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PREMESSA 

1.1 IL PTOF: significato, riferimenti normativi, finalità, obiettivi 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Orte, elaborato dal collegio docenti e dal Commissario Straordinario. Nella fase di ricognizione 

preliminare alla stesura del Piano, sono stati consultati i rappresentanti delle Famiglie e delle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel Territorio. Tali 

rappresentanti hanno dato la disponibilità a partecipare al Comitato Scientifico Permanente istituito 

per la secondaria di 2° grado e che costituirà un punto di riferimento per tutto l’Istituto. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate proposte di collaborazione nella ricerca di strategie 

comuni per il miglioramento dell’offerta formativa puntando ad una conoscenza della cultura e del 

turismo locale per creare la base dell’identità culturale e della pratica della cittadinanza attiva. 

IL PTOF 

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 

Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa per raggiungere 

gli obiettivi educativi e formativi 

Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità 

Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

Presenta il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia e del 

personale ATA 

Programma le attività formative rivolte al Personale docente e ATA 

Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa 
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1.2Il primo aggiornamento del PTOF d’Istituto 

il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare annualmente il PTOF, entro il mese di ottobre, per 

renderlo uno strumento flessibile e aperto a tutte le integrazioni dovute alle esigenze delle diverse 

realtà scolastiche, alle verifiche e valutazioni effettuate, ai cambiamenti legati al sistema normativo. 

L’aggiornamento per l’anno scolastico 2019/20 riguarda pertanto: 

 le integrazioni normative; 

 L’individuazione delle figure che intervengono nella realizzazione delle diverse aree 

funzionali organizzative; 

 Le attività progettuali previste per l’anno scolastico in corso; 

 Le indicazioni e le modalità di Istituto finalizzate a verificare la valutazione degli 

apprendimenti e il comportamento degli alunni; 

 Il fabbisogno delle risorse umane e materiali; 

 Il Piano annuale di formazione del personale docente e non docente; 

 

2. CONTESTO 

Popolazione scolastica 

L'Istituto Omnicomprensivo, in quanto unica istituzione scolastica del Comune di Orte, gestisce l'i-

struzione di tutti gli allievi, dall'infanzia alla secondaria di 1° grado, del territorio di appartenenza, 

mentre gli studenti della secondaria di 2° grado provengono da un bacino più ampio, che compren-

de diversi comuni limitrofi, Gallese, Vasanello, Vignanello, Vallerano, Soriano nel Cimino, Bassa-

no in Teverina, Chia. La Scuola, quindi, serve gran parte del territorio afferente al CARBACC - 

Consorzio aree basse Colline Cimine – di cui fanno parte dieci comuni Vignanello (Comune capofi-

la), Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Corchiano, Orte, Soriano nel Cimino, Vallerano, Va-

sanello e Vitorchiano. Un importante punto di forza è rappresentato dalla struttura omnicomprensi-

va, che consente la piena realizzazione del curricolo verticale e amplia le occasioni di scambio e di 

progettazione in comune, consentendo la realizzazione di attività formative con gruppi misti di stu-

denti e di docenti dei diversi ordini di scuola. L’istituzione dell’Omnicomprensivo di Orte, nato 

dall’aggregazione del Comprensivo “Isola d’oro” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Fabio Be-

sta”, costituitosi nel 2016-17, assicura, tramite un lavoro di tutoraggio, il passaggio di informazioni 

e azioni di accompagnamento nel percorso degli studi di livello superiore, soprattutto nel momento 

in cui gli studenti dovranno confrontarsi con nuove discipline e nuovi docenti. Il rapporto studenti-

insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola. Le classi 

sono quasi tutte numericamente contenute e ciò rende possibile la necessaria attenzione alle situa-
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zioni individuali. Questo aspetto contribuisce ad innalzare il successo formativo. Complessivamente 

sono 1468 gli studenti dai 3 ai 18 anni. La Scuola dall’anno scolastico 2017-18 è diventata Cambri-

dge International School. Nell’Anno Scolastico 2018/19 hanno avuto avvio 10 sezioni Cambridge 

di classi prime con un curricolo in verticale: 3 classi della Scuola Primaria, 4 della Scuola Seconda-

ria di 1° Grado e 3 della Secondaria di 2° Grado. La complessiva rivisitazione degli indirizzi di stu-

dio ha determinato l’introduzione di innovazioni proiettate verso i nuovi orizzonti della ricerca, del-

le recenti tendenze educative e delle prospettive per il futuro. Nell’ambito di questa rivisitazione, il 

Liceo Biomedico caratterizza la spinta innovativa del nostro Istituto grazie alla sperimentazione av-

viata dal Miur, il nostro Istituto è stato selezionato nel luglio 2019 per avviare il liceo scientifico a 

curvatura biomedica a partire dalla classe terza dell’anno scolastico 2019/2020 oltre al progetto per 

il biennio realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Ge-

melli di Roma. Nell’anno scolastico 2019/2020, pertanto, sono state avviate due classi alla curvatu-

ra biomedica: 1 A Liceo Scientifico (con la collaborazione dell’Università Cattolica), 3 A Liceo 

Scientifico (curvatura con sperimentazione MIUR). 

 

ORTE ha una posizione geografica strategica: 62 Km da ROMA, 23 dal capoluogo VITERBO, 29 

da TERNI. Una fitta rete stradale e ferroviaria ne fa uno snodo significativo per i flussi turistici e 

commerciali e contribuisce a definire un’identità della città fortemente influenzata dalla Capitale, 

sede di lavoro per molti cittadini, e dalle città umbre, anch’esse sedi di lavoro, oltre che di svago e 

di studio. Orte ha una popolazione residente che si attesta sulle 9.000 unità, distribuite per la gran 

parte in cinque nuclei urbani: Centro Storico, Petignano, Caldare, Le Grazie, Orte Scalo. Una 

costante integrazione di famiglie provenienti da altri Comuni permette di mantenere 

sostanzialmente stabile nel tempo il numero dei residenti. Negli ultimi anni, inoltre, si è 

intensificata la presenza di immigrati provenienti da diversi paesi, soprattutto dall’est europeo e 

dall’Africa del Nord. Per il forte fenomeno di immigrazione eterogenea si è resa necessaria la 

promozione di una capacità di convivenza costruttiva attraverso varie iniziative: sportello 

immigrazione, accesso ai fondi FEI, mediatori culturali. Si è sentita forte l’esigenza di creare una 

rete di alleanze sul territorio per l'alfabetizzazione e il potenziamento dell'italiano. Sono previsti 

anche corsi di alfabetizzazione L2 per le famiglie straniere. Per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali la scuola ha previsto diverse azioni funzionali all'orientamento in ingresso e in uscita 

favorendo l'incontro tra le famiglie e gli operatori socio-sanitari. Il livello medio dell'indice ESCS in 

generale è medio, sono presenti anche situazioni familiari con disagio socio-economico-culturale. Il 

27% circa della popolazione scolastica di cittadinanza non italiana proviene da 28 nazionalità 

diverse, il 63% comunitari il 37% extracomunitari. Nell'istituto si rileva la presenza di alunni con 

bisogni educativi speciali, disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'attenzione 

Territorio e capitale sociale 

Orte ha una densità di 125 ab/Kmq, più della provincia 80 ab/Kmq. Una costante integrazione di 

famiglie provenienti da altri Comuni compensa il basso tasso di nascite e permette stabilità nel 

numero dei residenti e alunni. Dal 2000 cresce la presenza di immigrati soprattutto a Orte Scalo. 

Posizione strategica per la vicinanza a Roma, Viterbo e Terni. La fitta rete stradale e ferroviaria ne 

fa uno snodo significativo e ne definisce un'identità influenzata da queste città, sedi di lavoro per 
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molti. La situazione economica è caratterizzata da un ruolo preponderante nel terziario, 

prevalentemente pubblico, infatti 1/3 della popolazione attiva è impiegatizia; il settore operaio ha 

subito un decremento costante. Numerose sono le risorse locali che collaborano con la scuola. Un 

particolare riferimento all'ass. dei genitori Scuola Futuro della quale è socio sia il DS che il DSGA 

per saldare il collegamento tra il PTOF e le attività del volontariato dell'associazione. Il territorio di 

riferimento per la sec. di 2^ si amplia su più comuni con i quali la Scuola ha solidi rapporti 

attraverso la rete So.Vi.Va.O.(Soriano, Vignanello, Vasanello, Orte, Gallese, Bomarzo, Canepina, 

Vallerano, Bassano.). Oltre all'associazione genitori è stata creata l'ass. Alumni formata da ex 

studenti dell'Istituto F. Besta di Orte allo scopo di strutturare una solida "rete" fra gli ex Allievi e fra 

loro e l'Istituto. L'associazione collabora con la scuola organizzando tutoraggi e corsi di recupero. 

Orte ha circa 9.000 residenti distribuiti in cinque nuclei: Centro Storico, Orte Scalo, Petignano, 

Caldare, Le Grazie che rappresentano sia peculiarità/ricchezze proprie che elementi di 

disaggregazione con ripercussioni anche sulla vita della scuola. Il crescente fenomeno di 

immigrazione eterogenea, pone problemi ai diversi ordini istituzionali e all'insieme della società 

ortana (economici, occupazionali, abitativi, formativi). A fronte di ciò si è resa necessaria la 

promozione di una capacità di convivenza costruttiva attraverso varie iniziative: sportello 

immigrazione, accesso ai fondi FEI, mediatori culturali. Si evidenziano famiglie monoparentali con 

disagi socio-economici, famiglie che si spostano dal luogo di residenza per motivi di lavoro e che 

lasciano i propri figli a doversi gestire autonomamente mentre sono diminuiti nel territorio supporti 

all'infanzia e all'adolescenza da parte dei servizi sociali comunali e degli EELL. Nel territorio 

comunale esistono strutture quali Case-famiglia e luoghi di solidarietà con i quali la scuola ha stretti 

rapporti di collaborazione. 

Risorse economiche e materiali 

Buona è la qualità dei sette edifici scolastici e parzialmente adeguato è il sistema della sicurezza e il 

relativo superamento delle barriere architettoniche. Gli ambienti dall'infanzia alla sec.2^ sono 

forniti di postazioni con pc all'interno e all'esterno delle classi, collegamento internet e rete wifi alle 

primarie e sec.1^e 2.Sono presenti :11 LIM nella primaria, 12 LIM nella sec.1^, e 2 nella sec. di 2^, 

tutte le classi della sec. 2^ possiedono un televisore smart con collegamento ad internet, i 

videoproiettori in tutte le sedi scolastiche, 2 stampante 3D. Le scuole sono tutte dotate di palestra, 

inoltre il Comune mette a disposizione numerosi impianti sportivi: piscina, pista atletica, campi 

tennis, campo di calcetto. La sec. 2^ si compone di tre indirizzi AFM, CAT, LICEO con strutture-

attrezzature adeguate, aule spaziose, laboratori, biblioteca, aula magna, palestra. La scuola è test 

center per le certificazioni ECDL e CAD. Le risorse economiche sono quelle ordinarie assegnate 

dallo Stato, EE.LL., PON, L.440. Il servizio di assistenza e manutenzione fornisce aggiornamenti 

continui per il buon funzionamento delle attrezzature tecnologiche. Le postazioni esterne 

consentono lo svolgimento di attività differenziate per gruppi. La piattaforma moodle è strumento di 

comunicazione interna. Il sito consente la divulgazione delle informazioni rivolte all'utenza. Il 

registro elettronico permette il coinvolgimento delle famiglie. 

Il 96% delle risorse economiche è gestito dal Ministero ed è destinato per l'84% esclusivamente alla 

retribuzione dei docenti. Solo lo 0,7% proviene dallo Stato ed è gestito dalla scuola per il 

funzionamento generale di tutto l'istituto (amministrazione, didattica, materiali). Un altro 1,8% 
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proviene dalle famiglie ed è destinato principalmente ai viaggi d'istruzione, soltanto lo 0,9 è 

destinato alla scuola. Tuttavia i genitori, per quanto loro possibile, hanno sempre risposto 

positivamente alle iniziative intraprese dalla scuola per raccolta fondi utilizzabili in acquisti di 

materiale didattico. L'architettura scolastica statica e immutabile negli anni, soprattutto delle 

primarie, è causa di rallentamento nelle innovazioni metodologiche dove lo spazio ha un ruolo 

determinante nella costruzione di didattiche adeguate ai bisogni vari e specifici della popolazione 

scolastica. Le nuove esigenze di spazi diversificati e socializzanti non incontrano nella cultura 

locale una risposta prioritaria in quanto sono le aule, i corridoi e i bagni il fabbisogno scolastico, 

ritenendo altro un superfluo. 

 

3. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

3.1 La Vision e la Mission 

La VISION d’Istituto è: 

 un’organizzazione unitaria e modulare, a forte comunicabilità interna grazie a scambi di 

informazioni, momenti di programmazione comune, “curricolo continuo in verticale”, 

istituzione di dipartimenti 

 un sistema che mette in comune risorse umane, strutturali e finanziarie 

 un luogo formativo: aperto verso l’esterno e in cui convergono sistemi di collaborazioni 

che consentono di integrare competenze, esperienze e risorse in una dimensione territoriale; 

adeguato per l’acquisizione di competenze professionali ma anche di valori che abbiano 

senso di identità, appartenenza e responsabilità; idoneo a garantire il successo formativo 

attraverso una crescita umana, culturale e professionale degli studenti in quanto soggetti 

capaci di orientarsi nella futura realtà di cittadini e lavoratori. 

La MISSION d’Istituto è rappresentata dall’orientamento strategico e dalle scelte di carattere 

didattico, organizzativo, gestionale che, sulla base dei vincoli e delle risorse, sono considerate le più 

efficaci ai fini dell’innalzamento del successo scolastico e sono tradotte nelle “parole chiave” del 

PTOF: 

 Accoglienza: consapevolezza del valore della differenza tra persone e culture, che tenga 

conto di tutte le diversità e delle loro specificità personali, sociali, culturali, economiche e 

delle potenzialità educative. 

 Competenza: capacità di fare fronte a richieste complesse, come integrazione di 

componenti cognitive, motivazionali, etiche e sociali o di abilità ed attitudini personali e 

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e /o 

personale, che offra a tutti gli alunni gli strumenti per sviluppare le competenze chiave ad un 

livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di 
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apprendimento compresi gli studi universitari o nelle varie opportunità del mondo 

lavorativo. 

 Cittadinanza: sistema delle responsabilità e dei diritti nello spazio storico e culturale 

dell’Europa, che contribuisca a preparare gli alunni ad esercitare attivamente il proprio ruolo 

di cittadini, rafforzandone la cultura democratica, e gli aiuti nello sviluppo personale, 

nell’inclusione sociale e nell’occupazione. 

 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

Il Piano di Miglioramento si integra perfettamente nel PTOF in stretta correlazione e coerenza con 

le attività, i progetti e gli obiettivi essendone appunto parte integrante. 

 

4.1 PDM: priorità, traguardi, obiettivi di processo 

Il PTOF assume quale riferimento strategico il Piano di miglioramento (PDM) che nasce dalla 

risultanza dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), che come previsto dalla normativa è stato pubblicato al termine dell’anno scolastico 

2018/2019 con le indicazioni delle priorità e dei traguardi di lungo periodo da raggiungere 

attraverso gli obiettivi di processo. 

 Le priorità che la scuola si pone riguardano gli esiti degli studenti, riferibili al loro 

successo formativo. 

 I traguardi riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 

risultati previsti a lungo termine. Essi si articolano in forma osservabile e/o misurabile, 

sono le mete a cui tende l’azione di miglioramento. 

 Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 

intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 

costituiscono gli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo e riguardano una o più 

aree di processo. 

Alla luce delle definizioni sopraindicate e dell’analisi della situazione dell’Istituto, sintetizzata nel 

Rapporto di Autovalutazione, la scuola ha individuato le seguenti priorità, nell’ambito degli 

ESITI DEGLI STUDENTI: 
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ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

Aree  PRIORITA’ 

1. Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 Innalzamento di tutti i punteggi non in linea 

con i riferimenti, per la secondaria di II° 

italiano in tutti gli indirizzi e matematica al 

liceo delle scienze umane. Miglioramento dei 

risultati in tutti gli ordini di scuola. 

2. Competenze 

chiave europee 

 

 Intensificare il rapporto con le famiglie 

attraverso il Consiglio D’Istituto Consultivo in 

quanto l’Omnicomprensivo non ha per statuto 

il Consiglio D’Istituto sostituito da un 

Commissario 

3. Risultati a 

distanza 

 

 Nei risultati a distanza sul raggiungimento dei 

CFU nel primo e secondo anno di università 

innalzare la percentuale sull’area sociale, 

sanitaria e umanistica. 

 

 

LE PRIORITA’ possono essere raggiunte attraverso i seguenti OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Implementare in tutte le classi pratiche didattiche per l’innalzamento dei 

risultati in italiano e matematica. In italiano comprensione di tutte le tipologie 

testuali, la riflessione sulla lingua, la produzione linguistica. In matematica 

modellizzazione e applicazione per interpretare e risolvere i problemi, 

riflessione sui prodotti matematici. 

 

supporto pear to pear. 

 

Supportare il dipartimento di matematica tramite consulenze,  formazione. 

   

Inclusione e 

differenziazione 

Strutturare programmazioni differenziate sulla base dei singoli bisogni dei 

contesti classe. Modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo. Applicare metodologie adeguate, gruppi 

di livello, classi aperte, docenti tutor. 
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Continuità e 

orientamento 

 Intensificare le attività relative all’orientamento universitario attraverso il 

potenziamento del metodo di studio, contatti frequenti con le facoltà del 

territorio (Viterbo e Roma), tutoraggi attraverso l’associazione Alumni. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

Organizzare le risorse umane e materiali a beneficio del potenziamento dei 

risultati delle prove standardizzate. Organizzare corsi di recupero, sportelli, 

gruppi studio pomeridiani, organico potenziato e piattaforme learning.. 

Integrazione con il 

territorio e rapporto 

con le famiglie 

 

Seguire il percorso normativo del consiglio d’istituto per la costituzione del 

consiglio di istituto consultivo. 

 

 

 

misti in verticale. 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

 

Implementare in tutte 

le classi pratiche 

didattiche per 

l’innalzamento dei 

risultati in italiano e 

matematica. 

In italiano 

comprensione di tutte 

le tipologie testuali, la 

riflessione sulla lingua, 

la produzione 

linguistica. 

In matematica 

modellizzazione e 

applicazione per 

interpretare e risolvere i 

problemi, riflessione 

sui prodotti matematici. 

 

 

Elaborazione di prove di 

valutazione per 

competenze unitarie di 

istituto e relative 

rubriche valutative. 

 

Introduzione di 

metodologie innovative. 

  

Miglioramento dei 

risultati. 

  

Condivisione di risultati 

e metodi nel 

dipartimento 

 

Formazione continua    

  

Utilizzo di prove 

unitarie per classi 

 

Certificazione per 

competenze al termine 

della scuola primaria e 

della scuola 

secondaria. 

Utilizzo di supporti 

metodologici: 

tecnologie, tutoraggi 

tra pari, classi aperte 

Utilizzo di ore di 

insegnanti del 

potenziato e di 

sostegno   

Attività di recupero 

con l’associazione 

Alumni 

 

Report delle 

valutazioni; raccolta 

dati di valutazione; 

riflessioni e 

osservazioni sugli 

esiti delle 

valutazioni. 

 

Report di 

restituzione sugli 

esiti delle prove 

 

 

Relazioni di 

restituzione sulla 

ricerca azione da 

parte dei docenti. 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Strutturare 

programmazioni 

differenziate sulla base 

dei singoli bisogni dei 

contesti classe. 

 Modalità di 

adeguamento dei 

processi di 

insegnamento ai 

bisogni formativi di 

ciascun allievo. 

Applicare metodologie 

adeguate, gruppi di 

livello, classi aperte, 

docenti tutor. 

 

Formazione dei docenti 

sulle metodologie di 

didattica innovativa. 

Attività degli alunni per 

piccoli gruppi anche di 

livello e a classi aperte. 

Implementare l’utilizzo 

degli strumenti 

tecnologici a disposizione 

per aumentare 

motivazione, 

coinvolgimento, 

comunicazione. 

 

Numero di alunni 

coinvolti nelle 

attività 

laboratoriali. 

 

Prove autentiche 

di valutazione 

delle competenze 

di cittadinanza. 

Utilizzo 

laboratori, 

piattaforma per gli 

alunni, software e 

programmi 

didattici 

 

Relazioni finali 

sui percorsi 

laboratoriali 

attivati. 

 

Raccolta, 

elaborazione e 

riflessione sugli esiti 

della valutazione 

delle competenze di 

cittadinanza. 

 

 

Report sull’utilizzo 

dei laboratori, sulle 

tecnologie   

Intensificare le attività 

relative all’orientamento 

universitario attraverso 

il potenziamento del 

metodo di studio, 

contatti frequenti con le 

facoltà del territorio 

(Viterbo e Roma), 

tutoraggi attraverso 

l’associazione Alumni. 

 

 

Partecipazione degli 

alunni ai laboratori della 

scuola sec. 2°. 

 

Realizzazione di attività in 

collaborazione tra gli ordini 

di scuole e le università. 

Numero di partecipanti 

alle varie proposte 

organizzate dalla 

commissione 

orientamento. 

 

Numero di attività 

svolte in 

collaborazione tra 

scuole 

Verbali e 

rendicontazione 

degli incontri. 

 

Tempi per la 

costruzione di tutte le 

forme di 

collaborazione. 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Organizzare le risorse 

umane e materiali a 

beneficio del 

potenziamento dei 

risultati delle prove 

standardizzate. 

Organizzare corsi di 

recupero, sportelli, 

gruppi studio 

pomeridiani, organico 

potenziato e 

piattaforme learning. 

 

Maggiore attività dei 

dipartimenti, maggiore 

confronto e condivisione 

 

Condivisione di pratiche 

e metodi efficaci 

Condivisione di griglie 

di valutazione (italiano, 

matematica, inglese, 

materie tecniche...) 

 

 

Numero di incontri di 

dipartimento 

Documentazione 

condivisa 

Individuazione di 

elementi di riuscita sulle 

aree di criticità 

 

Documentazione 

elaborata 

 

Documentazione del 

dipartimento 

 

 

 

Documentazione 

prodotta e condivisa   

Seguire il percorso 

normativo del 

consiglio d’istituto per 

la costituzione del 

consiglio di istituto 

consultivo. 

 

Formazione e 

autoformazione per 

condivisione tra gruppi 

docenti 

 

Numero di attività 

realizzate 

 

Prodotti 

dell’autoformazione 

 

 

4.2. PDM e progetti di miglioramento 

Le priorità e gli obiettivi di processo sono stati tradotte in progettualità di Istituto trasformandosi in 

azioni trasversali: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

La priorità è quella di implementare in tutte le classi pratiche didattiche per l’innalzamento dei 

risultati in italiano e matematica. 

I dipartimenti interessati, sin dalle iniziali attività di programmazione, hanno attivato percorsi di 

riflessione e ricerca sul curricolo verticale della disciplina per individuare: 

a) metodi diversificati per raggiungere tutti gli stili d’apprendimento e soddisfare tutti i bisogni 

degli alunni incoraggiando l’adozione di metodologie didattiche innovative e laboratoriali e 

l’impiego delle tecnologie nella didattica; 
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b) attraverso l’analisi dei risultati delle prove Invalsi e quelle d’istituto le pratiche didattiche 

più efficaci 

c) una serie di interventi miranti a costruire e rendere operativo un sistema formativo integrato, 

nel quale la scuola possa operare in collaborazione con la famiglia e gli enti e le numerose 

associazioni presenti sul territorio allo scopo di mettere in atto strategie che possano 

potenziare gli apprendimenti 

d) la possibilità di produrre materiale didattico anche in forma multimediale per la sua 

riutilizzazione 

e) piattaforme elearning per la condivisione dei learning objects. 

La scuola è luogo di ricerca attiva per trasformare l’insegnamento in un progetto continuo per il 

superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun insegnante opera. In questa 

ottica si è operato per condividere con le altre discipline nonché i campi di esperienza tutti quegli 

apprendimenti trasversali per l’innalzamento dei livelli di italiano e matematica come: 

 

 

 

 

ASCOLTARE 

 comprendere il contenuto dei testi 

ascoltati individuandone gli elementi 

essenziali e il senso globale attenendosi 

a tutte le regole che disciplinano il - - 

comportamento (anche per la scuola 

dell’infanzia) 

 partecipare a scambi comunicativi con     

coerenza e pertinenza 

 partecipare a dibattiti svolgendo sia il 

ruolo di auditore, moderatore, attore 

 

 

PARLARE 

 costruzione corretta della frase (anche 

per la scuola dell’infanzia) 

 arricchimento del lessico 

 lessico specifico delle discipline 

 uso di un registro adatto a vari contesti  
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                            LEGGERE 

 rispetto della punteggiatura 

 ricerca informazioni esplicite 

 ricerca informazioni implicite 

 capacità di analisi 

 capacità di sintesi 

 capacità di rielaborazione 

 analisi del lessico attraverso testi 

diversificati- uso dei quotidiani, 

riviste specialistiche 

 uso del dizionario cartaceo e digitale 

 

 

                            SCRIVERE 

 uso del corsivo 

 uso corretto della punteggiatura 

 ortografia sintassi 

 ostruzione dei vari tipi di testo con 

particolare riferimento ai riassunti 

La commissione della continuità avrà il compito di elaborare un’unità di apprendimento per 

condividere con il collegio e applicare in tutti i contesti di apprendimento. 

Le discipline dovranno interconnettersi, come chiavi interpretative di una realtà unitaria. 

Il percorso del curricolo si coordina con quello delle competenze attraverso la riflessione sui modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado. 

 

AZIONI AREE DI LAVORO TEMPI 

1 - Approfondire analizzare e 

condividere linee 

metodologiche che possano far 

leva sugli aspetti della 

matematica in una visione 

verticale 

Dipartimento in verticale 

FS Continuità e orientamento 

Primo trimestre/quadrimestre 
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AZIONI AREE DI LAVORO TEMPI 

2 - In sede di valutazione in 

itinere rilevare le insufficienze 

e le criticità delle prove 

d’istituto 

Dipartimento in orizzontale 

Valutazione 

Primo trimestre/quadrimestre 

3 - Confrontare metodi, 

pratiche, risultati e modalità di 

recupero e potenziamento 

Dipartimento in orizzontale 

Consiglio di classe 

Continuità ed Orientamento 

Valutazione 

Almeno due volte A.S. 

4 -  Il dipartimento di 

matematica potrà avvalersi, 

dietro richiesta condivisa o su 

proposta di gruppo/i, di 

consulenze esperte per 

approfondire aspetti critici e 

risultati carenti 

Formazione 

Autoformazione 

 

5 - Sperimentare modalità 

didattiche innovative 

Dipartimento orizzontale 

Dipartimento verticale 

  

6 - Sportello didattico Docenti secondaria di II Grado  

7 - Attività di recupero Associazione Alumni Secondaria II grado: 

novembre/dicembre 

 

Secondaria I grado: gennaio e 

seconda parte dell’anno 

Progetti connessi al Ptof 

 Valutazione (monitoraggio apprendimenti, comparazione prove istituto, recuperi) 

 Continuità (curricolo verticale, dipartimenti verticali e orizzontali, Progetto Lettura, Giochi 

Archimede, Recupero Alumni: attività di aiuto compiti) 

 PNSD 
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 Intercultura (laboratori per stranieri Italiano e Matematica) 

 Benessere a scuola (Sportello psicologa) 

2. Competenze chiave Europee: 

La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione dell’apprendimento 

degli studenti, varie ricerche hanno dimostrato come tale relazione sia fondamentale nel sostenere il 

successo scolastico per gli alunni. Occorre quindi investire su tale dimensione soprattutto sulla 

livelli macro di consiglio d’istituto in quanto mancante nella nostra scuola, attraverso delle 

specifiche azioni: 

 

AZIONI AREE DI LAVORO TEMPI 

1. Intensificare il rapporto con 

le famiglie 

 Consiglio di Istituto 

Consultivo 

 Tutto l’anno 

scolastico 

2. Convocare i rappresentanti 

dei genitori, individuare 

delegati per ogni ordine di 

scuola e periodicamente 

convocare Consiglio di 

Istituto Consultivo 

 Dirigenza Scolastica  Almeno due volte per 

A.S. 

3. Incrementare l’utilizzo 

della pagina Facebook, del 

sito dell’Istituto e di 

Instagram per informare i 

genitori e condividere 

esperienze scolastiche. 

 Responsabili social 

network per ogni grado 

e responsabile sito 

internet 

 Tutto l’anno 

scolastico 

 

Progetti connessi al Ptof 

 Cittadinanza e Costituzione 

 PNSD (gestione sito internet, pagine social) 

 Valutazione 

 Dimensione europea 

 Cyberbullismo 



19 
 

 PCTO (giornalismo e comunicazione) 

 Benessere a scuola (sportello psicologico) 

 

3.Risultati a distanza: 

Nei risultati a distanza sul raggiungimento dei CFU nel primo e secondo anno di università 

innalzare la percentuale sull’area sociale, sanitaria e umanistica. 

 

AZIONI AREE DI LAVORO TEMPI 

1 - Monitorare i risultati degli 

studenti nei successivi percorsi 

di studio 

Continuità e Orientamento  

2 - Valorizzare la 

comunicazione con le varie 

università, allo scopo di 

individuare forme di 

monitoraggio dei risultati 

Continuità e Orientamento  

3 - Programmare incontri di 

continuità con stesura di report 

e raccolta dati sugli esiti degli 

studenti 

Continuità e Orientamento Fine pentamestre 

4 - Realizzazione di una banca 

dati relativa ai risultati degli 

alunni 

Continuità e Orientamento  

5 - Somministrazione dei 

questionari delle competenze 

strategiche 

Continuità e Orientamento 

Consigli di Classe 

Inizio biennio, Inizio 

triennio e quinto anno per la 

secondaria di II grado 

 

Inizio terzo anno per la 

secondaria di primo grado 



20 
 

AZIONI AREE DI LAVORO TEMPI 

6 - Partecipazione a giornate di 

orientamento, open day e 

seminari 

Docenti 

Studenti 

Su proposta Università 

 

Progetti connessi al Ptof 

 Continuità e orientamento 

 PCTO (attività con università, aziende, enti specialmente nell’area sociale, sanitaria e 

umanistica) 

 Valutazione 

 Dimensione europea (miglioramento la L2) 

 Cyberbullismo 

 Benessere a scuola (Sportello psicologa) 

Il monitoraggio e la comunicazione dei risultati sarà a cura delle Funzioni Strumentali che 

coordinano i progetti e le azioni che incidono sulle priorità e i traguardi degli esiti e sugli obiettivi 

di processo, attraverso report da presentare in collegio e pubblicare nella piattaforma moodle in 

itinere, febbraio/marzo e finale maggio/giugno. 

5. CURRICOLO D’ISTITUTO 

IL CURRICOLO è il sistema dei saperi rispetto alle singole discipline adeguato sia allo scenario di 

riferimento delineato dal PTOF, sia alla situazione contestualizzata della singola e specifica scuola e 

particolare corso. E’ contemporaneamente unitario per tutto l’istituto e modulato sulle specificità 

dei vari ordini di scuola. 

Il curricolo è al servizio delle competenze: 

 LE COMPETENZE DI BASE 

Le competenze di base sono fornite dalle Indicazioni per il Curricolo e sono state oggetto di 

studio e progettazione da parte dei dipartimenti in orizzontale e verticale 

Il curricolo verticale disciplinare: format 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - ORTE 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE   

DISCIPLINA: 

 

LIVELLO: CLASSE               SCUOLA: primaria e 

secondaria di I grado 

NUCLEI 

FONDAN

TI 

COMPETE

NZE 

CHIAVE E 

DI 

CITTADIN

ANZA 

 

COMPETE

NZE 

DISCILIN

ARI 

CONOSCE

NZE 

ABILITA

’ 

EVIDENZE

/ 

VALUTAZI

ONE 

 

COMPI

TI DI 

REAL

TA’ 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - ORTE 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE   

DISCIPLINA: 

 

LIVELLO: CLASSE                         SCUOLA: secondaria 

di II grado 

 

NUCLEI 

FONDAN

TI 

COMPETE

NZE 

CHIAVE E 

DI 

CITTADIN

ANZA 

 

COMPETE

NZEDISCI

LINARI 

CONOSCE

NZE 

ABILITA’

/ 

EVIDENZ

E 

VALUTAZ

IONE 

 

COMPI

TI DI 

REAL

TA’ 

 LE COMPETENZE DI CITTADINANZA o COMPETENZE CHIAVE 

Le competenze di cittadinanza sono indicate dai documenti europei “Raccomandazione 

dell’Europa” (2006), il quadro di riferimento ha delineato otto competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 
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6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Nel 2008 le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e nel 2012 è stata sottolineata l’importanza della trasversalità dell’insegnamento che 

coinvolge le persone in ogni momento della propria vita e quindi impegna tutti i docenti a 

perseguirlo nell’ambito delle proprie attività. 

Nel 2015 l’ONU ha delineato 17 obiettivi nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; l’obiettivo 

che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

 LE COMPETENZE SOCIO-EDUCATIVE 

Le competenze socio-educative sono afferenti all’area sociale ed educativa. Questa voce è 

stata estrapolata dalle competenze di cittadinanza in quanto il rispetto verso gli altri e 

l’ambiente è oggetto di particolare attenzione (regolamenti, patto di corresponsabilità) e che 

successivamente si traduce nel voto di comportamento della secondaria di 2°grado e nel 

giudizio per la scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

 

5.1 Area di processo: il Curricolo nei diversi ordini di scuola 

Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto educativo dove l’apprendimento significativo 

avviene attraverso il gioco, la ricerca, la vita di relazione, l’esperienza diretta e l’osservazione. 

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

competenza, della cittadinanza. 

Scuola del primo ciclo: 

Scuola Primaria 

La scuola primaria è per eccellenza la scuola dell’alfabetizzazione di base che attraverso l’incontro 

con le discipline pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Essa intende 

privilegiare le competenze di base: 

 il potenziamento della lingua italiana: La lingua italiana costituisce il primo strumento di 

comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo 

decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione 
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sull’esperienza e il sapere dell’umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la 

padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue 

comunitarie. 

 l’ampliamento e il potenziamento della lingua straniera: potenziamento delle competenze 

linguistiche, con riferimento alla lingua inglese: introduzione in tutti i gradi e ordini di 

scuola di una lingua straniera nell'insegnamento di un’altra disciplina. 

 lo sviluppo delle conoscenze matematiche e scientifiche che contribuiscono a mettere in 

stretto rapporto il “pensare” e il “fare” 

 lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio multimediale 

 lo sviluppo della sensibilità ritmico-musicale, la padronanza del corpo come strumento di 

comunicazione che mirano alla formazione completa dell’individuo. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 È la scuola che fa emergere le discipline come diversi modi di conoscere il mondo, come 

chiavi interpretative per affrontare la complessità del reale. L’interazione e il dialogo tra le 

discipline mirano allo sviluppo di competenze ampie e trasversali che rappresentano la 

condizione essenziale per la piena realizzazione della persona e la capacità di esercitare una 

cittadinanza attiva. 

Scuola Secondaria di II grado 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le scelte 

personali. 

Il Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 

e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronan-

za dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoria-

le. 

Il nuovo Liceo Scientifico Biomedico favorisce l’acquisizione di competenze in campo biologico, 

grazie all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e orientare le studen-

tesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito 

chimico-biologico e sanitario. Il percorso del Liceo Scientifico, inoltre, viene ampliato con la spe-

rimentazione del Liceo Scientifico a Curvatura Biomedica per dare agli studenti competenze speci-

fiche in ambito scientifico, teorico e pratico. 
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Il Liceo delle Scienze Umane affronta lo studio dell’uomo nella sua specificità di individuo e nella 

complessità delle sue relazioni umane e sociali grazie all’apporto sia delle discipline specifiche di 

indirizzo che delle materie delle varie aree culturali.  

Il percorso di studi consente allo studente di possedere gli strumenti necessari per familiarizzare con 

le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese  

quelle relative alla media education, e di comprendere nella realtà attuale la complessità della con-

dizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di 

“apprendere per tutta la vita”.  

 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, ... 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari con-

testi di vita,di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il percorso quinquennale di “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM) mira 

all’acquisizione di competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed in-

ternazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marke-

ting, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Il percorso quinquennale  di Costruzioni, Ambiente e territorio (CAT) mira all’acquisizione di 

competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni,  nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappre-

sentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio, nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche 

e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 

rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze 

relative all’amministrazione di immobili. 

Per offrire nuove opportunità agli studenti, inoltre, è attivo dal terzo anno il percorso di “Logistica e 

trasporti”, un piano di studi per dare agli studenti competenze da poter attuare in ambiti relativi ai 

settori della logistica, in stretta collaborazione con il territorio. 

 

5.2 Area di processo: La progettazione didattica 

Il curricolo si configura come un vero e proprio progetto che si compone di più elementi: 
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 programmazione disciplinare 

 programmazione di classe 

 curricolo implicito 

Per la Scuola dell’Infanzia la programmazione ha il suo punto di riferimento nei campi di 

esperienza che si configurano come attività propedeutiche nei vari settori disciplinari: 

 Il sé e l’altro Il campo di esperienza prefigura una promozione della cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 Il corpo in movimento 

 Linguaggi, creatività, espressione L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA” 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI 

Per gli altri ordini di scuola la programmazione disciplinare è elaborata dai dipartimenti 

disciplinari che rappresentano l’articolazione del Collegio docenti. 

l modello unico di programmazione disciplinare che sostiene il curricolo verticale si compone di: 

 Nuclei fondanti - Connotazioni che caratterizzano la disciplina nel suo statuto e 

costruzione 

 Competenze - Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto 

nella risoluzione di problemi 

 Obiettivi specifici di apprendimento - Descrizione di comportamenti osservabili ritenuti 

indicativi dell’avvenuto apprendimento 

 Prestazioni - Comportamenti esibiti da un alunno nell’eseguire un compito. Le 

prestazioni sono ripartite in base ai livelli di apprendimento dalla soglia minima di 

accettabilità all’eccellenza. 

 Contenuti - Fatti, principi, teorie e pratiche riferite ad un settore di studio. I contenuti 

rappresentando il contesto entro cui le competenze si attivano, si praticano, si integrano. 

 

La programmazione della classe è a cura dei consigli di classe che ne stilano l’impianto entro il 

mese di ottobre. In corso d’anno vengono apportati adeguamenti in base agli esiti delle prove di 

verifica quadrimestrali o, comunque, ogni qualvolta si renda necessario. 

La programmazione di classe, integra il disciplinare, l’interdisciplinare e il non disciplinare tenendo 

in debito conto i seguenti aspetti: 

 l’analisi della situazione di partenza 

 la definizione di competenze – obiettivi d’apprendimento 

 i progetti di arricchimento dell’offerta formativa e la loro verifica 

 l’organizzazione dei tempi 
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 la pianificazione delle uscite e delle visite guidate 

 le attività di sostegno 

 i piani di studio personalizzati 

 i contenuti 

 la valutazione 

Il curricolo implicito: particolare attenzione viene attribuita alla configurazione del curricolo 

implicito (ambito non cognitivo), che comporta il coinvolgimento della famiglia come Istituzione 

educativa primaria. Nel primo incontro scuola – famiglia, oltre al Piano dell’Offerta Formativa e 

alle notizie utili riguardo all’organizzazione della singola scuola, viene consegnato il Patto di 

Corresponsabilità Educativa alle classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

che sarà firmato dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti e dagli alunni. Il documento contiene gli 

accordi condivisi, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le parti, e le procedure che si intendono 

attuare per favorire un buon clima relazionale. 

 

5.3 Area di processo: la valutazione 

La valutazione è divenuta l’elemento centrale, sul quale s’impernia tutto quell’articolato complesso 

di processi di programmazione che stanno alla base dell’azione educativa e didattica. L’attività di 

valutazione è posta in stretta relazione alle attività didattiche: non si tratta più di prendere atto di un 

risultato più o meno positivo, ma la valutazione stessa diventa un elemento che concorre a 

determinare il quadro stesso dell’attività formativa. 

Sono molteplici le funzioni della valutazione, ma senza dubbio quella più pertinente alla scuola 

d’oggi è la funzione regolativa: dei percorsi, dei curricoli, degli apprendimenti, delle azioni e 

delle decisioni didattiche e del sistema scuola. 

Si valuta per migliorare l’offerta formativa quindi per orientare - calibrare – selezionare l’azione 

didattica. 

La valutazione si rappresenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e strategie che 

accompagnano tutto il percorso formativo. 

Le sue fasi principali sono: 

1. osservazione sistematica per riscontrare lo stato delle conoscenze, delle competenze, per 

analizzare comportamenti, stili, climi 

2. registrazione delle osservazioni per la rilevazione dei dati necessaria a misurare risposte, 

risultati, prodotti 

3. verifica del raggiungimento degli obiettivi per organizzare e rivedere percorsi e calibrare le 

successive fasi di programmazione e di interventi 

Gli aspetti da mettere sotto osservazione sono principalmente due: gli esiti e i processi. 
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5.3.1 La valutazione degli apprendimenti: esiti 

Gli ESITI sono rappresentati dai risultati ossia le conoscenze e le competenze acquisite dagli 

studenti. Il livello degli apprendimenti e delle competenze raggiunto indica la qualità del 

percorso scolastico. I risultati vengono misurati sia attraverso l’attività valutativa del docente, 

secondo protocolli condivisi a livello di Collegio docenti, sia tramite le prove oggettive strutturate 

per classi parallele. 

La valutazione degli apprendimenti, attraverso prove oggettive, acquista centralità anche per il 

rapporto che si viene a stabilire con le rilevazioni nazionali. 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione avviene attraverso: 

 analisi della situazione di partenza; 

 valutazione per nuclei (griglia per fasce d’età); 

 valutazione quadrimestrale; 

 valutazione finale in continuità con la scuola primaria. 

Nella scuola primaria e nella secondaria di 1°e 2° grado, per la rilevazione degli apprendimenti e 

delle competenze vengono prodotte prove strutturate per classi parallele, costruite in modo da 

garantire la comparabilità delle risposte fra le classi. Le prove intermedie e finali corrispondono ai 

due momenti riconducibili alla scadenza del quadrimestre. Una commissione di insegnanti 

predispone prove per l’italiano e per la matematica, le due discipline che hanno una consolidata 

tradizione di test strutturati. 

Detta commissione, acquisite le programmazioni quadrimestrali elaborate dai dipartimenti/gruppi 

disciplinari e classi parallele: 

 costruisce le prove oggettive sommative relative ai due quadrimestri, divise per sezioni 

(sub-test) riconducibili ai nuclei fondanti delle due discipline. 

 somministra le prove secondo un protocollo rigoroso che permette l’attendibilità dei dati 

raccolti. 

 corregge la prova tramite correttori predisposti in modalità informatica 

 elabora i dati sotto forma di grafici che forniscono una serie di informazioni: confronto tra 

classi parallele, confronto con media scuola, confronto tra i punteggi dei sub-test. 

 rendiconta ai docenti delle classi attraverso report commentati con comparazione di risultati 

e criticità rilevate. 

I docenti, riuniti per dipartimenti/gruppi disciplinare e per classi, utilizzando le comparazioni: 

 analizzano i punti forti e i punti deboli nella didattica e nell’apprendimento 

 progettano iniziative di compensazione atte ad offrire supporto allo svantaggio. 

 preparano prove d’ingresso per alunni che hanno riportato insufficienze a giugno 

 promuovono iniziative di scambio di esperienze, di moduli operativi, materiali e strumenti. 
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Alle prove interne si accompagnano le rilevazioni INVALSI. I dati inviati dall’Invalsi sotto forma 

di grafici e tabelle sono oggetto di studio per ricavare comparazioni interne e comparazioni con i 

dati regionali, di area e nazionali; inoltre vengono utilizzati per conoscere i punti critici e i punti di 

forza che saranno oggetto di attenzione per ricavare pratiche efficaci da utilizzare nella didattica. 

Oltre ai dati delle prove per la valutazione degli obiettivi d’apprendimento i docenti della primaria e 

secondaria di 1° grado utilizzano un protocollo di corrispondenza tra i voti numerici e i livelli della 

prestazione degli alunni, elaborato in fase di programmazione disciplinare. Il modello, predisposto 

dall’istituto, si compone di più voci che descrivono il comportamento esibito da un alunno 

nell’eseguire un compito. Le prestazioni sono gerarchizzate, dalla soglia minima di accettabilità 

all’eccellenza. Tutto ciò costituisce un quadro di riferimento per uniformare il processo valutativo 

allo scopo di rendere la valutazione quanto più trasparente ed equa tra le classi dello stesso istituto. 

 

Nella scuola secondaria di 2° grado ogni Consiglio di Classe valuta il processo di apprendimento 

attraverso tipologie diverse di prove: strutturate, semi strutturate, non strutturate. 

Le verifiche sono utilizzate per la valutazione: 

 formativa: colloqui, esposizione argomentata individuale e collettiva, test di comprensione 

e conoscenza con risposte aperte e chiuse 

 sommativa: interrogazioni (almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre), 

elaborati scritti (almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre), prove pratiche, 

prove strutturate 

Per le CLASSI QUINTE in considerazione degli esami di Stato, il Consiglio di classe utilizzerà 

altre tipologie di accertamento inerenti la prima, la terza prova scritta e il colloquio finale: 

 analisi e breve commento di testi in prosa e in poesia: saggio breve, articolo di giornale, 

trattazione sintetica di argomenti; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; 

simulazioni miranti ad accertare le capacità di operare collegamenti tra conoscenze e 

competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi 

Criteri di valutazione finale degli alunni della scuola secondaria di 2°grado 

Al fine di garantire un trattamento degli studenti il più possibile uniforme circa la valutazione 

finale, vanno adottati i criteri di seguito riportati: 

1. Il docente della disciplina, nella valutazione di fine anno, propone il voto in base ad un 

giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il 

pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì 

conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati. Il Consiglio di Classe tiene conto inoltre e della storia scolastica 
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dello studente e del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indispensabili per il 

passaggio alla classe successiva. La valutazione di fine anno, come giudizio complessivo, 

tiene conto anche dei crediti, sia formativi che didattici, acquisiti durante l’anno e della 

partecipazione alle iniziative didattiche, formative e culturali dell’Istituto. I crediti formativi 

costituiscono, infatti, elementi positivi della crescita umana e culturale dello studente. 

2. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 

insufficienti, il consiglio di classe procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, mediante 

lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero. In tale caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e 

provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero 

secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività di Recupero delle Carenze Formative. 

Per studenti che presentino solo insufficienze in tre discipline (di cui solo una grave), il 

Consiglio di Classe procede alla sospensione del giudizio finale. Se tali insufficienze 

dovessero risultare gravi, il Consiglio procede ad un esame approfondito di tutti gli 

elementi per verificare l’idoneità al passaggio dello studente alla classe successiva . 

Quattro insufficienze rendono impossibile il passaggio alla classe successiva, a meno che 

il Consiglio di Classe, nel considerare il percorso scolastico dello studente nel suo complesso, 

individui la presenza di elementi positivi tali da consentire la sospensione del giudizio finale. 

In presenza di quattro insufficienze gravi, oppure di cinque o più insufficienze, il Consiglio di 

Classe non può ammettere lo studente alla classe successiva. 

 

La tabella riporta la scala di corrispondenza tra giudizio e voto numerico approvata dal 

Collegio dei docenti: 

 

GIUDIZIO 
VOTO 

NUMERICO 

GIUDIZIO 

SINTETIC

O 

 Non conosce gli argomenti e commette gravi errori 1/3 

Gravement

e 

insufficient

e 

scarso 

 Dimostra una scarsa   partecipazione, ha conoscenze 

frammentarie e superficiali e le applica commettendo 

errori, manca di autonomia di giudizio 

4 
Insufficient

e 

 Dimostra una partecipazione normale, conosce ed 

espone, in modo disorganico          commettendo errori 

non gravi sia nell’applicazione che nell’analisi manca 

tuttavia di autonomia sulla rielaborazione. 

5 Mediocre 

 Dimostra una partecipazione normale, conosce le basi 

della disciplina, comprende i contenuti sa applicare le 

sue conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di 

effettuare analisi parziali e dimostra qualche spunto di 

6 Sufficiente 
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GIUDIZIO 
VOTO 

NUMERICO 

GIUDIZIO 

SINTETIC

O 

autonomia. 

 Dimostra un discreto impegno, conosce, espone in modo 

ordinato, sa applicare ed è autonomo nella sintesi anche 

se con qualche imprecisione. 

7 Discreto 

 Partecipa    con    iniziative    personali, possiede 

conoscenze approfondite, comprende e sintetizza 

correttamente   effettuando valutazioni personali e 

autonome ed applica le conoscenze senza errori. 

8 Buono 

 Si impegna in maniera assidua, conosce in modo ampio e 

completo, comprende rielabora con correttezza formale, 

logica e coerenza, attua collegamenti, sa applicare 

quanto appreso in situazioni nuove ed in modo personale 

e originale 

9/10 
Ottimo/ 

eccellente 

 

 

Attribuzione credito scolastico scuola secondaria di 2°grado 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello, un apposito 

punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. Il punteggio esprime la 

valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno 

scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività didattiche e 

integrative, al comportamento tenuto dall’alunno all’interno dell’istituto.  

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Il credito scolastico viene assegnato alle classi terze, quarte e quinte secondo la seguente tabella 

compreso il PUNTO DI OSCILLAZIONE: 

 

NOTA – M: rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale e nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutate con l'attribuzione di un unico voto 

secondo l'ordinamento vigente. Il voto di comportamento, concorre nella determinazione della 

media scolastica. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate. comprende la possibilità di assegnare un punto detto “PUNTO DI OSCILLAZIONE” 

secondo i criteri riportati. 

 

Criteri di attribuzione del punto di oscillazione 

Il punto di oscillazione viene assegnato qualora lo studente cumuli un punteggio maggiore o 

uguale a 0,50 calcolato secondo quanto stabilito nella seguente tabella e nella NOTA. 

 

 

1 Totale assenze minore o eguale a 20 giorni 0,25 

2 Interesse e partecipazione alle attività didattiche 0,25 

3 
Partecipazione ad attività organizzate dall’istituto con 

certificazione finale 
0,40 

4 Partecipazione ai progetti di Istituto 0,30 

5 
Partecipazione   a   gare   provinciali   e   nazionali 

(matematica, chimica, certamen ...) 
0,10 

6 

Vittoria nelle gare di cui al precedente punto: 

 interne (0,20) 

 provinciali (0,30) 

 nazionali (0,90) 

Da 0,20 a 0,90 

7 
Crediti formativi conseguiti e certificati all’esterno, non 

organizzati dall’istituto 
Da 0,10 a 0,30 

 

NOTA 

 Non sono considerate assenze quelle dovute a ricovero ospedaliero o a gravi patologie. 

 Tre ritardi od uscite anticipate corrispondono ad un giorno di assenza; 

 il punteggio al punto 2) non viene assegnato in caso di sospensione dalle lezioni o di nota 

disciplinare corrispondente all’ammonizione scritta del docente o del Preside. 

 

 Non si assegna il punto di oscillazione in caso di: 

 totale assenze maggiore di 30 giorni; 

 provvedimenti disciplinari consistenti complessivamente in almeno 3 giorni di 

sospensione o in 2 richiami/ammonizioni scritti; 

 nel caso in cui il giudizio sull’alunno venga sospeso nella valutazione di fine anno. 
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Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta UNA FREQUENZA DI 

ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO. 

Le istituzioni scolastiche, possono stabilire, in casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

IL MANCATO CONSEGUIMENTO del limite minimo di frequenza, comprensivo delle  

deroghe  riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale di ciclo.   

Certificazione delle competenze scuola secondaria di 2°grado 

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza e 

quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio del 

secondo ciclo. Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare 

lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali  e/o  metodologiche, in  situazioni  di  lavoro  o  di  studio  

e  nello  sviluppo  professionale e/o personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di 

responsabilità e  autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, 

abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento. 

Di conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non 

ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. 

 

Modello di certificato scuola secondaria di 2°grado 

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante 

competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. 

I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di 

scrutinio finale, compilano per ogni studente la suddetta scheda, che è conservata agli atti 

dell’istituzione scolastica. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato 
stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle 

singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base 

va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il livello base non sia stato 

raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La 

relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe nel quale sono anche indicate le 

misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI DI VALUTAZIONE E COMPETENZE 

NEGLI ASSI 

 

 

VOTO 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE 

6 

LIVELLO BASE: 

soddisfa gli indicatori 

in forma guidata 

LIVELLO BASE: svolge compiti semplici in situazioni 

note mostrando di possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali 

7/8 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

soddisfa gli indicatori 

in relativa autonomia 

LIVELLO INTERMEDIO: svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli 

mostrando di sapere utilizzare conoscenze/ abilità 

acquisite 

9/10 

LIVELLO 

AVANZATO: 

soddisfa gli indicatori 

in piena autonomia 

LIVELLO AVANZATO: svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note mostrando 

padronanza nell’ uso delle conoscenze/abilità. 

Sostiene le proprie opinioni e assume autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 

 

 

 

Attività di recupero scuola secondaria di 2° grado 

 Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 

che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. 

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di 

prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a 

cominciare dalle fasi iniziali.                                                                                                                              

Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini 

intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero 

delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 

Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, 

durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, 

criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie.  Gli studenti sono tenuti 

alla frequenza degli interventi suddetti e al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte  

ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.  

 

Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione 

diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti 

dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni 

flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di 
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sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Possono essere 

previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse 

discipline, provenienti da classi parallele. 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola individua anche modalità diverse ed innovative di attività 

di recupero attraverso anche l’utilizzazione dei docenti dell’organico potenziato.  Per i corsi di 

recupero da svolgere a seguito del giudizio sospeso di fine anno l’istituto può avvalersi anche di 

personale educativo esterno, in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. 

Per gli studenti che allo scrutinio intermedio presentano delle insufficienze, il Consiglio di Classe 

formula un piano di recupero individuale, corredato di una scheda delle carenze, e lo comunica 

anche alle famiglie. Per gli studenti che riportano nello scrutinio di giugno fino a tre insufficienze, 

il Consiglio di Classe può sospendere il giudizio finale comunicando alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni assunte, i voti riportati e le specifiche carenze rilevate nelle discipline insufficienti. 

 A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti il cui giudizio è stato sospeso effettuano 

verifiche sulla preparazione conseguita durante l’estate. Se esse danno risul tati positivi, gli 

studenti sono ammessi alla classe successiva. 

 

5.3.2 La valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dal Consiglio di 

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

sede scolastica e alla partecipazione alle attività e agli interventi a carattere educativo realizzati 

dalla scuola fuori dalla propria sede. 

La valutazione del comportamento degli studenti della scuola Secondaria di II grado è espressa in 

decimi quella della scuola Primaria e Secondaria di I grado viene attribuita con un giudizio sintetico 

espresso da aggettivi. 

La presente tabella con gli indicatori, desunti anche dal regolamento d’Istituto sarà da riferimento: 

 per la Scuola Secondaria di II grado per esprimere il voto in decimi riportato in azzurro 

 per la scuola Secondaria di I grado e per la Scuola Primaria per redigere il giudizio sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno da inserire nella parte finale del 

documento di valutazione. 

La valutazione del comportamento per la scuola Primaria e Secondaria di I grado espressa con un 

giudizio sintetico, attraverso l’aggettivo (Non sufficiente – Sufficiente – Più che sufficiente - Buono 

- Distinto - Ottimo) all’interno del documento di valutazione sarà da riferirsi esclusivamente 

all’indicatore “RISPETTO DELLE REGOLE”. 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

VOTO 

IN 

DECIM

I 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 Assume atteggiamenti molto scorretti nei confronti dei 

compagni, dei docenti e del personale della scuola 

 Assume comportamenti pericolosi per sé e per gli altri e 

non rispetta le norme della sicurezza 

 Dimostra scarso rispetto per il materiale scolastico 

proprio ed altrui e talvolta non osserva le norme 

sull’utilizzo di locali e servizi causando anche gravi 

danneggiamenti 

 Usa in modo scorretto e / o pericoloso le strutture, gli 

strumenti e i sussidi didattici 

 Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel 

rispetto dei tempi della vita scolastica 

 È privo del materiale didattico necessario allo svolgimento 

delle attività 

Non 

suff. 

CINQU

E 

PARTECIPAZIO

NE 

 Deve essere sollecitato per mantenere tempi minimi di 

attenzione 

 Fa interventi non pertinenti 

 È selettivo nell’affrontare le attività proposte 

 Fa continue assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni 

scolastici 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 È poco autonomo nell’organizzazione del lavoro 

 È frettoloso nello svolgimento delle consegne 

 Studia in modo discontinuo, superficiale, mnemonico 

 Non assolve gli impegni di studio personali 

   

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 

 

 

 

 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre 

corretto 

 Assume atteggiamenti di continuo disturbo durante le 

lezioni 

 Non sempre rispetta la dotazione strumentale della 

scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e talvolta 

non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi 

 Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel 

rispetto dei tempi della vita scolastica 

 Non sempre è dotato del materiale didattico necessario 

allo svolgimento delle attività - Presenta due o più 

richiami scritti 

Suff. 

SEI 

 

 

 

 

 

 

 

Più che 

Sufficien

te 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

VOTO 

IN 

DECIM

I 

 Qualche volta si rapporta con compagni e adulti in modo 

poco corretto 

 Talvolta assume atteggiamenti di disturbo durante le 

lezioni 

 Non sempre rispetta la dotazione strumentale della 

scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e talvolta 

non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi 

 A volte non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel 

rispetto dei tempi della vita scolastica 

 Non sempre è dotato del materiale didattico necessario 

allo svolgimento delle attività 

 Presenta uno o due richiami scritti 

 

SETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufficien

te 

 

SEI/SET

TE 

 

 

PARTECIPAZIO

NE 

 Deve essere sollecitato per mantenere l’attenzione 

 Fa interventi non sempre pertinenti 

 Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei 

riguardi delle diverse attività proposte 

 Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche e fa 

registrare numerosi episodi di entrate  ed uscite fuori 

orario 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 Ha spesso bisogno di essere guidato nell’esecuzione del 

proprio lavoro 

 Usa gli strumenti di lavoro e il tempo in modo poco 

funzionale per portare a termine un compito assegnato 

 Studia in modo discontinuo e superficiale 

 A volte è superficiale e frettoloso nell’esecuzione del 

lavoro e non dimostra il desiderio di rafforzare le proprie 

conoscenze. 

 Assolve in modo irregolare i doveri scolastici (SEI) 

 Assolve in modo alquanto irregolare i doveri scolastici 

(SETTE) 

 

   

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 Sa rapportarsi con compagni e insegnanti. 

 Generalmente rispetta la dotazione strumentale della 

scuola, il materiale proprio e altrui e usa in modo 

appropriato materiali e servizi.. 

 Generalmente rispetta le consegne. 

 Frequenta in modo regolare e saltuari sono gli episodi di 

 

 

 

 

 

Buono 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

VOTO 

IN 

DECIM

I 

entrata ed/o uscite fuori orario  

OTTO 
PARTECIPAZIO

NE 

Segue le attività proposte con discreti livelli di attenzione. 

Partecipa non sempre in modo propositivo 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 Attua un metodo adeguato alle richieste. 

 Utilizza il tempo in modo appropriato. 

 È autonomo nell’adeguare il proprio lavoro anche se non 

mostra una partecipazione motivata e propositiva alle 

lezioni 

   

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 È bene integrato nel gruppo, collabora con i docenti e, 

talvolta, si prende cura dei compagni in difficoltà 

 Assume costantemente un comportamento corretto nei 

confronti del gruppo classe, dei docenti e dell’intera 

comunità scolastica 

 Partecipa responsabilmente alle espressioni democratiche 

della comunità scolastica (assemblee e collettivi) 

 Porta a termine gli impegni assunti con responsabilità e 

costanza. 

 Svolge sempre le consegne ed i compiti assegnati. 

 Frequenta in modo regolare e con costante puntualità 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

NOVE 

PARTECIPAZIO

NE 

 Interviene con contributi personali coerenti e costruttivi. 

 Partecipa in maniera attiva e motivata alle lezioni 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 È autonomo, efficace nel lavoro, opera collegamenti e 

rielabora le proprie conoscenze. 

   

 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

 È consapevole del valore del rispetto delle norme che 

regolano la vita dell’Istituto e costituiscono la base 

dell’agire civile e democratico 

 Assume iniziative personali e dà il proprio fattivo 

contributo nel mantenere un clima sereno e collaborativo 

all’interno della classe 

 Porta a termine gli impegni assunti con responsabilità e 

costanza. 

 Svolge sempre le consegne ed i compiti assegnati. in modo 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimo 
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INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

VOTO 

IN 

DECIM

I 

serio e con approfondimenti personali DIECI 

  

PARTECIPAZIO

NE 

 Interviene con contributi personali originali, oltre che 

coerenti e costruttivi 

 Partecipa in modo attivo, collaborativo e maturo alle 

espressioni democratiche della comunità scolastica 

 Frequenta assiduamente con occasionali ritardi e/o uscite 

anticipate 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 Rende operativi proposte, curiosità, interessi. 

 Svolge il proprio lavoro in modo personale, originale, 

produttivo, efficace. Puntuale, creativo e critico 

assolvimento delle consegne degli impegni scolastici. 

 Spiccato interesse per tutte le discipline che approfondisce 

anche in maniera autonoma. 

 

 

 

5.3.3 La valutazione dei processi 

 

Tale valutazione è riferita alla raccolta delle informazioni ricondotte a due grandi gruppi di 

processi: 

a) i processi didattici-educativi: progettazione del piano dell’offerta formativa, progettazione del 

curricolo e della didattica, scelte adottate nella valutazione degli studenti, continuità, clima di 

classe-scuola, inclusione-integrazione: 

 organizzazione della didattica 

 valutazione degli esiti 

 rimodulazione delle azioni didattiche 

 produzione e comunicazione della documentazione 

 realizzazione di un sistema interno condiviso e collaborativo 

 efficacia della gestione 

 rapporti docenti/alunni; alunni/alunni; docenti/famiglie 

 realizzazione di percorsi didattici differenziati 
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 realizzazione di procedure per l’integrazione dei disabili 

 promozione di pratiche inclusive per la popolazione straniera 

b) processi organizzativi: condivisione della mission d’istituto, investimento nella formazione 

degli insegnanti, gestione delle risorse umane–strumentali – finanziarie: 

 costruzione dell’identità attraverso l’identificazione di valori e pratiche condivise 

 realizzazione di programmazioni disciplinari, per curricolo verticale, di classe e 

individualizzate 

 realizzazione di un’organizzazione flessibile della classe 

 gestione e utilizzo delle risorse 

 coordinamento degli OO. CC. 

 realizzazione delle attività progettuali partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni 

 formazione di commissioni per competenze e motivazione dei docenti 

 ricerca di pratiche innovative 

Gli indicatori elencati vengono monitorati attraverso questionari, interviste, mappe. 

5.4 Area di processo: ambiente d’apprendimento 

Dimensione organizzativa 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO ORTE ORTE SCALO 

Servizi offerti ⮚ Tempo pieno 

Mensa 

Trasporto 

⮚ Tempo pieno 

Mensa 

Trasporto 

 

Orari  

 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00                   

dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì 

Spazi Aule 

Salone 

Laboratorio 

Mensa 

     Giardino 

Aule 

Salone 

Laboratorio 

Mensa 

Giardino 

Sezioni 6 4 

Sezione Primavera           1  sezione  1 sezione 

Alunni 
140 99 

Alunni stranieri 31 54 

Docenti 14 12 

Collaboratori scolastici 4 3 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO ORTE ORTE SCALO 

 

 

Servizi offerti 

  Tempo scuola 

⮚ 40 h per le classi 1 C - IV B 

⮚ 27 h per le altre classi 

Mensa 

Trasporto 

Tempo scuola 

⮚ 29 h e 30 minuti   

per tutte le 8 classi  

Mensa 

Trasporto 

 

Orari 

 classi I C - IV B 

dal lunedì al venerdì 8.15 – 16.00 

 

classi I A, II A , III A, IV A, V A, I 

B, II B, IIIB, V B, V C 

 lunedì, martedì, giovedì                            

8.15 –12.45 

mercoledì e venerdì 8.15 – 16.00 

 

Tutte le classi  

Mart. merc. ven. 

 8.30 – 13.00 

Lun. giov 

 8.30 –16.30 

 

Spazi 

Aule 

Palestra 

Angoli 

Mensa 

Biblioteca 

Giardino 

Palestra 

Aule 

Aula magna 

Biblioteca 

Angoli 

Mensa 

Giardino 

Palestra  

Classi 12 10 

Alunni 242 159 

Alunni stranieri 32 70 

I DOCENTI 29 21 

Collaboratori  Scolastici 4 3 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO ORTE ORTE SCALO 

 

 

Servizi offerti 

 Tempo scuola 

⮚ 30 h   (tempo ordinario) 

        per le classi  I B– II B– III B –IC-

IIC - IIIC - IID- IIE 

⮚ 36 h  (tempo prolungato) 

per le classi IA – II A – III A- I D 

Mensa-Trasporto 

Tempo scuola 

⮚ 30 h (tempo ordinario) 

per le classi  

III D 

 

 

Orari 

Tempo ordinario 

 classi I B– II B– III B-IC-IIC-IIIC- II 

D- II E 

dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 

Tempo ordinario 

 classi  

 III D 

dal lunedì al venerdì                         
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Tempo prolungato 

classi  I A – II A – IIIA - ID                             

lunedì – mercoledì – venerdì  

 8.00 – 14.00 

martedì e giovedì 8.00 – 16,45 

8.00 – 14.00 

 

 

 

 

Spazi 

Aule 

Laboratorio matematica e scienze 

Laboratorio di arte 

Laboratorio di tecnologia 

Aula polivalente 

Biblioteca 

Aula di musica 

Mensa 

Cortile 

Aule 

Aula di musica 

Aula polivalente 

Laboratorio  tecnologia 

Laboratorio matematica e 

scienze 

Laboratorio di arte 

Cortile  

Classi 12 1 

Alunni 234 53 

Alunni stranieri 38 24 

Docenti 39 - 

Collab. Scolastici  3  1  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

ORTE 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi offerti 

Tempo scuola 

INDIRIZZO:  

-LICEO SCIENTIFICO  1 A –1B-2 A-2B 

 -SCIENZE UMANE    1 C 1D-1E-2 C-2D 

⮚ 27 h + 2 h AGGIUNTIVE PER ECDL (Corso ordinario) 

 

⮚ Liceo Scientifico  30 h  3 A- 4A- 5A-4B 

⮚ Liceo Scienze Umane 30h 3C-4C-5C  

  

INDIRIZZO TECNICO:  

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO:  32 h  2C-3C-4C-5C 

                                                                               33 h  1C-1D 

-AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING: 32 h 1A- 2A- 

3A- 4A-5A-1B-2B 

 

 

Orari 

dal lunedì al venerdì  7.55 - 13.30 

venerdì  classi   ITET  7.55 - 15.30 

 martedì  classe 1C –1D  corso CAT    7.55 - 14.30 

 

Spazi 

Aule 

Laboratori informatica 

Laboratori economia aziendale 

Laboratori multimediali 
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Aula di lingue 

Atrio del piano seminterrato “Piazza” 

Laboratorio fisica e scienze 

Biblioteca 

Palestra 

Spazi ricreativi esterni 

Classi 30 

Alunni 644  

Alunni stranieri 95 

Docenti 63+ 18 spezzoni  

Collaboratori  

Scolastici 

10 

 

I tempi delle discipline 

Per la scuola primaria i tempi delle discipline sono decisi dai docenti di classe nell’ambito di un 

minimo massimo, individuato dal collegio docenti. Per la scuola secondaria di I grado i tempi 

sono già prefissati tuttavia nell’ambito dell’autonomia è adottata una certa flessibilità per 

corrispondere alle esigenze didattiche che viene decisa dal consiglio di classe sulla base delle 

verifiche in itinere. 

La flessibilità, l’adattabilità dei tempi ai contesti d’apprendimento, ai vari periodi dell’anno, ai 

bisogni è fattore di qualità nella ricerca della personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento 
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SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE TEMPO minimo TEMPO massimo 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 
  

Italiano 5 9 

Lingua Inglese 2 3 

Musica 1 3 

Arte Ed Immagine 1 3 

Corpo, Movimento Sport 1 3 

AREA STORICO-GEOGRAFICA   

Storia 2 3 

Geografia 2 3 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 
  

Matematica 4 8 

Scienze Naturali E Sperimentali 2 3 

Tecnologia 1 4 

   

Religione 2 2 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE TEMPO ordinario TEMPO prolungato 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 
  

Italiano 5 5 + 2 

Lingua Inglese 3 3 

Francese 2 2 

Musica 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 

Corpo, Movimento Sport 2 2 

AREA STORICO-GEOGRAFICA   

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Cittadinanza/Costituzione 1 1 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 
  

Matematica 4 4 + 2 

Scienze Naturali e Sperimentali 2 2 

Tecnologia 2 2 

   

Religione 1 1 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Quadro orario settimanale 

indirizzo 

LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 

 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1°anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con informatica 

nel biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (biologia, 

chimica e scienza della Terra) 
2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

Quadro orario settimanale 

Indirizzo 

LICEO SCIENZE UMANE 

DISCIPLINE 

1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

5° 

ANNO 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 
4° anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
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Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

ilosofia   3 3 3 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Matematica (con informatica nel biennio) 3 3 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (biologia, chimica e 

scienza della Terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’ arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario  indirizzo                                             

COSTRUZIONE, AMBIENTE 

TERRITORIO 

DISCIPLINA 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Geografia 1     

Fisica (*) 
   3 

(1) 
3 (1)    

Chimica (*) 
   3 

(1) 
3 (1)    

Tecnologie e tecniche di 3 (1) 3 (1)    
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rappresentazioni grafiche (*) 

Tecnologie informatiche (*) 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi matematica   1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro (*) 
  2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 

(*) 
  7 (4) 6 (5) 7 (5) 

Geopedologia, Economia e Estimo 

(*) 
  3 4 4 

Topografia (*)   4 (3) 4 (3) 4 (4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alt. 1 1 1 1 1 

di cui di laboratorio 5 3 8 9 10 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

Quadro orario  indirizzo                                             

AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

DISCIPLINA 

Or

e 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° 

anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  
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Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Dimensione metodologica 

Un computer in ogni classe, con collegamento internet, permette l’utilizzo di contenuti multimediali 

nella pratica didattica di classe. Le postazioni esterne consentono lo svolgimento di attività 

differenziate per gruppi. Le attrezzature nelle aule polivalenti (LIM, videoproiettore, stampanti.) 

permettono di creare lezioni condivise e modificabili. Tutte le aule polivalenti hanno orari 

settimanali prestabiliti per l’accesso delle classi. 

Lo spazio scuola è predisposto secondo nuove modalità didattiche per favorire la laboratorialità, 

l’attività cooperativa. Sono stati creati “angoli tematici di apprendimento” nella primaria, 

laboratori di matematica e scienze, arte e tecnologia. 

Le metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti  sono: 

 L’apprendimento cooperativo, che favorisce l’interazione, la comunicazione e l’assunzione 

di responsabilità; 

 La dimensione laboratoriale, come ricerca attiva, problem solving, realizzazione di prodotti 

documentabili e comunicabili; 

 L’utilizzo delle mappe concettuali, utili sia all’alunno che al docente. 

 L’ approccio multidisciplinare 

 La didattica modulare che consente percorsi specifici di rinforzo, di approfondimento 

disciplinare o di ampliamento dell’offerta formativa; 

 L’ utilizzo delle NN.TT.DD. (Nuove Tecnologie Didattiche), come strumento facilitatore e 

come modalità di comunicazione e scambio attraverso la scrittura 2.0 con Goolge Drive, 

piattaforma moodle, classe 2.0 

 

Dimensione relazionale 

La scuola, in quanto comunità di pratiche e di relazioni interpersonali, rappresenta a tutti gli effetti 

un contesto educativo e sociale e pertanto necessita di un patto normativo condiviso al quale tutti 

possano far riferimento per gli interventi educativi sul singolo e sul gruppo e in genere sulla vita 

scolastica. 
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Il Patto Educativo di Corresponsabilità fa parte del curricolo implicito e rappresenta un campo 

d’intervento che la scuola condivide con la famiglia anche per le strategie da mettere in atto. 

Il patto prende avvio dall’affermazione dei diritti degli alunni che si traducono in doveri per gli 

insegnanti e per tutto il personale della scuola. I doveri degli alunni, che ai diritti fanno da 

contraltare, sono obiettivi ai quali far riferimento per la strutturazione degli interventi educativi 

miranti al conseguimento di competenze relative all’autonomia sociale, alla convivenza 

democratica e alla formazione della persona. 

5.5 Area di processo: inclusione e differenziazione 

5.5.1. Accoglienza e inclusione 

L’accoglienza è la capacità complessiva di costruire relazioni rispettose fra tutti i protagonisti della 

vita della scuola. Nei contesti scolastici viene promossa: 

 rispetto agli alunni attraverso: 

 attenzione verso le richieste dei genitori espresse all’atto dell’iscrizione e le informazioni 

ricavate dagli incontri con i docenti 

 anticipo del calendario scolastico per i bambini di tre anni 

 percorsi di accoglienza e di inserimento per gli alunni del primo anno della scuola 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado per agevolare il passaggio al 

successivo ordine di scuola, rimuovere o ridurre il disorientamento iniziale che accompagna le 

nuove situazioni 

 accoglienza, inserimento e integrazione degli alunni diversamente abili 

 progetti integrati ultimo anno scuola dell’infanzia e primo anno scuola primaria, classe V, I 

media, scuola superiore 

 strategie per la gestione dei contesti di apprendimento 

 tutoraggio degli alunni nei confronti dei nuovi iscritti nelle classi intermedie 

 valorizzazione delle diversità etniche, culturali e religiose 

 valorizzazione dei potenziali individuali 

 sportello psicologico e di supporto a studenti e famiglie 
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Nelle classi prime della secondaria di 2° grado, successivamente ad una fase iniziale di 

inserimento e di conoscenza della nuova realtà scolastica, particolare attenzione viene dedicata al 

consolidamento ed approfondimento dei contenuti 

minimi delle discipline. Successivamente, per dare una certa uniformità ai diversi livelli di 

provenienza ed anche al fine di impostare una programmazione disciplinare, gli alunni vengono 

sottoposti a verifiche in ingresso sulle competenze nelle discipline di indirizzo. 

 rispetto ai docenti attraverso: 

 attenzione ai docenti che “entrano” nell’Istituto Omnicomprensivo 

 tutoraggio diffuso dei docenti in formazione 

 informazioni sulla “storia”, sulla “struttura” e sull’organizzazione della scuola e dei plessi 

 conoscenza e valorizzazione delle loro competenze e attitudini 

 incontri, confronti, lavori di gruppo per la socializzazione delle competenze professionali 

ed extra-professionali, per la condivisione delle scelte e per favorire e potenziare il senso 

di appartenenza alla scuola 

 ricerca di un linguaggio e di metodologie da condividere all’interno dell’istituto, del plesso 

e delle scuole collegate in rete. A tal proposito l’istituto ha prodotto un dizionario delle 

parole riferite alla 

 programmazione e alla valutazione in uso a tutti i docenti e una Guida dell’Istituto 

 

 rispetto ai genitori attraverso: 

 ascolto delle richieste e delle proposte dei genitori 

 collaborazione con associazioni di genitori nella realizzazione di percorsi ludico- didattici 

(Associazione Scuola Futuro) 

 coinvolgimento effettivo nelle manifestazioni di apertura all’esterno 

 monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utenza nei confronti dell’Istituzione scolastica 

 informazione e confronto in relazione alle proposte del PTOF 

 supporto con gli incontri con i docenti 
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 cura, trasparenza e chiarezza nella comunicazione con le famiglie 

 rispetto all’organizzazione dei tempi, degli spazi, degli orari, dell’uso delle strumentazioni, 

dei sussidi ... per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico: 

 rispetto delle norme sulla sicurezza 

 ricognizione degli spazi per l’ottimizzazione del loro utilizzo 

 allestimento di ambienti di vita gradevoli, accoglienti 

 accordo tra tutti i soggetti interessati relativamente agli orari 

 accordi con l’Amministrazione Comunale in merito al funzionamento delle strutture e dei 

servizi 

Attraverso una serie interconnessa di attività curricolari e laboratoriali, l’Istituto si propone di 

sviluppare negli alunni, la conoscenza di sé e dell’altro rispetto al 

proprio percorso di apprendimento/formazione e del proprio ambiente di vita, naturale e 

artistico. 

Il Progetto Inclusione in particolare nasce dal bisogno di riservare particolare attenzione e 

considerazione agli alunni diversamente abili e a quelli che presentano 

difficoltà di apprendimento e disagio generalizzato. Sulla base del rispetto della differenza come 

valore, delle leggi che garantiscono l’INCLUSIONE degli alunni in difficoltà e delle esperienze 

maturate nel corso degli anni, L'ISTISTUTO ha redatto un Protocollo per definire finalità e 

modalità organizzative ed operative degli interventi: 

Finalità: 

 creare un ambiente accogliente e supportivo 

 finalizzare il percorso formativo dell’alunno in difficoltà in riferimento alle potenzialità e 

all’orientamento 

 sviluppare competenze relazionali e cognitive 

 promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuole, famiglie e territorio per creare 

un sistema formativo di inclusione partecipata 
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 monitorare il percorso formativo degli alunni per individuare problematiche ed evoluzione 

attraverso l'analisi di fattori contestuali, ambientali, personali. 

A tal fine sono istituiti: 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, attraverso la 

programmazione di un” Piano Annuale per l’Inclusione” (PAI) 

 Gruppo di lavoro operativo (GLHO) per ciascun alunno diversamente abile per: 

 stesura e verifica del PDF 

 progettazione e verifica del PEI 

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 Dipartimento specifico formato da tutti i docenti di sostegno di ogni ordine di scuola per 

decidere in merito ad organizzazione, predisposizione di strumenti di verifica, di valutazione 

e di osservazione; monitoraggio interventi. 

 Sezione specializzata di testi nella biblioteca della scuola secondaria di I grado, a 

disposizione di tutti gli insegnanti 

Sono previste le seguenti modalità di intervento: 

 Procedura per la segnalazione degli alunni in difficoltà 

 Predisposizione documentazione per gli alunni BES: PDF, PEI, PDP 

 Attività di continuità, accoglienza, orientamento 

 Verifica e valutazione 

 Rapporti costanti con le famiglie degli alunni 

 Flessibilità oraria ed organizzativa 

Il Progetto Intercultura ha le finalità di: 

 diffondere una cultura dell’accoglienza che non si limiti ad una semplice fase per superare le 

incertezze iniziali, legate al nuovo ambiente d’apprendimento, ma che ponga attenzione e cura 

“all’ambientazione” intesa soprattutto come potenziale di relazioni umane in formazione 
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 predisporre corsi di alfabetizzazione/ potenziamento della lingua italiana nella scuola primaria 

e secondaria I e II Grado 

 predisporre attività di sostegno, nelle materie letterarie, agli alunni stranieri della scuola 

secondaria I e II Grado (PROGETTO “Tempi di Incontri” – Ass. AUSER) 

 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NELL’ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

 

SEDE TOTALE ALUNNI ALUNNI STRANIERI % 

INFANZIA 

ORTE/ ORTE 

SCALO 

239 

(140/99) 

85 

(31/54) 
35,56% 

PRIMARIA 

ORTE /ORTE 

SCALO 

401 

(242/159) 

102 

(32/70) 
25,44% 

SECONDARIA I 

GRADO ORTE/ 

ORTE SCALO 

280 

 

67 

 
23,93% 

SECONDARIA II 

GRADO 

Tecn./Liceo 

554 

(230/324) 

95 

(53/42) 
17,15% 

TOTALE 

ISTITUTO 
1474 349 23,68% 

 

5.5.2. Differenziazione: Progetti valorizzazione delle eccellenze 

 Corso di Lingua inglese finalizzato alla certificazione FIRST, con lettore madrelingua 

(British Institute): Scuola secondaria di II grado 

 Etwinning: Ancient Delights: Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, Polonia Scuola secondaria di 

II grado 

 Corsi di Lingua inglese finalizzati alla certificazione PET e KET con lettore madrelingua, 

rispettivamente Scuola secondaria di I e II grado 

 Progetto Erasmus, Scuola secondaria di I grado e II grado 

 Stage linguistici estivi in Inghilterra, Scuola secondaria di II grado 

 Scambio culturale con Olanda, Scuola secondaria di I grado 
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 Corso di Lingua francese finalizzato alla certificazione DELF Scuola secondaria di I grado 

 Io mi attivo nella Tuscia: utilizzo delle nuove tecnologie Scuola secondaria di I e II grado 

 Olimpiadi della matematica-giochi di Archimede, Scuola secondaria di II grado 

5.6 Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

5.6.1 Scelte organizzative e gestionali 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

L’organizzazione è il tessuto connettivo che consente all’azione scolastica di essere efficace ed 

efficiente. Per le scelte effettuate, la nostra scuola è una struttura complessa tra una serie di: 

 micro - strutture (classi e sezioni) 

 la macro-struttura (organi collegiali, coordinatori di plesso, commissioni, referenti progetto, 

funzioni strumentali) e 

 l’apparato amministrativo (personale ATA e Direttore amministrativo). 

L’intera struttura fa capo al Dirigente Scolastico. L’organizzazione prevede, per alcuni settori, 

legami stretti con Istituzioni, Enti, cooperative. 

FUNZIONIGRAMMA 

Staff d’Istituto, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche dell’istituto, 

costituito dal DS, dai docenti collaboratori DS, e integrato, a seconda degli argomenti da trattare, 

dal DSGA, dai coordinatori di plesso, dalle figure strumentali. 

 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE EX ART. 3 CCNL 

 

 

 

AREE FUNZIONALI-ORGANIZZATIVE 

 

1.Area Gestione del POF 

Coordinamento delle attività trasversali al POF, Cittadinanza e Costituzione, Gestione dei 

contesti d’apprendimento, Progetto Scuola Amica – Unicef, Rapporti con il territorio: Famiglie, 

Enti locali, Associazioni culturali, sportive e di volontariato 

2. Orientamento / Continuità 

Curricolo verticale, attività di orientamento, Continuità infanzia-primaria, primaria-secondaria di 

1° grado, secondaria di 1° grado e 2° grado, Orientamento al superiore, Orientamento in uscita 

Università – Mondo del Lavoro 

3.Area degli interventi e servizi per gli alunni - Intercultura 

Integrazione alunni stranieri, Rapporti con Comune, Enti, Associazioni, Mediatori culturali, 

Organizzazioni attività extrascolastiche, Cyberbullismo. 



54 
 

 

AREE FUNZIONALI-ORGANIZZATIVE 

 

 

1. Area Nuove Tecnologie Didattiche -Comunicazione 

Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, Sito della scuola, Piattaforma Moodle, 

Registro elettronico, Comunicazione interna, Laboratori multimediali, PON Ambienti digitali 

 

5. Valutazione 

Diffusione risultati INVALSI, prove d’istituto 1 e 2 quadrimestre dalla primaria alla secondaria di 

1° grado, Protocolli sui giudizi globali della scuola primaria, Prove d’istituto per la secondaria di 

2° grado 

 

6. Area PCTO/ Alternanza Scuola Lavoro 

Stage per le classi III e IV; 150h Tecnici-90h Licei 

 

 

5.6.2. Organi Collegiali 

I consigli di classe/interclasse/intersezione 

Sono aperti in orizzontale e in verticale coerentemente con l’apertura delle classi su moduli e 

laboratori per la stesura, i confronti, i monitoraggi, la revisione delle programmazioni. Sono 

presieduti dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal coordinatore di classe (medie), fiduciario 

(elementari e infanzia). 

Si prevedono anche diverse articolazioni dei Consigli di Classe (attività per Dipartimenti 

Disciplinari, gruppi di lavoro su temi concordati, coordinamento sottoprogetti.). 

 

Il Collegio dei docenti 

 Effettua una ricognizione delle risorse umane, materiali, strutturali e strumentali presenti nel 

territorio e utilizzabili per un progetto educativo integrato scuola-società; 

 Individua le modalità operative (nomina di referenti, indicazione dei criteri procedurali e di 

tempi di attuazione) per identificare fattori ambientali condizionanti il processo formativo 

degli utenti e di focalizzare i bisogni; 

 Stabilisce una gerarchia di bisogni in relazione ai problemi ritenuti prioritari per importanza, 

urgenza, pertinenza; 

 Definisce gli obiettivi formativi generali; 
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 Traduce gli obiettivi in esiti formativi e risultati attesi: ciò che gli alunni devono saper fare o 

quali modificazioni si devono realizzare nel loro comportamento nell’arco del triennio; 

 Individua gli assi culturali dei programmi su cui orientare la programmazione e 

realizzazione di obiettivi trasversali (asse dei linguaggi, asse logico, asse operativo); 

 Identifica indicatori di qualità del prodotto scolastico; 

 Identifica le linee portanti del contratto formativo fra docenti e alunni e fra scuola e 

famiglia. 

 

Il Consiglio CONSULTIVO d’Istituto 

L'istituto, in quanto onnicomprensivo, non comprende il Consiglio d'istituto di cui agli artt. 8 e 10 

del TU; in attesa della riforma, da parte dei soggetti competenti, degli OO.CC. della scuola, 

nell'istituto è istituito l'organo consultivo d’istituto (CdIC). 

I membri dell'CdIC sono numericamente coincidenti con quelli del CdI di cui al predetto art.8; i 

rappresentanti del personale scolastico sono designati dal DS su indicazione delle rispettive 

componenti; le predette componenti determinano le modalità di individuazione dei propri 

rappresentanti. 

Il Comitato di valutazione dei docenti, come riformato per effetto del comma 129 della legge 13 

luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

Il comitato è costituito da: 

 Dirigente scolastico; 

 2 docenti (primaria e secondaria di 1° grado) eletti in sede di collegio a scrutinio segreto ; 

 1 docente scelto dal Consiglio d’istituto; 

 1 genitore scelto dal Consiglio d’istituto; 

 1 rappresentante del territorio individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime altresì il proprio parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal 

fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, 

lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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5.6.3. Organizzazione Amministrativa 

SERVIZI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI 

Direttore dei servizi generali e amministrativi  Barilla’ Giovanna 

Area del Personale: Gestione Giuridico -Economica 

: 

1. SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I GRADO 

2. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E 

PERSONALE ATA                  

Carmela Villani 

 

Grattarola Eleonora 

 

Mariottini Maria 

Area  alunni: sicurezza-Supporto area personale 

 1.SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I GRADO 

 2. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Piccioni Mariani Romea 

Niballi Antonietta 

 

Area Finanziaria: PTOF, Attività contrattuale, 

Riscossione pagamenti, Visite guidate e viaggi 

d’istruzione scuola secondaria di II grado, 

 Funzione Vicaria 

Francola Lucia 

Burla Serenella 

Pacelli Anna 

Pacelli Anna 

Area Finanziaria- Area Inventario-Visite guidate e 

viaggi d’istruzione primaria e secondaria di I grado 

Burla Serenella 

Area Protocollo – Corrispondenza -Supporto area 

personale ed alunni 

Massenzi Anna Maria 

Area finanziaria- Progetti con finalità specifiche-

Attività contrattuale- Gestione magazzino 

Francola Lucia 

Burla Serenella 

Pacelli Anna 

SERVIZI GENERALI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia Orte                        Penconi Franca 

Scapigliati Patrizia 

Serafin Edyta 

Santini Angioletta 

Scuola dell’Infanzia Orte Scalo Panunzi Carla 

Tilesi Donatella 

Scuola Primaria Orte Proietti Paolo 

Paola Angelo 

Stentella Odoardi Domenica 

Giganti Pacifici Daniela 

Scuola Primaria Orte Scalo                                                                                                                                              

 

Lombardi Stefania 

Lampa Maria Teresa 

Ripoli Diana 

Scuola Secondaria 1° Grado Orte Uccello Barbara 

Serafinelli Roberta 

Purchiaroni Valerio 

Scuola Secondaria 1° Grado Orte Scalo                           Dobboloni Marina 

Scuola Coordinata Liceo Scientifico Pozzolo Margherita 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI 

Sede centrale Baccarani Maria 

De Maria Antonella 

Fontana Roberto 

Mencarelli Maria Paola 

Mescolini Tiziana 

Moretti Leonardo 

Pancia Luana 

Saltabanchi Paola 

Topini Mauro 

Vertaglio Rosa 

5.6.4 Fabbisogno delle risorse umane e materiali 

 

Fabbisogno di personale 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 

Fabbisogno del personale docente 

Il fabbisogno di docenti per i vari ordini di scuola viene individuato secondo le norme ordina 

mentali. 

   

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Di seguito vengono indicate le articolazioni progettuali di laboratorio per l’organico di 

potenziamento. In tali articolazioni, suddivise per ordine di scuola, i docenti potranno operare per 

tutto l’istituto e/o per più laboratori su più ordini di scuola:   

 all’interno dell’orario curricolare 

 in orario post-curricolare pomeridiano 

 in orario curricolare ordinario, per gruppi di livello, per classi aperte ovvero con attività in 

compresenza. 

 

N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola primaria 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono la 

costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 

 

n° 2 laboratori di potenziamento in Italiano per i due plessi (4 h per 3 

gg alla settimana in orario scolastico) 
12h/sett 

n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese per i due plessi (1h alla 

settimana per classe madrelingua) 

Tot. 24h/sett 

n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche 

logiche e scientifiche per i due plessi (4 h per 3 gg alla settimana in 

orario scolastico) 

Tot. 12h/sett 

n° 2 laboratori di potenziamento nelle competenze digitali per i due Tot. 10h/sett 
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plessi 

un posto per l’alfabetizzazione in Italiano L2 a favore degli alunni 

stranieri 

Tot. 22h/sett 

apertura pomeridiana della scuola per supporto delle competenze 

trasversali (3h per 5 gg sui due plessi) 

Tot. 30 h/sett 

TOTALE  h110 

Posti di potenziamento: 5 

 

N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola secondaria di I grado 

 

n° 2 laboratori di potenziamento in Italiano 10h/sett A043 

n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese 10h/sett A245 

n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche 

logiche e scientifiche 

12h/sett A059 

n° 2 laboratori di potenziamento nelle competenze digitali 10h/sett A033 

un posto per l’alfabetizzazione in Italiano L2 a favore degli alunni 

stranieri 

10h/sett A043 

Apertura pomeridiana della scuola per supporto  delle competenze 

chiave (imparare ad imparare) 

10h/sett  

Funzioni organizzative (semiesonero primo collaboratore del dirigente 

scolastico) 

10 h/sett A245 

TOTALE H72  

Posti di potenziamento: 4 

 

N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola secondaria di II grado 

 

n° 2 laboratori di potenziamento in Italiano 12h/sett A011 

A012 

n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese 12h/sett A346 

n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche 

logiche e scientifiche 

12h/sett A026 

A027 

n. 2 laboratori di lingua italiana per stranieri 12h/sett  A011 

A012 

n. 2 laboratori di materie di indirizzo CAT 10h/sett  

n.2 laboratori di materie di indirizzo AFM 10h/sett  

n° 2 laboratori di potenziamento delle competenze digitali 10h/sett  

n° 2 laboratori delle materie di indirizzo Liceo 10h/sett  

n. 2 laboratori: Arte e Musica 5h/sett  

Apertura pomeridiana della scuola per supporto  delle competenze 

chiave (imparare ad imparare) 

9h/sett  

TOTALE 126H  

Posti di potenziamento: 7 
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Fabbisogno di organico di personale ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 

Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi tenuto conto inoltre: 

 di unità di personale CS con certificazioni legge 104/92 

 di unità di personale CS che usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con 

certificazione della L. 104/1992 

 della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni dal lunedì al venerdì presso i 

plessi della scuola dell’infanzia di Orte e Orte scalo, primaria Orte; il lunedì e il giovedì nella 

primaria di Orte scalo; il martedì e venerdì nella secondaria di 1° grado in aggiunta al 

fabbisogno derivante da quanto sopra indicato, al fine di mantenere idonei standard di qualità 

in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende necessario integrare 

le previsioni relative al predetto personale. 

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2019-2022 per l’Istituto Omnicomprensivo 

di Orte è: 

 personale CS: N° 30 posti; 

 personale AA: N° 10 posti. 

 

 

 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali (Art. 3, comma 3 del decreto) 

Sono indicati di seguito i fabbisogni di infrastrutture e delle relative dotazioni. 

 

INTERVENTI 

potenziamento  laboratori multimediali di tutte le sedi 

attivazione del laboratorio scientifico dei plessi di scuola primaria 

acquisto materiale per laboratori di arte e musica 

acquisto e installazione LIM in tutte le classi della scuola primaria 

dotare le scuole di stampante 3D 

5.7 Ampliamento dell’offerta formativa 

Aree di processo: 

 curricolo, progettazione e valutazione; 

 ambienti di apprendimento; 

 inclusione e differenziazione; 

 sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 
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 integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

I progetti rappresentano ampliamenti o approfondimenti dell’offerta formativa con una ricaduta 

diretta sull’attività didattica o su aspetti o processi dell’istituzione scolastica. Tutte le attività 

progettuali afferiscono a tre linee direttrici o assi corrispondenti alle parole chiave del PTOF: 

 

ACCOGLIENZA, COMPETENZA, CITTADINANZA 

Le funzioni dei progetti sono: 

 favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all’azione formativa; 

 distribuire le risorse in diretto raccordo con l’elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il 

monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti; 

 integrare scuola e territorio per una collaborazione organica tra i soggetti che vi operano a 

partire dall’Ente locale, scuole, famiglie e altre agenzie formative culturali e di volontariato. 

 promuovere il successo formativo attraverso esperienze integrate 

 5.7.1 Progetti area curricolo, progettazione e valutazione 

 

PROGETTO 

BIBLIOTECA 

DIGITALE: 

EDUCHIAMOCI 

ALLA LETTURA 

“DAL 

LIBRO…ALL’EBOO

K” 

Il progetto, grazie all'utilizzo della biblioteca digitale, si propone di 

sviluppare negli alunni abitudini e competenze di lettura e di accesso 

autonomo all'informazione e di offrire sollecitazioni particolari per una 

maggiore consapevolezza sulla complessa realtà linguistica ed espressiva 

del mondo contemporaneo, senza trascurare i linguaggi multimediali e 

l’impiego delle nuove tecnologie. Si prevedono attività laboratoriali e 

incontri con gli autori. 

Obiettivi formativi e competenze attese 1. Sviluppare la capacità di 

ascolto 2. Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e 

comprendere testi di vario tipo 3. Esprimere le proprie emozioni 

leggendo testi di vario tipo 4. Esprimere le proprie emozioni scrivendo 

testi di vario tipo 5. Acquisire nuove conoscenze lessicali 6. Conoscere 

ed utilizzare linguaggi non verbali 7. Lavorare in sinergia 8. Conoscere 

le opportunità culturali offerte dal territorio 9. Produrre, anche attraverso 

le tecnologie, materiali di supporto alla conoscenza del territorio 

L’alunno: Si avvicina all’ascolto e alla lettura con curiosità/interesse 

comprendendo che la lettura è un mezzo di crescita personale 

Arricchisce il proprio lessico Sperimenta modalità di lavoro di gruppo 

potenziando e valorizzando le proprie capacità e quelle altrui Utilizza 

con consapevolezza più linguaggi espressivi Interagisce in modo 
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collaborativo con i compagni e gli adulti Conosce/riconosce le ricchezze 

culturali presenti nel territorio La Biblioteca scolastica innovativa 

contribuisce a: - promuovere l’educazione all'informazione (information 

literacy), alla lettura ed alla scrittura, anche in ambiente digitale; - 

formare le competenze chiave dell’apprendimento permanente, quali in 

particolare la capacità di svolgere ricerca e di selezionare e riconoscere 

le fonti; - sviluppare la competenza “imparare ad imparare”, connessa 

all'apprendimento autonomo, all'abilità di perseverare 

nell'apprendimento e di organizzare il proprio studio e alla 

consapevolezza relativa a metodi e opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

DIMENSIONE 

EUROPEA   

Si propone di sviluppare negli alunni il senso della cittadinanza europea. 

L’Istituto, riconoscendo l’importanza di un approccio precoce alla lingua 

straniera inglese, abbraccia con la propria offerta formativa gli alunni di 4 

e 5 anni della scuola dell’Infanzia, organizzando dei percorsi di “contatto” 

con la lingua parlata: insegnanti interni con le competenze adeguate, 

insieme agli insegnanti madrelingua, progettano e realizzano attività 

pratiche e ludiche per suscitare l’interesse dei bambini. Oltre l’attività 

curricolare che per legge prevede la lingua straniera fin dalla classe prima, 

ai ragazzi in uscita dalla scuola primaria viene offerta la possibilità di 

accertare il livello delle proprie competenze tramite una prova con un ente 

certificatore riconosciuto a livello internazionale. Le classi terze della 

scuola secondaria di 1° grado parteciperanno alle attività previste per la 

certificazione di lingua francese ed inglese che si riferiscono ai parametri 

del Cadre de Référence Européen e del European Language Framework. 

Lo sviluppo delle abilità linguistiche è valutato dai docenti secondo i 

parametri di riferimento stabiliti dal Consiglio d’Europa. Hanno luogo 

lezioni in compresenza dell’assistente di madrelingua, al fine di 

approfondire la preparazione dei ragazzi alle certificazioni DELF e KET. 

Inoltre vengono svolti corsi extra-curricolari con docente madrelingua per 

la preparazione degli alunni alle certificazioni Cambridge (livello B1 e 

B2). È previsto lo scambio culturale con una scuola olandese. 

Obiettivi formativi e competenze attese Rafforzamento delle competenze 

comunicative nelle lingue straniere. Gli studenti saranno in grado di 

comprendere testi scritti ed orali che abbracciano argomenti a loro 

familiari. Saranno, inoltre, in grado di comunicare oralmente in situazioni 

naturali con interlocutori madre lingua o provenienti da altri Paesi. Gli 

studenti riceveranno una formazione atta all'ampliamento dei loro 

orizzonti culturali per un rafforzamento della loro consapevolezza in 

qualità di cittadini europei. 

 

PROGETTO 

ERASMUS 

I progetti Erasmus plus prevedono diverse fasi di progettazione prima 

della realizzazione del prodotto finale. Le attività si suddividono tra 

l'organizzazione degli staff meetings, in cui i docenti concordano le date 

delle mobility degli studenti e le rispettive attività didattiche da realizzare. 
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Alla fine del progetto, gli studenti presentano il prodotto finale, in lingua 

inglese, attraverso presentazioni multimediali di fronte a tutta la comunità 

scolastica. Un momento importante all'interno dei progetti Erasmus plus è 

rappresentato dalle disseminazioni, ossia la creazione di occasioni in cui 

si presenta il progetto e lo si porta a conoscenza di colleghi o altri utenti 

che potranno utilizzarlo all'interno delle loro attività didattica. I progetti 

Erasmus plus sono importanti perché diventano un momento di alta 

formazione per il personale docente, amministrativo e per l'intera 

comunità che viene coinvolta in esso, oltre ad esserlo per gli stessi 

studenti. 

POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

BIOMEDICO 

Il nuovo Liceo Scientifico Biomedico si avvale di collaborazioni 

importanti quali quella con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Policlinico Universitario A. Gemelli – che sarà parte costitutiva del 

Comitato Scientifico e partner per i laboratori pratici che gli studenti 

dovranno frequentare 

Obiettivi formativi e competenze attese Il potenziamento delle discipline 

inerenti lo studio dell’essere umano in tutti i suoi aspetti (anatomico, 

fisiologico, patologico, preventivo), finalizzato allo sviluppo di 

conoscenze ed abilità necessarie ad affrontare in modo proficuo i test di 

accesso alle facoltà medico-sanitarie. Nel primo biennio: acquisizione di 

competenze generali sull’educazione sanitaria, sui determinanti di salute, 

sugli stili di vita e sulla prevenzione, approfondimento corretta 

alimentazione e l’attività fisica; Nel secondo biennio e nel quinto anno: 

biologia molecolare, fisiologia, biochimica e igiene in riferimento alla 

epidemiologia, alla eziologia ed alla prevenzione delle malattie infettive e 

cronico-degenerative. Dal quinto anno è previsto lo sviluppo di moduli di 

approfondimento perla preparazione ai test universitari: 1. logica 2. 

chimica 3. biologia 4. matematica 5. fisica Oltre a moduli da affrontare 

durante le lezioni mattutine, la scuola ospiterà seminari per 

approfondimenti su tematiche tenuti da esperti delle varie discipline oltre 

ad attività di laboratorio presso il Policlinico Gemelli di Roma. Si prevede 

un'alternanza scuola-lavoro attuata mediante convenzioni con Ospedali, 

ASL, Farmacie, laboratori di analisi, Università Cattolica di Roma. 
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PROGETTO 

CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorisce il successo formativo degli alunni attraverso attività che li 

aiutino a superare i momenti critici del passaggio tra i vari ordini di 

scuola infatti si ha: la realizzazione del curricolo verticale il 

funzionamento dei dipartimenti in verticale volti al confronto e 

armonizzazione di strategie didattiche, stili educativi, sistemi di 

valutazione la realizzazione di attività in continuità tra le classi – ponte 

dei vari ordini di scuola l’ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO cioè 

l’adesione all’ALMADIPLOMA che favorisce un orientamento 

universitario coerente con le caratteristiche attitudinali degli allievi in 

quanto si è dimostrato statisticamente che l’ insuccesso degli studi 

universitari dipende da una scelta non in linea con le proprie attitudini; nel 

corso dell’ ultimo anno gli studenti vengono informati delle molteplici 

possibilità di scelta nel panorama universitario sia avendo incontri con 

docenti di alcune università Viterbo, Siena, sia partecipando ad iniziative 

nazionali che si svolgono a Roma, come il Campus Orienta. ATTIVITÀ 

Continuità Infanzia-Primaria: orti didattici Continuità 

Primaria/Secondaria con scambi professionali: lezioni tra docenti di 

primaria e media nelle classi V Laboratori teatrali: “Il valore della 

differenza” in continuità vari ordini di scuola Laboratori orientativi per le 

classi III scuola secondaria di I grado Open day Incontri con docenti 

universitari Recupero di matematica “peer to peer” ALMADIPLOMA 

Incontri con ex alunni scuole superiori neo laureati o laureandi 

Coinvolgimento delle famiglie nel processo orientativo 

PROGETTO 

GIORNALINO 

L’attività laboratoriale del giornalino d’Istituto viene svolta per due ore a 

settimana e cura tutte le fasi di costruzione di un giornalino. Indirizzata a 

tutte le classi, da quest’anno vuole coinvolgere l’intero 

Omnicomprensivo, affinché l’editoriale diventi espressione dell’intera e 

complessa vita scolastica e sia occasione di sguardi plurimi su ciò che ci 

circonda in ogni campo d’interesse. 

Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivi generali • Migliorare le 

competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi 

linguaggi. • Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale 

ed al giornale in particolare. • Favorire il lavoro attivo e cooperativo, 

sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso 

l’organizzazione redazionale. • Incentivare la scrittura ed altre forme di 

espressione come processo comunicativo. Obiettivi didattici specifici • 

Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano • Scoprire la 

funzione del titolo di un articolo • Individuare le caratteristiche specifiche 

del linguaggio giornalistico • Conoscere la struttura di un articolo • 

Riconoscere le diverse forme di articolo • Usare forme di scrittura diverse 

e altre forme di espressione in funzione comunicativa • Utilizzare i diversi 

linguaggi in maniera creativa • Utilizzare programmi di grafica e di video-

editing • Comunicare mediante le tecnologie multimediali. 
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5.7.2 Inclusione e differenziazione 

I progetti che contraddistinguono l’attività dell’Istituto nell’area dell’inclusione riguardano 

attività in continuità scuola secondaria di I e II grado 

 

Laboratorio Ceramica 

CERAMICA ARTE – 

RICICLARTE 

 Si vuole in ogni caso: 

 Promuovere il successo formativo e l’integrazione 

degli alunni disabili 

 Migliorare la gestione dei contesti di 

apprendimento nei gruppi-classe 

 Sviluppare laboratori integrati tra scuola, ASL 

 Adeguare il PEI alle esigenze ed ai bisogni dei 

singoli alunni in difficoltà 

 Formare il personale della scuola sui temi 

dell’INCLUSIONE scolastica in rete con altre 

scuole. 

 Estendere l’uso dell’ICF a tutto il personale 

scolastico. 

PROGETTO “PROMOZIONE 

DEL SUCCESSO FORMATIVO 

ATTRAVERSO ESPERIENZE 

INTEGRATE” 

ATTIVITÀ DI NUOTO 

BENESSERE A SCUOLA – 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE 

Attività finalizzate a favorire nei giovani autonomia 

personale, senso di responsabilità, capacità di giudizio 

critico e competenze umane: 

Prevenzione dei disagi giovanili: esperienza formativa 

presso la comunità incontro di Amelia per la prevenzione 

delle dipendenze; 

incontri per la sicurezza sulle strade, guida e uso di alcol 

e/o sostanze a cura della Polizia Stradale 

corsi di primo soccorso e manovre salvavita 

Sportello di ascolto con presenza di psicologo. 

I progetti che contraddistinguono l’attività dell’Istituto nell’area della differenziazione: 

 

PROGETTO 

PREVENZIONE ALLA 

VIOLENZA DI GENERE 

Promuovere l’adozione di comportamenti e stili di vita in grado di 

fornire la salute e di sostenere la diffusione di attività di controllo 

e di riduzione dei fattori di rischio. 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA– GIOCHI 

DI ARCHIMEDE 

 

Obiettivi 

Saper decodificare e interpretare un testo 

Sviluppare capacità logiche-deduttive 

Attività: 

Somministrazione test dei giochi di Archimede 

I ragazzi selezionati effettueranno la fase provinciale a 
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Viterbo 

I migliori classificati effettueranno la fase nazionale che si 

svolgerà a Cesenatico 

 

PIANO SCUOLA 

DIGITALE – TIC   

Progetti per lo sviluppo di competenze digitali e conseguimento di 

certificazioni spendibili nel corso degli studi universitari e 

nell’inserimento del mondo del lavoro: 

Patente Europea dell’informatica – Nuova ecdl corsi per gli 

studenti del primo biennio svolti in orario antimeridiano nelle 2 

ore aggiuntive 

corso CAD bi/tridimensionale GEOSCHOOL – LABORATORIO 

DI AUTOCAD 

Sviluppare le competenze organizzative di carattere manageriale 

degli studenti 

Saper organizzare un foglio di disegno in ambiente 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBRIDGE 

Essere un centro Cambridge International School significa che la 

nostra scuola è abilitata ad inserire, nel normale corso di studi, gli 

insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica e 

che implicano l'utilizzo degli stessi libri di testo. Alla fine del 

corso gli studenti sosteranno degli esami, chiamati IGCSE, 

acronimo per* International General Certificate of Secondary 

Education*, nelle discipline studiate in lingua inglese. In altre 

parole, si tratta di studiare le stesse cose dei propri omologhi 

inglesi e di sostenere i relativi esami. La scuola si serve di 

madrelingua che affiancano i docenti curriculari, che a loro volta 

devono avere una basica competenza linguistica. Le lezioni si 

svolgono in compresenza. Ogni materia si svolge, quindi, sia in 

italiano che in inglese. 

Obiettivi formativi e competenze attese *Cambridge International 

School; preparare gli studenti per una formazione internazionale - 

rafforzare le competenze della lingua inglese - sviluppare il 

pensiero critico - fornire agli studenti un curriculum riconosciuto a 

livello internazionale - sviluppare negli studenti una forte curiosità 

e motivazione allo studio con un approccio internazionale. 

5.7.3 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

SPORT E TURISMO 
Brevetto di assistente bagnante e di arbitro di pallavolo. (corsi per 

il conseguimento di brevetti spendibili in diversi ambiti di lavoro) 

COSTRUZIONI E 

TERRITORIO 

 

Corso per approfondimenti relativi all’ energia rinnovabile e 

ipotesi di progettazione degli impianti. 
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VISITE VIAGGI E 

D’ISTRUZIONE 

Progetto finalizzato ad offrire un arricchimento culturale agli 

studenti, sulla base delle proposte presentate dai vari Consigli di 

Classe. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli 

connessi ad attività sportive e all’estero, sono inseriti in una precisa 

programmazione didattica e culturale, predisposta all'inizio 

dell'anno scolastico. Vengono incrementate le uscite sul territorio, 

nell’arco della mattinata o di una intera giornata. Potenziamento 

della relazione tra “sapere scolastico” e “capacità di agire nel 

mondo esterno”. Adattamento alla vita di gruppo e rispetto delle 

regole di convivenza civile e delle diverse culture 

 

Progetto NOI E GLI 

ALTRI...SOLIDARIETA', 

INTEGRAZIONE, 

VOLONTARIATO 

 

 

Volontariato a favore di enti di ricerca: 

Donazioni delle famiglie 

Offrire strumenti ai ragazzi affinché possano sviluppare espressioni 

concrete di attenzione, di solidarietà e di servizio verso i poveri, gli 

ultimi e verso i coetanei in situazioni di disagio. 

 

PROGETTO IL 

PERCORSO DELLA 

MEMORIA 

2.  

Le associazioni AUSER e ANPI propongono una serie d'incontri 

per contribuire ad educare gli studenti, attraverso la Memoria del 

passato e le urgenze del presente, a valori quali la libertà, la 

tolleranza e la legalità, contro ogni forma di violenza fisica e 

culturale sia individuale che collettiva 

PROGETTO 

SAPERE……. PER 

SAPER ESSERE 

Il progetto vuole essere un dialogo intergenerazionale, un agire in 

senso formativo per migliorare il presente attraverso la conoscenza 

e la memoria del passato …sapere per saper essere, fondate le basi 

di un serio e strutturato impegno per giustizia, la legalità, 

l’uguaglianza e lo sviluppo equo dei territori. 

 

CENTRO SPORTIVO 

STUDENTESCO 

Potendo usufruire di tutti gli impianti sportivi: campo calcio a 5 e  

pallamano,  palestra, campo atletica leggera, campo polivalente per 

la pallacanestro , campi da tennis e piscina( tutti ubicati  nei pressi 

della scuola) vengono svolte ore extracurriculari di pratica sportiva 

in diverse discipline sportive finalizzate ad incrementare   lo sport 

come sano stile di vita, ad organizzare manifestazioni sportive ed 

ospitare  scuole della provincia e a preparare una rappresentativa di 

Istituto nei   campionati studenteschi - fasi provinciali e/o 

regionali. 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 
Progetti specifici di percorso: 

C.A.T.  
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1.   GEOSCHOOL (CAT): corso sicurezza  

2.   AICA - Corso Autocad 2D + certificazione  

3.   Corso certificazione energetica  

4.   Realizzazione portfolio e curriculum / competenze 

trasversali con Cefas - Lazio Innova 

5.   Attività campionamento carciofo ortano con Comune di 

Orte e Facoltà di Agraria Unitus 

A.F.M.  

1.   IMPRESA SIMULATA in collaborazione con J.A. Italia  

2.   stage estivi presso studi professionali 

3.   Formazione imprenditorialità con Cefas - Lazio Innova 

4.   Realizzazione portfolio e curriculum / competenze 

trasversali con Cefas - Lazio Innova 

5.   Formazione social media management - Cura della social 

media room dei Mondiali di Motocross (Mantova febbraio 

2020) 

SCIENZE UMANE  

1.   Tutoring presso scuola primaria  

2.   Attività in RSA 

3.   Clownterapia 

4.   Letture animate 

5.   Convenzione attivata con Università Cattolica Roma - 

facoltà medicina (attività non realizzata causa Covid) 

6.   Realizzazione portfolio e curriculum / competenze 

trasversali con Cefas - Lazio Innova 

 SCIENTIFICO 

1.   PCTO su linguaggi di programmazione presso la facoltà di 

ingegneria informatica "La Sapienza" 

2.   PCTO su Arduino  presso la facoltà di ingegneria 

meccanica  

3.   Convenzione attivata con Università Cattolica Roma - 

facoltà medicina  

4.   Realizzazione portfolio e curriculum / competenze 

trasversali con Cefas - Lazio Innova 

5.   Attività campionamento carciofo ortano con Comune di 

Orte e Facoltà di Agraria Unitus 

  

 ALTRI PERCORSI TRASVERSALI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 
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- SPORTIVO-SANITARIO (Triennale: attestato disostruzione vie 

aeree classi III - attestato BLSD classi V)  

- Riconoscimento AICA corsi Ecdl 

- Corso assistente bagnante (sospeso causa Covid) 

- Corso arbitro (sospeso causa Covid) 

- Convenzione rinnovabile di anno in anno con Eni 

- Viaggio istruzione PCTO (sospeso causa Covid) 

- PCTO comunicazione (radio/giornalino) 

 

 

5.7.4 Ambienti di apprendimento 

 

SEZIONI PRIMAVERA 

Offrire un ambiente educativo confortevole, sicuro e adeguato 

alle esigenze dei bambini dai due ai tre anni. 

Favorire il processo di formazione e socializzazione dei bambini, 

nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo 

delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. 

PROGETTO L’ORTO DEI 

BIMBI 

Far conoscere e rispettare le regole che sono alla base del corretto 

rapporto uomo ambiente e rendere l’alunno soggetto attivo del 

proprio apprendimento. 

PROGETTO L’ORTO 

MULTIMEDIALE 

Scopo del progetto è utilizzare l’orto e la serra come laboratori 

didattici e come luogo di sperimentazione, di inclusione, di 

insegnamento fra pari. 

PROGETTO 

IMFORMIAMOCI 

Ci si propone di sensibilizzare gli studenti dell’Istituto e 

personale docente e ATA alle più basilari manovre di Primo 

Soccorso e far acquisire le conoscenze e i corretti comportamenti 

da adottare in caso di calamità naturali. Rendere la scuola una 

scuola CARDIOPROTETTA monitorando la funzionalità dei 

DAE in dotazione: Scuola superiore, Scuola secondaria di 1° 

grado Orte, Scuola Primaria Orte e la Scuola secondaria di 1° 

grado unitamente alla primaria di Orte Scalo. 

PROGETTO CONSIGLIO 

COMUNALE DEI 

BAMBINI E DEI 

Itinerario di cittadinanza attiva che pone attenzione all’ambiente 

di apprendimento e non solo da parte di tutti i bambini e ragazzi, 

attuato anche tramite la collaborazione dei collaboratori 
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RAGAZZI E IL NOSTRO 

MONDO...“OPERAZIONE 

SCUOLA PULITA 

scolastici. Concorso “Il miglior luogo comune”. 

La finalità di questa “operazione” consiste nello sviluppare 

nell’alunno il senso di appartenenza ad una comunità alla cui vita 

sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo le regole proprie della democrazia. 

Nell’ambito di tali attività si inserisce il consiglio comunale dei 

bambini e dei ragazzi che si impegna ed opera per il bene 

comune. 

PROGETTO SICUREZZA 

…...È SALUTE 

 

 

Partendo dall’analisi dei bisogni e dal contesto socio culturale del 

territorio in cui opera la scuola, il progetto tende a valorizzare le 

esperienze di alternanza scuola lavoro, creare sinergia tra scuola 

ed enti, aziende e strutture pubbliche e approfondire 

sperimentando concretamente i contenuti delle discipline di 

indirizzo. 

 

5.8. La valutazione dell’efficacia di un progetto 

Per stabilire se e quanto un progetto è stato efficace dal punto di vista didattico-educativo è 

necessario valutarlo sulla base di indicatori quantificabili. Pertanto, al momento di effettuare il 

monitoraggio conclusivo delle attività del Piano dell’Offerta Formativa, al termine dell’anno 

scolastico, la valutazione di ogni progetto tiene conto almeno dei seguenti punti: 

 numero di alunni, classi e plessi interessati 

 risultati ottenuti 

 numero di famiglie e altri soggetti partecipanti alle iniziative proposte dalla 

scuola 

 quanti e quali rapporti con l’esterno (reti/collaborazioni con scuole del territorio, enti locali, 

associazioni culturali e di volontariato, università, ecc.) 

 quante e quali iniziative realizzate sul territorio 

 grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate 

 quanti e quali prodotti finiti realizzati 

 rapporto tra il costo complessivo del progetto ed il numero di alunni coinvolti 

 

6. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

6.1 Il Progetto Nuove Tecnologie Didattiche: 
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 promuove un innalzamento del successo formativo attraverso la diffusione di modalità 

educative e didattiche legate alle Nuove Tecnologie, utilizzate come strumento facilitatore e 

come mezzo di scambio e comunicazione 

 fornisce un sostegno alla didattica attraverso la conoscenza e l’uso di software adeguati, 

 rende più efficiente l’uso dei vari laboratori informatici aumentandone e migliorandone la 

dotazione di apparecchiature, ed effettuando un monitoraggio sull’uso delle nuove 

tecnologie didattiche 

 fornisce ad ogni classe una postazione completa con accesso ad internet e l’utilizzo di LIM 

collocate in aule accessibili a tutte le classi 

 predispone “ambienti di apprendimento “con l’utilizzo di strumenti e programmi a forte 

interattività: piattaforma moodle, sperimentazione dell’e-learning, 

 implementazione di cl@sse2.0 

6.2 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

a) L’animatore digitale è stato individuato nella figura di un docente per la sua esperienza di 

lavoro nel gruppo delle nuove tecnologie. 

b) Scelte per la formazione degli insegnanti, oltre a quelle individuali, riguardano alcuni 

programmi o piattaforme in uso nella scuola (Moodle, Google for Education, programmi 

LIM, dotazione libri digitali e incontri con formatori “pear to pear” per programmi didattici 

online, iniziative didattiche e buone pratiche già sperimentate in altre scuole. Presso la 

Scuola Primaria, alcune insegnanti stanno portando avanti il progetto Eipass, per docenti 

formatori ed esaminatori e per la certificazione Eipass Junior nella Cl@sse2.0 della scuola 

Primaria di Orte. 

c) Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola: 

La partecipazione ai progetti LIM, Classe2.0, Energia SDF, ha contribuito ad incrementare 

la dotazione di base, dando all’Istituto la possibilità di creare ambienti strumentalmente 

idonei al lavoro con le nuove tecnologie. La sensibilizzazione delle famiglie, concretizzatasi 

nella costituzione di una associazione di volontari “Scuola Futuro” ha contribuito, attraverso 

una serie di raccolte fondi, a finanziare, laboratori e spazi didattici nei plessi scolastici. 

 Contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

CORSI DI FORMAZIONE (organizzati dalla scuola con esperti e da reti di scuole): uso 

della LIM e del proiettore portatile; Google Drive e Classroom; uso di strumentazione 3D 

(stampante e scanner); didattica per competenze. 

Corsi degli snodi formativi territoriali: Innovazione, Inclusione, Alternanza Scuola Lavoro, 

Flipped classroom. 

FORMAZIONE PERSONALE ATA AUTOFORMAZIONE del personale tecnico e 

amministrativo per la dematerializzazione delle attività afferenti la gestione della scuola. 

mailto:cl@sse2.0
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CORSI DI FORMAZIONE (nota Miur 1443 / 22-12-2016) nell’ambito territoriale per gli 

AA, gli AT e i collaboratori scolastici. 

 Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 

 

7. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E 

ATA TRIENNIO A.S. 2019/20, 2020/21; 2021/22 

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze necessarie a: 

a) dare attuazione alle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati nel RAV e nei 

conseguenti “piani di miglioramento”; 

b) facilitare il conseguimento, da parte degli alunni/studenti, degli obiettivi dichiarati nel PTOF, con 

particolare attenzione a: 

b-1) potenziamento, certificazione, valutazione autentica e i suoi strumenti; 

b-2) metodologie didattiche, quali didattica laboratoriale e impiego delle tecnologie digitali, 

volte a promuovere apprendimenti significativi. 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in rete con altre scuole, corsi di formazione centrati sulle 

tematiche sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è incentivata la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 

coerenti con: 

il RAV, il Piano di Miglioramento e le altre istanze formative sopra indicate; 

Il piano formativo include anche le attività previste per il personale docente e ATA 

a) Attività Formativa as 2019/2020 

 

FORMAZIONE TUTTO IL 

COLLEGIO 

Sicurezza D.L.vo 

81/2008 

 

 

 COLLEGIO Piano Scuola Digitale 

 

 

 Team innovazione + 

10 docenti 

 

Inglese certificazioni 
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 Neo-assunti 

 

Formazione 

neoassunti 

 

 

 Infanzia 

 

Disturbi specifici 

d’apprendimento – 

screening anni 5 

Rete promozione del 

successo formativo 

attraverso i Laboratori 

integrati    

 

 Primaria 

 

 

 

 Docenti Webneir Regione 

lazio 

 

 Docenti Ambito 28  

8. AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

 

Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d’istituto e 

comprendono: 

 incontri di progettazione e condivisione dell’PTOF 

 colloqui periodici in coincidenza delle scadenze tri/quadrimestrali 

 ricevimenti individuali 

 assemblee di genitori e docenti 

 comunicazioni scritte e telematiche 

 accesso al “registro digitale” 

 forum sul sito della scuola o tramite sociale 

 collaborazione associazione genitori “Scuola Futuro” che prevede anche la raccolta del 5 x 

1000. 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

 Utilizzo palestre per attività sportive e culturali. 

 Utilizzo dei locali della scuola per “Associazione Giocosa” e Edit per attività di aiuto 

compiti. 

 Utilizzo locali per attività di informatica per associazione Auser 
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