrificio ed impegno, il rispetto delle regole e degli altri, la 
volontà e la determinazione, la collaborazione con i compagni, sono funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali, in particolare allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza che tanta importanza hanno nella crescita della persona studente e nella sua 

realizzazione sociale.  
Da tempo alcuni plessi del nostro Istituto organizzano, in collaborazione con le associazioni del 

territorio, attività di promozione allo sport che consentono ai bambini e ai ragazzi di accostarsi a 
diverse discipline, quali il volley, il basket, il rugby, il tennis e l’atletica. Vengono annualmente 

organizzati tornei di corsa campestre, atletica leggera e tornei interni negli sport di squadra 
(calcio, volley) in quanto più funzionali all’obiettivo fondamentale di coinvolgere tutti gli studenti 

nella pratica sportiva, senza alcuna selezione preventiva e con la massima attenzione 
all’inclusione dei soggetti svantaggiati.  

È stato recentemente istituito, inoltre, presso la scuola secondaria, il Centro Sportivo Scolastico, 
uno spazio associativo, aperto a tutti gli studenti e luogo promotore di ogni progettualità, che 

anche in orario aggiuntivo, organizza sedute di allenamento in preparazione alle varie attività 
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sportive codificate nei campionati studenteschi,ma con finalità più importanti quali la 

promozione della pratica sportiva in generale e soprattutto la socializzazione.  
Saper leggere un’etichetta alimentare ed essere informati sui fondamentali interventi di primo 

soccorso intercettano una serie di competenze che si integrano, più latamente, con quelle di 
carattere civico (Progetto ed. alimentare). 

Diritti e doveri dei cittadini 

Il raccordo con le istituzioni del territorio è fondamentale, non solo per fruire di risorse che si 

offrono per così dire, “a km 0”, ma per stimolare, soprattutto, quel corretto dialogo con gli enti 
preposti alla “cura” del bene comune, che sta alla base dell’educazione alla cittadinanza degli 

alunni e degli studenti. La cittadinanza non coincide solo, per i più giovani, col rispetto reciproco 
delle regole indicate nel Regolamento d’Istituto, ma anche nella corretta informazione sulle 

norme della strada, nella sensibilizzazione al valore della solidarietà, esplicitato nel progetto 
Educazione Stradale e AVIS, nella conoscenza e, possibilmente, condivisione, del Patto di 

Corresponsabilità che contiene gli elementi essenziali, in termini di diritti e di doveri, per costruire 
alleanze sostenibili tra chi insegna e chi apprende. 

Storia e Memoria 

Al di là degli appuntamenti sollecitati dal Ministero, in particolare rispetto alla Giornata della 

Memoria (27 gennaio) e al Giorno del Ricordo (10 febbraio), l’ambito racchiude quelle iniziative 
più strettamente legate alla sperimentazione di metodologie innovative per lo studio della 

storia, in particolare rispetto alla lettura e all’analisi delle “fonti”, dalle testimonianze orali dei 
reduci, al censimento dei monumenti ai caduti, alla realizzazione di unità di apprendimento 

disciplinari e trasversali in occasione di ricorrenze, come il 4 novembre, sviluppate soprattutto in 
alcuni plessi. 

La progettualità educativa messa in campo dal nostro istituto ci ha consentito di accedere 
all’ambito riconoscimento di “Scuola Amica”, a seguito del superamento della selezione, 

promossa da Unicef in collaborazione con MIUR. 
 

Una scuola di qualità: indicazioni per la formazione e l’aggiornamento in 

servizio del personale docente e ATA  
La necessità di accedere a percorsi di formazione e aggiornamento in servizio è, per il personale 
della scuola, opportunità imprescindibile per migliorare la propria professionalità.  

La recente sollecitazione ministeriale rispetto ai temi della formazione e dell’aggiornamento in 
servizio costituirà di certo un’ulteriore spinta verso la programmazione e/o la fruizione all’interno 

del singolo IC e/o in rete con altri istituti di opportunità utili per accrescere le proprie 
competenze. 

In particolare si segnalano, per i docenti, i corsi recentemente attivati nel nostro territorio, che 
afferisce all’ex Distretto 12, sulle modalità di insegnamento/apprendimento secondo la 

metodologia flippedclass-room e il corso Web 2.0 sulle tecnologie digitali, promosso a livello 
regionale, che ha coinvolto più di una ventina di docenti del nostro istituto. Tra la primavera e 

l’autunno del 2016, inoltre, un duplice corso dedicato alla Cittadinanza attiva, declinato 
attraverso l’Educazione al Patrimonio Culturale,è stato attivato dall’II Superiore di Valle di Idro e 

da Comunità Montana di Valle Sabbia.  
In particolare, i docenti del nostro istituto hanno individuato l’opportunità di fruire di corsi 

specifici dedicati a: 
- Sperimentazione attiva, verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 

- Sperimentazione di modalità di insegnamento mediante l’uso di metodologie e 
strumenti basati sull’apprendimento attivo, nell’ambito del potenziamento TIC. 

Nello specifico, nell’a.s. 2016-17, il Piano di Formazione di Istituto ha toccato i seguenti ambiti: 
- Sperimentazione di compiti di realtà, per attivare le competenze europee, nella 

prospettiva di una didattica inclusiva, che passi attraverso le nuove tecnologie; 
- Educare nel museo III: un percorso di ricerca-azione, che coinvolge un gruppo di lavoro 

motivato di docenti della scuola primaria degli IC del territorio (da Gavardo a Bagolino), 
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al fine di promuovere un concreto partenariato tra le scuole e i musei. Il progetto godrà 
del fattivo sostegno del Sistema Museale della Valle Sabbia; 

- Emergenze sanitarie a scuola; 
- Laboratori formativi per Insegnanti Religione Cattolica 
- E-learning Dislessia Amica  
- Geometriko, un corso promosso dall’IC di Vestone per migliorare gli esiti delle prove 

Invalsi di Matematica  
Nell’a.s. 2017-’18 sono stati realizzati corsi di formazione inerenti: 

- alle nuove tecnologie (Corso Lim; Dal cartaceo al digitale) 
- all’innovazione della didattica – competenze trasversali (ed. al patrimonio del territorio) 
- all’alleanza educativa tra scuola e famiglia (Spunti di riflessione) 
- all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (Corsi organizzati dal CTI) 
- alla didattica per competenze e a come valutarle/certificarle 

Rispetto, infine, ai bisogni espressi dal personale ATA, i temi emersi sono stati: 

- sicurezza legge n.81; 
- primo soccorso e corsi anti incendio per i collaboratori scolastici; 
- corso progetto in rete “Segreteria Digitale” per gli assistenti amministrativi. 

Nell’a.s. 2018-’19 verranno proposti corsi di formazione inerenti:  
- alla conoscenza e prevenzione di bullismo e cyber bullismo; 
- alle nuove tecnologie per l’innovazione della didattica  
- all’alleanza educativa tra scuola e famiglia 
- all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli ATA 
- sicurezza legge n.81; 
- primo soccorso e corsi anti incendio per i collaboratori scolastici; 
- regolamento Ue 679 del 27 aprile 2016 nuovo regolamento privacy e relativi 

adempimenti    
- ogni altro corso che si renda necessario per fronteggiare nuove problematiche 

amministrative ed informatiche o introdotte da norme di legge, organizzati anche 
dall’UST di Brescia e dalla Rete Garda-Vallesabbia. 

L’organizzazione dell’Offerta Formativa: le risorse umane e 

strumentali  
Il tempo scuola 
Sulla base di quanto previsto dal D.P.R n. 89 del 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21-
12-2015, vengono proposte le possibili articolazioni dell’orario settimanale di tutti e tre gli ordini di 

scuola, in modo che, all’atto dell’iscrizione, i genitori possano esprimere le proprie opzioni. 
(ALLEGATO F e ALLEGATO G), 

Di seguito si forniscono elementi utili rispetto alle modalità operative con cui viene gestita la 
distribuzione degli alunni nelle classi e strutturato l’orario delle lezioni.  

 

Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 
Nella Scuola dell’Infanzia, i bambini vengono suddivisi in: maschi, femmine, anticipatari. Si 

procede quindi al sorteggio in modo da rispettare i seguenti criteri di equa distribuzione: 
1. Numero di grandi, mezzani e piccoli (anno/mese di nascita, anticipi) 
2. Presenza di diversamente abili/svantaggio  
3. Numero di alunni stranieri 
4. Numero femmine/maschi 
5. Divisione gemelli e/o parenti salvo diversa, esplicita e motivata richiesta dei genitori 

 

Criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria  
I criteri individuati dai docenti della Scuola Primaria e Secondaria e da considerare - previo 

colloquio con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e lettura del profilo finale personale - sono: 
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1. Anno di nascita/mesi di nascita (primi 6 mesi/successivi 6 mesi), anticipi 

2. Frequenza o non frequenza alla scuola dell’infanzia (solo per la scuola primaria) 
3. Presenza di portatori di handicap/svantaggio  

4. Numero alunni stranieri (da dividere equamente) 
5. Numero femmine e numero maschi 

6. Vicinanza domiciliare delle famiglie (per recupero materiale/ avvisi…) 
7. Divisione gemelli e/o parenti salvo diversa, esplicita e motivata richiesta dei genitori. 

In linea di principio, ogni classe prima deve essere al suo interno eterogenea: deve avere 
pertanto alunni appartenenti a gruppi di livello diverso, dal livello minimo a quello massimo 

(criterio della eterogeneità). Tutte le classi prime, se confrontate tra loro, devono essere il più 
possibile omogenee, compatibilmente con le scelte dei genitori (criterio della omogeneità).  

Una volta formate le classi prime si procede all’abbinamento per sorteggio: ad ogni classe 
viene dato un numero progressivo abbinato alle lettere dei corsi. 

 

Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione 

a. eccedenza numerica 

Al momento dell’iscrizione qualora si verifichi un’eccedenza numerica che pregiudichi la 

formazione corretta delle classi iniziali dei vari ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo, 
ci si atterrà ai seguenti criteri: 

1. Residenza dell’alunno nel Comune; 
2. Condizione di svantaggio psicofisico; 

3. Presenza di un fratello/sorella nella scuola; 
4. Entrambi i genitori impegnati in attività lavorative certificate dal datore di lavoro o 

autocertificate; 
5. Età anagrafica per i bambini nati entro il 30 aprile; 

6. Residenza nel bacino d’utenza; 
7. Sorteggio. 

 

b. riequilibrio delle classi 
Nel caso in cui, dopo la scelta del tempo scuola effettuata dalle famiglie, si rilevasse una 

sproporzione numerica fra le classi, fuori cioè dai limiti previsti dalla normativa sulle iscrizioni, si 
convocheranno i genitori degli alunni iscritti e si procederà, per sorteggio, al riequilibrio del 

numero degli alunni per classe fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
Costituiranno eccezione: 

1. Gli alunni in situazione di handicap/disagio; 
2. La presenza di fratelli già iscritti nel medesimo tempo scuola. 

 

Criteri per la stesura dell’orario e l’assegnazione dei compiti a casa 
Il Collegio dei Docenti ha formulato alcuni criteri per la strutturazione dell’orario delle lezioni: 
� Evitare concentrazioni di ore di una stessa disciplina in una giornata. 

� Alternare le ore di attività teorica e pratica nell’ambito della mattinata per favorire una 
maggior capacità di concentrazione degli alunni. 

� Abbinare almeno due ore di italiano e matematica. 
� Separare le ore di lingua straniera ove possibile (eventualmente abbinare 2 ore nelle classi 

terze della scuola secondaria e in giorni non consecutivi). 
� Separare le ore di educazione musicale (valido solo per la scuola secondaria).  

Gli esercizi assegnati come compito a casa sono fondamentali per il consolidamento dei 
concetti e dei procedimenti propri delle varie materie e devono essere svolti con regolarità ed 

impegno per non vanificare l’attività nel suo insieme. Sarà cura dell’insegnante, con la 
collaborazione delle famiglie, evitare eccessivi carichi ed abituare l’allievo a distribuire le 

esercitazioni nell’arco della settimana. 
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Le risorse professionali 
La Legge 107/2015, ai Commi 5, 6, 7, “al fine di dare piena attuazione al processo di 

realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione” istituisce 
“l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 

istituzioni scolastiche”. Tale organico risulta costituito dall’organico dei posti comuni, di sostegno 
e di potenziamento, come si evince dall’ALLEGATO H. Rispetto agli utilizzi dei docenti 

nell’ambito del potenziamento, si precisa che i docenti della scuola primaria (n. 4) sono in 
servizio nei diversi plessi a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi 

Specifici dell’apprendimento; il docente di Musica alla secondaria viene utilizzato nell’ambito 
del potenziamento musicale e nella didattica mediante l’uso delle nuove tecnologie; il docente 

di lettere viene utilizzato per la collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione 
organizzativa e didattica dell’Istituto. 

Come indicato nel RAV, un altissimo numero di docenti (50) opera nella scuola da più di dieci 
anni, garantendo dunque una proficua stabilità. Nella scuola sono presenti peraltro n. 3 docenti 

di sostegno specializzati. L’età anagrafica del personale scolastico dell’IC di Sabbio Chiese si 
attesta intorno alla decade 45-54 dato significativo se analizzato nella dimensione 

dell’esperienza on job acquisita nel tempo. 
Le competenze professionali presenti nella nostra scuola sono varie e di buon livello. 

La costituzione di Dipartimenti disciplinari e dei Gruppi di Lavoro concorre a definire al meglio i 
bisogni formativi dei docenti, al fine di ottemperare ai livelli qualitativi richiesti dal territorio, 

all’insegna dell’innovazione, dal punto di vista delle strategie e degli strumenti, oltre che per un 
approfondimento dei contenuti disciplinari. 

Rispetto, invece, agli assetti organizzativi e agli specifici ruoli assegnati, si rimanda 
all’Organigramma (ALLEGATO I) e al Funzionigramma (ALLEGATO L). 

La modalità di lavoro dei docenti 
Per garantire il successo formativo degli studenti i docenti si impegnano a: 

a) esplicitare alla classe il percorso formativo programmato, illustrandone: 
• le attività curricolari ed extra-curricolari previste 

• gli obiettivi educativi, cognitivi trasversali e cognitivi disciplinari 
• gli strumenti di verifica, la scala di valori e i criteri di valutazione 

b) stimolare la partecipazione all’attività didattica: 
• approfondendo i contenuti anche attraverso problemi e rinunciando a soluzioni 

predefinite 
• interpellando gli studenti sugli argomenti proposti 

• sollecitando l’espressione di opinioni diverse 
• fornendo chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati 

• rendendo noti agli studenti gli aspetti delle prove che saranno oggetto di valutazione 
• utilizzando, quando possibile ed opportuno, audiovisivi, laboratori, tecniche informatiche 

c) esercitare un controllo attento affinché lo studente: 
• esegua i compiti assegnati 

• porti il materiale didattico 
d) tenere conto dei tempi di apprendimento degli studenti e cercare di migliorarli 

gradualmente: 
• personalizzando, per quanto possibile, le attività 

• concedendo occasioni per un recupero 
• rendendo esplicita  allo studente e motivando la valutazione entro la lezione successiva  

• cercando di adottare stili di insegnamento diversificati 
• favorendo i diversi stili di apprendimento degli alunni 

e) curare in modo particolare l’aspetto relazionale sia tra docente, singolo studente e classe: 
• creando un’atmosfera collaborativa in classe 

• rafforzando nello studente la fiducia nella propria capacità 
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• dando sicurezza affinché lo studente superi l’eventuale timidezza o una bassa stima in sé 

o un concetto negativo di sé 
• facendo diventare l’errore un momento di crescita. 

a) garantire il dialogo educativo con le famiglie ed una efficace comunicazione anche 
attraverso l’ora settimanale di colloquio ed i colloqui generali. 

 

La programmazione didattica, il contratto formativo, i contenuti 
Dalla programmazione didattica deriva il Contratto Formativo che si stabilisce tra ciascun 

docente e gli alunni, coinvolgendo le famiglie e l’intera istituzione scolastica (ALLEGATO M e 
ALLEGATO N). 

Esso, in coerenza con gli obiettivi definiti ai diversi livelli istituzionali (Indicazioni Nazionali, scelte 
educative deliberate dal Collegio dei Docenti, programmazione didattica del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, analisi della situazione degli alunni riferita alle singole discipline) 
stabilisce le aree di intervento del docente, dell’allievo e dei genitori. 

Il docente deve: 
� esprimere la propria offerta formativa; 

� motivare il proprio intervento didattico; 
� dichiarare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

L’allievo deve conoscere: 
� gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo e il  percorso per raggiungerli. 

I genitori devono: 
� conoscere l’offerta formativa nella sua globalità; 

� collaborare con le attività anche esprimendo pareri e proposte. 
I contenuti sono definiti in modo dettagliato nel Curricolo d’Istituto e nei diversi Piani Educativi 

Personalizzati, Piani Didattici Personalizzati e Programmazioni Individualizzate, sulla base anche 
degli accordi deliberati nei rispettivi Organi Collegiali. Dovranno comunque rispettare i seguenti 

criteri: 
� coerenza in funzione degli obiettivi 

� significatività 

� interesse 

� interdisciplinarietà 

� essenzialità 

� chiarezza 

 

I rapporti con le famiglie 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola si propone può avere piena 
realizzazione solo attraverso una rete di collaborazione ed interazione con la famiglia. 

Tali rapporti si articolano, a seconda della necessità e degli obiettivi, con modalità diverse e a 
diversi livelli. 

Colloqui  

Interessano tutti gli insegnanti ed i genitori del singolo alunno. Tali rapporti si articolano in: 

1. Incontri di colloquio generale: generalmente calendarizzati nei mesi di dicembre ed 
aprile in orario pomeridiano. 

Durante tali incontri vi è un passaggio di informazioni sul percorso educativo-didattico svolto 
dall’alunno. Vengono, pertanto, esplicitati i risultati raggiunti, valutati attraverso osservazioni e 

verifiche sistematiche.   
2. Incontri di colloquio settimanale: nella Scuola Secondaria sono previsti anche colloqui 

con i singoli insegnanti al mattino, secondo un calendario e prospetto orario consegnato 
alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico e previa richiesta di appuntamento. 

Relativamente alla Scuola dell’Infanzia i colloqui individuali hanno la seguente scadenza: 
• settembre per i bambini di tre anni 
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• gennaio per  i bambini di quattro/cinque anni; 

• marzo per i bambini di tre anni; 
• giugno per i bambini di quattro/cinque anni 

 

Commento del Documento di Valutazione 

Nei mesi di febbraio e di giugno, dopo l’effettuazione dello scrutinio intermedio e finale. 
 

Incontri individuali a carattere straordinario 

Sono tutti quegli incontri che possono essere indispensabili nel corso dell’anno scolastico per 

improvvise o sopraggiunte complicazioni di ordine scolastico o familiare. Il colloquio può essere 
richiesto al genitore dal Gruppo Docente o viceversa. Tale colloquio può avvenire, se per brevi 

comunicazioni urgenti, anche dopo le lezioni, previo accordo con l’insegnante, oppure nel 
giorno fissato per le riunioni collegiali degli insegnanti, ma mai in orario in cui l’insegnante è 

impegnato in classe. 
 

Assemblea di classe 

Nel mese di ottobre, in concomitanza con l’elezione degli Organi Collegiali, si svolgono le 

assemblee tra gli insegnanti o il coordinatore di classe (Scuola Secondaria) e i genitori della 
classe. 

Per la scuola dell’infanzia si indice, di solito ad ottobre,una riunione di plesso che interessa tutti 
gli insegnanti del G.D. e tutti i genitori della scuola.  

 

Consigli di Interclasse/Intersezione/Classe 

Interessano tutti gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori delle singole classi di quel plesso. 

 

La valutazione dell’Offerta Formativa: monitoraggio e 
verifica 

I docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Belli” considerano la valutazione come un processo 
articolato e continuo, determinante nello sviluppo dell’azione educativa della scuola in funzione 

della regolazione dei processi di insegnamento-apprendimento, in rapporto alle diversità 
individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. 

La valutazione è considerata un momento molto importante perché fornisce: 
� agli insegnanti, al di là del giudizio in sé, molte utili informazioni su come fare e cosa fare per 

migliorare il rendimento scolastico degli alunni; 
� agli alunni la possibilità di imparare a conoscere se stessi, i propri limiti e le proprie 

potenzialità e la possibilità di imparare ad autovalutarsi e a diventare autonomi; 
� ai genitori elementi utili non solo per capire l’andamento scolastico del figlio, ma per 

concertare con i docenti interventi di collaborazione per facilitare il ragazzo o per risolvere 
eventuali problemi. 

La valutazione, pertanto, non è solo un momento informativo per i genitori ma anche una vera 
e propria esperienza formativa per gli alunni e uno strumento di lavoro per gli insegnanti. 

Il processo valutativo, per essere efficiente ed efficace, deve essere trasparente e partecipato. 
Ciò impone chiarezza da parte degli insegnanti e disponibilità ed impegno da parte dei 

genitori. 
La valutazione degli alunni è stata inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo 

della scuola, definito dal Decreto legislativo n. 62/2017, n. 741/2017, 742/2017 e da altri 
importanti riferimenti normativi quali la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, il successivo D.P.R n. 

122/09, la L. 59/97, il D.P.R. 275/99, la L. 53/03 art.3 e il D.L. 59/04. 
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Dalla normativa si evince che nella scuola sono previsti due tipi di valutazione: una esterna e 

una interna, ambedue riguardano sia il versante della valutazione di sistema sia il versante della 
valutazione degli alunni. 

Valutazione esterna 

Viene effettuata dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione) 

avente la funzione di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità 
degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa istituzione scolastica. 

Le prove nazionali a cui vengono sottoposti gli alunni perseguono questo scopo e non quello di 
esprimere giudizi valutativi sui singoli allievi o sui singoli Istituti. 

Questo tipo di controllo è necessario per garantire l’uniformità del Sistema di Istruzione che 
potrebbe correre il rischio di disomogeneità, causando dislivelli anche notevoli tra le varie 

scuole, a seguito della trasformazione del sistema scolastico che vede più soggetti coinvolti 
(Stato, Regioni, Enti territoriali). 

Oltre alle verifiche effettuate dall’INVALSI possono contribuire gli uffici del MIUR e altri Enti da 
esso delegati aventi il fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi generali del Sistema e di 

contribuire al miglioramento della qualità dei processi e degli esiti. 
Valutazione interna  

A livello di singola istituzione sono previste le seguenti forme di valutazione interna: 
• Autovalutazione di Istituto (RAV) 

• Valutazione, periodica e quadrimestrale, dell’apprendimento e del comportamento 
degli studenti (DLsl n. 62/2017) 

• Certificazione delle competenze a conclusione del ciclo d’istruzione della scuola 
primaria e secondaria. (DLsl n. 62/2017) 

 

Dalla misurazione alla valutazione degli apprendimenti  
I docenti operano con diverse modalità di valutative: 

• La valutazione d’ingresso si effettua al momento dell’accesso a un ciclo di studi e 
fornisce ai docenti tutte le informazioni utili per definire gli obiettivi di apprendimento.  

• La valutazione in itinere accompagna i processi di insegnamento/apprendimento nel 
loro concreto svolgersi, al fine di fornire tempestivamente informazioni circa 

l’apprendimento degli allievi, in modo da poter adattare conseguentemente l’azione 
didattica.  

• La valutazione finale viene formulata alla fine di un periodo didattico temporalmente 
definito. 

Nel giudizio finale confluiscono sia gli esiti di prove finali appositamente svolte sia i risultati delle 
verifiche intermedie. 

La verifica è la raccolta di elementi necessari per esprimere una valutazione sui percorsi 
formativi di ogni alunno.  

Per raccogliere in modo sistematico i dati sui percorsi di apprendimento dei singoli alunni, gli 
insegnanti si servono dei seguenti strumenti: 

� osservazioni sistematiche personali e di team relative: 
• ai modi dell’apprendimento, 

• alla relazione e alla partecipazione, 
• al vissuto scolastico. 

� Verifiche bimestrali o a conclusione delle singole attività didattiche: 
• prove scritte, 

• prove orali, 
• attività ludiche mirate con la L.I.M. 

• prove grafiche, attività pratiche, lavori di gruppo, 
• osservazioni informali 

� I tempi di valutazione vengono individuati in: 



17 

 

• Bimestri per quanto concerne la funzionalità del lavoro dell’insegnante; 

• Quadrimestri per quanto concerne il livello di competenza raggiunto dagli alunni: I 
quadrimestre(da settembre a gennaio) – II quadrimestre(da febbraio a giugno). 

 
La valutazione per i passaggi alla classe o al grado d’istruzione successivi è affidata ai docenti 

responsabili delle attività educative della classe in riferimento al DLgs n 62 del 13 aprile 2017 
recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

Nel registro di classe, accessibile anche ai genitori, confluiscono non solo i risultati ottenuti nelle 
prove orali e scritte, ma anche le osservazioni dei docenti rispetto ad attività non strettamente 

disciplinari, al fine di procedere ad una valutazione dell’alunno, nel suo complesso. 
Durante l’anno scolastico gli insegnanti valutano i processi di apprendimento dei loro alunni 

nelle varie discipline attraverso una serie di verifiche strutturate. 

 

 

Rilevazione degli apprendimenti: la valutazione per disciplina nella scuola del 

primo ciclo 

 
Le nuove disposizioni contenute nel DLsl n. 62/2017 e nei successivi Decreti e Note inviati alle 

scuole dal MIUR (741 del 3 ottobre 2017, 742 del 3 ottobre 2017, 1830 del 6 ottobre 2017, 1865 del 
10 ottobre 2017) modificano in misura sostanziale le modalità di valutazione degli apprendimenti 

per gli alunni del primo ciclo e di esecuzione dell’esame di Stato, così come la Certificazione 
delle competenze. 

Il dettato legislativo ribadisce che“la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 

di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 

relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1della legge 

n. 169/2008. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado”. 
Da quanto sin qui espresso, si evince che tale voto rappresenta la sintesi delle valutazioni 

espresse nelle varie prove svolte in corso d’anno e di altri fondamentali elementi quali: la 
rielaborazione delle conoscenze, la capacità di stabilire collegamenti, l’autonomia 

organizzativa, il rispetto dei tempi di consegna, la cura e la precisione nell’esecuzione. La 
valutazione pertanto viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto, documentando lo sviluppo dell’identità personale. 
Il Collegio dei docenti ha deliberato che alla valutazione numerica si attribuiscono dei 

descrittori secondo quanto precisato nelle seguenti tabelle che si riferiscono, la prima, alle varie 
discipline e la seconda all’insegnamento della Religione cattolica e dell’Attività Alternativa.  
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TABELLA DESCRITTORI APPRENDIMENTI 

Voto Descrittori (classi I della scuola primaria) 

     10 

Conoscenze complete e approfondite. 
Comprensione precisa. 
Piena padronanza delle abilità strumentali. 
Rielaborazione personale di contenuti e procedure.  
Piena autonomia operativa con apporti personali.  

      9 

Conoscenze complete dei contenuti disciplinari 
Comprensione puntuale. 
Sicura padronanza delle abilità strumentali.  
Rielaborazione personale di contenuti e procedure.  
Completa autonomia operativa. 

     8 

Conoscenze abbastanza complete.  
Comprensione adeguata. 
Buona acquisizione delle abilità strumentali.  
Rielaborazione appropriata di contenuti e procedure. 
Buona autonomia operativa. 

     7 

Conoscenza di alcuni contenuti disciplinari. 
Comprensione abbastanza adeguata. 
Acquisizione parziale delle abilità strumentali.  
Capacità di operare collegamenti se guidato 
Autonomia operativa autonoma in contesti operativi noti. 

     6 

Conoscenze superficiali dei contenuti disciplinari. 
Comprensione degli elementi principali. 
Acquisizione sufficiente delle abilità strumentali. 
Limitata autonomia operativa. 

      5 

Conoscenze frammentarie dei contenuti disciplinari. 
Comprensione difficoltosa. 
Scarsa acquisizione delle abilità strumentali. 
Capacità comunicativa molto limitata 
Autonomia operativa non adeguata. 

 

Voto Descrittori (classi II, III della scuola primaria) 

     10 

Conoscenze complete e approfondite. 
Comprensione precisa e immediata. 
Piena padronanza delle abilità strumentali. 
Rielaborazione personale di contenuti.  
Piena autonomia operativa con apporti personali.  

      9 

Conoscenze complete. 
Comprensione precisa. 
Sicura padronanza delle abilità strumentali.  
Rielaborazione personale di contenuti.  
Piena autonomia operativa. 

     8 

Conoscenze abbastanza complete.  
Comprensione adeguata. 
Buona acquisizione delle abilità strumentali.  
Rielaborazione appropriata di contenuti e procedure. 
Buona autonomia operativa. 
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     7 

Acquisizione parziale delle abilità strumentali.  
Comprensione abbastanza adeguata. 
Conoscenze discrete. 
Capacità di operare collegamenti se guidato. 
Autonomia operativa autonoma in contesti operativi noti. 

     6 

Conoscenze superficiali dei contenuti disciplinari. 
Comprensione degli elementi principali. 
Acquisizione sufficiente delle abilità strumentali. 
Limitata autonomia operativa. 

      5 

Scarsa acquisizione delle abilità strumentali. 
Comprensione difficoltosa. 
Conoscenze parziali dei contenuti disciplinari. 
Autonomia operativa non adeguata. 

 

 

 
Voto 

 

 
Descrittori (classi IV e V della scuola primaria / scuola secondaria) 

10 Conoscenze approfondite, stabilmente acquisite, arricchite da rielaborazioni personali. 
Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi. 
Padronanza dei linguaggi specifici delle discipline. 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari in modo originale ed efficace.  
Capacità comunicativa ricca, chiara ed efficace. 

9 Conoscenze complete e stabilmente acquisite. 
Applicazione autonoma di contenuti, anche in contesti nuovi.  
Buona capacità di operare collegamenti. 
Padronanza dei linguaggi specifici delle discipline. 
Capacità comunicativa chiara e pertinente. 

8 Conoscenze acquisite in modo completo. 
Applicazione corretta di informazioni in contesti noti.  
Buona capacità di operare collegamenti. 
Acquisizione adeguata dei linguaggi specifici delle discipline. 
Capacità comunicativa chiara. 

7 Conoscenze adeguate negli aspetti fondamentali  
Applicazione di contenuti e procedimenti secondo modelli noti. 
Acquisizione accettabile dei linguaggi specifici delle discipline. 
Capacità comunicativa semplice. 

6 Conoscenze superficiali dei contenuti.  
Applicazione di contenuti e procedimenti in situazioni semplici. 
Abilità strumentali sufficienti. 
Capacità comunicativa essenziale. 

5 Conoscenze parziali degli aspetti di base.  
Comprensione difficoltosa. 
Abilità strumentali non sufficienti. 
Limitata applicazione di conoscenze minime. 
Capacità comunicativa poco adeguata. 

 
Solo per la scuola secondaria: 
 

4 Conoscenze fortemente lacunose.  
Numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici, anche se guidato. 
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Giudizio 
Insegnamento Religione 

Cattolica 
e Attività Alternativa 

 

Descrittori 

OTTIMO Conoscenze approfondite, stabilmente acquisite, arricchite 
da rielaborazioni personali.  
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari in modo 
originale ed efficace. 
Padronanza dei linguaggi specifici. 

DISTINTO Conoscenze complete e stabilmente acquisite. 
Applicazione autonoma di contenuti.  
Buona capacità di operare collegamenti. 

BUONO Conoscenze acquisite. 
Applicazione corretta di informazioni anche complesse. 

DISCRETO Conoscenze adeguate negli aspetti fondamentali 
Applicazione corretta di contenuti e procedimenti secondo 
modelli noti. 

SUFFICIENTE Conoscenze essenziali dei contenuti.  
Applicazione di contenuti e procedimenti in situazioni 
semplici. 

NON SUFFICIENTE Conoscenze parziali degli aspetti di base.  
Applicazione di conoscenze minime e con errori. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Conoscenze fortemente lacunose.  
Numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici, 
anche se guidato. 

 
Si sottolinea che la formulazione sintetica del voto/giudizio è frutto di una serie di osservazioni e 

misurazioni che ogni singolo docente effettua nel corso del quadrimestre. 
La misurazione è intesa come controllo oggettivo del valore di un risultato scolastico facendo 

riferimento alla sola esattezza nozionale e prescindendo dalla personalità e dalla situazione 
umana dell’alunno; mentre la valutazione è un momento che implica scelte di fondo 

precedenti e che non ha soluzioni tecniche preconfezionate. 
I consigli di interclasse/classe e ogni singolo docente possono scegliere le modalità di 

misurazione che ritengono più opportune ed esplicative per le singole discipline e per la 
comunicazione dei risultati agli alunni e alle famiglie. I criteri usati sono esplicitati agli alunni nel 

corso del lavoro, così come i criteri di correzione dei compiti, in modo che l’alunno sia partecipe 
del processo valutativo e viva questo momento con maggior consapevolezza. 

 

La valutazione del comportamento 

 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, disciplinata dal DLgs n. 62/2017 

e successive disposizioni, viene espressa collegialmente dai docenti, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e al Patto di corresponsabilità. 

In base a quanto disposto dal ministero, pertanto, la valutazione del comportamento risponde 
alle seguenti prioritarie finalità: 

• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
di ciascuna istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 
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propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre 

al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 
 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni da parte degli studenti, correttamente 

manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
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.  

Il Collegio dei docenti ha elaborato la seguente griglia di riferimento. 

 

La valutazione degli alunni stranieri 
 

Tenendo conto della normativa vigente in materia di alfabetizzazione degli alunni stranieri, 
l’Istituto Comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese ha steso un documento contenente le linee 

guida per l’insegnante che ha il compito di valutare alunni stranieri e non italofoni che si 
trovano, per qualche tempo, in una situazione nella quale non hanno le parole per comunicare 

la loro competenza scolastica, disciplinare. Tale contesto valutativo non deve ignorare che: 
• il carattere formativo di ogni valutazione in ambito scolastico non deve essere dimenticato o 

trascurato, per enfatizzare la dimensione sommativa o l’aspetto certificativo.  

VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 

 Descrittori 

OTTIMO 

Comportamento responsabile e rispettoso delle regole. 

Partecipazione costruttiva. 
Impegno continuo e proficuo. 

Capacità di cooperazione con proposte produttive che aiutano il 
gruppo. 

DISTINTO 

Comportamento solitamente responsabile e rispettoso delle 
regole. 

Partecipazione costante. 
Impegno continuo. 

Capacità di cooperazione nel gruppo per uno scopo comune. 

BUONO 

Comportamento solitamente rispettoso delle regole. 

Partecipazione generalmente attiva. 
Impegno abbastanza costante. 

Capacità di cooperazione con i compagni in un rapporto di 
reciproco rispetto. 

DISCRETO 

Comportamento abbastanza rispettoso delle regole. 

Partecipazione discreta. 
Impegno non sempre costante. 

Capacità di cooperazione con i compagni non sempre efficace. 

SUFFICIENTEMENTE 

ADEGUATO 

Comportamento poco rispettoso delle regole. 

Partecipazione limitata.  
Impegno discontinuo e superficiale. 

Dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo. 

NON ADEGUATO 

Comportamento non rispettoso delle regole. 

Partecipazione scarsa. 
Impegno non sufficiente. 

Difficoltà ad interagire all'interno del gruppo. 
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• una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il percorso dell’alunno, i 

passi realizzati, la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, le potenzialità 
di implementazione degli apprendimenti stessi, nonché la motivazione, la partecipazione, 

l’impegno.  
• ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al 

percorso di apprendimento proposto agli alunni della classe e quello predisposto per gli 
alunni stranieri neo-arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi 

specifici per l’apprendimento della lingua italiana.   
Certamente l’alunno non italofono potrà raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai 

compagni di classe e anche i suoi risultati dovranno inscriversi in una fascia di essenzialità e di 
accettabilità.  

Al proposito, risulta quanto mai opportuno che al termine di ogni ciclo scolastico, in particolare, 
nella classe V della Scuola Primaria e nella classe III della Secondaria, l’alunno che ha seguito 

un personale percorso di alfabetizzazione nella lingua italiana esegua un test rispetto alle 
competenze acquisite. A tal fine sono disponibili prove specifiche relative all’Ascolto, alla 

Lettura, alla Scrittura e alle Strutture grammaticali che l’Usrlo – XI ha predisposto secondo il 
modello certificativo europeo QCER. Il livello ottimale per consentire all’alunno che ha concluso 

il primo ciclo di istruzione di accedere alla Scuola Secondaria di II grado è il B1.    

 

La valutazione degli alunni diversamente abili (ex L. 104/92) 

 
Un proficuo lavoro di condivisione tra ordini di scuola, Primaria e Secondaria, ha prodotto la 

seguente griglia di valutazione, specificamente destinata ad alunni diversamente abili con 
compromissione lieve / moderata, già destinatari di P.E.I. La griglia si riferisce alla valutazione 

delle verifiche sommative. 
 

Voto SIGNIFICATO 

10 
 

Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
Autonomia acquisita efficacemente. 

Partecipazione molto attiva. 

9 

 

Adeguato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Autonomia adeguata. 
Partecipazione attiva. 

8 

 

Buono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Autonomia discreta. 
Partecipazione abbastanza attiva. 

7 
 

Discreto il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. 
Autonomia in evoluzione. 

Partecipazione parziale. 

6 

 

Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. 

Autonomia da sostenere. 
Partecipazione essenziale. 

5 

 

Obiettivi non raggiunti. 

Autonomia molto limitata. 
Partecipazione scarsa. 
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Il voto/giudizio che compare sul documento di valutazione esprime non solo una sintesi di tutte 
le prove, ma registra anche altri fattori determinanti quali i progressi, i tempi di attenzione, la 

cura e l’utilizzo del materiale scolastico ecc. 
Rispetto all’indicatore autonomia si intende la capacità di richiedere l’aiuto necessario ai 

docenti e di utilizzare gli strumenti indispensabili per l’apprendimento. 

 

I criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 
Stato 
 
 
La valutazione finale è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato. Gli alunni, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

� frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto 
delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe; 

� non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti 
connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 
 

L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline”.  
 

GIUDIZIO 

(Insegnamento Religione 

Cattolica 

e 

Attività Alternativa) 

 

 

SIGNIFICATO 

OTTIMO  

 

Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Autonomia acquisita efficacemente. 
Partecipazione molto attiva. 

DISTINTO 
 

Adeguato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
Autonomia adeguata. 

Partecipazione attiva. 

BUONO 
 

 

Buono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
Autonomia discreta. 

Partecipazione abbastanza attiva. 

DISCRETO Discreto il raggiungimento degli obiettivi minimi di 

apprendimento. 
Autonomia in evoluzione. 

Partecipazione parziale. 

SUFFICIENTE 

 

Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. 

Autonomia da sostenere. 
Partecipazione essenziale. 

NON SUFFICIENTE 

 

Obiettivi non raggiunti. 

Autonomia molto limitata. 
Partecipazione scarsa. 
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Il Consiglio di Classe (della sc. primaria e della sc. secondaria), pertanto, analizza il processo di 
maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerando in particolare:  

• la situazione di partenza;  
• situazioni certificate di diversabilità;  
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

• il necessario adattamento dei programmi di insegnamento alla Programmazione 
Personalizzata Autonoma per alunni BES, facendo riferimento ad una possibile previsione 
di sviluppo globale dell’alunno (per gli alunni non italofoni); 

• condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

• l’andamento nel corso dell’anno, valutando:  
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;  
- la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
- l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione 
in corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento, in particolare:  
- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del 
percorso formativo;  
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio 
tra pari);  
- sosta didattica (svolta individualmente dal docente oppure organizzata per classi 
aperte/gruppi di livello nei diversi plessi);  
- recupero delle abilità di base;  
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;  
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;  
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle 
informazioni ed applicazione delle strategie di studio.  
 
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. Pertanto i docenti del 
Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva e all’Esame di 
Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze 
minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o 
sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.  
 
In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione a partire dalla presenza di 
insufficienze in tre discipline oggetto di valutazione curricolare. 
 
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe all’unanimità 
(per la sc. primaria) o a maggioranza (per la sc. secondaria), dopo avere attentamente 
valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri 
di valutazione:  
- carenze significative nelle abilità fondamentali; 
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento, stabiliti nella 

programmazione personalizzata; 
- mancati progressi rispetto al livello di partenza; 
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni; 
- mancanza di impegno. 
 
Note integrative 
 
Costituisce una aggravante per la non ammissione il mancato miglioramento rispetto alle 
condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata 
deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  
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Si precisa che in sede di scrutinio il voto di non ammissione dell’insegnante di religione o di 
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per 
la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad 
eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998).  
 

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

 
Il primo ciclo di istruzione si conclude  con un esame di Stato volto a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dagli alunni. 

Le modalità di ammissione all'esame sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 
n. 62/2017 e dai successivi D.Lgs 741 e 742 del 3 ottobre nonché dalle successive Indicazioni 

Prot. 1865 del 10 ottobre 2017. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,l'ammissione 

all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei 

seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 

presenza dei tre requisiti sopra citati. 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione 

espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 

inferiore a 6/10. 
 

Le prove d’esame 
 

A partire dall’anno scolastico 2017-’18, sulla base dell’'articolo 8 del decreto legislativo n. 

62/2017 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 viene ridefinito il numero delle prove 
scritte dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Le prove scritte, predisposte dalla commissione, sono tre: 
1) prova scritta di italiano; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone 
diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in 

coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
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Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 
porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. 

 

L’esito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
 

Le modalità di definizione del voto finale dell' esame di Stato sono state modificate, a partire dal 
presente anno scolastico, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e successive 

indicazioni.  
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni 

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 
decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e 
del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza 

alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 

frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 

all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

 

La certificazione delle competenze 

 
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo certificano l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dagli alunni descrivendo il progressivo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di 

insegnamento-apprendimento è mirato. In sostanza, il processo formativo al termine della 
scuola primaria e secondaria di primo grado viene descritto in ordine alla capacità dell’alunno 

di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
Le nuove disposizioni legislative (DLgs n. 62/2017 e 742/2017)forniscono indicazioni precise al 

riguardo e i modelli da adottare (ALLEGATO O e ALLEGATO P). 
 

Griglie di valutazione 

 
In allegato (ALLEGATO Q) si riportano le griglie di valutazione utilizzate dalle Commissioni 
d’esame e frutto delle osservazioni elaborate dai gruppi disciplinari impegnati nelle prove scritte 

ed orali. Tali schemi di lavoro sono suscettibili di modifiche da definirsi all’inizio di ciascun anno 
scolastico. 

 


