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L’ Istituto Comprensivo  statale “Russo - Raciti” nasce nell’anno scolastico 
2013 - 2014 dalla fusione di due storiche realtà scolastiche del Territorio :  
la Scuola Secondaria di I grado “G. Russo” e il Circolo Didattico Statale 
“F.Raciti”. 
L’Istituto Comprensivo è formato dai seguenti plessi: 
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Orario di segreteria per ricevimento del pubblico 

 
LUN - GIO 9:00/11:00   -   MARTEDI 15:00/16:30 

“Gregorio Russo” Scuola Secondaria di I grado 
Via Tindari, 52 
tel.091/6730533 
fax 091/311151 
Sede della Direzione e della Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
“RUSSO RACITI” 

“Don Bosco”  Scuola Primaria & Scuola dell’Infanzia 
Via Alia 16/18 
Tel. 091/6731739  Fax-0916749251  

“Maritain” Scuola 
dell’Infanzia  
Largo Gibilmanna,10 

“Agazzi”  Scuola dell’Infanzia 
Piazzale Fausto Pirandello 
Tel. 091 6734871 
 

Chi siamo 

“G. Deledda” Scuola Primaria   
Via Tindari 
tel.091/6730533 
fax 091/311151 
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I.C. “Russo – Raciti”   

Aule per didattica 
ordinaria 

 

Spazi laboratorio 
musicale Aule informatiche 

e multimediali 

Palestre coperte 
e spazi  esterni 

Laboratorio 
scientifico 

Laboratorio 
artistico-

manipolativo 
Biblioteca 

docenti/studenti 
 

Spazio teatrale 

Spazi per accoglienza 
Sportelli d’ascolto : 

genitori, alunni, docenti  
 

Locali mensa per 

la Scuola 

dell’Infanzia 
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Aule informatiche 
e multimediali 



Tempo -Scuola 

Scuola Secondaria di I 
grado 

dalle alle 

Tempo base 

(30h settimanali) 
08:00 14:00 

Tempo prolungato 

(36h settimanali) 

2 rientri pomeridiani curati dai docenti 

di italiano e matematica con attività 

laboratoriali (teatro, scacchi, 

informatica,etc.) 

08:00 17:00 

Scuola Primaria 

 (27h settimanali) 
dalle alle 

Tutte le classi 

Lunedì - mercoledì – venerdì 
08:00 13:00 

Tutte le classi 

Martedì - Giovedì 
08:00 14:00 
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Scuola dell’Infanzia dalle alle 

Tempo normale  

(40h settimanali) 
08:00 16:00 

Tempo ridotto  

(25h settimanali) 
08:00 13:00 



 Risorse Umane 

6 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

DIRIGENTE Prof.ssa Pasqualina Guercia 

DSGA Russo Maria 

I COLLABORATORE 

del DS 

Tumbiolo Maria 

II COLLABORATORE 

del DS  

Virzì Anna Maria 

RESPONSABILE 

PLESSO DON BOSCO 

Virzì Anna Maria 

RESPONSABILE 

PLESSO G. RUSSO 

Navarra Milena 

RESPONSABILE 

PLESSO AGAZZI 

Strazzeri Maria Grazia 

RESPONSABILE 

PLESSO MARITAIN 

Gervasi Anna 

TUTTI I DOCENTI E TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
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RMATIVA          2014- 2015 
Funzioni Strumentali al P.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 1: P.O.F. E PROGETTAZIONE 

Docenti : FIORE L. e LO IACONO M.G. 

• Aggiornamento POF 

• Diffusione del POF presso le famiglie degli studenti 

• Organizzazione e  realizzazione dei progetti secondo il format del progetto VALeS 

•  Monitoraggio della progettazione (es. Pon , progetti di recupero, area a rischio, laboratori    

   tempo prolungato…) 

• Cura dell’archivio digitale di tutte le attività progettuali d’istituto 

• Coordinamento delle azioni per l’elaborazione del curricolo verticale e delle progettazione  

   didattica 

• Coordinamento delle modalità di valutazione degli studenti (es. definizione criteri di 

valutazione, prove collegiali iniziali- intermedie – finali …) 

• Gestione della modulistica didattica (schemi di programmazione, relazioni finali, griglie di 

valutazione…) 

• Revisione/integrazione del regolamento d ’istituto 

• Report mensile da sottoporre al DS in riunione programmata 

 

AREA 2:  VALUTAZIONE     

 DOCENTI:    PASTA V.  E  VANCHERI D. 

• Aggiornamento POF 
•  Promozione  e sostegno alle azioni di cooperazione didattico - professionale 
•  Analisi dei bisogni formativi dei docenti da sottoporre al  DS 
• Promozione di un modello “condiviso” di valutazione iniziale-intermedia-finale degli studenti 

sulla base delle osservazioni dei docenti (es. criteri di valutazione, prove collegiali iniziali- 
intermedie – finali …)    

• Assistenza e supporto ai docenti in ingresso in merito a questioni di  ordine 
didattico/organizzativo  

• Stesura di una rinnovata certificazione delle competenze (classi 3° Sc. Sec. di I grado, classi 
5° Primaria,  bambini di 5 anni Infanzia ) 

• Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione d’istituto secondo il SNV, favorendo 
informazioni  riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti, 
nella logica del Piano di   miglioramento, compresa la restituzione dei dati INVALSI 

• Verifica sullo sviluppo dei progetti  
• Coordinamento della somministrazione delle prove INVALSI 
• Revisione /integrazione del regolamento d’istituto 
• Report mensile da sottoporre al DS in riunione programmata 
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RMATIVA          2014- 2015 Funzioni Strumentali al P.O.F. 

AREA  3 : DISPERSIONE E INCLUSIONE 

 DOCENTI:  ORILIO M.  E  TUMBIOLO B. 

•Aggiornamento POF 
•Analisi delle condizioni di disagio e di svantaggio degli alunni 
•Monitoraggio delle situazioni di disagio giovanile e gestione delle azioni più idonee per la 
riduzione della dispersione scolastica 
•Rilevazione e monitoraggio assenze e frequenze irregolari alunni  
•Segnalazione casi problematici al DS 
•Rapporti con l’osservatorio sulla dispersione scolastica, i servizi sociali, componente di diritto 
del GOSP 
•Coordinamento e organizzazione delle attività relative all’educazione alla salute 
•Coordinamento del Gruppo di lavoro per l’integrazione e l’inclusione 
•Rilevazione dei BES presenti nell’istituto 
•Predisposizione del materiale didattico e modulistica per la redazione del piano didattico 
personalizzato per i BES 
•Predisposizione dell’intervento di figure specialistiche esterne che operano nella scuola 
•Revisione /integrazione del regolamento d’ istituto 
•Report mensile  da sottoporre al DS in riunione programmata 
 

AREA 4:  ORIENTAMENTO E CONTINUITA’    

 DOCENTI:   DRAGO D. E  SCUDERI G.   

• Aggiornamento POF 

•Organizzazione delle attività volte alla conoscenza della scuola sul territorio, comprese le 
giornate d'accoglienza  
•Organizzazione e coordinamento delle attività progettuali volte alla continuità verticale tra i 
tre ordini di scuola (es: attività educative per studenti di un ordine con insegnanti dell’ordine 
successivo,  attività educative comuni tra studenti della primaria e della secondaria) 
•Revisione della scheda di presentazione degli alunni al passaggio da un ordine di scuola 
all’altro 
•Aggiornamento modulo di metacognizione e orientamento per la comprensione del sè e 
delle proprie inclinazioni e monitoraggio dei consigli di classe, interclasse e intersezione 
•Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 
•Organizzazione di momenti d’incontro con le scuole secondarie di II grado 
•Programmazione e organizzazione di incontri con le famiglie, finalizzati alla scelta del 
percorso scolastico della scuola secondaria di II grado 
•Coordinamento del consiglio orientativo 
•Formazione classi  
•Revisione /integrazione del regolamento d’ istituto 
•Report mensile  da sottoporre al DS in riunione programmata 
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Funzioni Strumentali al P.O.F. 

AREA 5:  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

E INTEGRAZIONE COL TERRITORIO    

 DOCENTI:  FARINELLA  P.  E RAMETTA S. 

•Aggiornamento POF 

•Coordinamento di azioni di divulgazione per la partecipazione dei genitori alle attività 

scolastiche (es: momenti istituzionali, manifestazioni d’istituto ...) 

•Organizzazione e coordinamento di azioni e/o interventi rivolti ai genitori finalizzate ad 

incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica 

•Cura dei rapporti con enti e associazioni con i quali la scuola organizza iniziative 

scolastiche e/o parascolastiche 

•Gestione e coordinamento di tutte le attività d’istituto relative all’educazione alla legalità, 

educazione stradale, ambientale, alla sicurezza…. 

•Monitoraggio sulla ricaduta nel territorio dell’offerta formativa della scuola  

•Revisione /integrazione del regolamento d ’istituto 

•Report mensile da sottoporre al DS in riunione programmata 
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Gruppi di supporto al P.O.F 

 

 

 

AREA 1: P.O.F. E PROGETTAZIONE 

 

•Supporto al monitoraggio della progettazione  (es. Pon, progetti di 

recupero, Area a rischio, laboratori T.P. ….) 

•Supporto al coordinamento delle azioni per l’elaborazione del 

curricolo verticale e delle progettazione didattica 

•Supporto al coordinamento delle modalità di valutazione degli 

studenti (es. definizione criteri di valutazione, prove collegiali 

iniziali- intermedie – finali …) 

•Report quadrimestrale al DS 

Punzo M.A. 

Tumbiolo Maria 

Virzì Anna Maria 

AREA 2: VALUTAZIONE 

 

 
•Supporto al promozione di un modello “condiviso” di valutazione 
iniziale-intermedia-finale degli studenti sulla base delle osservazioni 
dei docenti (es. criteri di valutazione, prove collegiali iniziali- 
intermedie – finali …) 
•Supporto alla stesura di una rinnovata certificazione delle 
competenze (classi 3° Sc. Sec. di I grado, classi 5° Primaria, 

bambini di 5 anni Infanzia) 
•Supporto alla realizzazione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione d’istituto secondo il SNV, favorendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti, 
nella logica del piano di miglioramento, compresa la restituzione dei 
dati INVALSI 
•Report quadrimestrale da sottoporre al DS 

 

 

 

 

Durante A. 

Strazzeri G.R. 

Tumbiolo Maria 

Virzì Anna Maria 
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Gruppi di supporto al P.O.F 

 

 

 

AREA 3 : DISPERSIONE E INCLUSIONE 

 

•Supporto al monitoraggio delle situazioni di disagio giovanile e 

gestione delle azioni più idonee per la riduzione della dispersione 

scolastica 

•Rapporti con l’Osservatorio sulla dispersione scolastica come 

componente di diritto del GOSP 

•Supporto al coordinamento e organizzazione delle attività relative 

all’educazione alla salute 

•Supporto alle attività del Gruppo di lavoro per l’integrazione e 

l’inclusione 

•Supporto alla rilevazione dei BES presenti nell’istituto 

•Supporto alla predisposizione del materiale didattico e modulistica 

per la redazione del piano didattico personalizzato per i BES 

•Report quadrimestrale da sottoporre al DS  

 R. Cortegiani 

 L. D’Angelo  

 G. Di Stefano 

 A. Esposto 

 E. Gambino 

 R.M. Leyva 

 A. Navarra 

AREA 4: ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

•Supporto all’organizzazione delle attività volte alla conoscenza 

della scuola sul territorio, comprese le giornate di accoglienza  

•Supporto all’organizzazione  delle attività progettuali volte alla 

continuità verticale tra i tre ordini di scuola (es: attività educative 

per studenti di un ordine con insegnanti dell’ordine successivo,  

attività educative comuni tra studenti della primaria e della 

secondaria) 

•Supporto alla revisione della scheda di presentazione degli alunni 

al passaggio da un ordine di scuola all’altro 

•Supporto all’aggiornamento del modulo di metacognizione e 

orientamento per la comprensione del sè e delle proprie inclinazioni 

•Report quadrimestrale  da sottoporre al DS 

 

 G. Greco 

 D. Morana 

  A. Rizzuto  
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Gruppi di supporto al P.O.F 

 

 

 

AREA 5 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 

INTEGRAZIONE COL TERRITORIO 

• Aggiornamento POF 
• Coordinamento di azioni di divulgazione per la partecipazione dei 

genitori alle attività scolastiche (es: momenti istituzionali, 
manifestazioni d’istituto ...) 

• Organizzazione e coordinamento di azioni e/o interventi rivolti ai 
genitori finalizzate ad incrementare la partecipazione delle 
famiglie alla vita scolastica 

• Cura dei rapporti con Enti e Associazioni con i quali la scuola 
organizza iniziative scolastiche e/o parascolastiche 

• Gestione e coordinamento di tutte le attività d istituto relative 
all’educazione alla legalità, educazione stradale, ambientale, alla 
sicurezza…. 

• Monitoraggio sulla ricaduta nel territorio dell’offerta formativa 
della scuola  

• Revisione /integrazione del regolamento d’istituto 
• Report mensile da sottoporre al DS in riunione programmata 

 

 M.P. La Porta 

 M.L. Modesto 

 P.Di Stefano 
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ALTRI ICARICHI 

Altri incarichi 

Responsabile strumentazione musicale 
e audiovisiva  
 

CORRENTI MARIO 

SPP Collaboratori del DS: 
TUMBIOLO MARIA 
VIRZI’ ANNA MARIA 

GERVASI ANNA  
NAVARRA  MILENA 
STRAZZERI GRAZIA M. 
 
 

Referente CTRH D’ANGELO LUCIA 

Referenti visite guidate e viaggi 
d’istruzione 
 

TUMBIOLO MARIA 

VIRZI’ ANNAMARIA 

Responsabili laboratori informatici e 

laboratorio linguistico 

MODESTO MARIA LUISA 

D’ANGELO LUCIA 

Responsabile laboratorio scientifico ZAFFUTO FERNANDA 

RLS VANCHERI DANIELA 



Il Territorio 

Il quartiere Borgo Nuovo si trova nella V circoscrizione della città di Palermo ed ha circa 22.000 
abitanti Sorto tra gli anni ‘50 e ‘60, prevalentemente costituito da abitazioni di edilizia popolare, è 
ubicato in una zona periferica a nord–ovest della città. Il quartiere nasce dal progetto di 
risanamento del centro storico; i nuclei che vi abitano provengono da varie parti della città di 
Palermo e sono portatori di sub–culture diverse che hanno creato difficoltà all’ attivazione di 
processi di integrazione ed all’acquisizione di una precisa identità culturale e sociale. Da indagini 
effettuate risulta che in quartiere più del 40% dei padri lavora saltuariamente, impegnato nel 
basso terziario o è disoccupato, la maggior parte delle madri, invece, è casalinga o effettua 
assistenza per anziani o fa la collaboratrice domestica. La maggior parte dei genitori possiede solo 
la licenza media. Le coppie spesso sono molto giovani e appartengono a livelli socio-culturali e 
economici deboli o molto deboli. Molti di loro non hanno nessun tipo di formazione e la loro idea 
della scuola è di tipo strumentale o solo di obbligo: dato che ostacola notevolmente i rapporti 
scuola-famiglia.  
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Borgo Nuovo 
Criticità: 

Degrado socio-culturale 

Carenza di cinema e 
Associazioni 

Assenza di servizi di pubblica 
sicurezza 

Struttura edilizia a “borgo 
chiuso” (con cortili e stradine 

contorte) 

Unica zona centrale con due 
piazze 

Scarsa illuminazione 

 

 

Risorse: 

Servizi sanitari 

Rete trasporti 

Associazioni sportive 

Biblioteca di quartiere 

Centro diurno per anziani 

Ass. Agescie e ARCIragazzi 

Centro comunale servizio sociale 

Zona verde attrezzata ma non 
sorvegliata 

Centro Commerciale “La Torre” 

Forte disagio a causa di: 

Degrado socio-culturale 

Micro-delinquenza – droga 

Matrimoni e gravidanze precoci 

Lavoro minorile 

Degrado architettonico e mancata 
realizzazione di infrastrutture, 

squilibrio idrogeologico ed ambientale 
del territorio su cui il quartiere insiste, 
disoccupazione disagio sociale, sono 

divenuti ormai problemi cronici 

Tuttavia negli ultimi anni si  registra  il miglioramento della quantità e della qualità della 
partecipazione  delle famiglie, che induce la Scuola ad investire sempre più nella direzione 
del Rapporto Scuola - Famiglia. 
Molte le Famiglie che si dimostrano pronte ad assumere la responsabilità rispetto 
 al contratto formativo tra la Scuola - la Famiglia – l’Alunno – il Territorio. 



Interazioni con il territorio 

L’Istituto Comprensivo RUSSO - RACITI si propone di attivare i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, religiose ed economiche che 

operano sul Territorio. 

La Scuola è disponibile a stipulare protocolli d’intesa e accordi di rete con altre Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di progetti co-finanziati, che possano portare un importante 
e significativo contributo nella Formazione della Nostra utenza. 

 

COMUNE 

SERVIZI SOCIALI V 

CIRCOSCRIZIONE 

BIBLIOTECA 

CONSULTORIO 

FAMILIARE CEFOP 

VIGILI URBANI 

CARABINIERI 

PARROCCHIA 

IPSIA “ASCIONE” 

I.C.” Rita Levi 

Montalcini” 

15 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

Centro 

Commerciale  

La Torre 

Borgo Nuovo 

Ass. ARCIRAGAZZI 

Ass. ARGONAUTI 



 “Mission”: Le scelte della Scuola 
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16 
corresponsabilità 

Individualizzazione 

delle proposte 

rispetto ai bisogni 

integrazione 

diversità 

come 

risorsa 

valorizzazione  

delle risorse 

professionali e 

materiali 

accoglienza 

approcci 

laboratoriali 

imparzialità 

flessibilità 

valorizzazione  

del curricolo 

extrascolastico 

dell'alunno 

e delle 

intelligenze 

multiple 

continuità 

inclusione 

trasparenza 

diversificazione 

e 

arricchimento 

dell'offerta 

formativa 



Scelte educative 

 
•Accogliere ogni alunno/a favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica. 
•Promuovere una dimensione dinamica  dell’apprendimento 
•Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
•Offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la  collaborazione. 
•Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo 
espressivo, motorio, linguistico, logico e scientifico.  
•Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai 
cambiamenti della società e della cultura. 
•Promuovere la valorizzazione delle eccellenze. 
•Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia e la 
democrazia. 
•Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica. 
•Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla   
 responsabilità personale 
 
 

Attraverso la costruzione di un  
curricolo unitario,verticale, articolato, attivo e significativo  

che ha come punto di  riferimento la  

CENTRALITA’ della PERSONA 

autonoma 

globale consapevole 

unitaria molteplice 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

Acquisire, sviluppare, potenziare 

COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA *: 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2014- 2015 

Competenza matematica e 
competenze di base 

in scienza 
 e tecnologia  

Espressione culturale.  

Comunicazione 

nella madrelingua  

Competenza digitale  

Imprenditorialità 

 (autonomia, orientamento,  

capacità di organizzazione)  

Imparare a imparare  

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica  

...Per diventare 

Cittadini attivi 
Persone 

autonome e 
consapevoli  

Comunicazione nelle  

lingue straniere  

 *Dalle Indicazioni Nazionali Ministeriali del 2012 – Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 



Progettazione condivisa  
Dai campi di esperienza … alle competenze 
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Nella nostra Scuola la progettazione è condivisa fra i tre ordini di istruzione.  
Nel progettare l’azione didattica-educativa si parte dalle Indicazioni Nazionali per 
l’elaborazione di un curricolo che, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I 
grado  miri al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti alla  fine  del 
primo ciclo d’istruzione. 
L’elaborazione delle progettazioni annuali avviene per classi parallele. 
La scelta di fondo della nostra scuola è quella di “formare” persone e pertanto 
all’interno delle programmazioni disciplinari si inseriscono alcuni fondamentali 
obiettivi formativi che contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento di tutte le 
competenze dei nostri alunni.  
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Traguardi per lo 
sviluppo 

Infanzia , 
Primaria ( III – 

V) e Secondaria 
I grado (III) 

competenze 

Disciplinari   

Trasversali 

Campi d’esperienza 
 

Discipline  
 

Obiettivi d’apprendimento 



 
Promozione dell’INCLUSIONE  
 

 

La nostra Scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità 
o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 
 
Alunni disabili – Attività di sostegno 
La  nostra  prospettiva di Integrazione e Inclusione,  basata sul concetto 
dinamico di accoglienza, è intesa come riconoscimento,  accettazione e 
valorizzazione della diversità. Ciò risponde ai bisogni formativi degli alunni, 
per migliorare la qualità dell’apprendimento, della comunicazione e della 
relazione. 
Nostro intento è quello di strutturare l’ambiente in modo eco-sistemico, 
come luogo di relazioni il cui equilibrio produce salute, benessere e 
apprendimento. 
Vengono utilizzate metodologie e approcci specifici per la sordità (metodo 
Bimodale, IS, ISE, metodo Bilingue L1-L2), al fine di garantire l’acquisizione 
di un codice linguistico funzionale alla comunicazione e all’integrazione di 
tali alunni nel contesto scuola. 
Per gli alunni con disabilità grave operano anche assistenti specialistici alla 
comunicazione e all’autonomia assegnati dal Comune di Palermo. 
 
Interventi per alunni con D.S.A. 
La nostra Scuola pone massima attenzione alle problematiche dei D.S.A. in  
conformità alla normativa vigente, favorendo: 
•l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni; 
• l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi; 
•l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa. 
Tutto ciò viene formalizzato con la stesura del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato), condiviso con la famiglia.  
Per queste problematiche la Scuola dispone di figure specializzate, facenti 
parte del gruppo di supporto  della Funzione Strumentale Area 3 
“Dispersione e Inclusione”. 
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La Scuola si organizza secondo il seguente protocollo: 
-   Nomina di Gruppo di lavoro e costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione) d’Istituto 
- Elaborazione del Piano annuale per l’Inclusività:   (integrazione di 

competenze, di linguaggi, di risorse   condividendo  buone prassi e  
costituendo buone relazioni) 

Il GLI è così composto: 
- Dirigente Scolastico 
- Operatori del servizio di  Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza 

PA 2 
- Funzioni strumentali area 3   
- Docenti di sostegno, Docenti curricolari  
- Referenti alunni con D.S.A e disabilità 
- Genitori 
 
 
  

 
Interventi per alunni con disagio comportamentale-relazionale 
Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato alla scuola come 
luogo di insorgenza, ma soprattutto dovuto a variabili personali e sociali. 
Esso può manifestarsi con varie modalità quali comportamenti di disturbo, 
irrequietezza, iperattività, difficoltà di concentrazione e di apprendimento, 
scarsa motivazione, abbandono scolastico. 
La Scuola individua stati di rischio e/o presenza di disagio negli alunni, crea 
un ambiente favorevole per il contatto sociale e principalmente sollecita la 
partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie per identificare le cause di 
tale disagio. 
Pertanto, i docenti svolgono un’azione importante nella prevenzione e nella 
gestione del disagio scolastico, agendo nell’ambito delle attività quotidiane 
per creare un clima favorevole all’apprendimento.  
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    Servizio contro la dispersione scolastica 

 La Nostra Istituzione Scolastica da sempre opera per contrastare la dispersione 
scolastica, in rete con l’Osservatorio Distretto 12 sede di coordinamento delle  
R.E.P. (Reti di Educazione  Prioritaria) 

 
 Le funzioni strumentali dell’area 3 “Dispersione e Inclusione” insieme ai docenti 

facenti parte del gruppo di supporto, si occupano di prevenire ed affrontare le 
problematiche che emergono nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. Conducendo un lavoro centrato su alunni, insegnanti, genitori, in 
collaborazione con le istituzioni territoriali (ASL e Servizio sociale, Associazioni, 
Procura dei minori e Tribunale), si prefiggono di: 

 
1. Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione 

scolastica (evasioni, abbandoni, frequenze irregolari) 
 
1. Qualificare i bisogni educativo/didattici e psicosociali dell’utenza al 

fine del contenimento del disagio 
 
1. Promuovere interventi e spazi di riflessione sulle problematiche degli  

alunni in situazioni di difficoltà o con Bisogni Educativi Speciali 
 
1. Sostenere la realizzazione di esperienze di apprendimento 
 

 Grazie all’attivazione di uno sportello di ascolto per Docenti, Genitori e alunni 
è possibile: 

 

  individuare strategie e modalità di intervento per gestire le dinamiche e le 
situazioni problematiche in classe; 

  offrire momenti di counseling psicopedagogico riservati ai genitori che ne fanno 
richiesta, sulle problematiche educative e le dinamiche relazionali che possono 
instaurarsi all’interno della famiglia; 

  accogliere, contenere e individuare strategie di intervento per gli alunni 
segnalati dai docenti per difficoltà di apprendimento, relazionali, affettivo – 
emotive e/o di comportamento. 
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-Acquisto attrezzature/ausili per alunni disabili 
-Formazione personale Docente e ATA 
-Sperimentazione metodologico-didattica 

 
Tali interventi al fine di: 
 
-Costruire e diffondere la  cultura dell’integrazione 
-Favorire l’accoglienza dei “Bisogni Educativi Speciali” delle persone disabili e 
       delle loro famiglie 
-Promuovere e diffondere “buone prassi” per  l’integrazione socio-scolastica 
- delle persone disabili 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

Il Sistema per l’Integrazione  e l’Inclusione 

La nostra Istituzione Scolastica, sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse Handicap), 
opera a favore delle scuole che afferiscono alla Circoscrizione. 

Gli ambiti di intervento sono: 

Comitato Tecnico di coordinamento e gestione del C.T.R.H 
- Dirigente Scolastico dll’I.C. “Russo- Raciti”, Direttore del C.T.R.H; 
- DSGA dell’I.C. “Russo-Raciti”; 
- Due docenti di sostegno dell’I.C “Russo-Raciti” 
- Docente referente del CTRH; 
- Dirigenti Scolastici dell’I.C  “Cruillas”,  e dell’ISS “Ascione”; 
- Operatore Psicopedagogico territoriale presso 12- D.D De Amicis 
-Responsabile dei Servizi rivolti ai disabili sensoriali della Cooperativa sociale 
  “Segni d’Integrazione” 
-Referente per la Sordità nominata dall’ENS in seno al Protocollo siglato con 
  USR e Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Sicilia 
- Responsabile del servizio di assistenza specialistica  del Comune di Palermo 
 

CTRH 



La Scuola attiva laboratori per arricchire l’offerta formativa,  
progettando percorsi didattici diversificati e utilizzando strategie 

d’insegnamento motivanti 
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dall’Infanzia alla Secondaria di I grado 

Area Sportiva 

Area Linguistica 

Area Teatrale 

Area Musicale 

Area grafico 

espressivo 

 pittorica Area Informatica 

Area logico matematica 
e scientifica 

PERCORSI LABORATORIALI 



 Attività formative trasversali  

 

 

 

Tematica Contenuti: 

Orientameno 

valoriale 

 

Analisi dei comportamenti propri ed altrui nei vari momenti della 

relazione (nel gruppo dei pari, nella famiglia, a scuola, per strada) 

Gioco dei ruoli (role playing).  Elaborazione di tabelle di 

comportamenti corretti/scorretti nelle situazioni osservate.  - Regole e 

leggi –L’importanza delle regole dei giochi. 
La («giornata dei giochi» ) con la partecipazione delle Famiglie - 

Produzione del regolamento di classe- Percorso di riflessione sul 

bullismo. Lettura a analisi del Regolamento d’Istituto  

Conoscere e 

agire diritti e 

doveri 

Individuazione e analisi dei diritti irrinunciabili. Diritti e doveri. 

Lettura e analisi degli articoli più significativi della “Carta 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia” 

La violenza sui minori. La violenza sulle donne. Il femminicidio.  

Identità 

personale e  

cittadinanza 
attiva 

Analisi del quartiere e ricerche sul territorio. Storia di Palermo e della 

Sicilia con visita ai monumenti cittadini. 

Assemblee di classe e d’istituto, elezione dei rappresentanti di classe. 

Costituzione di un comitato studentesco. Elaborazione dello Statuto 

degli studenti.  
Studio della Costituzione Italiana. Partecipazione al “Gioco dell’oca 

sulla Costituzione”. Partecipazione alla “Giornata della Shoah”. 

Studio della storia della Mafia. 

Incontri sul tema della Legalità . Partecipazione alla “Giornata della 

Legalità”. Partecipazione a manifestazioni di quartiere o cittadine 

commemorative delle vittime della mafia. Partecipazione a spettacoli 
teatrali con tematiche legate alla Legalità in rete con scuole, Forze 

dell’Ordine, parrocchie, associazioni culturali. Partecipazione a 

progetti e/o concorsi proposti da vari Associazioni o Enti aventi temi 

legati alla Legalità (Fondazione Falcone, Lions Club, Agenzia delle 

Entrate, Libera, AMREF,..) 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E TERRITORIO 
  

L’Educazione alla Cittadinanza e Territorio è un vasto e complesso campo di raccordo culturale e 
interdisciplinare che attiene alla dimensione più vasta dell’uomo-cittadino inserito in un contesto 
di vita sociale organizzata. 
Guida l’alunno, attraverso la conoscenza di sé e della realtà territoriale in cui vive, a porsi in 
maniera consapevole e critica di fronte alla realtà che lo circonda, ad acquisire comportamenti 
costruttivi come il senso del dovere, della giustizia e dell’onestà. 
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Tematica Contenuti 

Orientamento 
La nostra Istituzione scolastica con il  macro-obiettivo 
“Educare alla conoscenza di sé attraverso la gestione delle 
esperienze personali, motorie , emotive e relazionali” si prefigge il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•Comprendere e rispettare le regole del vivere insieme in un clima di apertura 
verso il mondo e di riconoscimento delle differenze per l'attuazione 
dell'uguaglianza 
•Promuovere abilità di gestione di conflitti 
•Saper interagire con gli altri in contesti differenti 
•Essere consapevoli del proprio cambiamento fisico e adeguarsi ad esso 
•Sapere individuare i propri bisogni, limiti e risorse personali 
•Saper riconoscere e valorizzare i propri stili di apprendimento 
•Essere capaci di prendere decisioni ed iniziative positive e costruttive per 
affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali 
attuali e futuri 
•Conoscere le principali prospettive formative ed occupazionali 
•Possedere capacità di autovalutazione 
•Possedere capacità progettuali. 
•Orientarsi verso il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento 
permanente 
  
Continuità 
Si realizza tra i diversi ordini di scuola mediante incontri ed attività comuni: 
laboratori creativi primaria e infanzia con alunni e insegnanti insieme 
(Novembre,Dicembre, Gennaio),laboratori-ponte Scuola Primaria-Scuola 
Secondaria (informatica, scienze, musica e teatro); manifestazioni e 
condivisione dei progetti e degli esiti 
 
Accoglienza prime classi 
L’accoglienza degli alunni delle prime classi avviene tramite un sereno 
inserimento nelle classi e attraverso la conoscenza del personale della scuola e 
dei locali in cui vengono accolti. 
La prima settimana di scuola viene dedicata alla socializzazione e 
all’integrazione nel nuovo contesto scolastico. 
 
Premiazione delle eccellenze 
La scuola premia gli alunni che nell'anno scolastico si sono distinti per 
impegno nello studio o nella vita scolastica 
 
Comitato genitori 
Costituito per: 
promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola mediante la 
stipula del Patto di corresponsabilità 
Sostenere e divulgare iniziative relative ad incontri e altre attività 
Creare  gruppi di lavoro anche laboratoriali 
Condividere progetti, attività, esiti dell'Istituto. 

 
Tutte le suddette attività sono oggetto di monitoraggio periodico nell'ottica 
della relazione immediata tra progettazione, operatività e controllo. 
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Tematica Contenuti 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la “salute” come lo ”stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale”.   

Le diverse attività scolastiche, e dunque trasversalmente tutte le aree di 
apprendimento, sono finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico 
degli alunni attraverso percorsi di educazione socio-affettiva e sessuale, 
alimentare, di promozione di corretti stili di vita e di prevenzione di rischi e di 
cattive abitudini che possono risultare nocive per la salute. 

 Accanto alle attività svolte quotidianamente in classe, la nostra Scuola 
elabora percorsi finalizzati alla promozione dell’equilibrio e del benessere 
psico-fisico in collaborazione con le ASP, il Servizio di Medicina Scolastica e 
con diverse Associazioni operanti nel territorio. 

 Tutte le attività sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 conoscenza e consapevolezza di sé stessi e dei propri bisogni;  

 capacità di relazionarsi con gli altri in maniera serena ed equilibrata;  

 capacità di acquisire atteggiamenti adeguati alla cura della propria salute.  

  Anche quest’anno sono previsti: 

 attività di screening oculistico, auxologico, ortopedico e odontoiatrico per gli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, svolte dai medici del 
Servizio di Medicina Scolastica del Distretto 12 

 Percorsi di educazione alimentare e prevenzione delle dipendenze tenuti da 
esperti dell’UOC Dipendenze Patologiche del SER.T. PA3 “Casa del Sole”  

 Campagna di prevenzione del problema della pediculosi 

 Percorsi laboratoriali di educazione al consumo consapevole tenuti da 
esperti dell’Associazione ASCC-Ipercoop Palermo  

 Iniziative, campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della 
ricerca scientifica 

 Attività di promozione della salute di prevenzione promosse dalle ASP e da 
varie Associazioni territoriali e nazionali. 

 



 Attività formative trasversali  

 

 

 

Tematica contenuti 

Educazione 

stradale 

 Essa concorre a formare un cittadino responsabile e consapevole 

dell’importanza delle norme e dei codici della stradale. I contenuti  

oggetto di studio sono: 

La segnaletica stradale. Le norme di comportamento degli utenti della 

strada. Norme di conduzione e uso di mezzi. I fattori di rischio. Mobilità 

sostenibile.  

I rischi derivanti dall’uso di alcool e/o droga. 
Realizzazione di una “Giornata di Educazione stradale” 

 

 

 

Educazione 

ambientale 

E’ prevista la realizzazione di incontri con rappresentanti delle principali 

associazioni per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia degli animali, la 

collaborazione con il Comune di Palermo e l’eventuale adesione ai  

progetti proposti, incontri con rappresentanti dalla LIPU e della LIDA, e 

incontri con operatori della raccolta differenziata.  

 

Creazione di un piccolo orto o giardino aromatico con il coinvolgimento 
dei genitori. 

Visite guidate presso musei, riserve naturali, aziende zootecniche o 

agriturismo con il coinvolgimento dei genitori. 

Realizzazione della “Giornata della biodiversità o dell’estinzione della 

specie”. 

 
I contenuti oggetto di studio saranno: 

Tutela della fauna. Fattori di rischio. Caccia, inquinamento, 

urbanizzazione. Aree protette. 

Gestione e tutela delle acque. Inquinamento dell’acqua. Fabbisogno 

idrico e uso consapevole. Inquinamento dei mari. 

Gestione del ciclo dei rifiuti: riuso e raccolta differenziata. (realizzazione 

di manufatti con materiale di riciclo) 

 

Cambiamenti climatici; effetto serra; innalzamento del livello del mare e 

scioglimento delle calotte polari. Energia (fonti rinnovabili e non). 

Sviluppo urbano e inquinamento. Lotta alle ecomafie. 
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Tematica Contenuti 

Visite guidate e 
viaggi d’istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 
SPORTIVE 
 
 
 

Particolare cura viene dedicata alle “Visite Didattiche” sia per 

l’alto valore socio-formativo che per consentire  ai nostri 

alunni, abitanti di un quartiere di periferia , di conoscere la 
propria città, i monumenti, le bellezze naturali del Territorio.  

Su proposta dei consigli di classe, e sentita la componente dei 

genitori , le gite e le visite guidate proposte,vengono  

approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

 
L’organizzazione delle uscite, segue un criterio di gradualità 
delle proposte in relazione alle fasce d’età , agli interessi e allo 

sviluppo psico fisico degli alunni. 

 

La scelta di destinare il viaggio d’istruzione agli alunni delle 

classi III della Scuola secondaria di 1° grado è finalizzata  a 

fornire agli alunni in uscita, occasioni di crescita personale e 

culturale. 

 

Tutti gli  alunni partecipano a tornei provinciali individuali e  ai 

giochi sportivi studenteschi, e coloro che si qualificano ,  

partecipano anche alle fasi regionali e nazionali.  

 

 

MANIFESTAZIONI 

 
La Scuola promuove manifestazioni teatrali, sportive, musicali, 

scientifiche e culturali. Inoltre partecipa attivamente a tutte le 

manifestazioni territoriali e cittadine corrispondenti agli 

obiettivi del nostro POF. 
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Attività laboratoriali curricolari ed 
extracurricolari 

 

 

 Tematica Contenuti 

LABORATORIO 

INFORMATICO 

Gli alunni utilizzano i programmi di videoscrittura, di grafica, 

Internet, giochi didattici, CD informativi, e realizzano ipertesti e 

prodotti multimediali.  

LABORATORIO 

TEATRALE 

I ragazzi imparano l'arte e la tecnica di far teatro: dalla stesura del 

testo alla sua messa in scena; scoprono tutto ciò che consente la 

realizzazione di uno spettacolo: recitazione, gestualità, luci, 

scenografia, trucco, costumi ecc.  

Nel  teatro dell’Aula Magna vengono realizzati spettacoli teatrali e 

manifestazioni di vario genere.. 

 

 

LABORATORIO 

SCIENTIFICO 
 
 

Il laboratorio scientifico è dotato di materiali e attrezzature, viene 

utilizzato per lo svolgimento di dimostrazioni, osservazioni ed 

esperimenti di biologia, chimica e fisica. E’ dotato di una LIM, di 

microscopi ottici e stereoscopi e di ausili didattici.  

LABORATORIO 

SCACCHI 

Grazie a questo “gioco” gli alunni esercitano e potenziano le loro 

capacità logiche ed intellettive. Inoltre partecipano ogni anno  a 

tornei provinciali , regionali, nazionali sia individuali che di squadra 

proposti dall’Accademia. 
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La Scuola attiva laboratori per arricchire l’offerta formativa,  progettando percorsi didattici 
diversificati e utilizzando strategie d’insegnamento motivanti 



 

 

 Tematica Contenuti 

LABORATORIO 

MUSICALE 

 

Attraverso i laboratori, curriculari ed extracurriculari , gli alunni 
sperimentano la pratica musicale con diverse tipologie di strumenti. 
Vengono realizzati spettacoli scolastici e nel territorio. 

LABORATORIO 
ARTISTICO-
MANIPOLATIVO 
 

 
 
 

Nella didattica curriculare ed extra curriculare ,  i docenti guidano gli 

alunni nella realizzazione di attività creative inerenti i temi didattici. 

 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

 
 
 

Il laboratorio è una struttura mobile dotata di computers e tavolette 

grafiche. E’ uno strumento versatile che  permette  la  diversificazione 

delle attività di classe, attraverso  l’utilizzo di supporti multimediali 

 
LABORATORIO 
DI LETTURA 

  

La Scuola è fornita di una biblioteca in cui gli alunni possono trovare 

più di 1.600 testi di vario genere. 
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Strategie metodologiche  

 

Al centro dell’azione educativa è posto l’alunno in tutti i suoi aspetti sia cognitivi che 
affettivi e relazionali, nella piena consapevolezza della diversità di ciascuno in quanto 
persona unica e irripetibile, con una sua  identità, suoi bisogni, limiti e capacità. I 
docenti, pertanto,   partendo dall’analisi della situazione iniziale di ogni alunno, 
considerando la varietà di stili cognitivi e  ritmi di apprendimento, nonché le 
caratteristiche e i livelli di difficoltà delle specifiche proposte formative di volta in volta 
offerte, selezionano le metodologie da utilizzare, scegliendo quelle più adatte al 
contesto e  funzionali a garantire a ciascun alunno la piena realizzazione delle sue 
potenzialità di crescita. 
I   docenti si impegnano a:  
• offrire situazioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base  
• orientare alla conoscenza di sé e allo sviluppo delle relazioni interpersonali 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze 
• scegliere i nuclei fondamentali delle discipline  
• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di 

nuove conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione  sollecita gli alunni 
a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le 
conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare 
soluzioni originali.  

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 
cooperativo, all’apprendimento tra pari) sia all’interno della classe , sia attraverso 
gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.  

• Scegliere e argomentare percorsi di apprendimento attorno a compiti autentici o di 
realtà  

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare 
ad apprendere”,   riconoscere  le difficoltà incontrate e le strategie adottate per 
superarle,  essere consapevole degli errori commessi, comprendere le ragioni di un 
insuccesso e conoscere  i propri punti di forza . 

• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per incoraggiare la ricerca e la 
progettualità, favorendo l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione 
su quello che si fa.  

  
Di seguito si illustrano, in forma schematica, alcune delle metodologie applicate 

: 



Metodologie didattiche 
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Metodo induttivo Metodo deduttivo 

Metodo esperienziale 

Lavori di Gruppo 

Ricerche individuali e/o di gruppo 

Problem Solving 

Scoperta guidata 

Simulazioni di ruolo 

Esplicitazione degli obiettivi 

Lezione frontale e/o partecipata 

Attività laboratoriali 

Lezioni a classi aperte 

Cooperative learning 



Valorizzazione delle Risorse Umane: la Formazione 

Docenti Alunni  

PON B1 

 

PON D1 

 

 

PON C1 

Asse Alunni 

Asse Genitori 

Asse Docenti 

Asse A.T.A. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

Attraverso la rilevazione dei bisogni formativi, vengono 
proposti percorsi di qualificazione e miglioramento delle 
competenze personali e professionali ad alunni, genitori,  
docenti  e personale ATA.  

   



Docenti Alunni  

 

 

PON C1 
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Visite d’Istruzione 

Sc. sec. di 1° grado 

Mezza Giornata Intera Giornata 

Castello di carini Agrigento e RNO Torre Salsa 

GAM Agriturismo Belmonte Mezzagno 

Itinerario arabo normanno Agriturismo Bosco Tumminia 

  Itinerario barocco Agriturismo Godrano 

Itinerario gotico catalano 

Itinerario risorgimentale 

Museo Geologico Gemmellaro 

Museo di Mineralogia 

RNO Capo Gallo e Mondello 

Teatro Massimo 

Visita alla Palermoscienza 

Visita al quartiere 

Viaggio d’Istruzione per le classi terze della scuola 

secondaria di I grado 

• Roma  

• Agrigento, RNO Torre Salsa  e dintorni 



Docenti Alunni  

 

 

PON C1 
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Visite d’Istruzione 

Sc. Primaria 

Mezza Giornata Intera Giornata 

"BIO PARCO "CARINI 

FATTORIA DIDATTICA «ACQUE DI 
PALERMO« ROCCAPALUMBA  
 

"LABORATORI DI  DIDATTICA« "COLORI DA 
FAVOLA "VILLA TRABIA 
 

"LABORATORI DI  DIDATTICA« 
"IL MONDO DEGLI INSETTI« 
FATTORIA AUGUSTALI 
 

MUSEO DELLE MARIONETTE 

MUSEO DEL GIOCATTOLO  BAGHERIA" 

MANOSTALLA-BALESTRATE 

CASE NUOVE REALCELSI-MONREALE 

FATT.DIDATTICA PRATO VERDE MISILMERI 

PARCO AVVENTURA "ECOCAMPUS 
CASABOLI 
 

ORTO BOTANICO 

MUSEO GEMMELLARO 

GROTTA DI CARBURANGELI 
CARINI 



Docenti Alunni  

 

 

PON C1 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

Visite d’Istruzione 

Sc. Primaria 

Mezza Giornata Intera Giornata 

VISITA DELLA PALERMO BOSCO DI FICUZZA 

ANTICA -MUSEO SALINAS MARSALA(MUSEO 

LAGO DI PIANA NAVE PUNICA E SALINA) 

BOSCO FICUZZA MOTHIA 

MUSEO PITRE‘                               SALINE DI MARSALA 

PALAZZINA CINESE MOTHIA-SALINE-MUSEO 

VILLA NISCEMI DEL SALE 

VILLA FILIPPINA  
PLANETARIO   
OSSERVATORIO ASTRONOMICO SELINUNTE-SEGESTA 



Per la formulazione del voto disciplinare quadrimestrale, espresso in 
decimi, ogni docente dovrà tenere conto dei seguenti indicatori relativi alle 
competenze disciplinari e trasversali: 
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Criteri di valutazione 

Al fine di facilitare la condivisione per la valutazione, i docenti della Scuola Primaria 
– per classi parallele-   e Secondaria di I grado, in assetto di gruppo disciplinare, 
elaborano prove collegiali, che partono da obiettivi e/o competenze essenziali che 
tutti devono raggiungere. 
 

•livello di partenza 
•livello di conseguimento degli obiettivi 
cognitivi 
•evoluzione del processo di 
apprendimento 
•livello di conseguimento degli obiettivi 
trasversali relativi a impegno e metodo di 
lavoro 

 

Pertanto, la Scuola condivide una valutazione trasparente, sia nei fini 
che nelle procedure, quali l’elaborazione e la condivisione di 
RUBRICHE di valutazione del comportamento, delle conoscenze 
disciplinari e delle competenze. 

Indicatori 



Valutazione delle attività laboratoriali 

Per ogni progetto realizzato si valuta: 
•La qualità del servizio erogato, attraverso schede di gradimento da 
somministrare sia agli alunni destinatari del laboratorio, che ai Genitori 
degli stessi; 
•L’acquisizione delle competenze attraverso apposite schede certificanti il 
livello raggiunto secondo cadenza prestabilita;   
•Le trasformazioni nei comportamenti e negli atteggiamenti. 
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Predittiva 
(Analisi e osservazione dei singoli alunni, della 
presenza di abilità o meno, raccolta di informazioni 
funzionali alla conoscenza dell’alunno, 
annotazioni/osservazioni sul  comportamento) 

Diagnostica  
(Acquisizione delle informazioni 
utili per impostare il Piano di 
lavoro) 

Formativa 
(Acquisizione delle informazioni relative dei 
traguardi intermedi previsti e agli eventuali 
problemi incontrati per attuare gli opportuni 
interventi regolativi) 

Sommativa  
(Acquisizione delle informazioni relative al 

raggiungimento dei traguardi finali, per 
effettuare un bilancio finale) 

Certificativa  
(Comunicazione delle competenze raggiunte a fine percorso formativo di ogni ordine 
di scuola.) 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione quadrimestrale si articola  in: 

Proattiva 
(Riconoscimento  ed evidenziazione dei 

 progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno, 

Gratificazione dei passi effettuati, per far  

crescere  le  emozioni di riuscita che  

rappresentano il presupposto per le azioni 

 successive).  
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Dimensioni  Livello A  

Avanzato 

Valutazione  

10-9/10 

3 

Livello B  

Intermedio 

Valutazione 

8-7/10 

2 

Livello C  

Base 

Valutazione 

6/10 

1 

Livello D 

Iniziale 

Valutazione 

5-4/10 

0 

Acquisizione 

degli 

apprendimen

ti 

Il bagaglio delle 

conoscenze è 

ampio completo 

e approfondito. 

Le 

conoscenze 

sono in 

genere  

complete e 

abbastanza 

approfondite 

Il bagaglio delle 

conoscenze 

risulta 

sufficientemente 

adeguato agli 

obiettivi 

programmati 

Le conoscenze 

risultano 

lacunose, 

limitate e/o 

superficiali. Il 

bagaglio è 

complessiva 

mente 

inadeguato alla 

classe di 

appartenenza 

Applicazione 

degli 

apprendimen

ti  

Sa applicare a 

compiti 

complessi 

quanto 

appreso, 

mostrando 

consapevolez 

za dei processi 

e  ottima 

padronanza  

dei contenuti  

L’applicazione 

è adeguata 

anche su base 

trasversale, 

buona la 

padronanza 

dei contenuti. 

Riesce ad 

applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

semplici 

situazioni nuove 

Non riesce ad 

applicare 

seppure 

semplici 

conoscenze 

acquisite. 

La rubrica di valutazione  Rubrica di valutazione 

del disciplinare: Primaria e Secondaria di I grado 
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La rubrica di valutazione 
 Rubrica di valutazione del disciplinare 

Dimensioni  Livello A  

Avanzato 

Valutazione 

10-9/10 

 
3 

Livello B 

Intermedio 

Valutazione  

8-7/10 

 

2 

Livello C  

 Base 

Valutazione 

6/10 

 

1 

Livello D  

Iniziale 

Valutazion 

 5-4/10 

 

0 

Organizzazione e 

rielaborazione 

degli  

apprendimenti 

Sintetizza 

correttamente, 

effettua 

valutazioni 

autonome, 

personali e 

creative, con un 

lessico ampio ed 

appropriato. 

Coglie le 

relazioni tra le 

conoscenze 

acquisite in 

modo efficace e 

pertinente.   

In genere mostra 

autonomia 

operativa, nella 

sintesi e nelle 

valutazioni che 

risultano coerenti. 

Si esprime con 

chiarezza usando 

un lessico 

adeguato al 

contesto . 

L’autonomia 

operativa è 

parziale, sia per 

l’analisi sia per la 

sintesi dei 

contenuti. Espone 

in modo 

sostanzialmente 

corretto , anche 

se  con un lessico 

ristretto e non 

specificatamente 

disciplinare. 

Limitata 

autonomia 

operativa anche 

su compiti 

semplici. 

Risposte 

superficiali, 

frammentarie e 

consegna di 

elaborati confusi. 

 

Riutilizzazione  

degli 

apprendimenti  

 

Svolge in modo  

preciso e 

corretto compiti  

complessi, è 

capace di 

ricercare 

autonomamente 

nuove 

informazioni, di 

riutilizzare  in 

modo personale 

le conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove. 

Svolge in modo 

corretto i compiti 

assegnati, sa 

ricercare nuove 

informazioni e 

riutilizza in modo 

funzionale  le 

conoscenze 

acquisite. 

 Svolge in modo 

parzialmente 

corretto i compiti 

assegnati e 

necessita di una 

guida per 

riutilizzare le 

conoscenze 

acquisite. 

Non svolge in 

modo corretto i 

compiti assegnati  

e mostra difficoltà 

non sa riutilizzare 

anche semplici 

conoscenze. 

Considerate le 4 dimensioni osservabili, l’alunno potrebbe presentare caratteristiche 

appartenenti a diversi livelli. Pertanto il voto risulterà dalla somma dei punteggi dei livelli 

manifestati. 

Punti 12 = voto 10                                                                                              Punti 7  = voto 7                                                      

 Punti 11 -10 = voto 9                                                                                         Punti 6 = voto 6  

Punti 9 -8   = voto 8                                                                                            Punti 5 =voto 5  

                                                                                                                                                       da 4 a 0 = voto 4 



Valutazione del comportamento 

Il comportamento degli alunni concorre alla valutazione 
complessiva dell’allievo e, stante la normativa vigente, potrà 
determinare, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.( D.M. 5/2009, 
art.2 e 4; L.69 del 30/10/2008 ) 
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Il voto di comportamento viene attribuito sulla base dei 
seguenti criteri: 

•atteggiamento verso gli altri 

•rispetto del Regolamento d’Istituto 

•rispetto delle persone e delle cose 

•adempimento dei doveri scolastici (rispetto dei tempi e delle consegne;  

possesso ed uso di materiali ed attrezzature; esecuzione dei compiti assegnati, 

 partecipazione responsabile alle manifestazioni pubbliche) 
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Rubrica di valutazione del comportamento 

D
IM

EN
SI

O
N

E 
   

   
   

  C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 

Indicatori Livello A   

Avanzato 

Livello B   

Intermedio 

Livello C  

Base 

10 9 8 7 6 

Rispetto delle regole condivise. 

  

Collaborazione con gli altri  

Capacità di  esprimere le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Cura e rispetto di sé.  

Consapevolezza del senso e della necessità del 

rispetto della convivenza civile. 

 Attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

si partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che si  

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti.  (Sc. Secondaria I grado)  

Capacità di orientare  le proprie scelte in 

modo consapevole. 

(Sc. Secondaria di I grado) 

 Impegno nel  portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

Capacità ad assumere le proprie 

responsabilità, chiedere aiuto e fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

Disponibilità ad  

Auto analizzarsi. (Sc. Secondaria I grado) 

L’alunno 

assume i 

comportament

i e gli 

atteggiamenti 

indicati, 

sempre, in 

qualsiasi 

situazione, in 

modo 

pienamente 

autonomo e 

consapevole. 

Ottimo il livello 

di maturità 

personale 

raggiunto. 

L’alunno 

assume i 

comportament

i e  gli 

atteggiamenti 

indicati, nella 

maggior parte 

delle 

situazioni, in 

modo  

autonomo e 

consapevole. 

Ampiamente 

adeguato  il 

livello  di 

maturità 

personale 

raggiunto. 

L’alunno, in 

genere,   assume 

comportamenti 

corretti  ma 

talvolta 

necessita di 

opportuni 

stimoli al fine di 

assumere  

atteggiamenti 

più riflessivi  e 

consapevoli. 

Accettabile il 

livello di 

maturità 

personale 

raggiunto. 

L’alunno non 

sempre assume 

comportamenti 

corretti e, in 

diverse 

situazioni, 

mostra 

atteggiamenti 

problematici e 

poco  

responsabili. 

Spesso necessita 

di guida al fine 

di riflettere sulle 

proprie azioni. 

Parziale il livello 

di maturità 

personale 

raggiunto.  

L’alunno assume 

spesso 

comportamenti 

scorretti e/o 

irresponsabili. 

Spesso necessita 

di guida e di 

richiami al fine 

di riflettere sulle 

proprie azioni e 

sugli 

atteggiamenti 

gravemente 

negativi assunti. 

Non ancora 

adeguato il 

livello di 

maturità 

personale 

raggiunto.  

Il cinque può essere attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, solo in 

presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi di almeno 15 giorni in conseguenza di colpe gravi (D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 art. 4 Criteri ed 

indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente e nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 al 

DPR 24 giugno 1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti). L’insufficienza deve essere 

motivata con giudizio sintetico e verbalizzata in sede di scrutinio . La valutazione insufficiente viene 

attribuita anche quando, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria previste dal sistema disciplinare, l’alunno non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione.  
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La rubrica di valutazione 
Dalla  Rubrica di valutazione del disciplinare 

all’attribuzione del Voto 

Livello Voto in 

decimi 

Giudizio sintetico 

A - Avanzato 10/10 Ottimo 

9/10 Distinto  

B- Intermedio 8/10 Buono  

7/10 Discreto  

C – Base  6/10 Sufficiente  

D -  Iniziale 5/10 

 

Non sufficiente  

4/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La Valutazione delle discipline ha cadenza quadrimestrale, per delibera del 

Collegio dei Docenti. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

 

La Scuola , a partire dall’anno scolastico 2015-2016, assume il modello  di certificazione del 

MIUR ,ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09). Gli insegnanti sono 

chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e 

a certificare le competenze. Pertanto: 

• la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo; 

• le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;  

• le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo 

disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni;  

• le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali;  

• le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;  

• solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, al 

termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
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La rubrica di valutazione 

Certificazione delle COMPETENZE  - Scheda : Scuola Primaria 

 

 

  

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

ITALIANO 

  

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

L2 - INGLESE 

  

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a:. 

MATEMATICA 

  

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a. 

TECNOLOGIA 

  

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

STORIA – GEOGRAFIA - 

SCIENZE 

  

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline,   

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 Religione  e storia   

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici 

e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

ARTE – MUSICA – 

EDUCAZIONE FISICA 

  

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e civiche. 

Tutte le discipline 
 

  

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in 

modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 
Tutte le discipline  

  

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Competenze sociali e 

civiche. 
Tutte le discipline   

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 

nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 
Tutte le discipline   

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

 

  

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a 

Italiano 

  

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

  

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

  

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline 

  

  

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Storia-Geografia-Cittadinanza e 

Costituzione-Scienze -Arte e 

Immagine-Musica – Ed. Fisica 

  

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline 

  

  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

Religione, Storia, 

cittadinanza e Costituzione. 

  

  

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Arte e Immagine – Ed. Fisica -

Musica 

  

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline 

  

  

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie 

scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline 

  

  

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline 

  

  

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline 

  

  

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Certificazione delle COMPETENZE  - Scheda : Scuola Secondaria di primo grado 



Esami di Stato della scuola media 

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola 
secondaria di I grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009). 

 
 

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo 
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno 
scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina  e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. 
 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola 
secondaria di primo grado. 
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Italiano 
Matematica                                                 
Inglese                                                   
Francese 

Prove d’esame 
 
L’esame prevede 4 prove scritte :  

Prova Nazionale INVALSI volti a verificare le competenze di base 

(italiano e matematica) acquisite dagli alunni. 

 

Le prove scritte sono seguite da un colloquio pluridisciplinare. 



Valutazione finale dell’esame di stato 

L’esito dell'Esame di Stato è dato da: 
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Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 
singole prove.  

i risultati delle prove scritte  
i risultati delle prove orali  
dal giudizio di idoneità 

I criteri di valutazione  
si riferiscono agli obiettivi educativi e cognitivi:  
a) raggiungimento delle competenze( già verificato all’atto di ammissione) 
b) capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza, 
ecc.) 
c) comprensione delle richieste 
d) fluenza nel parlato 
e) conoscenza dei contenuti disciplinari e delle principali problematiche del 
nostro tempo con particolare riferimento alla Convivenza Civile 
f) capacità di collegamento tra i temi trattati 
g) capacità di elaborazione e valutazione personale 
h) serietà e impegno 
i) maturazione globale raggiunta  



Autovalutazione 

 
La Scuola, dal 2001 al 2010 è stata  scuola capofila e poi in rete 
con circa 120 scuole per il Progetto Faro - Formazione, 
Autoanalisi, Ricerca, Output - , finalizzato a realizzare un processo 
di autovalutazione, definendo indicatori, strumenti e modalità di 
verifica delle azioni intraprese, al fine di programmare 
miglioramenti del “sistema Scuola”. 
 
Nel 2012 ha aderito al Progetto VALES. Il progetto VALES, nasce 

come modello sperimentale del SNV. Nell’a.s. 2014-2015 le 285 

scuole partecipanti hanno redatto il proprio Piano di 

Miglioramento. Indire ha curato la formazione dei consulenti 

esterni per il miglioramento fornendo loro gli strumenti per la 

progettazione e la realizzazione del PdM.  
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Sintesi del RAV 
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ESITI DEGLI 

STUDENTI      

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici  Diminuzione dell'abbandono 

scolastico 

Rientrare nella media di abbandoni 

provinciale e precisamente portare gli 

abbandoni dell’istituto entro il 1,3%" 

2) Risultati nelle 

prove standardizzate 

nazionali  

Migliorare le competenze di 

base degli allievi in italiano 

anche attraverso il 

potenziamento delle 

competenze didattiche dei 

docenti 

Migliorare le competenze di 

base degli allievi in 

matematica anche attraverso il 

potenziamento delle 

competenze didattiche dei 

docenti 

III classe della scuola sec. di I grado: 

Ridurre a 3 la differenza del punteggio 

medio delle prove  di italiano; 

III classe della scuola sec. di I grado: 

Ridurre a 6 la differenza del punteggio 

medio delle prove  di matematica; 

3) Competenze 

chiave e di 

cittadinanza  

Migliorare la capacità degli 

studenti per la gestione e 

risoluzione dei conflitti, 

promuovendo l'acquisizione 

della consapevolezza del sé. 

Riduzione del 10% del numero 

di sanzioni disciplinari nel 

triennio 

4) Risultati a 

distanza  

/ 

Le nostre Priorità e i nostri Traguardi 



Sintesi del RAV 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA          2015- 2016 

Aree di Processo e Obiettivi 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Stesura del curriculum verticale (I anno del triennio) 
Produrre prove sc primaria (I anno del triennio): 
finali classi III e V Primaria di ita e mat; 
Produrre prove sc. sec. (I anno del triennio): 
intermedie e finali classe III sec di mat; intermedie e finali classe 

I tutte le discipline 

2) Ambiente di apprendimento Realizzare rete wi-fi alla sc. primaria e potenziare nella sc. sec. 
Dotare le aule di LIM 

3) Inclusione e differenziazione Migliorare gli strumenti per l’individuazione dei BES 

4) Continuità e orientamento Realizzare laboratori creativi primaria e infanzia con alunni e 

insegnanti insieme (nov-dic-gen) 

5) Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Rafforzare la condivisione delle scelte educative nei consigli di 

classe della scuola secondaria di I grado;  Rafforzare il 

coinvolgimento del singolo docente della scuola primaria 

6) Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Incrementare i corsi di formazione disciplinare per docenti 

7) Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

Realizzare attività formative rivolte ai genitori; Proseguire 

attività curricolari ed extracurricolari per alunni a rischio 

dispersione scolastica, mediante reti con associazioni ed enti 

accreditati 


