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Scuola di Casal delle Palme. Primo edificio scolastico istituito nell’Agro Pontino e fondato da Giovanni Cena
nel 1911

Giovanni Cena dedicatario
Istituto Comprensivo

del nostro storico

PERCHE’ IL CONTADINO
DEL LAZIO SALISSE
DALLA MISERIA DELLA
SUA VITA ALLA
DIGNITA’ DI CITTADINO E
DI LIBERO
COLTIVATORE REDIMENDO
CON SE’ LA SUA
BELLA E FERACE TERRA
ASSERVITA NEL
LATIFONDO FLAGELLATA
DALLA MALARIA
“GIOVANNI CENA”
PERCORSE QUESTE
CAMPAGNE
DIFFONDENDO LA LUCE
DELL’ALFABETO E
PERO’ AL NOME
BENEDETTO DI LUI
SI INTITOLA QUESTA CASA
DELLA SCUOLA
SORTA PER VOLERE E CONCORSO DI POPOLO QUI DOVE UMILE NEL MCMXI S’APERSE LA
PRIMA SCUOLA PER I CONTADINI DELLE PALUDI PONTINE.
CASALE DELLE PALME NOVEMBRE MCMXX
Epigrafe celebrativa del poeta apposta sulle pareti della scuola di Casal delle Palme

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AA.SS. 2018/2021
Il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F) è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia.
Il P.T.O.F. (introdotto dall’art.1 comma 14 della L.107/2015 che sostituisce l'articolo 3 del
regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), è predisposto dall’Istituzione Scolastica entro il
mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e può essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre.
E ’il documento fondamentale che l’istituzione scolastica elabora nell’ambito dell’autonomia
didattico- organizzativa;



costituisce l’identità culturale e progettuale della scuola;
si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, obbligo scolastico,
partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà di insegnamento e di aggiornamento dei docenti.

E’ il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la progettazione educativa e
didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.
Il P.T.O.F. è frutto del concorso di tutto il personale della scuola, di enti e istituzioni che a vario
titolo sono coinvolti nei processi formativi (famiglie, enti locali, servizi socio-sanitari, associazioni
culturali). Il piano analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera, espone le caratteristiche
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principali dell’Istituto dal punto di vista culturale, educativo e pedagogico e delinea le macro-aree
progettuali
Il P.T.O.F. è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della
scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie.
L’Istituto Comprensivo “Cena” viene molto incontro ai bisogni degli utenti grazie al P.T.O.F., che è
l’esplicazione dell’autonomia pedagogico-professionale, che ne costituisce la proposta programmatica
fina- lizzata a rispondere finalmente ai bisogni degli alunni.
Il livello tecnologico e l’organizzazione della nostra società sono diventati così complessi che, per
inserirsi nel mondo del lavoro, sono necessarie conoscenze approfondite e specialistiche, ma nello
stesso tempo grande flessibilità e fantasia.
La scuola è il luogo dove ognuno di noi costruisce la propria cultura personale, dove si sta insieme
con gli altri, compagni ed insegnati, dove si impara ad organizzarsi in modo autonomo, si assumono
responsabilità, si esprimono i lati del proprio carattere.
La scuola è cambiata moltissimo negli ultimi anni aprendosi alle altre culture europee. Da qualche
anno so- no costantemente in crescita gli studenti stranieri, immigrati con i loro genitori, oppure nati
da famiglie straniere. Questi hanno portato nelle classi lingue diverse, culture nuove, modi diversi di
mangiare, di vestirsi, di pregare, aiutando la comunità scolastica a conoscere meglio il mondo che la
circonda.
In particolare, sono nati programmi di educazione interculturale che hanno due obiettivi: il primo è
quello di tutelare gli studenti stranieri, aiutandoli a inserirsi nella scuola senza perdere le
caratteristiche della loro cultura; il secondo è quello di fare in modo che tutti i giovani acquisiscano
una formazione, meno legata ai confini nazionali e più aperta al mondo, affinché siano capaci di avere
rapporti positivi con persone di altre culture senza pregiudizi o paure, in una società ormai diventata
multietnica e multiculturale.

INDICAZIONI SUI PERCORSI FORMATIVI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Aspetti organizzativi





Condizioni anticipi (3 anni entro 30 aprile):
Disponibilità posti
Esaurimento liste attesa
Valutazione pedagogica e didattica del Collegio Docenti (accoglienza)




Orario: 40 ore e 25 ore settimanali comprensivi dell’IRC
Accoglienza piccoli gruppi di bambini tra i due e i tre anni

Priorità educative







Dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto
un’autentica centralità educativa del bambino;
Proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
Realizzare un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni
della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
Fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità;
Attivare collaborazioni e strategie di prevenzione dei DSA nella fascia di età 4-5 anni

SCUOLA PRIMARIA
Aspetti organizzativi
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 Anticipi (sei anni entro 30 aprile)
Tempo normale (L. 169/2008) viene svolto secondo il modello dell’ insegnante prevalente (nel
caso il docente non sia in possesso degli specifici titoli per l’ins. della L2 e dell’IRC tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i requisiti), che supera il precedente
assetto per modulo e delle compresenze, e secondo l’articolazione settimanale di 30 ore nei
limiti delle risorse dell’organico assegnato.
 l’insegnamento di “cittadinanza e costituzione”, previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2008 è inserito
nell’area disciplinare storico-geografica
Priorità educative
 assicurare al termine della scuola primaria una prima apertura ai valori della cittadinanza attiva e
responsabile
 garantire un coerente livello di apprendimento in italiano, in matematica, in inglese, in
matematica, scienze e tecnologia, in modo da consentire all’alunno di padroneggiarne
pienamente conoscenze, abilità e competenze.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Aspetti organizzativi
Orario annuale obbligatorio: 990 ore corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali ad attività
di approfondimento nelle materie letterarie
Tempo scuola 30 ore
Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline è così determinato:

Disciplina

Monte
ore Monte ore Annuale
Settimanale
Italiano, storia, 9
297
geografia
Approf. materie 1
33
lett.
Matematica e 6
198
scienze
Tecnologia
2
66
Inglese
3
99
Seconda lingua 2
66
comunitaria
Arte
e2
66
immagine
Scienze motorie 2
66
e sportive
Musica
2
66
IRC

1

33
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L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storicogeografica..
I corsi ad indirizzo musicale sono parte integrante del curricolo formativo; risultano perciò
obbligatori per gli alunni delle sezioni ad indirizzo musicale e si svolgono in orario pomeridiano.

Priorità educative











Progettare un curricolo definito e puntuale sui reali bisogni formativi degli adolescenti del nostro contesto territoriale, sulle loro modalità di apprendimento, sulle loro forme di aggregazione sociale, sul loro rapporto con gli adulti ed il mondo del lavoro;
garantire a tutti il successo formativo, inteso come acquisizione di conoscenze, abilità e competenze necessarie e coerenti con le loro aspirazioni e attitudini personali, oltre che con le esigenze della società dell’informazione e della conoscenza;
privilegiare percorsi e strategie motivanti e significative, che, a partire dalle competenze implicite e procedurali possedute dai ragazzi, favoriscano il loro sviluppo individuale e la loro integrazione sociale, prevenendo fenomeni di bullismo, frequenze saltuarie e abbandoni precoci;
condividere queste attese con i genitori affinché vivano la scuola come luogo sicuro e rigoroso
di trasformazione degli adolescenti in studenti consapevoli del valore della conoscenza e
dell’impegno nello studio e, soprattutto, in cittadini responsabili;
Fare emergere potenzialità, talenti e creatività attraverso particolari interventi, dalle nuove
tecnologie alla musica anche strumentale, dalla promozione della pratica sportiva all’approccio
sperimentale e laboratoriale delle scienze;
Attenzionare la valutazione periodica e annuale, di cui è responsabile il consiglio di classe, seguendo il percorso di ogni singolo alunno, cercando di limitare distorsioni valutative, soprattutto all’Esame di Stato di fine ciclo, coniugando sapientemente le indicazioni relative ad una
valutazione rigorosamente aritmetica con una più equa, e formativa, rispettosa dei meriti e delle
esigenze evolutive di tutti gli alunni, a garanzia sia di coloro che non sono “più “adatti” alla frequenza della Scuola Media, i pluri- ripetenti ad es., che dei meritevoli costretti a fare i conti con
una eccellenza quasi inarrivabile (C.M. 49/2010);
Considerare la prova INVALSI banco di prova per la scuola;
Centrare l’attività orientativa sullo sviluppo delle conoscenze e competenze che possono garantire buone probabilità di successo nei percorsi scelti dallo studente tra quelli che la nuova scuola secondaria offre.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PTOF TRIENNALE
L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è
stato modificato dal comma 14 della L.107/2015:
“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal
Consiglio d’Istituto”.

6

LA CORNICE DELLE FINALITÀ GENERALI
(art. 1 c.1 L.107/2015)
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 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento,
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono
e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione;
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini;
 valorizzare le diversitàà e promuovere l’inclusione;
 promuovere la persona umana e lo sviluppo delle competenze favorendo un clima positivo di
relazione, di confronto e di collaborazione;
 valorizzare l’azione educativa della scuola come risorsa per lo sviluppo culturale e formativo
dell’alunno, capace di interagire e cooperare in un contesto multiculturale;
 valorizzare i rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola e del territorio per
realizzare una comunità educante
 impedire che le diversità di etnia, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socioeconomico-culturali possano in qualche modo limitare l’esercizio effettivo del diritto allo studio.
Uguaglianza significa rispetto ed attenzione di ogni forma di differenza che esiste tra le persone,
al fine di mettere in luce come la diversità sia un valore e non una discriminazione.
 aprirsi alla conoscenza, alla comprensione e al rispetto dell’identità di ciascuno, per maturare la
consapevolezza che le diversità sono fonte di arricchimento per tutti.
 favorire un clima di accoglienza sereno e rassicurante ed un efficace inserimento degli alunni,
realizzando interventi finalizzati a garantire a tutti le opportunità à educative e formative
necessarie, nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali.
 fornire agli alunni gli strumenti di pensiero necessari per elaborare una personale interpretazione
delle conoscenze, da mettere a confronto con quella degli altri e si adopera perché ciascuno
possa avere le capacità necessarie alla costruzione di un “sapere” che continui per tutto l’arco
della vita.
 favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, coinvolgendo tutti gli aspetti: cognitivi,
fisici, emotivo - affettivi e relazionali.
 promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e della cooperazione
all’interno della comunità scolastica nel suo complesso e all’interno del gruppo classe, creando
un favorevole contesto di apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA







Dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto
un’autentica centralità educativa del bambino;
Proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
Realizzare un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni
della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
Fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità;
Attivare collaborazioni e strategie di prevenzione dei DSA nella fascia di età 4-5 anni
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PER LA SCUOLA PRIMARIA



assicurare al termine della scuola primaria una prima apertura ai valori della cittadinanza attiva
e responsabile
garantire un coerente livello di apprendimento in italiano, in matematica, in inglese, in matematica, scienze e tecnologia, in modo da consentire all’alunno di padroneggiarne pienamente conoscenze, abilità e competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO















Progettare un curricolo definito e puntuale sui reali bisogni formativi degli adolescenti del nostro contesto territoriale, sulle loro modalità di apprendimento, sulle loro forme di aggregazione sociale, sul loro rapporto con gli adulti ed il mondo del lavoro;
garantire a tutti il successo formativo, inteso come acquisizione di conoscenze, abilità e competenze necessarie e coerenti con le loro aspirazioni e attitudini personali, oltre che con le esigenze della società dell’informazione e della conoscenza;
privilegiare percorsi e strategie motivanti e significative, che, a partire dalle competenze implicite e procedurali possedute dai ragazzi, favoriscano il loro sviluppo individuale e la loro integrazione sociale, prevenendo fenomeni di bullismo, frequenze saltuarie e abbandoni precoci;
condividere queste attese con i genitori affinché vivano la scuola come luogo sicuro e rigoroso
di trasformazione degli adolescenti in studenti consapevoli del valore della conoscenza e
dell’impegno nello studio e, soprattutto, in cittadini responsabili;
fare emergere potenzialità, talenti e creatività attraverso particolari interventi, dalle nuove
tecnologie alla musica anche strumentale, dalla promozione della pratica sportiva all’approccio
sperimentale e laboratoriale delle scienze;
attenzionare la valutazione periodica e annuale, di cui è responsabile il consiglio di classe,
seguendo il percorso di ogni singolo alunno, cercando di limitare distorsioni valutative,
soprattutto all’Esame di Stato di fine ciclo; coniugando sapientemente le indicazioni relative ad
una valutazione rigorosamente aritmetica con una più equa e formativa, rispettosa dei meriti e
delle esigenze evolutive di tutti gli alunni.
considerare la prova INVALSI banco di prova per la scuola;
centrare l’attività orientativa sullo sviluppo delle abilità e competenze che possono garantire
buone probabilità di successo nei percorsi scelti dallo studente tra quelli che la nuova scuo- la
secondaria di secondo grado offre.

DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(art. 1 c.5 L.107/2015)
L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle
istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I docenti
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento (comma 5 della legge 107). Va da sé che una volta individuati gli obiettivi formativi
e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative nonché le
iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, occorre definire anche l’organico dell’autonomia
che include:





il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla
base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando
la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente;
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
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il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative,
l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia
(comma 63).
In ogni caso il piano reca la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta
per le istituzioni scolastiche (comma 12).

ORGANICO POTENZIATO O AGGIUNTIVO
Per la costituzione dell'organico di potenziamento o aggiuntivo, mirato principalmente al
miglioramento dell’offerta formativa, la legge 107 prevede, al comma 95, l'assegnazione di un
numero di posti aggiuntivi della dotazione dell'istituzione scolastica, finalizzati all'attuazione delle
azioni previste dai commi 7 e 85 del- la medesima norma. Di conseguenza tali docenti saranno
impiegati per la qualificazione del servizio scola- stico. I docenti dell’organico di potenziamento
dovranno svolgere le supplenze sino a dieci giorni anche in ordini di scuola diversi dello stesso
istituto e, certamente, altre attività extracurricolari previste nel POF in vigore per il corrente anno
scolastico: attività progettuali volte all'ampliamento delle competenze degli al- lievi, attività di
recupero, potenziamento, orientamento... Tutte queste attività, com’è noto, negli ultimi anni sono
state ridotte al massimo e talvolta non sono state più svolte a causa dell'esiguità di risorse a
disposizione delle Istituzioni scolastiche (pur essendo previste nel POF).
Le opzioni per rendere veramente efficiente l'organico del potenziamento sono diverse; sarà l'abilità
dell’istituzione scolastica a compiere le scelte giuste e rispondenti ai bisogni dell'utenza e del
territorio.
Come richiesto dalla nota del Miur 30549 del 21 settembre 2015 e tenendo presente le indicazioni del
Rapporto di Autovalutazione, ha individuato la richiesta del suddetto organico dando le seguenti
priorità:
1) Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la legalità;
2) Potenziamento Linguistico;
3) Potenziamento Scientifico

FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica,
stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà
tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le scuole
riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, relativa al
periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, tale
somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il
mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo.
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di
autovalutazione, vi- sta la corposità dell’elaborato, è presente in allegato nella sua versione integrale e
riportato all’interno del PTOF nella sezione “Valutazione e Monitoraggio”. Il PDM ha una
naturale corrispondenza con i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa. Le scelte progettuali e i
relativi obiettivi formativi sono dunque speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di
autovalutazione.
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PTOF, ENTI LOCALI e CONVENZIONI PER LA FORMAZIONE
Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività
progettuali, l’I.C. G. Cena ritiene necessario far emergere all’interno del PTOF il legame con il
territorio, ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. Ai fini infatti della
“valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese” prevista nella lett. m) del comma 7 della legge 107, il Dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, enti culturali e
formativi , istituzioni sociali ed economiche operanti nel territorio, quali ad esempio:
Comune di Latina
ASL territoriale
Conservatorio di Musica Statale O. Respighi - Latina
Corpo Forestale dei Carabinieri
Questura di Latina
Polizia Locale
Polizia Postale
ANSI FORMAZIONE Ente Accreditato Miur
Accademia Britannica di Latina
Associazione Astronomia Pontina

Iniziative per la formazione dei docenti ed allevi
Il Consiglio d'Istituto “Giovanni Cena” ,riunitosi in data 25 Novembre 2019 , ha deliberato di
avviare mediante convenzione un rapporto di collaborazione didattica e formativa con Ente ANSI
Formazione , ente certificato UNI EN ISO 9001 e accreditato con il MIUR per l’erogazione di
singole iniziative formative ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 per la formazione continua dei
docenti di ruolo.
Scopo della collaborazione è quella di progettare in sinergia iniziative e percorsi formativi , in
particolare garantire l' erogazione di formazione ed assistenza a favore del corpo docente ,ATA ed
a favore degli alunni con particolare attenzione ai ragazzi che versano in situazione di disagio
sociale .
L' ANSI Formazione è centro riconosciuto dall’Università Telematica Pegaso, dall’Università
Mercatorum, Accademia delle belle arti Fidia di Stefanaconi (VV), Università Telematica E-Campus ,
un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning quale entro
qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi ed attività formative delle Università.
L’ ANSI Formazione è accreditata come ei-point per il rilascio delle certificazioni Eipass. Il titolo
EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed universitario ed è valido come
“attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
l'Ansi Formazione è accreditata ai sensi del D. D. N.131 del 28/06/2013 e ss.mm.ii. D.D. n. 4 del
28/12/2018 per l’erogazione di corsi di formazione e qualifiche regionali riconosciute ai sensi della ex
L. 845/78,
In particolare l?ANSI opera per il conseguimento della certificazione di lingua inglese e di lingua
spagnola dal livello A1 al livello C1. Le certificazioni vengono rilasciate da enti certificatori
riconosciuti dal MIUR mediante D.M. 118 del 28/02/2017. Inoltre offre la possibilità di conseguire la
certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia e
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, perché conforme agli standard europei dell'ALTE
(Association of Language Testers in Europe) e del CEF (Common European Framework) del Consiglio
d'Europa.
Il programma delle attività, dei percorsi formativi per docenti ed allievi è aggiornato
periodicamente sul sito dell'istituto ed è consultabile al link https://www.ansiformazione.it/ .
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Attrezzatura
Fonte di finanziamento
Installazione Wi-fi nei plessi
PON Fondi strutturali europei
Ammodernamento dei laboratori PON Fondi strutturali europei MIUR
di informatica e scientifici
Fondi finalizzati
Ripristino arredamenti aule,
spazi interni, uffici
Creazione di un laboratorio
musicale
Acquisto strumenti ed
attrezzature musicali

Contributi Privati
Comune di Latina
PON Fondi strutturali europei
Contributi privati Miur Fondi finalizzati

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI STUDENTI
Attività formativa

Priorità strategica

L’Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in
servizio; per garantire le attività
formative, l’Amministrazione utilizza
tutte le risorse disponibili, nonché le
risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge o da norme
comunitarie. In ogni istituzione
scolastica ed educativa il Piano
annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate
ai docenti è deliberato dal Collegio
dei docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF,
considerando anche esigenze ed
opzioni individuali. Analogamente il
DSGA predispone il piano di
formazione per il personale Didattica
inclusiva
Tecnologie per la didattica

Affrontare il problema crescente del disagio con un progetto
che sappia mettere in campo nuove risorse ed inserire il
nostro intervento in un più ampio piano formativo territoriale
integrato;

Diffusione delle buone prassi di
educazione ambientale

Didattica per competenze

In linea con la Strategia Europea 2020, impegnarsi per una
crescita
intelligente
promuovendo
l’innovazione,
l’introduzione di nuovi linguaggi e di contenuti digitali;
Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e
lo sviluppo di stili di vita positivi promuovendo attività e
percorsi formativi legate all’educazione alla salute,
ambientale, anche attraverso strategie di cooperazione attiva
tra la scuola ed il territorio;
Avvalersi delle iniziative nazionali riguardanti i progetti
riferiti al potenziamento della lingua italiana, della cultura
musicale, scientifica, tecnologica e laboratoriale;
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ALTRE INIZIATIVE
Il PTOF contiene le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
tecni- che di primo soccorso (comma 10 della legge 107) nonché attività per assicurare l’attuazione
dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla
parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, la lotta al
bullismo e al cyberbullismo al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori
sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 (comma 16 della
legge 107).
Iniziative già attivate:
 Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/08)
 Prevenzione della violenza di genere
 Sensibilizzazione al problema del bullismo e cyberbullismo

SCUOLA E TERRITORIO
CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO
Dal 28 dicembre 2017, secondo il piano di dimensionamento scolastico approvato con delibera di
Giunta Regionale n.919, la scuola media “Cena”, le scuole primarie “Daniele”, “Gionchetto” e “E. De
Amicis” e le scuole dell’infanzia “Parodi”, “A. Manzi”, “Pantanaccio” e “Via Pasubio” sono state
accorpate in un unico istituto denominato dall’anno scolastico 2012 - 2013 Istituto Comprensivo
“Cena”, con una sola presidenza e una sola segreteria situata in Via Lepanto n.2
Il contesto socio culturale delle scuole è eterogeneo: settore operaio, agrario, commerciale, impiegatizio, sono rappresentate le professioni libere ed intellettuali.
Le scuole sorgono poco distante l’uno dall’altra nel centro storico di Latina (comune con una popolazione di più di 150000 abitanti).
Questa ubicazione centrale permette di inserire nell’offerta scolastica visite alle librerie della città, alla
biblioteca comunale, ai Musei, ecc...partecipazione a manifestazioni e ad attività teatrali.
I vari plessi hanno vissuto una storia, un'identità ed un percorso ben definiti sul territorio, quindi dopo
l’accorpamento si
è perseguito l’intento di
realizzare
linee
metodologiche, didattiche
ed
educative
comuni.
La
Scuola
Secondaria Cena è inoltre
stata la prima
scuola di Latina ad avere
un
corso
ad
indirizzo musicale. Fino
all’anno scolastico
1999/2000 la dicitura
esatta era “Corso
sperimentale ad indirizzo
musicale” e fino
ad allora la Scuola Media
Cena aveva un’utenza di una classe sociale che non apparteneva di certo al territorio scolastico
esistente, poiché il corso di musica sperimentale contribuiva a selezionare l’utenza. Successivamente
la scuola ha cercato di favorire anche i ragazzi con particolare bisogno di fruire delle valenze
formative e terapeutiche della musica.
Oggi la scuola offre una maggiore scelta nello studio dello strumento che va dal pianoforte alla
chitarra classica, al violino, al flauto traverso, alla tromba, alle percussioni, al clarinetto;
é infine una delle poche scuole in Italia a poter vantare un corso specifico di violoncello.
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VANTAGGI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo inizia quest’anno il loro cammino cogliendo tutte le opportunità e i vantag- gi
che possono derivare da un’alleanza tra i tre ordini di scuola:




gli alunni vengono seguiti lungo tutto il percorso dell’età evolutiva legato alla scuola di base,
con un’offerta formativa unitaria, progettata e valutata in sinergia tra i docenti dei tre ordini di
scuola;
le famiglie usufruiscono di un rapporto con le stesse strutture e gli stessi operatori che a vario
titolo lavorano nell’istituto;
i docenti e gli operatori della scuola vengono valorizzati nelle rispettive professionalità in
quanto si pongono di fronte ad un più stretto legame con la comunità e quindi, ad una più forte
attenzio- ne verso gli alunni.

VALORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO







l’Istituto Comprensivo si caratterizza come scuola di una comunità, di un territorio
riconoscibile; promuove la qualità dell’educazione, contribuisce alla costruzione del senso di
appartenenza e d’identità, favorisce i legami comunitari e l’assunzione di responsabilità nel
rapporto tra genera- zioni;
l’Istituto Comprensivo può esprimere un progetto culturale educativo e curriculare in continuità
tra i vari gradi d’istruzione;
l’Istituto Comprensivo è ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti. Gli interventi
realizzati dai tre ordini scolastici promuovono lo sviluppo di competenze in tutti gli allievi
l’Istituto Comprensivo contribuisce a livello pedagogico-didattico alla realizzazione di un
curricolo verticale integrato.
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LE SEDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CENA”
SEDE CENTRALE
presso la Scuola Secondaria G. Cena in via Lepanto 2, Latina
Tel. 0773-695393 / FAX 0773-471618

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sc. Infanzia “E. Parodi”, via Ezio, Tel. 0773 –692738

Sc. Infanzia “A. Manzi”, viale XVIII Dicembre, Tel. 0773—660477

Sc. Infanzia via Pasubio, Tel. 0773—488399
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Scuola dell’infanzia “Pantanaccio” Tel 0773- 668432

SCUOLA PRIMARIA
Sc. Primaria “Daniele” via Legnano Tel.0773-486767

Scuola primaria “E. De Amicis”, piazza Col di Lana Tel.0773-693651
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Scuola primaria “Gionchetto”, Tel 0773- 668432

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. CENA”, via Lepanto 2, Tel 0773 – 695393 FAX 0773- 471618
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COMUNITÀ SCOLASTICA
IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.CENA”
Denominazione legale
Codice meccanografico MPI
Dirigente Scolastico
D.S.G.A.
Indirizzo
Telefono uffici
E-mail
Sito
Coordinate IBAN

Alunni
Docenti
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

I.C.“G. Cena”
LTIC847002
Prof.Dott. Pasquale Mirone
Dr. Andrea Rustici
Via Lepanto n. 2/a - 04100
Latina
0773 - 695393
ltic847002@istruzione.it
www.scuolacenalt.edu
IT 83 Y 01030
14700000004381101
830
129
5
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STAFF DIRIGENZIALE
Dirigente Scolastico : Prof.Dott. Pasquale Mirone
Vicaria del Dirigente : Prof. Marinella Ippoliti
Direttore Serv. Gen. e Amm.vi: Dott. Andrea Rustici
Composizione Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva: vedi Appendice
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COMPOSIZIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
FUNZIONI STRUMENTALI
Area Unità funzionale complessa: interventi a favore degli alunni diversamente abili, DSA, BES
Funzione Strumentale: Prof.ssa Maria Luigia Richiedei
Commissione: Docente . Raffaella Crescenzo,
Area Piano Triennale dell’Offerta Formativa, didattica e Rav. Piano di miglioramento e Sostegno
al lavoro dei docenti – Continuità e Orientamento
Funzione Strumentale: Prof. Davide Bacco
Commissione:docenti Antonietta Fluido, Annamaria Piluso, Stefania Piliuso, Cristina Poggi, Pasqualina
Sadutto

INSEGNANTI REFERENTI VARI PLESSI
Cima Enza - Scuola Primaria “DANIELE”
Maria Di Resta – Scuola Primaria “E. DE AMICIS”
Morena Meschino – Scuola Primaria “GIONCHETTO”
Fluido Antonietta – Scuola dell’Infanzia “A. MANZI”
Vuolo Clotilde – Scuola dell’Infanzia “VIA PASUBIO”
Alessandra Borretti – Scuola dell’Infanzia “PARODI”
Rossana D’Ambrosio – Scuola dell’Infanzia “PANTANACCIO”
Prof.ssa Di Re Alessandra – Sede centrale scuola sec. 1 grado “CENA”

COMMISSIONI, REFERENTI E COORDINATORI
•










Comitato di Valutazione : Docenti PENNACCHIA BENEDETTO, MESCHINO MORENA
LUCIA ROCCO; Genitori : BINETTI BARBARA
Tutor per le lingue e referente per le certificazioni linguistiche: Marinella Ippoliti
RSPP: Arch. Moretto
Referente Visite Istruzione (Scuola Secondaria): Bruno Lomasto
Coordinatore docenti di musica: Vecciarelli
Coordinatori Dei Dipartimenti:
Linguistico Espressivo: Davide Bacco
Logico Matematico: Benedetto Pennacchia
Altri linguaggi: Maria Riposo
R.S.U. – I.C. G. CENA:Folchi (Gilda Unams), Cima (FLC CGL) ,Fiorini CISL
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IL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DELLA SCUOLA
PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (Appendice elenco)
Docenti coordinatori e segretari della scuola secondaria di 1° grado (Appendice elenco)

PERSONALE ATA
Gli uffici di segreteria dell’Istituto forniscono agli insegnanti supporto amministrativo per lo
svolgimento di pratiche relative allo stato professionale. Forniscono ai genitori informazioni per
l’espletamento delle prati- che relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, ai passaggi da un grado
scolastico all’altro, ai versamenti dei premi assicurativi, al conseguimento di borse di studio, a
contributi per partecipazione ad attività didattiche.
Si gestisce il ricevimento dell’utenza come segue:
 dal lunedì al venerdì dalle 10.30- alle 12.00
 il lunedì dalle ore 15 alle 16.30 l ’ufficio del personale
 il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’ufficio didattica scuola medi.
 il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’ufficio didattica scuola primaria ed infanzia

D.S.G.A.
Direttore Servizi Amm.vi, Coordinatore personale ATA: Dr. Andrea Rustici

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
De Angelis, Mazzotta ( con contratto tempo indeterminato )

COLLABORATORI SCOLASTICI
Plesso Cena (scuola secondaria di primo grado) : Porcelli - Recano - Leggiero – Alvisi - Corelli
Plesso Manzi di viale XVIII Dicembre (scuola dell’infanzia): Furci
Plesso di via Pasubio (scuola dell’infanzia): Dal Re
Plesso Parodi di via Ezio (scuola dell’infanzia): Esposito
Plesso di via Pantanaccio (scuola dell’infanzia): Lungo
Plesso di via Legnano (scuola primaria):
Plesso De Amicis di via Col di Lana (scuola primaria):
Plesso di vis Gionchetto (scuola primaria):
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RISORSE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
AULE - LABORATORI
MULTIMEDIALI














-

SUSSIDI

-

STRUMENTI

TECNOLOGICI

E

Aule di Informatica costituite da: postazione docente, PC multimediali collegati in rete,
stampanti a getto d'inchiostro a colori, scanner, collegamento a Internet
Computer portatili da utilizzare nelle aule
Laboratorio di ceramica dotato di forno
Laboratorio di cucina
Laboratorio per Arte ed immagine
Laboratorio scientifico dotato di attrezzature idonee per la ricerca scientifica
Biblioteca con ampia dotazione libraria
Aula per attività teatrali e per conferenze
Palestre attrezzate di strumentazione per praticare le attività sportive
Strumenti musicali in dotazione alla Scuola per i corsisti
Sala video, televisori con video-lettore e videoregistratore
Classi dotate di LIM
Fotocopiatori
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AREA DIDATTICA
FINALITA’ DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’I.C.
“CENA”
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado costituiscono
ambienti educativi e di apprendimento che
operano in sinergia per il conseguimento delle
seguenti finalità:






erogare il servizio scolastico a tutti gli
alunni senza discriminazione di sesso,
provenienza, lingua, religione, condizioni
psicofisiche e socio ambientali;
realizzare una scuola più direttamente
calata nella realtà sociale, culturale,
produttiva del territorio, intesa quindi come Comunità in cui educare alla
convivenza civile, alla solida- rietà e alla
legalità;
far crescere la persona in tutte le sue
dimensioni.

In modo particolare le scuole, oggi Istituto
Comprensivo, si impegneranno a:





educare gli alunni alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e alla legalità, a partire dalle prime
esperienze di convivenza responsabile,
guidare il processo educativo centrato sull’orientamento per consentire ad ogni allievo di
concludere la scuola di base con le abilità cognitive, operative, sociali necessarie alle successive
tappe formative
aprire la scuola alla progettualità delle risorse operanti sul territorio per concordare percorsi
funzionali alla formazione degli alunni
promuovere la didattica collaborativa, attraverso l’utilizzo delle opportune metodologie
didattiche e delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione

Per ottenere questo risultato l’Istituto Comprensivo “Cena”si impegna a realizzare:












La condivisione delle scelte
Il lavoro collegiale dei docenti
La disponibilità del corpo docente a pensare la valutazione come
modo per correg- gere l’intervento didattico piuttosto che come
espressione di giudizi;
L’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;
Il raccordo interdisciplinare tra docenti, come strumento che garantisce l’unitarietà
dell’insegnamento;
L’individuazione delle procedure di insegnamento;
L’attenzione alla diversità;
L’attivazione di percorsi interculturali;
Flessibilità organizzativa e l’utilizzo razionale degli spazi educativi;
La disponibilità dei docenti alla sperimentazione,
all’innovazione
didattica
e
all’aggiornamento
professionale;
Il rapporto costante tra docenti e famiglie
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Il miglioramento continuo del Sistema qualità e le precise responsabilità degli operatori

La presenza di alunni di origine straniera è aumentata progressivamente negli ultimi anni. Il fenomeno
fino a qualche anno fa poco rilevante è diventato oggi significativo e pone in primo piano la necessità
dell’integrazione e possibili azioni di accoglienza in collaborazione con l’ente locale e le associazioni
del territorio.
Linee guida







Favorire l’acquisizione di un metodo di studio, di sperimentazione e di ricerca;
Accogliere e valorizzare le diversità;
Creare un ambiente educativo sereno di apprendimento;
Educare a stili e contenuti democratici attraverso lo sviluppo di capacità sociali;
Favorire l’uso delle nuove tecnologie e la conoscenza delle lingue straniere.
Intervenire sulla dispersione scolastica.
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La scuola ha come punto di forza la continuità con la scuola primaria, guida il passaggio graduale
ai processi di astra- zione, cura la dimensione sistematica delle discipline e aiuta l’alunno ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Si propone di :





Favorire la crescita delle capacità autonome di studio;
Favorire l’alfabetizzazione delle tecnologie informatiche, delle conoscenze e delle abilità in
relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione della realtà contemporanea;
Utilizzare linguaggi creativi
Prestare attenzione all’obbligo formativo

Principi metodologici
Nell’attività costruttiva l’allievo modifica ed elabora i suoi schemi di
conoscenza. Si dovrà:
 contare sulle sue conoscenze come punto di partenza;
 perseguire costantemente la organicità e la coerenza nella trattazione dei
contenuti culturali tra loro collegati sia pur nelle loro linee fondamentali.
 sistemare progressivamente le conoscenze e la loro applicazione in diversi
contesti ed applicazioni
Gli alunni devono percepire l’utilità delle loro acquisizioni ed avere l’opportunità di mettere in pratica
le nuove cono- scenze per accentuare l’interesse e il carattere pratico dell’apprendimento.
Scelte metodologiche ed organizzative:
Il lavoro degli insegnanti dell’Istituto, nei limiti delle risorse umane ed economiche disponibili, si
ispira alle seguenti scelte metodologiche e organizzative:











assunzione di incarichi e responsabilità nella gestione e nell’organizzazione scolastica;
attività di aggiornamento e formazione orientate al miglioramento delle
competenze professionali;
utilizzo di strumenti, forme e modalità comuni e confrontabili di
programmazione;
orientamento didattico alla progettualità e alle
attività di laboratorio;
insegnamento della lingua inglese e della seconda
lingua comunitaria;
attivazione di percorsi di accoglienza in diversi periodi dell’anno scolastico e
verso differenti soggetti;
interventi sistematici sulle difficoltà di apprendimento e continuità educativa;
monitoraggio degli apprendimenti
degli alunni;
valutazione del Piano triennale
dell’offerta formative.
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METE EDUCATIVE
La Scuola si impegna a favorire
l’accoglienza dei genitori e degli
allievi,
l’inserimento
e
l’integrazione di questi ultimi, con
particolare riguardo alla fase
d’ingresso alle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità;
per questo motivo e nell’ambito
della
continuità
educativa,
affermata negli Orientamenti della
Scuola
dell’Infanzia,
nelle
Indicazioni della Scuola Primaria e
in
quelle della Secondaria di I grado
l’Istituto riconosce e sottolinea il
diritto di ogni bambino e di ogni
ragazzo ad un percorso scolastico
unitario, organico e completo
,ponendosi come obiettivo attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi
ordini di scuola a cui si riconosce altresì la specificità e la pari dignità educativa di ogni grado
scolastico. La scuola promuove l’istruzione, svolgendo un’opera di orientamento nei confronti degli
allievi e curandone il recupero e il sostegno per sviluppare in loro un atteggiamento positivo verso
l’istituzione scolastica, intesa non solo come luogo di formazione scolastica, ma anche come centro di
crescita culturale e umana.
AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento e la formazione assicurati con interventi organici e regolari, costituiscono un
impegno per tutti gli in- segnanti e un compito per l’amministrazione. Un programma aperto di ricerca
teorica e metodologica permette di aggiornare costantemente i contenuti in relazione all’evolversi
della letteratura internazionale e all’ esperienza concreta nel nostro contesto.
RISPOSTA ALLA DISUGUAGLIANZA
Particolare attenzione è prestata ai problemi proposti da particolari situazioni di emarginazione
culturale o sociale, promuovendo interventi capaci di rimuoverle, anche nel quadro dell’educazione
permanente, con attività scolastiche di integrazione a carattere interdisciplinare, organizzate per
gruppi di alunni e iniziative individuali di sostegno. Sarà assicurato il principio di insegnamentoapprendimento non discriminante e un adeguato trattamento alla diversità e alle pari opportunità
anche di genere.
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Agli alunni diversamente abili viene offerta ogni possibile opportunità formativa; l’inserimento nelle
classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno e al pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
Rappresentanti dei docenti e dei genitori dei tre ordini di scuola sono impegnati a organizzare e
verificare l’integrazione degli alunni diversamente abili con sistematici incontri con i servizi sociali,
l’Ente locale e associazioni;



ogni quadrimestre si riuniscono i G.L.H.O.
i Consigli di classe e il collegio docenti hanno cura di monitorare costantemente il percorso
formativo.
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OBBLIGO SCOLASTICO
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica.
PARTECIPAZIONE
Istituzioni, insegnanti, personale, genitori, alunni sono protagonisti responsabili dell’attuazione degli
obiettivi, attra- verso una gestione partecipata dell’istituto, nell’ambito degli organi e delle procedure
vigenti.
SOLIDARIETA’
Promuove la solidarietà partendo dall’attività quotidiana nell’alunno, per estenderla nell’insieme della
comunità scola- stica, ponendo l’accento sul beneficio collettivo, sulle semplicità e la cooperazione
per la soluzione di problemi sociali.
TOLLERANZA
Educa al pluralismo, affermando il valore delle differenze e delle diversità di ogni soggetto,
promuovendo attivamente l’uguaglianza, il dialogo, la flessibilità e l’adattamento civico ai
cambiamenti e alle innovazioni.
DEMOCRAZIA
Promuove attività democratiche, favorendo la partecipazione nella comunità educativa a tutti i livelli e
nei diversi organismi e attività; il rispetto e l’integrazione delle minoranze; l’informazione obiettiva
basata sulla comunicazione libera, la trasparenza nei processi decisionali, stimola lo spirito civico ed
emotivo.
APERTURA ALL’AMBIENTE
Promuove attitudini e iniziative dirette a conseguire la partecipazione progressiva della comunità in
una società più giusta; analizza la realtà esterna per sollecitare esperienze che risultino positive ed
educative; educa al rispetto dell’ambiente e affronta i problemi energetici.
INTEGRAZIONE
Accetta le diversità individuali e culturali, sollecita la cooperazione e la partecipazione del personale
responsabile dei processi e di chi ha la responsabilità diretta verso gli alunni.
LAICISMO
Promuove un’educazione rispettosa ed indipendente dalle convinzioni di credo affermando
l’autonomia di scelta.
ACCOGLIENZA
Educa alla responsabilità e autonomia personale, ai rapporti cordiali, alla cura attenta di tutte le
attrezzature. Forma una coscienza per apprezzare il patrimonio culturale, artistico, scientifico e
tecnologico per ottenere che siano mezzi di trasformazione e promozione della persona e della società.
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EFFICIENZA-EFFICACIA
Promuovere un’organizzazione e un funzionamento agile di tutti i livelli della comunità scolastica con
l’impegno e la responsabilità di tutto il personale per riuscire ad avere il meglio nell’impegno delle
risorse umane e materiali.
FORMAZIONE INTEGRALE
Educare allo sviluppo equilibrato e integrale della persona negli ambiti intellettuale, sociale, morale,
affettivo e creati- vo per favorire la responsabile partecipazione nella società.
SODDISFAZIONE
Sollecitare il rispetto, l’autostima, la formazione e la gioia in tutte le fasi dell’apprendimento,
integrando lo sforzo con attività ludiche e ricreative dentro e fuori dell’orario scolastico.
INNOVAZIONI
Promuove la ricerca, il metodo scientifico, riflessioni sulla pratica educativa favorendo tra i docenti e
gli alunni l’adattamento alle innovazioni, sviluppando le potenzialità innovative della scuola e
migliorando la progettualità al fine di incrementare la creatività della scuola.
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IL CURRICOLO d'Istituto
L’Istituto comprensivo “Cena”, al cui interno coesistono la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo
grado, ha affrontato, una serie di cambiamenti relativi
all’organizzazione istituzionale - amministrativa oltre a
problematiche didattico-educative associate, appunto,
all’accorpamento di realtà scolasti- che diverse
L’Istituto sviluppa quindi una progettualità secondo
un’ottica di verticalità e di continuità tra i vari ordini di
scuola e fra la scuola e il contesto territoriale di appartenenza.
In tale contesto, vengono predisposti percorsi formativi
coerenti con le finalità dei singoli ordini scolastici, che
confluiscano però in un unico progetto complessivo basato
su idee e principi comuni e su linee educative condivise.
Obiettivi generali: orientano i docenti e la scuola sulle
scelte didattiche ed educati- ve.
Obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.): linee guida
che vengono date ai docenti. Obiettivi formativi: sono
delineati dai docenti prendendo in considerazione gli O.S.A.
Unità d’insegnamento: percorsi realizzati su compiti di apprendimento curricolari partendo dagli
obiettivi formativi in relazione ai bisogni della classe.
Unità di apprendimento: percorsi realizzati per delineare le attività laboratoriali e le attività di
recupero, realizzate par- tendo dalla valutazione iniziale, evidenziando per nuclei tematici attività,
metodi, modalità di verifica. La scuola prima- ria deve pensare ad un curricolo di area disciplinare; il
concetto di area disciplinare viene inteso come campo conosci- tivo e concettuale, unitario e generale
La progettazione educativo-didattica promuove:



l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi
disciplinari;
la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e della collaborazione fra i docenti. Il
raggruppamento delle disci- pline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione
fra le discipline stesse in ottemperanza a una profi- cua trasversalità.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti:




al termine del terzo anno della Scuola Primaria
al termine del quinto anno della Scuola Primaria
al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado.

Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle
Indicazioni.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:



al termine della Scuola Primaria (classe quinta)
al termine della Scuola Secondaria di primo Grado (classe terza)

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a
finalizzare l’ azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il curricolo educativo e formativo verticale, gli obiettivi generali, precisati dagli indicatori di
padronanza, vengono qui di seguito sintetizzati.

AREA

AFFETTIVO

OBIETTIVI

Rispetta se
stesso e gli
altri

INDICATORI

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di 1° grado

-Cura della
persona

-Cura della propria
persona

-Ordine nella persona e nella postura

propria

-Disponibilità
all’ascolto
-Disponibilità
comprendere

-Ascolto
consigli e
richiami

RELAZIONALE

Partecipa
alla
vita
scolastica
rispettando
ne le regole

Collabora
con
i
compagni

-Accettazione dei consigli e dei richiami
-Riconoscimento del ruolo dell’adulto

a

i bisogni degli altri
-Rispetto dei
compagni

Rispetta le
attrezzature
scolastiche
e
l’ambiente

-Utilizzo di un abbigliamento adeguato
-Disponibilità all’ascolto

dei
dei

-Rispetto dell’adulto
(nel suo ruolo)
-Accettazione dei
richiami
-Rapporto positivo
con
l’ambiente
scolastico
-Rispetto del
materiale e degli
spazi
-Rispetto delle regole
del- la
vita scolastica
-Attenzione
durante le attività
-Disponibilità
alle
proposte di lavoro

-Relazioni positive
con i compagni
Riconoscimento del
proprio
gruppo
classe
Disponibilità
a
lavorare con gli
altri
-Accettazione
dell’aiuto degli altri
-Disponibilità
ad
aiutare chi è in
difficoltà

-Riconoscimento
del
ruolo
dell’adulto
-Interazione
corretta con
compagni

-Atteggiamento corretto verso i compagni

i

-Cura
e
organizzazione del
proprio materiale
-Utilizzo corretto
del materiale e
degli
ambienti
comuni
-Rispetto dell’orario
d’entrata

-Rispetto del materiale scolastico

-Frequenza regolare
-Rispetto
delle
regole
e
delle
scadenze fissate
-Attenzione
durante
le
lezioni
-Disponibilità alle
proposte di lavoro
-Accettazione
e
rispetto di qualsiasi
compagno

-Rispetto delle norme di convivenza
-Attenzione durante le lezioni

-Disponibilità
ai
bisogni degli altri
-Accettazione
dell’aiuto dealtri

gli

Collaborazione nel
piccolo e grande
gruppo
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-Rispetto e uso adeguato di ambienti e
attrezzature

-Rispetto dell’orario
-Controllo della propria motilità

-Disponibilità alle proposte di lavoro

-Disponibilità a lavorare con gli altri
-Accettazione dell’aiuto degli altri
-Disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà
-Disponibilità a modificare il proprio
punto di vista

Contribuisc
e
attivamente
al
lavoro
scolastico

-Richiesta
di
aiuto
e
chiarimenti
-Rispetto dei tempi di
la- voro
-Assunzioni
di
semplici incarichi
-Apporto
personale
per il lavoro didattico

Conosce se
stesso e il
proprio
ambiente

-Conoscenza di sé in
relazione agli altri
-Riconoscimento del
proprio
comportamento
-Riconoscimento
propri interessi

dei

-Gestione
delle
proprie emozioni
Riconoscimento
degli spazi interni ed
esterni

ORGANIZZATIVA

Porta
e
tiene
ordinato il
materiale

-Autonomia

nelle
necessità quotidiane
-Uso adeguato dei
giochi e loro riordino
-Uso corretto del
proprio
materiale
(astuccio, sacchetta,
ecc)

-Esecuzione di una
consegna in modo
adeguato
-Rispetto dei tempi
di lavoro

-Richiesta di chiarimenti e/o approfondimenti
-Apporto personale al lavoro didattico
-Organizzazione delle conoscenze apprese

-Assunzioni di
semplici
incarichi

-Coordinamento
dinamico generale
Conoscenza
di sé in
relazione
agli altri
-Positiva immagine
di sé raggiunta
-Conoscenza del
proprio
ambiente
-Autonomia
personale
raggiunta
-Controllo
del
proprio
comportamento in
situazioni ludiche e
di lavoro.
-Dotazione
del
materiale necessario
allo
volgimento
delle lezioni
-Uso adeguato
del
diario
scolastico
-Riconoscimento e
uso del materiale
attinente al lavoro
scolastico

-Conoscenza di sé in relazione agli altri
-Conoscenza del proprio ambiente
-Valutazione del proprio comportamento
-Valutazione dei propri lavori
-Riconoscimento dei propri interessi e
delle proprie attitudini
-Capacità di operare scelte consapevoli

-Dotazione dei materiali e strumenti
necessari allo svolgimento delle lezioni
-Uso corretto di materiali e strumenti
-Uso corretto del diario e del libretto delle
comunicazioni

-Non utilizzo di
materiali superflui o
di disturbo durante
l’attività

METODOLOGICA

-Rispetta
tempi,
consegne e
scadenze
Gestisce le
procedure
di lavoro

-Esecuzione
di
consegne
date,
secondo indicazioni

-Riordino
di
materiali di uso
comune
-Svolgimento del
lavoro a scuola e
a casa

-Esecuzione del lavoro assegnato in
classe e a casa
-Rispetto dei tempi e delle consegne

-Conclusione
del
lavoro nel tempo
stabilito
-Autonomia
nello
svolgimento di un
lavoro assegnato
-Ricostruzione
verbale e grafica
dell’attività svolta

-Rispetto dei tempi
di lavoro comuni
-Autonomia
rispetto
alle
attività
scolastiche
-Selezione
del
materiale didattico
attinente all’attività
-Individuazione
delle fasi di lavoro
a partire dalle
consegne ricevute
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Autonomia nello svolgimento delle attività
-Individuazione
dei
necessari all’attività

sussidi

didattici

-Analisi delle proprie modalità di studio
-Ricostruzione delle tappe di un’attività
svolta
-Elaborazione di progetti

-Ricostruzione delle
tappe di un’attività
svolta

COGNITIVA

Comprende

messaggi
verbali

Produce
messaggi
verbali

Comprend
e messaggi
non
verbali

-Disponibilità
all’ascolto
-Attenzione verso chi
parla
senza
interrompere
-Decodifica
di
messaggi verbali di
vario genere e di
narrazioni
-Rispetto del proprio
turno per intervenire
-Racconto
di
esperienze personali
(rispettando
la
sequenza
temporale)

-Attenzione verso chi parla

-Comunicazione
delle
proprie
esperienze in modo
semplice chiaro, e
ordinato

Comunicazione adeguata attraversi i diversi
codici
-Utilizzo di strutture linguistiche corrette

-Comunicazione di
idee, emozioni, stati
d’animo

-Interventi
ordinati
e
opportuni

-Utilizzo
strutture
fosintattiche

- Ripetizione e
sintesi
di
quanto
ascoltato
e/o
appreso

di
mor-

adeguate all’età
-Lettura di messaggi
gestuali,
mimici,
grafici, pittorici
-Conoscenza
di
tecniche e strumenti

Produce
messaggi
non
verbali

-Utilizzo dei vari
linguaggi grafico,
pittorico, plastico,
mimico, gestuale,
corpo- reo per
esprimere emozioni e
sentimenti

Possiede

-Orientamento
temporale
relativamente a:
giornata
scolastica, giorni,
setti- mana,

orientamen
to spaziotemporale

-Attenzione
durante
una
comunicazione
-Ascolto di
indicazioni
operative
-Ascolto
per
l’intera durata di
una conversazione
-Individuazione del
messaggio globale
di
una
comunicazione

mesi, stagioni
-Ricostruzione
temporale, grafica e
verbale, di storie ed
esperienze
-Orientamento
spaziale secondo
concetti topologici

Decodifica di segni
e
simboli
dei
messaggi
non
verbali
-Comprensione di
messaggi di tipo
diverso
-Conoscenza di
tecniche
e
strumenti
-Utilizzo di diversi
tipi di linguaggi non
verbali
-Utilizzo di
tecniche e
strumenti
diversi per
comunicare
-Padronanza dei
concetti topologici e
temporali di
base
-Orientamento nello
spazio fisico e
grafico
-Utilizzo di mezzi
diversi di
descrizione e di
rappresentazione
grafica
dello spazio
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-Ascolto di una comunicazione fino alla
conclusione
-Riconoscimento
comunicazione

dello

scopo

di

una

-Individuazione degli elementi essenziali di
un messaggio

-Utilizzo di un lessico adeguato

-Individuazione degli elementi dei messaggi
non verbali e loro riferimento al
codice di appartenenza
-Conoscenza di tecniche e strumenti propri
dei linguaggi non verbali

-Uso dei codici di riferimento
-Utilizzo di strumenti
-Applicazione di tecniche

-Padronanza dei concetti topologici e temporali di base
-Orientamento in una realtà rappresentata
graficamente
-Conoscenza e uso della suddivisione temporale convenzionale

Sa
osservare

Osservazione
della
realtà, utilizzando i
cinque sensi

Sa stabilire
relazioni

-Individuazione di
somiglianze
e
differenze
-Associazione,
seriazione,
raggruppamento
in
base a criteri dati

Possiede
abilità
operative

-Utilizzo
degli
strumenti proposti
-Rispetto
successione
logica
nell’esecuzione
lavori

della

-Osservazione
diretta della realtà

-Individuazione degli elementi costitutivi di
quanto visto o ascoltato

-Individuazione
e
confronto
di
elementi della realtà
secondo
criteri
diversi
-Individuazione
di somiglianze e
differenze
-Individuazione di
criteri
di
classificazione
-Classificazione in
base
a
criteri
assegnati
Utilizzo
corretto del
materiale
strutturato

-Individuazione di relazioni fra elementi
osservati
-Collocazione delle informazioni in un
quadro organico

-Individuazione
delle diverse

-Rispetto
della
nell’esecuzione

fasi di lavoro
-Esecuzione
di
semplici istruzioni
rispettando
la
sequenza logicotemporale

-Individuazione di tecniche adeguate alla
realizzazione di un elaborato

-Individuazione di somiglianze e differenze
-Individuazione di criteri di classificazione
-Classificazione in base a criteri assegnati

-Utilizzo degli strumenti specifici
-Esecuzione di operazioni concrete
con i materiali disponibili
-Esecuzione di istruzioni
successione

logica

dei

-Utilizzo di diverse
tecni- che per la
realizzazione di un
lavoro

LE COMPETENZE DISCIPLINARI DI FINE CICLO SCUOLA PRIMARIA
Al termine della Scuola Primaria (classe 5^), gli alunni saranno in possesso, nei vari ambiti
disciplinari, di competenze generali definite in tre livelli che rispettano indicatori per i livelli di
accertamento e consentono la certificazione delle competenze programmatiche.
LIVELLO ELEVATO: esercita le competenze acquisite in modo autonomo e consapevole,
integrando le conoscenze e le abilità acquisite in situazioni nuove.
LIVELLO MEDIO: esercita le competenze acquisite in modo autonomo con una certa
consapevolezza in situazioni note
LIVELLO ESSENZIALE: esercita le competenze acquisite in modo non sempre autonomo, non
sempre corretto e consapevole, in situazioni semplice

33

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Area dei linguaggi- Area storico geografica – Area matematico scientifico tecnologica
DISCIPLINE
ITALIANO

COMPETENZE
L'alunno: mantiene attenzione costante e coglie informazioni principali e secondarie.
Si esprime in modo corretto e chiaro ponendosi in relazione con interlocutori diversi
ed usa registri linguistici adeguati. Utilizza la lettura espressiva. Comprende un testo
ricavando informazioni esplicite ed implicite. Produce testi coesi, corretti, coerenti
usando un lessico progressivamente adegua- to. Distingue, descrive le parti del
discorso ed identificale principali espansioni.
INGLESE
L'alunno: ascolta e comprende espressioni di vita quotidiana e semplici frasi.
Interagisce in una conversazione rispondendo e formulando semplici domande.
Comprende un breve e semplice testo letto ed è in grado di scrivere semplici
messaggi.
ARTE
L'alunno: dimostra curiosità per un'opera d'arte e ne percepisce il valore. Rappresenta
la realtà utilizzando tecniche diverse per realizzare elaborati creativi.
MUSICA
L'alunno: valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile.
Esegue da solo o in gruppo, brani vocali e strumentali. Usa forme di notazione
analogiche e codificate
MOTORIA
L'alunno: usa gli schemi motori. Comprende il significato della regola e della
collaborazione. Interpreta ed esprime con il linguaggio del corpo stati d'animo e ruoli.
Distribuisce le proprie ener- gie e percepisce le sensazioni del corpo nei diversi
contesti
STORIA
L'alunno: individua elementi di durata e contemporaneità e ne riconosce cause ed
effetti. Ricava informazioni pertinenti da fonti diverse. Conosce ed utilizza i termini
specifici del linguaggio disciplinare. Conosce e collega tra loro gli aspetti salienti
delle civiltà studiate ed espone oralmente le conoscenze
GEOGRAFIA
L'alunno: utilizza e costruisce rappresentazioni spaziali varie. Conosce ed utilizza le
coordinate geografiche. Costruisce con precisione e completezza quadri
rappresentativi di realtà geografi- che.
RELIGIONE
L'alunno: conosce i contenuti essenziali della Religione Cristiana Riconosce valori
etici e religiosi nella storia dell'umanità. Si orienta nella ricerca e nella lettura di testi
biblici
MATEMATICA L'alunno: effettua calcoli mentali e scritti con i numeri naturali e razionali.
Comprende e risolve facili situazioni problematiche. Descrive, classifica e riproduce
figure geometriche piane e le principali figure solide. Individua e rappresenta
relazioni. Utilizza il sistema internazionale di misura e il sistema monetario europeo.
Raccoglie, organizza e descrive dati. Stima la probabilità di un evento in un
esperimento semplice
SCIENZE
L'alunno: osserva fenomeni, raccoglie dati e li mette in relazione, ricava regole
generali. Riconosce, memorizza, usa i termini specifici della disciplina Conosce i
contenuti, effettua collegamenti, trasferisce concetti.
TECNOLOGIA E L’alunno individua le parti di un oggetto e la loro funzione. Riconosce e utilizza
INFORMATICA
materiali digitali per l'apprendimento. Utilizza le Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione nel proprio lavoro

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Alla fine del percorso del Primo ciclo (classe 3a della scuola secondaria di I grado) gli alunni
saranno in possesso, nelle varie discipline, di competenze generali espresse in voti e definite come
segue:


LIVELLO AVANZATO (in decimi: 10/9): La competenza programmata è manifestata in
modo eccellente con completa autonomia e responsabilità, piena consapevolezza e padronanza
delle conoscenze e abilità connesse e buona integrazione dei diversi saperi.
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LIVELLO MEDIO (in decimi: 8): La competenza programmata è manifestata in modo
positivo con buona autonomia e responsabili- tà, buona consapevolezza e padronanza delle
conoscenze e abilità connesse e adeguata integrazione dei diversi saperi.
LIVELLO MEDIO (in decimi: 7): La competenza programmata è manifestata in modo
positivo con discreta autonomia e responsabilità, discreta consapevolezza e padronanza delle
conoscenze e abilità connesse e parziale integrazione dei diversi saperi.
LIVELLO ESSENZIALE (in decimi: 6): La competenza programmata è manifestata in modo
essenziale con relativa autonomia e sufficiente consapevolezza delle conoscenze e abilità
connesse.
LIVELLO PARZIALE (in decimi: 5): La competenza programmata non è ancora acquisita o è
in via di acquisizione.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Area linguaggi – Area storico geografica –Area matematica – Area scientifico-tecnologica
DISCIPLINE
ITALIANO

COMPETENZE
Ascoltare e comprendere testi di diversa tipologia.
Comunicare oralmente in contesti formali ed informali con chiarezza e
pertinenza, utilizzando regole morfosintattiche.
Leggere ed interpretare testi di vario tipo.
Produrre testi scritti in forma adeguata allo scopo e al

2a
LINGUA
(Francese
o
Spagnolo)

destinatario, utilizzando strutture morfosintattiche corrette. Riconoscere le
strutture della lingua ed usare un lessico adeguato.
Comprendere e produrre testi orali e scritti relativi ad argomenti di vita
quotidiana, di inte- resse personale e sociale, utilizzando un lessico conosciuto,
strutture e funzioni appropriate. Individuare gli aspetti significativi della cultura
anglosassone e confrontarla con la propria.
Comprendere semplici testi orali e scritti riguardanti la vita
quotidiana. Interagire per soddisfare bisogni di tipo
concreto.

ARTE ED

Produrre brevi testi scritti su argomenti familiari, utilizzando un lessico
conosciuto. Riconoscere le differenze culturali veicolate dalla lingua
materna e dalla lingua straniera
Conoscere ed utilizzare diverse tecniche espressive.

INGLESE

IMMAGINE
MUSICA

Produrre elaborati precisi, personali ed adeguati alla loro funzione
comunicativa. Analizzare, descrivere, confrontare opere d’arte e mass
-media
Conoscere la notazione e l’ortografia musicale.
Eseguire per lettura brani vocali e/o strumentali di media difficoltà, sia come
solista che in formazione.

EDUCAZIONE
MOTORIA

Riconoscere gli aspetti contestuali e funzionali della musica. Saper collocare un
brano nell’epoca e nello stile appropriato.
Consolidare ed acquisire la coordinazione degli
schemi motori, interagendo in situazioni combinate e
simultanee.
Sperimentare e conoscere la pratica sportiva, con i suoi valori e le sue regole
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STORIA
E
GEOGRAFIA

RELIGIONE

Orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti e fenomeni, stabilendo
confronti tra realtà storiche e geografiche diverse. Comprendere e conoscere
eventi e trasformazioni nella storia locale, italiana, europea e mondiale,
stabilendo rapporti di interdipendenza.
Osservare, descrivere e confrontare gli ambienti fisici ed umani e le relazioni tra
situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche ed economiche.
Comprendere le regole essenziali che governano l’economia e il mondo del
lavoro, riconoscendone le caratteristiche principali. Conoscere gli elementi
essenziali dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese e
gli ordina- menti comunitari ed internazionali.
Organizzare i contenuti propri della disciplina.
Confrontare alcuni valori apprezzandone la ricchezza per ogni uomo. Ricercare
ed analizzare alcuni brani nelle fonti e nei documenti.
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA
È scuola a tutti gli effetti con una forte valenza
educativa. Concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psico-motorio, cognitivo, morale e sociale dei
bambini, promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento.
Le nostre Scuole dell’Infanzia assicurano eguaglianza delle
opportunità educative e contribuiscono, con una serie di
interventi organici, alla formazione dei bambini.
L’apprendimento avviene esplorando tutti i campi
dell’esperienza infantile che gli insegnanti intendono e
utilizzano come luoghi del fare e dell’agire del bambino,
introducendo così ciascun alunno alla comprensione dei
sistemi simbolico - culturali.
In particolare nella scuola dell’infanzia, le insegnanti per creare occasioni e possibilità di esperienze
volte a favorire lo sviluppo della competenza globale e unitaria dei bambini, fanno riferimento ai
traguardi per lo sviluppo delle compe- tenze.
TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell’Infanzia
Il sé e l’altro
-sviluppo del senso dell’identità personale
-consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti
-sviluppo del senso di appartenenza
-sviluppo del senso morale
-acquisizione e condivisione delle norme di comportamento in società
-consapevolezza delle differenze e rispetto delle diversità
Il corpo in movimento
-raggiungimento di una autonomia personale nelle pratiche corrette di cura di sé,di igiene e di sana
alimentazione
-sviluppo delle abilità motorie attraverso attività sia guidate che libere
-acquisizione di regole finalizzate a giochi individuali, di gruppo e all’utilizzo di attrezzi specifici
-conoscenza e rappresentazione del proprio corpo in stasi e in movimento
-sviluppo delle potenzialità espressive, comunicative, sensoriali, conoscitive, relazionali e ritmiche del
corpo
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Linguaggi, creatività, espressione
-sviluppo dell’interesse per spettacoli di vario tipo, l’ascolto della musica, la fruizione e l’analisi delle
opere d’arte
-esprime emozioni e racconta di sé e del mondo attraverso forme di
rappresentazione, drammatizzazione, pittura, disegno e altre attività
manipolative e creative
-formula piani di azione, individualmente ed in gruppo, sceglie con cura materiali e strumenti in
relazione al progetto da realizzare
-scopre e combina elementi musicali di base, utilizzando corpo, voce e oggetti producendo semplici
sequenze sonoro- musicali
-esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare
e per esprimersi attraverso di esse
I discorsi e le parole
-il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico
-sviluppa e fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in
modo differenziato e appropriato nelle diverse attività
-racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga e discute, chiede
spiegazioni e spie- ga, sviluppando un repertorio linguistico adeguato all’esperienza e agli
apprendimenti compiuti nei vari campi di esperienza
-riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico
-formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, anche utilizzando le tecnologie
La conoscenza del mondo
-raggruppa, compara, conta, ordina, orienta ed organizza le proprie esperienze attraverso l’esplorazione
della realtà
-formula correttamente riflessioni e considerazioni relative alla dimensione temporale
-colloca correttamente se stesso, le persone e gli oggetti nello spazio
-osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, cogliendone le trasformazioni
-è curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell’accordo di revisione del
Concordato Lateranense (legge 121/1985) e definite nella successiva Intesa (DPR. N° 754/1985).

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia.
L’insegnamento della Religione Cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola
dell’infanzia. proponendosi quale obiettivo una educazione religiosa anche a carattere emotivo ed
affettivo. Il messaggio è quello dell’amore, della fratellanza e della pace che viene presentato ai
bambini come risposta ad un loro bisogno, nel rispetto delle esperienze che essi vivono nella scuola e
in famiglia, pertanto la finalità dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola materna non è
quella di “dare la fede”, bensì quella di offrire una interpretazione mediata, consona all’età dei
destinatari dei principali contenuti evangelici che aiutino i bambini nella reciproca accoglienza, nel
superamento fiducioso delle difficoltà, nell’educazione all’esprimersi e al comunicare con parole e
gesti. Le esigenze, gli interessi personali di ogni bambino costituiranno la base di partenza di ogni
attività di insegnamento della Religione Cattolica.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il contesto normativo al quale la Scuola si deve attenere è quello della Legge n°104/1992, che indica
le modalità opera- tive e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per programmare e
realizzare l’integrazione degli alunni in situazione di handicap.
Fondamentale è non confondere l'alunno con disabilità con l'alunno che presenta difficoltà di
apprendimento e di adeguamento ai modi e ai ritmi del lavoro scolastico. Infatti alla distinzione fra
handicap e svantaggio corrisponde la distinzione fra integrazione e recupero, concetti contigui che
richiedono però interventi diversificati
L'attivazione dell'intervento per l'alunno con disabilità è preceduta dalla certificazione. Tale
attestazione clinica favori- sce il contatto con la famiglia e con le strutture socio sanitarie presenti sul
territorio.
La scuola ha delle precise responsabilità formative verso tutti gli alunni, nel senso che ad ogni singolo
alunno deve fa- vorire il raggiungimento della massima autonomia possibile per essere un domani un
cittadino capace di collocarsi nel mondo. Il presupposto da cui partire non è tanto quello di
considerare gli alunni tutti uguali, negando i problemi, ma di considerare gli alunni come essere unici,
ponendosi nell'ottica di valorizzare le differenze. La semplice accettazione da parte della scuola di un
alunno con disabilità non è sufficiente ad integrarlo veramente, occorre intervenire con azioni
concrete articolate nelle seguenti fasi
Fase conoscitiva
In questa fase si raccolgono tutti i dati e le informazioni utili per definire nel modo più completo
possibile il rapporto dell'alunno con l'ambiente scolastico. Questa fase è fondamentale per definire il
contesto educativo ed avviene soli- tamente fra il momento dell'iscrizione e l'inizio dell'anno
scolastico.
Fase di progettazione
In questa fase tutti gli insegnanti coinvolti nel processo educativo elaborano il Piano educativo
personalizzato definen- do gli obiettivi a lungo e a medio termine che si intendono perseguire. Il PEP

39

che definisce gli obiettivi in termini di competenze da far acquisire all'alunno, viene elaborato entro il
mese di ottobre secondo i seguenti criteri:
utilizzare le informazioni di tipo diagnostico fornite dai servizi in modo che siano definite le
abilità possedute dall’alunno;
2. servirsi degli studi scientifici più aggiornati, anche attraverso la consulenza di esperti, per
programmare gli interven- ti;
3. prevedere l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche adatte al raggiungimento
delle competenze.
1.

Fase operativa
La fase operativa vede coinvolti tutti gli operatori sia i docenti, che le figure assistenziali, che il
personale non docente. La fase operativa è continuamente monitorata nei consigli di classe o negli
incontri di team.
Fase della verifica e valutazione
La fase della verifica e valutazione viene fatta con l'équipe due volte l'anno secondo il protocollo
d'intesa.
L’insegnante di sostegno L’insegnante di sostegno è nominato sulla classe nella quale è inserito
l’alunno in situazione di handicap, assume la contitolarità nelle classi in cui opera ed è
corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica; integra la sua azione con gli
insegnanti curricolari, opera come mediatore e facilitatore degli interventi e favorisce la costruzione di
percorsi individualizzati. Il docente di sostegno presta la sua attività in due o più classi a seconda della
complessità e della compatibilità degli interventi. L’orario viene definito tenendo conto delle proposte
dei Consigli di Classe, formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni dei singoli alunni.

L’integrazione degli alunni stranieri.
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’istituto si
impegna a realizzare iniziative volte a:
-promuovere la formazione di conoscenze ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici
tra le culture


favorire la comunicazione e la relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una
relazione interculturale

--instaurare uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle proprie identità particolari
(religiose, nazionali, etniche, sociali, …) riconoscendo la loro specifica evoluzione spaziale e
temporale
-evidenziare l’importanza dell’Educazione Interculturale
-creare un clima di accoglienza verso gli alunni non italofoni o neoarrivati e le loro famiglie, tale da
ridurre al minimo il disagio dell’inserimento nel nuovo contesto anche grazie alla formazione in
servizio di tutto il personale della scuola (anche del personale amministrativo)
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AREA DELLA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA

La valutazione è un momento formativo fondamentale
dell'itinerario pedago- gico/ didattico. Ha una valenza
diagnostica, in quanto analizza e descrive il processo di
apprendimento (appunto fa una diagnosi) attraverso la raccolta
di informazioni attendibili sul modo con il quale procede
l'alunno nel suo itine- rario scolastico; formativa, in quanto i
dati conoscitivi emersi dalle proce- dure valutative consentono
la conferma o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere
successivamente, l'avvio dell'alunno all'autovalutazione e ad
una maggiore consapevolezza di sé
La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di
merito attri- buito all'alunno in base ai risultati conseguiti, in
quanto non si prenderebbe in considerazione l'influsso
esercitato dall'azione didattico -educativa della scuola e dagli
altri fattori che interagiscono quali la personalità, gli interessi e
le attitudini dell'alunno, l'ambiente socio-culturale e
familiare in cui vive
La valutazione nella scuola dell’infanzia significa
conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun
bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da poter
identificare i processi da promuovere, sostenere e
rafforzare per favorirne lo svilup- po e la maturazione.
La valutazione nella scuola primaria, elemento
pedagogico fondamentale e parte integrante della
programmazione didattica, tende a seguire i progressi
degli alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente,
consente di operare con flessibilità sul progetto
educativo.
Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella
scuola secondaria di primo grado, significa credere che sia possibi- le, per ogni alunno, un cammino
di crescita e, quindi, impegnarsi nel controllare le dinamiche di trasformazione nella maturazione
della persona.
Valutare implica, per tutti i componenti della comunità professionale ed educativa, sviluppare livelli
di condivisione su: cosa si valuta; a qual fine si valuta; come si rende la valutazione istituzionalmente
fondata e, di conseguenza, comuni- cabile all’esterno.
Il sistema della valutazione in un ISTITUTO COMPRENSIVO che prevede i tre ordini di scuola
sopra citati, sarà coerente con gli obiettivi ed indicatori del curricolo verticale, in modo da garantire
un effettivo processo di continuità.
Che cosa si valuta.
- L'apprendimento
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I progressi
La maturazione della personalità, l'evoluzione delle attitudini e l'acquisizione delle competenze,
sempre in relazione alla situazione di partenza

Come si valuta.
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori:
o
o
o
o
o

il contesto socio-economico e culturale di provenienza
livello di partenza
impegno personale
capacità, interessi ed attitudini individuali
progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle
osservazioni sistematiche delle varie discipline

Criteri di valutazione







continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a valutazione
ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte al termine di un'unità di lavoro e sono
riconsegnate in tempo didatticamente utile (non oltre i dieci giorni)
coerenza: la scelta e l'organizzazione degli strumenti di verifica sono coerenti con i criteri di
valutazione, gli obiettivi programmati e l'itinerario di lavoro percorso
diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e molteplici situazioni di
osservazione e di verifica
comprensibilità: la valutazione, come linguaggio, è comprensibile per i destinatari (alunni e
genitori)
efficacia: la valutazione deve aiutare l'allievo ad individuare le proprie attitudini/ capacità e a
migliorare il proces- so di apprendimento, anche in prospettiva di scelte future.

Strumenti di rilevamento dei progressi nell'apprendimento
I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di
osservazione:





osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti
interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle lezioni dialogate, domande guidate,
attività ecc.)
verifica in itinere, durante lo svolgimento di una unità di apprendimento
verifica sommativa al termine di una unità di apprendimento

Strumenti di valutazione in dettaglio









test o questionari vero/falso
questionari a scelta multipla
questionari a domanda aperta
quesiti ed esercizi applicativi
relazioni, componimenti, lettere, temi, ecc.
prove pratiche di tipo grafico, espressivo, manipolativo ed operativo in genere
interrogazioni orali
prove strutturate
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Modalità di valutazione e verifica
La valutazione degli alunni e della classe è realizzata in vari momenti nel corso dell’anno e attraverso
vari strumenti predisposti per favorire l’efficacia e la condivisione del processo valutativo, nonché la
sua trasparenza:



valutazione iniziale: mediante prove d’ingresso, test e/o prove scritte, osservazioni, l’insegnante
si accerta dei prerequisiti in possesso degli alunni
valutazione in itinere: ogni docente effettua osservazioni sistematiche e verifiche periodiche
(scritte-orali-grafiche- pratiche), in relazione all’attività svolta, finalizzate sia ad accertare il
livello dell’apprendimento (conoscenze – abilità - competenze), il metodo di lavoro, le capacità
di esposizione scritta e orale, sia a rettificare eventualmente gli obiettivi della programmazione
o la metodologia seguita con gli alunni e con la classe.

-valutazione degli alunni in ordine agli obiettivi educativi (comportamento – impegno – metodo di
lavoro….);
-valutazione sommativa quadrimestrale e finale del processo di apprendimento, essa si articola in
alcune voci:


eventuali osservazioni in merito a percorsi personalizzati/individualizzati seguiti dell’allievo, a
progressi o difficol- tà/lacune particolari evidenziate, con “annotazioni”.

-valutazione del comportamento: sulla base della nuova normativa nazionale e del Regolamento
Alunni, il comporta- mento è riferito soprattutto alla qualità della relazione dell’alunno con i
compagni, insegnanti e personale scolastico e della correttezza nella osservanza delle regole e nel
rispetto dell’ambiente scolastico.
-valutazione delle Attività Facoltative : laboratoriale delle attività consente di rilevare comportamenti
cognitivi, meta- cognitivi, motivazionali, di orientamento in forma diversa e talvolta più significativa
rispetto alla attività curricolare.
Valutazione INVALSI
Il servizio nazionale per la valutazione effettua la rilevazione degli apprendimenti degli studenti. La
misurazione degli apprendimenti va effettuata obbligatoriamente per tutti gli studenti delle classi
coinvolte. Somministrazioni



prova di Italiano e di Matematica per la II e V primaria;
prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe III della scuola secondaria
di primo grado;

Valutazione del comportamento
Nella scuola primaria, la valutazione del comportamento è espressa tramite giudizi globali (ottimo –
distinto – buono – sufficiente – non sufficiente).
Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è invece espressa in decimi.
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Descrittori
I descrittori (dieci/nove/otto/sette/sei/quattro/) definiscono il livello di conoscenza raggiunto e
riguardano i contenuti e gli obiettivi. Tali descrittori si utilizzano soltanto nella valutazione periodica e
non in quella quotidiana, dove si usano anche valori intermedi
Scuola dell’infanzia
La valutazione nella scuola dell’infanzia si avvale principalmente dell’osservazione occasionale e
sistematica dei bam- bini. Può essere condotta in generale sulle capacità trasversali quali autonomia,
identità, capacità di relazione, oppure mirata su particolari competenze: linguaggio, capacità logiche,
abilità motorie, capacità espressive, e condotta con strumenti specifici come griglie, indicatori ecc.
avviene a diversi livelli individuali o di gruppo, e i dati confluiscono nella compilazione di un profilo
individuale che prevede le seguenti voci:
-inserimento e frequenza
-autonomia comportamentale ed affettiva
-rapporti scuola/famiglia, bambino/adulti, bambino/coetanei
-attenzione, ascolto, comprensione,
-partecipazione alla vita della classe e alle attività didattiche
-produzione espressiva: linguaggio verbale, mimico gestuale, motorio, grafico-pittorico-musicale,
logico-matematico, creativo
Le informazioni che riguardano il processo formativo degli alunni vengono condivise con i genitori in
colloqui individuali secondo il calendario stabilito dai docenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Scuola primaria -Scuola
Secondaria di 1° grado
Voto Descrittori- Indicatori delle fasce di livello
10

9

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA'
- Conoscenza completa,
 Esposizione
 Interesse spiccato verso i saperi e positiva capacità
ap- profondita, organica ed
scorrevole, chiara
di por- si di fronte a problemi e risolvere quelli
in- terdisciplinare degli
ed autonoma tanto
nuovi.
argo- menti.
da padroneggiare
lo
strumento
 Metodo di lavoro efficace, propositivo e con apporti
linguistico.
di approfondimento personale ed autonomo, nonché
di ana- lisi critica.
 Efficace
e
personale la componente ideativa:
uso appropriato e
critico
dei
linguaggi specifici.
- Conoscenza approfondita
 Capacità
di
 Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i collegamenti
ed organica dei contenuti
rielaborazione che
che sussistono con altri ambiti disciplinari e in
anche
in
modo
valorizza
diverse realtà, anche in modo problematico.
interdiscipli- nare.
l’acquisizione dei
contenuti
in
 Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale.
situazioni diverse.
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- Conoscenza completa ed
organizzata dei contenuti.
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- Conoscenza puntuale dei
contenuti ed assimilazione
dei concetti
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- Complessiva conoscenza
dei
contenuti
ed
applicazione elementare
delle infor- mazioni.





Stile
espositivo
personale e sicuro
con
utilizzo
appropria- to del
linguaggio
specifico.
Sa
riconoscere - Conoscenze per la soluzione di problemi.
problematiche
chiave
degli - Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione
argomenti
organica degli argomenti.
proposti.
Vi è padronanza di
mezzi espressivi
ed una efficace
componente
ideativa.
L’esposizione
sicura con
appropriato
linguaggio
specifico.
Adesione
traccia e corl’analisi.

è
uso
del

alla
retta



Applicazione guidata delle conoscenze acquisite
nella soluzione dei problemi e nella deduzione
logica.

Esposizione chiara
con cor- retta
utilizzazione del
linguaggio
specifico.
Esposizione
abbastanza
corretta
ed
uso
accettabile
della
terminologia
specifica.
Se
guidato
l’alunno riesce ad



Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei
mezzi e delle tecniche specifiche realizzative.



Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
anche se non autonome



Utilizza ed applica le tecniche operative in modo
adegua- to, se pur poco personalizzato.
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esprimere
i
concetti
e
ad
evidenziare i più
importanti.




5



Conoscenze
parziali
frammentarie
contenuti.

Capacità adeguate
di comprensione e
di lettura degli
elementi di studio.
Anche se guidato l’alunno
e/o ha difficoltà ad esprimere i
dei concetti e ad evidenziare
quelli più importanti.

Comprensione
confusa
dei
concetti.



Uso impreciso dei
linguaggi
nella
loro specificità.




Anche se guidato non riesce ad applicare i concetti
teorici a situazioni pratiche
Metodo di lavoro poco personale e pertanto poco
efficace



Applicazione
informazioni.



Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti logici,
a classificare e ordinare con criterio
Difficoltà a servirsi utilmente delle informazioni

parziale

ed

imprecisa

delle





4



Modesta
la
componente
ideativa.
I
contenuti - Difficoltà ad utilizzare
e
linguaggi
specifici
delle concetti
discipline non sono specifici
- Esposizione imprecisa e
stati re- cepiti.
confusa.
Lacune
nella
preparazione
di
base.




Metodo, uso degli strumenti e delle tecniche
inadeguati.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE SCUOLA PRIMARIA
Voto
10

9

8

DESCRITTORI - INDICATORI DEL
COMPORTAMENTALE
L'alunno dimostra:

IN CONDOTTA -

AREA




un comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe;
Un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e le
rela- zioni interpersonali;




consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità dell'impegno
comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e le
relazioni interpersonali;

 consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno
L'alunno dimostra:



7

VOTO

un comportamento rispettoso nella relazione interpersonale;
un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica;

 consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno
L'alunno dimostra:





rispetto del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
normale frequenza alle lezioni;
buon interesse e partecipazione attiva;



proficuo svolgimento, nel complesso delle consegne scolastiche

46

6

L'alunno dimostra:





5

rispetto del regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
normale frequenza alle lezioni;
discreto interesse e partecipazione alle lezioni;

 sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche
Qualora l'alunno si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto. In particolare, se si
verifica anche uno solo dei casi che seguono:







offese particolarmente gravi e ripetute alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
gravi e ripetuti comportamenti e atti che offendano volutamente e gratuitamente gli altri alunni;
danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi
palesemente riconducibili all'alunno; atti vandalici;
episodi che, turbano il regolare svolgimento della vita scolastica, possono anche configurare diverse
tipolo- gie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) che comportino pericolo per l'incolumità delle
persone che frequentano la scuola;
in casi di recidività e violenza grave sospensione dalle lezioni.

N. B. Un comportamento corretto nel 2° quadrimestre porta al recupero
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTO DESCRITTORI - INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
 comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe;
10

9

8

7



comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e le relazioni
interpersonali;




consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità dell'impegno
comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e le relazioni
interpersonali;







consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno
rispetto del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
normale frequenza alle lezioni;
apprezzabile interesse e partecipazione attiva alle lezioni;







proficuo svolgimento delle consegne scolastiche
rispetto del regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
normale frequenza alle lezioni;
buon interesse e partecipazione alle lezioni;






ripetuti ritardi alla prima ora di lezione;
frequenza irregolare alle lezioni
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
comportamento irrispettoso per responsabilità e collaborazione con notifica alle famiglie;
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di classe
 incostante interesse e partecipazione alle lezioni;
Qualora l'alunno si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsto dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti della Scuola secondaria. In particolare, se si verifica anche uno solo dei casi che
seguono:
 offese gravi e ripetute alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola (docenti,
collaboratori, persone adulte presenti nel plesso scolastico);
 gravi e ripetuti comportamenti che offendano volutamente gli altri alunni (minacce, danni fisici, offese
verbali, ecc…);
 danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, mediante atti vandalici;
 in casi di recidività, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità al punto di
ingenerare allarme sociale e impossibilità di reinserimento dello studente in scuola durante l’anno
scolastico ;

6

5



sospensione dalle lezioni per 15 gg.

N. B. Un comportamento corretto nel 2° quadrimestre porta al recupero

Strategie di intervento personalizzato: scuola primaria- scuola secondaria di primo grado Per
promuovere apprendimenti significativi sarà opportuno:







Avere attenzione della persona senza mai omologare o peggio demoralizzare.
Rispettare gli stili individuali di apprendimento.
Incoraggiare, motivare e orientare.
Creare fiducia, empatia, confidenza.
Correggere con autorevolezza, quando necessario.
Sostenere

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia l'aspetto
comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna fascia di livello.
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Procedimenti di POTENZIAMENTO fascia alta ( 9 - 10 )




Affidamento di incarichi, impegni di coordinamento.
Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note.

Procedimenti CONSOLIDAMENTO fascia medio-alta: ( 8 )



Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.

•
Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti .Stimolo alla ricerca di
soluzioni originali.
Procedimenti di CONSOLIDAMENTO fascia media: ( 6 -7 )
•

Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.

•

Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.

•
5)

Attività guidate a crescente livello di difficoltà. Procedimenti di RECUPERO fascia bassa: ( 4-

•

Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in classe.

•

Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere l'autostima.

•

Potenziamento dei rapporti scuola - famiglia.

•

Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.

•

Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.

•

Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.

•

Percorsi didattici alternativi o personalizzati

Al di fuori vi sono i casi particolari, alunni cioè che hanno bisogno di interventi educativi o didattici
specifici a seguito di particolari problematiche
Metodi – Soluzioni e strategie didattiche
Ricerche e lavori di gruppi e individuali - Interviste - Drammatizzazione - Cori – Giochi Didattici Corrispondenza con alcune scuole medie d’Italia e Paesi Europei – Uso dei sussidi audiovisivi: Lim,
computer, lavagna, lavagna luminosa, registratore, proiettore, televisione, radio - Uso del materiale
tecnico, scientifico, artistico, musicale, sportivo - Cinefo- rum - Cinelettura - Uso della biblioteca Iniziative di integrazione e sostegno - Gite e visite di studio a musei, stabili- menti industriali e
commerciali, monumenti artistici o di valore storico - Intervento di persone esperte su specifici argomenti - Manifestazioni pubbliche - Incontri con l’Autore - Storia e famiglia nell’agro pontino Percorsi didattici naturalistici - Cineforum – Campi Scuola
Valutazione alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni con disabilità, viene effettuata congiuntamente da insegnanti curriculari,
insegnanti di so- stegno e assistenti educativi sulla base di quanto fissato nel profilo dinamico
funzionale e nel piano educativo individualizzato.
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In quest’ultimo sono definiti i modi e i tempi della valutazione, specificati i relativi strumenti di
verifica, evidenziati se per talune discipline siano stati adottati “particolari criteri didattici” ed indicate
le attività integrative o di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune
materie.
Per la valutazione degli alunni che seguono una programmazione individualizzata (riconducibile ai
programmi ministeriali) vengono adattati ai singoli casi gli indicatori di valutazione stabiliti nei vari
Dipartimenti disciplinari.
Per gli alunni con programmazione differenziata la valutazione, espressa con un giudizio al termine di
ogni quadrimestre, tiene conto dei reali progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
Per quanto riguarda le prove d’esame, comprensive della prova nazionale, sono opportunamente
adattate in modo di consentire di valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed
ai livelli di apprendimento iniziale.
Le prove differenziate, ai fini della valutazione, hanno valore equipollente alle prove ordinarie.
Nel caso in cui fosse necessario sono utilizzati ausili dispensativi e compensativi per consentire
all’alunno di svolgere adeguatamente il compito assegnato.
Criteri di valutazione per lo scrutinio finale degli alunni
In sede di scrutinio finale i consigli di classe si atterranno ai seguenti criteri:
1. Valutazione del comportamento. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei
decimi in sede di scru- tinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti
dell’alunno cui sia stata precedentemente irroga- ta una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4,
comma 1 del DPR n. 249/987 e successive modificazioni
2. Valutazione finale degli apprendimenti. La valutazione per le singole discipline è espressa con
voto numerico in de- cimi che costituisce il momento finale del percorso di valutazione
formativa che ha accompagnato il processo di insegnamento/apprendimento durante l’anno
scolastico. Per assegnare tali valutazioni, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione tutti
gli elementi a disposizione Le proposte di voto sono formulate dai singoli docenti, utilizzando
la scala di valutazione
3. Ammissione alla classe successiva. Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione
degli alunni è neces- saria la frequenza i almeno tre quarti del monte ore annuale complessivo
(tempo normale, tempo norma- le+strumento, tempo prolungato, tempo pieno). Motivate
deroghe sono possibili nei seguenti casi eccezionali, a condizione che le assenze non
pregiudichino di procedere alla valutazione:

-Assenze per malattie pari e superiori a cinque giorni debitamente documentate con certificato medico
che deve esse- re acquisito nel fascicolo personale dell’alunno;
-Assenze per degenza ospedaliera;
-Assenze per partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di enti e associazioni riconosciute dal
CONI;
-Assenze dovute a gravi e comprovati motivi familiari documentati da enti o istituzioni di non più di
cinque giorni. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di
Classe e vanno debitamente verbalizzate in sede di scrutinio finale.
L’ammissione alla classe successiva, come puntualizza la nota n. 1865/2017 al DM n. 741/2017, “è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
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apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe
successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline.
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. Nella nota si evidenzia che non è più
previsto il voto di condotta e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso
di voto di comportamento inferiore a 6/10

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non ammissione alla
classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che l’ammissione è “disposta, in via generale,
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline”.
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello
studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più
discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.
La non ammissione deve essere:
deliberata a maggioranza;
debitamente motivata;
fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività
alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso
tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.
CRITERI DI NON AMMISSIONE
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono definiti
dal collegio dei docenti (definizione che, a questa data, è stata ormai effettuata).
I criteri potrebbero essere definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del
tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione
Qualora l’ammissione sia deliberata in presenza di carenze, la scuola provvede ad inserire una
specifica nota al riguar- do nel documento di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia
dell’alunno.
4. Ammissione all’esame di licenza. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti
dell’alunno che ha conseguito una votazione non infe- riore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un voto unico secondo l’ordinamento vigente
e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal
Consiglio di Classe in decimi, considerato il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella
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scuola secondaria di 1° grado. Per l’assegnazione del giudizio di idoneità, i Consigli di Classe si
atterranno ai seguenti criteri:
media aritmetica di tutti i voti, compreso il voto del comportamento.
5.

Certificazione delle competenze. Al termine della scuola secondaria di primo grado vanno
descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni, accompagnate da valutazioni in
decimi. Le competenze verranno certificate in sede di scrutinio finale secondo il modello
approvato dal Collegio.

L’AUTOVALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO
“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di
introdurre moda- lità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della
scuola, ai fini del suo continuo migliora- mento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati
che emergono da valutazioni esterne”. (Indicazioni per il Curricolo)
Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni
organizzative ed educa- tive in rapporto al contesto sociale entro cui opera ed al sistema di istruzione
di cui fa parte. Da ciò, la necessità di un sistema di valutazione della propria progettualità formativa,
per mezzo del quale la singola scuola assume le proprie responsabilità e rende conto del proprio
lavoro e dei suoi esiti.
Il momento autovalutativo, in quanto capacità di valutare criticamente il proprio operato e possibilità
di apprendere dall’esperienza, diventa quindi la base di revisione delle proprie scelte.
In particolare, la prassi autovalutativa può svolgere una serie di compiti, quali:
o
o
o
o

Fornire una guida all’azione di sviluppo, nel raccordo fra momento valutativo ed
azione migliorativa;
Consentire un controllo sistematico dei risultati, occasione di verifica e revisione
interna;
Valorizzare l’identità della scuola: la scuola interroga se stessa e il suo
funzionamento, riconoscendo le pro- prie peculiarità e i propri difetti;
Legittimare l’autonomia della scuola: la scuola si fa carico dei risultati del proprio
lavoro e ne “rende conto” ai soggetti interni ed esterni, potenziando in questo modo la
sua natura professionale e la propria autonomia decisionale.

L’autovalutazione si qualifica come primo passo di un processo di miglioramento della scuola:
il processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è finalizzato a produrre un
miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti nella scuola, sia
delle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia della qualità dei processi di
insegnamento-apprendimento.
Nel nostro Istituto, la valutazione del servizio offerto avviene attraverso la somministrazione alle
famiglie e agli stu- denti, di un questionario relativo al funzionamento della scuola in generale, da un
punto di vista logistico, delle rela- zioni fra le varie componenti, della didattica, della professionalità.
La valutazione degli esiti ha fatto individuare priorità di interventi, nella prospettiva di cambiamenti e
miglioramenti da mettere in atto.
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IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Il RAV, elaborato nel mese di luglio del 2017, ha consentito di accertare quanto segue:

Area contesto e risorse: discreta disponibilità di risorse e di locali per altre attività presso la maggior
parte dei plessi. Migliorabile la collaborazione con gli Enti Locali per i servizi.
Area esiti: L'istituto garantisce ai propri alunni un percorso formativo stimolante, pertanto non si
evidenziano abbandoni scolastici e insuccessi formativi superiori rispetto alla media degli istituti che
presentano lo stesso contesto socio culturale. I voti conseguiti all'esame di stato risultano nella
media regionale e nazionale rispetto alle valutazioni delle fasce più alte in quanto vengono offerte
attività laboratoriali di alto livello. Si rilevano altresì esiti non uniformi tra le classi e queste
disparità sono concentrate in alcune sedi con utenza prevalentemente straniera.
Area Processi- pratiche educative e didattiche: Buona la qualità degli interventi didattici rivolti al
potenzia- mento. Mettere a punto il Curricolo Verticale e migliorare la continuità didattica tra i vari
ordini.
Area Processi- pratiche educative e didattiche: Positiva la disponibilità, creatività, responsabilità da
parte del personale docente in contrasto con le disponibilità economiche dell'Istituto. Da migliorare
la formazione tec- nologica del personale docente.
Area inclusione: Accoglienza. L'iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe
corrispondente a quella già frequentata nel paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica,
dopo la conoscenza dell’alunno attraverso i colloqui con la famiglia e una valutazione di competenze

Priorità: “Secondo le rilevazioni delle prove invalsi, non si riesce ad assicurare esiti uniformi tra le
classi. Di- sparita' evidente dove sono presenti stranieri. Le priorità riguardano, sia il
raggiungimento di esiti uniformi tra le classi che il miglioramento del livello generale. Ridurre le
disparità a livello di risultati tra gli alunni me- no dotati e quelli più dotati.”
Traguardi: “Raggiungere un punteggio di italiano e matematica della scuola superiore a quello di
scuole con background socioeconomico e culturale simile. Migliorare l'uniformità tra le classi
migliorando anche l'inte- grazione degli alunni stranieri. Ridurre le disparità a livello di risultati tra
gli alunni meno dotati e quelli più dotati uniformando verso l'alto il livello di preparazione.”

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L.107/2015. Si ispira
alle finalità della Legge, ed alle priorità di intervento già individuate dal RAV.
Obiettivi con riferimento al RAV:


Utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative per favorire l'inclusione e ridurre
le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati.
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Promuovere l'inclusione degli alunni stranieri continuando l'esperienza dei progetti di
successo, già attuati ne- gli anni precedenti.
Cercare sul territorio fondi esterni alla scuola perché quelli ministeriali sono in continuo calo.
Migliorare le competenze linguistiche di base. Supporto degli alunni stranieri con problemi
linguistici.
Garantire una equi-eterogeneità nella formazione delle classi in modo che gli allievi con
potenzialità migliori aiutino gli allievi con difficoltà.
Puntare i riflettori sul fenomeno del bullismo analizzandone le caratteristiche rivolgendo
l'attenzione sulla salvaguardia dei ragazzi e sulla dignità

Il Piano di Miglioramento interesserà le seguenti azioni di miglioramento:

Obiettivo di processo: Cercare sul territorio fondi esterni alla scuola perché quelli
ministeriali sono in continuo calo.
Azione prevista: Istituire una apposita Funzione Strumentale dedicata alla preparazione dei progetti
per la partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento dei Fondi Strutturali Europei.
Effetti positivi a medio termine: Approccio progettuale ed organico al problema della
disponibilità dei fondi. Effetti negativi a medio termine: Dispendio di ulteriori energie e risorse
da parte dei docenti, da sottrarre alla didattica.

Obiettivo di processo: Garantire una equi-eterogeneità nella formazione delle classi in modo che
gli allievi con potenzialità migliori aiutino gli allievi con difficoltà.
Azione prevista: Formazione delle classi secondo criteri equi-eterogeneità. Riduzione dei vincoli
pregiudiziali (scelta della lingua, preferenze). Organizzazione per "Classi aperte" per lo studio della
seconda lingua straniera nella Scuola Secondaria di primo grado
Effetti positivi a medio termine: Riduzione del disagio, maggiore integrazione, riduzione dell'indice di
abbandono, mi- glioramento dell'uniformità degli esiti tra le classi.
Effetti negativi a medio termine: Maggiore conflittualità all'interno delle classi nel breve termine.
Insoddisfazione da parte dei genitori. Diversa organizzazione degli spazi per le lezioni di seconda
lingua straniera.
Effetti positivi a lungo termine: Riduzione della variabilità degli esiti tra le varie classi
Effetti negativi a lungo termine: Rischio di aumento della variabilità degli esiti all’interno di ciascuna
classe

Obiettivo di processo: Migliorare le competenze linguistiche di base. Supporto degli alunni
stranieri con problemi linguistici.
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Azione prevista: Attività di recupero rivolta prioritariamente agli alunni stranieri con problemi
linguistici svolta con l'ausilio di docenti tutor e diretta da una Commissione Intercultura attraverso il
seguente
Piano di alfabetizzazione
Primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) per gli alunni di recente provenienza
Secondo livello: imparare in italiano (l’italiano per studiare) per gli alunni che già comunicano in
italiano (che hanno già acquisito l’italiano orale nella dimensione quotidiana e funzionale delle
interazioni di base), ma che all’interno dei dif- ferenti ambiti disciplinari devono essere supportati
nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici
Durante la fase di primo livello gli alunni seguono un curricolo flessibile e vengono attivati laboratori
linguistici per il conseguimento di un livello minimo di apprendimento dell’Italiano L2. In questa
prima fase lo studio di quelle discipli- ne (es. storia, geografia, scienze,…) che richiedono
un’elaborazione linguistica complessa non vengono attivate e non sono fatte oggetto di valutazione.
predisporre percorsi personali per gli alunni con conseguente adattamento della valutazione. Nella
valutazione i consigli di classe tengono conto del percorso degli alunni, dei progressi, della
motivazione e dell’impegno, oltre che delle potenzialità di apprendimento dimostrate
attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare le
radici culturali. La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche una occasione
importante per favorire fra adulti e bam- bini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà
attraverso esperienze che conducano al confronto e all’ interazione fra diversi, nel comune obiettivo
dell’uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le comunità.
I docenti, in particolare quelli coinvolti in esperienze di integrazione di alunni stranieri, si incontrano
periodicamente (Commissione Intercultura dell’Istituto che predispone ogni anno il Progetto
Intercultura) anche allo scopo di predi- sporre:



percorsi formativi rivolti non solo agli alunni, ma anche alle famiglie e alla cittadinanza che si
avvalgono anche di agenzie esterne
interventi didattici comuni

– dotazione sussidi e materiale scolastico
Effetti positivi a medio termine: Migliore integrazione degli studenti stranieri, prevenzione della
dispersione scolastica. Effetti negativi a medio termine: Complessità dell'organizzazione e gestione
dell'orario delle lezioni con i docenti dell'organico del potenziamento

Obiettivo di processo: Promuovere l'inclusione degli alunni stranieri continuando l'esperienza
dei progetti di successo, già attuati negli anni precedenti.
Azione prevista: Attivazione dei progetti finalizzati all'inclusione scolastica
Obiettivo di processo: Puntare i riflettori sul fenomeno del bullismo analizzandone le
caratteristiche rivolgendo l'attenzione sulla salvaguardia dei ragazzi e sulla dignità
Azione prevista: Promuovere occasioni di scambio e confronto sui temi dell cittadinanza attiva e
democratica dell’educazione interculturale e della pace, del rispetto delle differenze e del dialogo tra le
culture;
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Obiettivo di processo: Utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative per favorire
l'inclusione e ridurre le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati.
Azione prevista: Prevedere un orario "a specchio", momenti di approfondimento e/o recupero, e
verifiche strutturate comparabili in parallelo tra classi omogenee per Italiano e Matematica. Uso delle
metodologie didattiche innovative. Effetti positivi a medio termine: Controllo e verificabilità degli
esiti. Miglioramento dei risultati generali.
Effetti negativi a medio termine: Maggiore rigidità del curricolo.
Effetti positivi a lungo termine: Determinare buone pratiche nell'uso delle TIC; maggiore condivisione
didattica tra i docenti.
Effetti negativi a lungo termine: Minore elasticità del curricolo per le esigenze degli alunni con BES.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per offrire a tutti gli alunni maggiori opportunità di conoscenze e di esperienze e per stimolare nuovi
interessi, ogni scuola prevede numerosi percorsi didattici per l’arricchimento dell’offerta formativa di
base, all’interno della programmazione di classe/sezione o di plesso e, in alcuni casi, nella scuola
secondaria, anche con rientri pomeridiani.

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Il plesso della Scuola secondaria “G. Cena” ha due corsi ad indirizzo musicale che si configurano
come specifica offerta formativa e non vanno confusi con laboratori o attività musicali e strumenti di
vario tipo. Questi ultimi costitui- scono un apprezzabile e auspicabile ampliamento dell’offerta
didattica di un Istituto nell’ambito dell’Educazione Musi- cale, ma sono organizzati con modalità e
finalità diverse se pur collaterali.
Il corso di musica sperimentale
nasce nel 1976 per desiderio del
Preside prof. Seba- stiano Ripepi,
e fa eco alla richiesta di quei
tempi di cultura musicale. Infatti
in quel pe- riodo, sempre per
l’interessamento del pre- side
Ripepi
si
apre
l’attuale
conservatorio
cittadino
“O.
Respighi.”
Fino
all’anno
1999/2000 la dicitura esatta era
“corso sperimentale ad indirizzo
musicale”, ma con il
D.M. 201/99 i corsi sperimentali
sono ricon- dotti ad ordinamento
e quindi lo studio del- lo
strumento musicale è equiparato
alle altre materie curriculari.
Dall’ anno scolastico 2006/2007
le cattedre di strumento sono
diventate otto: clarinetto, pianoforte, tromba, violino, violoncello, chitarra, flauto traverso e
percussioni. L’insegnamento dello strumento musicale si svolge durante le ore del pomeriggio e si
articola in due lezioni individuali di ascolto-partecipativo settimanali e di due ore di laboratorio per la
pratica orchestrale e di musica d’insieme a setti- mana. L’orario di lezione è suddiviso in due momenti
di ascolto, momenti di produzione musicale e lezione di teoria e solfeggio. Le lezioni di strumento
teoria e solfeggio e musica d’insieme vengono svolte presso la sede centrale “G.Cena”
Per l’accesso al corso di strumento è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta
dalla Scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i
corsi: L’attivazione dell’indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di primo Grado costituirà il
necessario raccordo tra la formazione musicale di base e l’alta formazione musicale infatti si dà vita
ad un percorso che partendo dalla scuola di base potrebbe trovare la natu- rale conclusione nel
conservatorio di musica presente nella nostra città.
Gli alunni dopo un breve periodo di esplorazione vengono ripartiti in gruppi per l’insegnamento dei
diversi strumenti musicali; gli strumenti presenti come materia di studio sono: violino, violoncello,
pianoforte, clarinetto, tromba, chitar- ra, flauto traverso e percussioni. Tutti i ragazzi che scelgono
questa attività fanno esperienza di musica di insieme co- me componenti di vari gruppi musicali e
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formano l'Orchestra della scuola. Solisti, gruppi ed orchestra hanno l'oppor- tunità di svolgere attività
performative durante l'anno scolastico partecipando a concerti, saggi e concorsi musicali appositamente organizzati per gli studenti delle Scuole medie
La materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curriculare e in sede di valutazione esprime
un giudizio anali- tico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della
valutazione globale. In sede dell’esame di li- cenza viene verificata la competenza musicale raggiunta
nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva sia su quel- lo teorico

Obiettivi




Sviluppare le attitudini ritmico-musicali già presenti nel ragazzo. Prendere possesso della
scrittura e della sim- bologia musicale tradizionale
Sviluppare i concetti di durata, di dinamica e di agonica
Il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti dai
repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella
restituzione dei processi formali, sia nella capacità della attribuzione di senso
o Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie
predisposte
o Un primo livello di capacità performativa con tutto ciò che ne consegue in ordine alle
possibilità di controllo del proprio stato emotivo, in funzione dell'efficacia della
comunicazione
o Divertirsi insieme.

Contenuti
 Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento,
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento
 Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico,
metrico, drastico, agonico, dinamico timbrico armonico
 Lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo della
comprensione e del rico- noscimento dei suoi parametri costruttivi
 Acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore
della sua corre- zione
 Promo della dimensione ludico-musicale attraverso la musica d'insieme e la conseguente
interazione di grup- po.

Metodologia
Oltre alla tecnica dello strumento, l'esperienza orchestrale si pone come strumento metodologico
privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base
di differenziate capa- cità operativo strumentali consente, da parte degli alunni, la partecipazione
all'evento stesso, anche a prescin- dere dal livello strumentale raggiunto.
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PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola persegue le proprie finalità educativo didattiche anche attraverso percorsi progettuali ed
uscite didattiche mirate e coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta Formativa.
Educazione ambientale: permettere al bambino un avvicinamento al mondo reale con atteggiamento
creativo e di ri- cerca. Incrementare consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti
dell’ambiente. Potenziare la curiosità e la spin- ta ad esplorare e capire al fine di conoscere le
caratteristiche dei quattro elementi, i loro benefici ed i loro pericoli.
Educazione Alimentare: Mediante una carrellata di esperienze volte alla scoperta del cibo si intende
educare il bambi- no ad una corretta e consapevole educazione alimentare.
Laboratorio teatrale: Espressione corporale. Elementi di dizione e articolazione dei muscoli facciali.
Educazione motoria: Svolto da un'insegnante con pluriennale esperienza, questo progetto permette
ai bambini un ap- proccio mirato all'attività fisica in età prescolare.
Educazione musicale: per favorire la distinzione ed il riconoscimento dei suoni, l’educazione
all’ascolto, l’uso della voce e le sue potenzialità, la coordinazione motoria ed il controllo del
proprio corpo, la capacità di concentrazione e l’autodisciplina, l’educazione al lavoro di gruppo e la
valorizzazione del proprio ruolo all’interno del gruppo.
Uscite didattiche presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Latina e/o presso Fattorie didattiche del
territorio nell’ambito del progetto di educazione ambientale.
Visione di spettacoli teatrali

La griglia aggiornata dei progetti per l’a. s. in corso è in Appendice
PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

La scuola attiva vari percorsi progettuali gratuiti o che prevedano minimi contributi, a carico delle
famiglie:
Musica: per valorizzare le esperienze musicali con l'esecuzione di brani sia vocali polifonici che
strumentali, da generi e culture differenti.
Teatro: per condurre percorsi di rappresentazione della realtà e sottolineare con la comunicazione
scenica l'esperienza sociale condivisa.
Linguistico - espressivo: per creare forme di comunicazione potenziata in vari linguaggi,
funzionalmente integrati ed usati come strumento di riflessione e di metacognizione.
Storia e territorio: per favorire la formazione del ragionamento critico e avviare la conoscenza
sistematica e diacronica del nostro patrimonio storico.
Cittadinanza attiva: per costruire il senso di legalità e sviluppare l'etica delle responsabilità,
rispettando i valori, i diritti e le libertà di ciascuno.
Artistico - espressivo: per sperimentare approcci operativi positivi di tipo laboratoriale e per
favorire l'apertura della scuola al mondo giovanile e alle sue nuove modalità di apprendimento.
Motorio: per conquistare la propria identità corporea e sperimentare gestualità tecniche
propedeutiche alle pratiche sportive, interagendo positivamente con gli altri.
Lingua Inglese: per approfondire modelli linguistici e culturali atti ad esercitare la cittadinanza
attiva nel quadro co- mune europeo. Certificazioni Ket
Astronomia: per la comprensione dei fenomeni celesti, prevede applicazioni pratiche di laboratorio
e osservazioni con strumenti telescopici.
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A completamento delle attività sono previsti collaborazioni con associazioni ed enti del territorio,
partecipazione a concorsi, promozione della lettura, esplorazioni e visite guidate, viaggi di
istruzione, attività di recitazione e spettacoli. Si attivano altresì corsi di recupero e/o potenziamento,
azioni di prevenzione del disagio, di alfabetizzazione degli alunni stranieri ed inclusione degli
alunni diversamente abili.

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Cena” è stata la prima scuola su tutto il territorio della
Città di Latina ad avere un indirizzo musicale ed offre oggi la possibilità di scegliere tra lo studio di
ben otto strumenti (pianoforte, chitarra, violino, flauto traverso, tromba percussioni, clarinetto e
violoncello).
La scuola inoltre, attiva regolarmente molteplici progetti curricolari ed extra-curricolari con
l’intento di arricchire e personalizzare l’offerta formativa:
Orchestra: il percorso formativo dei corsi ad indirizzo musicale culmina con la partecipazione
all’attività orchestrale che vede l'interazione ed il coinvolgimento di circa 80 ragazzi. La
costituzione dell'orchestra rappresenta un passo importantissimo per ogni ragazzo, in quanto, come
metafora della vita, insegna la convivenza, la condivisione ed il rispetto del prossimo. Tra le attività
orchestrali ricorrono la realizzazione del Concerto di Natale, la partecipazione alla Rassegna
Musicale di Fossanova (in primavera) ed il Concerto di fine anno scolastico, oltre a varie esibizioni
musicali accessorie tenute durante l'arco dell'anno.
Educazione Ambientale: percorso interdisciplinare tra Italiano, Scienze, Arte e Musica, rivolto alle
classi prime con l’intento di rafforzare la consapevolezza delle tematiche ambientali connesse con
lo Sviluppo Sostenibile.
Potenziamento Matematico: rivolto alle classi seconde e terze per rafforzare le competenze logicomatematiche anche in vista dell’esame di stato.
Astronomia: per la comprensione dei fenomeni celesti, prevede applicazioni pratiche di laboratorio
e osservazioni con strumenti telescopici.
Giochi Matematici: la matematica diventa una sfida divertente con se stessi e con gli altri.
Arte: per sperimentare approcci operativi di tipo laboratoriale e per liberare la creatività in un
contesto di collaborazione, la scuola partecipa regolarmente a vari concorsi tematici.
...e ancora:
Potenziamento linguistico di Inglese con madrelingua, Preparazione alla certificazione KEY del
Cambridge, Partecipazione a spettacoli teatrali, Progetto “Lettura”, “Mostra del Libro”, “Incontro
con l’Autore”, etc.

La griglia dei progetti della scuola primaria e dell’infanzia sono in Appendice .
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
All’inizio dell’anno scolastico il Direttore SGA formula una proposta di piano delle attività
contenente la ri- partizione delle mansioni tra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e
degli orari.
Il Dirigente scolastico, verificatone la congruenza rispetto al POF, sentito il personale ATA, adotta il
piano delle attività.
L’attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA, il quale individua anche il personale a cui
assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel presente contratto e dispone
l’organizzazione del lavoro comprendente gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.
All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari,
asse- gnati a ciascuna unità di personale, copia del prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali che
sottoscri- vono il presente accordo.

APPENDICE
1.

Organico dell’autonomia a. s. 2019

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI

81

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

30
25
26

FABBISOGNO DEI POSTI DI SOSTEGNO

30

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

FABBISOGNO
DEI
POTENZIAMENTO

5
12
13

POSTI

PER

IL4

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

3
1

FABBISOGNO DEI POSTI PER PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARE
DSGA
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

19
1
5
13*

(*Organico ridotto del 25% per la presenza delle ditta esterna addetta alle pulizie)

2.

DATI ALUNNI ISCRITTI

L’Istituto Comprensivo “Cena” accoglie un totale di 893 alunni suddivisi secondo la tabelle di
seguito ri- portata:

Numero
alunni

Di
cui
diversamente
abili
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Scuola
dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
di I grado

3.

296

11

335
262

20
24

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 2019

Dirigente Scolastico: Dott. Prof. Pasquale Mirone
Presidente Consiglio d’Istituto: Sig.ra Venturiello Annarita
Membri del Consiglio di Istituto:
Cognome
BINETTI
TANGO
TORELLI
VENTURIELLO

Nome
BARBARA
MARIA
MARINA
ANNARITA

Componente
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

BACCO
CONTE
CRESCENZO
DI RE
LOMASTO
MASELLA
RICHIEDEI
RUTIGLIANI

DAVIDE
DEBORA
RAFAFELLA
ALESSANDRA
BRUNO
BARBARA
MARIA LUIGIA
PATRIZIA

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

DE ANGELIS

PAOLA

A.T.A.

GIUNTA ESECUTIVA
Presidente: Dott. Prof. Pasquale Mirone
Componente docenti:
RICHIEDEI

MARIA LUIGIA

Docenti

PAOLA

A.T.A.

MARIA
MARINA

Genitori
Genitori

Componente A.T.A.:
DE ANGELIS

Componente genitori:
TANGO
TORELLI
(1)

Il Dirigente Scolastico, in base alla vigente normativa, è componente di diritto sia del Consiglio di Istituto che della Giunta Esecutiva;

(2)

Il DSGA, in base alla vigente normativa, è componente di diritto della Giunta Esecutiva.
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APPENDICE : REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Istituto Comprensivo costituito dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, è un luogo di educazione e
istruzione. I docenti, i genitori ed il personale non docente formano con gli alunni una comunità educante.
Attraverso le attività didattiche e lo studio viene offerta una proposta educativa con lo scopo di formare
personalità mature e responsabili che sappiano agire come futuri cittadini dell’Europa e del mondo.
Le norme che seguono intendono assicurare il buon andamento dell’attività scolastica, nell’interesse di tutti e
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, così come sanciti dalla Carta costituzionale e declinati nello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, a cui si rimanda per quanto non viene esplicitamente previsto
1) VIGILANZA DURANTE L’INGRESSO E L’USCITA
a. Gli alunni devono giungere a scuola puntualmente, in tempo utile per consentire il regolare inizio delle attività,
dalle ore 8.00 alle ore 8.45, con una tolleranza di 15 minuti, ovvero entro le ore 9.00
b. I genitori devono rispettare gli orari di entrata e di uscita. In caso di ritardo occasionale si prega di avvisare
telefonicamente.
c. Al termine delle lezioni i genitori devono puntualmente attendere l’uscita dei propri figli e non sostare
nell’atrio della scuola oltre tale orario. Il ritiro da parte di altre persone maggiorenni deve essere autorizzato con
delega scritta.
2) ASSENZE E RITARDI
Per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, nonché per le richieste di uscita anticipata occorre utilizzare gli
appositi
moduli.
a. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di ingresso sono ammessi alla classe. I ritardi impediscono una serena
accoglienza degli alunni e provocano disagi alla classe.
Al terzo ritardo, sia in entrata che in uscita, sarà possibile l’ammissione in classe solo con il permesso del
Dirigente
Scolastico.
b. Le assenze per motivi di salute devono essere obbligatoriamente giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci
il giorno del rientro. Occorre esibire il certificato nel caso di malattie infettive o sindromi che possano comportare
disagi nell’ambito del gruppo classe.
In caso di pediculosi è consentito il rientro dopo la profilassi e con certificato medico (C. M .n.4 del 13.03.98)
Non sono ammessi a scuola bambini con gesso e/o ferite con punti per ovvi motivi di sicurezza.
c. In caso di entrata posticipata l’alunno deve essere accompagnato da un genitore o da persona delegata e affidato
ad un collaboratore che lo condurrà nella propria aula.
Il ritardo motivato (visita medica, vaccini...) deve essere preannunciato ai docenti e non può oltrepassare le ore
9.30.
d. Per l’uscita anticipata dell’alunno è necessaria la presenza di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà
che compilerà una richiesta scritta, su apposito modulo al fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità.
3) VIGILANZA DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA
a. In caso di momentanea assenza del docente, la vigilanza, per il tempo strettamente necessario, è affidata ai
collaboratori
scolastici.
b. In caso di sciopero del personale, il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare tempestivamente alle
famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, nei termini previsti dalla normativa vigente. I genitori
sono tenuti a firmare, per presa visione, tali comunicazioni.
c. I colloqui individuali con i docenti si svolgono secondo modalità ed orari comunicati alle famiglie. d. In caso di
malore dell’alunno, sarà il DS o il docente di classe ad informare telefonicamente i genitori, a richiedere la loro
presenza a scuola e a disporre il rientro a casa (per tale ragione, la famiglia rilascia alla scuola uno o più recapiti
telefonici di certa reperibilità,con assoluta garanzia di privacy).
e. Se ricorrono condizioni di necessità ed urgenza, la scuola di propria iniziativa, al solo fine di tutelare e
garantire l’incolumità fisica dell’alunno ed in osservanza delle responsabilità che le competono in ordine alla
tutela dei minori, provvederà a far intervenire il servizio d’emergenza 118 avvertendo contemporaneamente la
famiglia.
I bambini possono essere cambiati solo in caso di emergenza, per mancanza di strutture adeguate e personale.
4 ) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
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a. Ciascun alunno è corresponsabile del buon andamento della scuola. Suo compito è tenere un comportamento
adeguato
b.
Gli
insegnanti
non
possono
somministrare
farmaci
agli
alunni.
c. I genitori non devono portare il bambino a scuola qualora le sue condizioni di salute lo sconsigliano (febbre,
mal di pancia ecc. ...)
d. L’alunno è tenuto a venire a scuola provvisto di quanto indicato dalle insegnanti
e. E’ dovere dei genitori portare i bambini puliti e decorosi nella persona e nel vestito.
f. È vietato utilizzare a scuola oggetti che nulla abbiano a che vedere con le normali attività scolastiche.
g. Al fine di evitare il rischio di furto o di smarrimento di oggetti personali nell’arco delle ore di lezione, è
necessario che gli alunni evitino di portare con sé oggetti di valore. L’istituto declina ogni responsabilità nel caso
di
smarrimento
o
furto.
h. Nella scuola l’alunno deve tenere un contegno rispettoso verso gli insegnanti, i compagni ed il personale
ausiliario. E’ obbligatorio l’uso della divisa scolastica e delle scarpe senza lacci.
i. L’alunno deve aver cura di se stesso, del materiale proprio ed altrui, dell’arredo scolastico ritenendosi
responsabile della buona conservazione di esso. Pertanto al termine delle lezioni l’aula dovrà essere lasciata in
condizioni dignitose, e se necessario, saranno dedicati alcuni minuti al riordino delle aule. Chi causa un danno
provvederà
personalmente
alla
riparazione
o
al
risarcimento
dello
stesso.
j. I genitori sono pregati di controllare con regolarità le comunicazioni delle insegnanti affisse sulla porta o sugli
armadietti provvedendo tempestivamente a firmare, per presa visione, qualunque annotazione.
5) SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa avrà inizio subito dopo la fine delle lezioni e l’assistenza sarà affidata ai docenti secondo
l’orario
prestabilito.
a. Ogni alunno che usufruisce del servizio dovrà consegnare prima dell’inizio delle lezioni il buono nominativo ai
collaboratori scolastici designati; si raccomanda quindi diligenza e puntualità nella presentazione dei buonimensa, evitando dimenticanze o ritardi negli acquisti degli stessi.
b. I genitori inadempienti saranno contattati telefonicamente ed invitati a provvedere.
c. Sarà interesse della famiglia comunicare particolari esigenze alimentari alla Segreteria.
d. Durante la mensa bisogna mantenere un comportamento responsabile, sedere composti, non alzarsi dal tavolo
senza permesso, lasciare il proprio posto in ordine e avere rispetto del cibo e degli utensili.
6) VISITE – VIAGGI D’ISTRUZIONE
La sottoscrizione a visite d’istruzione, viaggi d’istruzione, iniziative scolastiche comporta l’impegno al
pagamento della quota fissa (trasporto, prenotazioni ...), anche in caso di assenza dell’alunno in quella data.
7) ACCESSO DEI GENITORI ALLA SCUOLA
a. L’accesso all’edificio scolastico sarà consentito solo in caso di effettiva necessità, rivolgendosi esclusivamente
ai
collaboratori
scolastici,
che
provvederanno
ad
interpellare
l’insegnante
interessato/a.
b. Non è consentito l’accesso alle aule durante l’orario extrascolastico.
INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI
È fondamentale che gli alunni e le loro famiglie siano sempre consapevoli delle responsabilità che loro
competono nella gestione del rapporto scuola – famiglia. Nel caso di inadempienza e/o inosservanza delle norme
del regolamento di Istituto, gli Organi Collegiali preposti, oltre ai provvedimenti specifici già dettagliatamente
riportati, di norma seguiranno la procedura prevista dal D.P.R. e qui di seguito riportata, adeguandola in base alla
gravità e alla frequenza delle mancanze:
Richiamo
-Convocazione dei genitori da parte dei docenti;

orale;

-Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico;
-Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico;
-In casi gravi sospensione dalle lezioni.
SCUOLA PRIMARIA
L’Istituto Comprensivo costituito dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, è un luogo di educazione e
istruzione. I docenti, i genitori ed il personale non docente formano con gli alunni una comunità educante.
Attraverso le attività didattiche e lo studio viene offerta una proposta educativa con lo scopo di formare
personalità mature e responsabili che sappiano agire come futuri cittadini dell’Europa e del mondo.
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Le norme che seguono intendono assicurare il buon andamento dell’attività scolastica, nell’interesse di tutti e
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, così come sanciti dalla Carta costituzionale e declinati nello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, a cui si rimanda per quanto non viene esplicitamente previsto
1) VIGILANZA DURANTE L’INGRESSO E L’USCITA
a. Gli alunni devono giungere a scuola puntualmente, in tempo utile per consentire il regolare inizio delle lezioni
e,
comunque,
non
più
di
cinque
minuti
prima
dell’inizio
delle
stesse.
b. Al suono della prima campanella gli alunni devono entrare in modo ordinato nell’edificio ed avviarsi verso la
loro classe dove saranno accolti dai rispettivi insegnanti. Nel frattempo i collaboratori scolastici presteranno
servizio di vigilanza. I genitori sono invitati a salutare i propri figli nel cortile della scuola.
c. Al termine delle lezioni i genitori devono puntualmente attendere l’uscita dei propri figli e non sostare nel
cortile della scuola oltre tale orario. Il ritiro da parte di altre persone maggiorenni deve essere autorizzato con
delega scritta.
2) ASSENZE E RITARDI:
Per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, nonché per le richieste di uscita anticipata occorre utilizzare il
diario o gli appositi moduli. La giustificazione delle assenze è demandata al docente.
a. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di ingresso sono ammessi alla classe; il docente presente segnalerà tale
ritardo sul registro. L’alunno dovrà portare la giustifica per il ritardo il giorno dopo. I ritardi impediscono una
serena accoglienza degli alunni e provocano disagi alla classe.
Nel caso di ripetuti e consecutivi ritardi, anche se successivamente giustificati, si provvederà alla convocazione
dei
genitori.
b. Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere sempre regolarmente giustificate.
c. Le assenze per motivi di salute non necessitano di giustificazione tramite certificato medico; è consigliabile,
tuttavia, esibire il certificato di cui sopra, nel caso di malattie infettive o sindromi
4
che possano comportare disagi nell’ambito del gruppo classe. Assenze prolungate per cause diverse vanno
giustificate,
in
anticipo,
dal
genitore
personalmente
al
Dirigente
Scolastico.
La famiglia si impegnerà a far recuperare le lezioni perse, aggiornando sui quaderni il lavoro didattico. Si fa
appello alla responsabilità dei genitori affinché impegni di varia natura siano possibilmente fissati in orari non
scolastici.
d. L’uscita anticipata avviene su richiesta della famiglia, gli alunni potranno uscire all’ora stabilita, accompagnati
da un genitore o da una persona delegata, previa richiesta sul diario. In ogni caso l’uscita anticipata va segnata sul
registro di classe. La scuola sarà sollevata dalla responsabilità sulla vigilanza. In nessun caso i genitori potranno
accedere alle aule.
e. In caso di entrata posticipata l’alunno deve essere accompagnato da un genitore o da persona delegata e affidato
ad un collaboratore che lo condurrà nella propria aula.
3) VIGILANZA DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA
a. Gli spostamenti di classi o di gruppi che avvengono durante le lezioni, al cambio dell’ora, a mensa, nelle aule
speciali devono svolgersi sotto la vigilanza dell’insegnante e con l’aiuto dei collaboratori scolastici nel rispetto
delle più elementari norme di educazione. Al cambio dell’ora l’insegnante dovrà allontanarsi il più sollecitamente
possibile dalla classe che non potrà comunque abbandonare prima di aver affidato al docente successivo o ad un
collaboratore scolastico.
b. Durante l’intervallo delle lezioni la vigilanza è affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici. Non è consentito
restare in classe durante l’intervallo senza sorveglianza. Ciascun docente sarà responsabile degli alunni della
“propria” classe. Durante l’intervallo, inoltre, non sono ammessi corse, urla, giochi violenti, atteggiamenti
scomposti o pericolosi per se stessi o per gli altri.
c. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni fino all’uscita dell’edificio scolastico. I
collaboratori scolastici presteranno servizio di sorveglianza come per l’entrata.
d. In caso di momentanea assenza del docente, la vigilanza, per il tempo strettamente necessario, è affidata ai
collaboratori scolastici.
e. In caso di sciopero del personale, il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare tempestivamente alle
famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, nei termini previsti dalla normativa vigente. I genitori
sono tenuti a firmare, per presa visione, tale comunicazione.
f. I colloqui individuali con i docenti si svolgono secondo modalità ed orari comunicati alle famiglie. I docenti
sono
altresì
disponibili
a
colloqui
individuali
aggiuntivi
su
richiesta
scritta.
g. L’esonero dalle lezioni di scienze motorie va richiesto al Dirigente Scolastico utilizzando la modulistica
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disponibile in segreteria ed allegando la certificazione medica; eventuali indisposizioni saltuarie possono invece
essere segnalate al docente.
h. In caso di infortunio in ambito scolastico, l’alunno deve informare immediatamente il docente presente, che
provvederà a comunicarlo alla famiglia e in Segreteria.
4 ) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
a. Ciascun alunno è corresponsabile del buon andamento della scuola. Suo compito è la diligenza nello studio ed
un comportamento educato con tutte le persone.
b. La somministrazione e l’assunzione di farmaci deve essere comunicata dalla famiglia e può essere effettuata
solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico mediante la compilazione di un apposito modulo da ritirare in
segreteria.
c. L’alunno è tenuto a venire a scuola provvisto di quanto gli è necessario per l’adempimento dei doveri
scolastici, in particolare per la scuola primaria: diario, libri, quaderni, materiale da disegno, tuta e scarpe da
ginnastica.
Ripetute dimenticanze, a discrezione del docente, saranno annotate sul diario.
5
d. E’ dovere di ciascun ragazzo presentarsi a scuola pulito e decoroso nella persona e nell’abbigliamento.
e. È vietato utilizzare a scuola oggetti che nulla abbiano a che vedere con le normali attività scolastiche e che,
comunque, possono distogliere l’attenzione con cui gli alunni devono seguire le lezioni. E’ opportuno evitare che
gli alunni portino a scuola ciò che non serve in giornata, per ridurre all’indispensabile il peso dello zaino.
f. Di norma è fatto divieto agli alunni di portare il cellulare a scuola. Il telefono fisso sarà a disposizione dei
docenti e dei collaboratori scolastici per qualunque comunicazione ritenuta veramente seria. Si raccomanda ai
genitori di contattare la scuola, durante le ore scolastiche, solo in caso di effettiva e grave necessità e comunque
mai per richieste che prevedano un’autorizzazione scritta da parte della famiglia come specificato al punto 2.
g. Al fine di evitare il rischio di furto o di smarrimento di oggetti personali nell’arco delle ore di lezione, è
necessario che gli alunni evitino di portare con sé oggetti di valore. L’istituto declina ogni responsabilità nel caso
di smarrimento o furto.
h. Nella scuola l’alunno deve tenere un contegno serio e rispettoso verso gli insegnanti, i compagni ed il personale
amministrativo ed ausiliario.
i. L’alunno deve aver cura di se stesso, del materiale proprio ed altrui, dell’arredo scolastico ritenendosi
responsabile della buona conservazione di esso. Pertanto al termine delle lezioni l’aula dovrà essere lasciata in
condizioni dignitose, e se necessario, saranno dedicati alcuni minuti al riordino delle aule. Chi causa un danno
provvederà personalmente alla riparazione o al risarcimento dello stesso.
j. Il diario deve essere utilizzato solo per uso scolastico nella scuola primaria. Gli alunni sono tenuti a riportarvi:
compiti, lezioni da studiare, rapporti, note, informazioni e comunicazioni della scuola e della famiglia. I genitori
sono pregati di controllare con regolarità il diario scolastico del figlio provvedendo tempestivamente a firmare,
per presa visione, qualunque annotazione.
k. Sarà cura degli alunni mostrare ai genitori gli elaborati che i docenti consegneranno. Gli stessi, dopo essere
stati visionati e firmati dai genitori, saranno riconsegnati dagli alunni agli insegnanti rispettando i tempi stabiliti..
l. Il mancato rispetto delle norme di comportamento influirà, in relazione alla gravità, sul voto di condotta.
Tale voto terrà conto dei seguenti indicatori:
1. Rispetto dei docenti, dei compagni, del personale scolastico e dell’ambiente 2. Senso di responsabilità
3. Partecipazione e collaborazione.
5) VISITE – VIAGGI D’ISTRUZIONE
La sottoscrizione a visite d’istruzione, viaggi d’istruzione, iniziative scolastiche comporta l’impegno al
pagamento della quota fissa (trasporto, prenotazioni...), anche in caso di assenza dell’alunno in quella data.
6) ACCESSO DEI GENITORI ALLA SCUOLA
a. L’accesso all’edificio scolastico sarà consentito solo in caso di effettiva necessità, rivolgendosi esclusivamente
ai
collaboratori
scolastici,
che
provvederanno
ad
interpellare
l’insegnante
interessato/a.
b. Non è consentito l’accesso alle aule durante l’orario extrascolastico.
INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI
È fondamentale che gli alunni e le loro famiglie siano sempre consapevoli delle responsabilità che loro
competono
nella
gestione
del
rapporto
scuola
–
famiglia.
Nel caso di inadempienza e/o inosservanza delle norme del regolamento di Istituto, gli Organi Collegiali preposti,
oltre ai provvedimenti specifici già dettagliatamente riportati, di norma seguiranno la procedura prevista dal
D.P.R. e qui di seguito riportata, adeguandola in base alla gravità e alla frequenza delle mancanze:
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-Richiamo orale;
-Comunicazione scritta da parte dell’insegnante alla famiglia;
-Convocazione dei genitori da parte dei docenti;
-Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico;
-Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico;
In casi gravi sospensione dalle lezioni.
Il mancato rispetto delle norme di comportamento influirà, in relazione alla gravità, sul voto di condotta.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CENA” SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L’Istituto Comprensivo costituito dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, è un luogo di educazione e
istruzione. I docenti, i genitori ed il personale non docente formano con gli alunni una comunità educante.
Attraverso le attività didattiche e lo studio viene offerta una proposta educativa con lo scopo di formare
personalità mature e responsabili che sappiano agire come futuri cittadini dell’Europa e del mondo.
Le norme che seguono intendono assicurare il buon andamento dell’attività scolastica, nell’interesse di tutti e
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, così come sanciti dalla Carta costituzionale e declinati nello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, a cui si rimanda per quanto non viene esplicitamente previsto
1) ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI
a. Al suono del primo campanello gli alunni dovranno entrare a scuola, salire le scale ordinatamente ed avviarsi
alle
rispettive
classi.
b. L’ingresso anticipato nell’atrio è tollerato in caso di maltempo. In nessun caso,tuttavia, gli alunni possono
ostruire il passaggio stazionando sulle scale.
c. I genitori degli alunni possono accompagnare i propri figli fino all’ingresso della scuola, salvo situazioni
particolari
autorizzate
dalla
Presidenza
d. Non è consentito agli alunni sostare sulla porta dell’aula o nel corridoio in attesa dell’insegnante. e. L'uscita
dalla scuola, alla fine delle lezioni,deve avvenire in modo ordinato. Gli alunni usciranno disposti in fila per due
saranno accompagnati dai docenti dell'ultima ora fino all’uscita dell’edificio.
f. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.
2) RITARDI E USCITA ANTICIPATA
a. Gli alunni che entrano in ritardo con giustificazione hanno accesso all’inizio
della singola ora.
b. Gli alunni che entrano in ritardo senza giustificazione dovranno portarla il giorno successivo: spetta al docente
della prima ora la decisione circa l’ammissione dell’alunno durante quell’ora.
c. Nel caso di ripetuti e consecutivi ritardi, anche se successivamente giustificati, si provvederà alla convocazione
dei genitori.
d. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.
e. Le uscite anticipate devono essere autorizzate dal DS e consentite solo in presenza di una motivata richiesta
scritta da parte del genitore.
f. Gli alunni possono lasciare anticipatamente la scuola, solo se prelevati da un genitore o da una persona
maggiorenne, delegata o indicata dai genitori. Verrà segnalata sul registro di classe l’ora precisa di uscita
dell’allievo.
g. Le richieste di uscita anticipata degli alunni fatte dai genitori, avvengono solo ed esclusivamente sollevando la
scuola da ogni responsabilità connessa e quindi con totale carico delle medesime da parte della famiglia
richiedente.
h. In casi di temporanea indisposizione, l’insegnante può autorizzare l’uscita dalla classe del ragazzo ed affidarlo
ad un operatore scolastico
i. Il DS potrà autorizzare l’entrata e l’uscita di alunni già segnalati ai servizi sociali o al tribunale dei minori in
orari diversi da quelli previsti dal Regolamento per interventi di recupero dei suddetti alunni.
3) VARIAZIONE DI ORARIO
a. Ogni entrata posticipata o uscita anticipata necessaria per consentire lo svolgimento di assemblee sindacali,
viene comunicata ai genitori degli alunni con il dovuto preavviso, mediante un comunicato dettato sul diario.
b. Il controllo che esista la firma del genitore sarà effettuato dall’insegnante della prima ora del giorno successivo,
come per qualsiasi altro comunicato.
4) ASSENZE
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a. Per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, nonché per le richieste di uscita anticipata occorre utilizzare il
diario o gli appositi moduli. La giustificazione delle assenze è demandata al docente.
b. Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere sempre regolarmente giustificate.
c. Le assenze per motivi di salute necessitano di giustificazione tramite certificato medico nel caso di malattie
infettive o sindromi che possano comportare disagi nell’ambito del gruppo classe e se l’assenza supera i cinque
giorni.
d. Nel caso di assenze per motivi di salute, quando dall’ultimo giorno di frequenza a quello del rientro
intercorrono più di cinque giorni, comprese le festività e le vacanze, un certificato medico deve essere allegato
alla giustificazione In mancanza, il Docente valuterà l’opportunità di ammettere l’alunno in classe, richiedendo la
consegna del certificato per il giorno successivo.
e. Assenze prolungate per cause diverse vanno giustificate, in anticipo, dal genitore personalmente al Dirigente
Scolastico. La famiglia si impegnerà a far recuperare le lezioni perse, aggiornando sui quaderni il lavoro didattico.
Si fa appello alla responsabilità dei genitori affinché impegni di varia natura siano possibilmente fissati in orari
non scolastici.
5 ) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Durante le lezioni gli alunni:
a) dovranno sempre portare il diario scolastico (da utilizzare per il lavoro domestico) e il libretto scolastico (da
utilizzare per le comunicazioni scuola/famiglia e per le giustificazioni);
b) potranno uscire dall’aula solo per effettiva necessità;
c) si potranno spostare all’interno dell’edificio scolastico se autorizzati dagli insegnanti;
d) non dovranno portare a scuola oggetti non attinenti all’attività scolastica;
e) non potranno utilizzare il telefonino senza l’autorizzazione degli insegnanti
f) non dovranno mantenere acceso l’eventuale telefono cellulare
g) nell’attività di scienze motorie dovranno calzare apposite scarpe ed indossare un abbigliamento adatto da
cambiare alla fine della lezione. Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente da tale attività dovranno essere
presenti
in
palestra;
h) al termine delle lezioni gli alunni lasceranno l’aula ordinata; non dovranno lasciare gli indumenti di educazione
fisica in classe né oggetti sotto il banco.
Intervallo/ricreazione
Durante l’intervallo/ricreazione gli alunni:
a) possono consumare la merenda e recarsi ai servizi sotto la sorveglianza del personale collaboratore che assiste
al piano e che deve vigilare anche l’ingresso e l’uscita degli alunni nei corridoi.
b) non dovranno correre per i corridoi, né urlare, né giocare con oggetti che possono danneggiare le strutture o
essere pericolosi per le persone
c) durante la pausa galateo si deve evitare chiasso o atteggiamenti scomposti, si può conversare come si conviene
a pranzo in compagnia.
MANCANZE DISCIPLINARI
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:
1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio;
3. chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
5. falsificare le firme;
6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'Istituto;
7. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
8. tenere acceso ed utilizzare il cellulare a scuola (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate
utilizzando il telefono della scuola solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);
9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
11. offendere il personale scolastico o i compagni con parole, gesti o azioni e con ogni altro comportamento che,
nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto;
12. recarsi nelle aule speciali e/o utilizzarne il materiale senza autorizzazione;
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza
essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
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c) I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei, proporzionati all’infrazione disciplinare e ispirati, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente.
d) Allo studente è offerta inoltre la possibilità di ripristinare il corretto rapporto con la comunità attraverso lo
svolgimento di compiti a favore dei beni comuni.
Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nel documento di valutazione.

6) VISITE – VIAGGI D’ISTRUZIONE
La sottoscrizione a visite d’istruzione, viaggi d’istruzione, iniziative scolastiche comporta l’impegno al
pagamento della quota fissa (trasporto, prenotazioni...), anche in caso di assenza dell’alunno in quella data.
7) ACCESSO DEI GENITORI ALLA SCUOLA
a. L’accesso all’edificio scolastico sarà consentito solo in caso di effettiva necessità, rivolgendosi esclusivamente
ai collaboratori scolastici, che provvederanno ad interpellare l’insegnante interessato/a.
b. Non è consentito l’accesso alle aule durante l’orario extrascolastico.
INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI
È fondamentale che gli alunni e le loro famiglie siano sempre consapevoli delle responsabilità che loro
competono nella gestione del rapporto scuola – famiglia. Nel caso di inadempienza e/o inosservanza delle norme
del regolamento di Istituto, gli Organi Collegiali preposti, oltre ai provvedimenti specifici già dettagliatamente
riportati, di norma seguiranno la procedura prevista dal D.P.R. e qui di seguito riportata, adeguandola in base alla
gravità e alla frequenza delle mancanze:
-Richiamo orale;
-Comunicazione scritta da parte dell’insegnante alla famiglia;
-Convocazione dei genitori da parte dei docenti;
-Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico;
-Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico;
In casi gravi sospensione dalle lezioni.
Il mancato rispetto delle norme di comportamento influirà, in relazione alla gravità, sul voto di condotta.

4.

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2019

1

AMIDEI

2

29 LOMASTO

Bruno

ANNUNZIATA Valentina

30 LUPPI

Andrea

3

BACCO

Davide

31 MANCINI

Anna Rita

4

BALASSONE

Giuseppe

32 MAZZOLI

Martina

5

BONARRIVO

Sebastiana

33 MELFI

Domenica

6

BORZILLO

Giuseppina

34 MONTANARO Antonella

7

BROMBINI

Leila

35 MONTEFUSCO Maria

8

BRUSCHI

Paola

36 MORGANTE

Gaspare

9

BRUTOVSKA

Marcela

37 NAPOLITANO

Stefano
Carmine

10 CAPASSO

Paolo

38 ONNELLI

Antonello

11 CASCONE

Rosa

39 PAPA

Raffaella

12 CATENACCI

Anna

40 PAPPONE

Gianni

13 CAVARRETTA Maria

41 PATTI

Francesco

14 CONIGLIO

42 PENNACCHIA

Benedetto

43 RICHIEDEI

Maria Luigia

15 COLLE

Alberto

Giuseppe
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16 CONTE

Debora

44 RIPOSO

Maria

17 CORINTO

Gianmarco

45 ROCCO

Silvia Maria

18 DI CESARE

Marina M.
M.

46 SINNONA

19 DI MATTEI

Daniela

47 SORRENTINO

20 DI RE

Alessandra

48 VECCIARELLI Vincenzo

21 ERAMO

Pierpaolo

49 VOLPE

Dario

22 FEDRIZZI

Giuseppe

50

Maria Civita

Maria Enza
Pietro

ZULBATI
PETRILLO
23 FOLCHI

Elena

24 FONTANELLA Rosalba
25 FRANCI

Franca

26 GERVASIO

Rosa Maria

27 IACOVINO

Nicola

28 IPPOLITI

Marinella

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DANIELE
ANTONELLI
1.CAPUTI

MARIA GRAZIA
STEFANIA

2.CAVATERRA AMBRA
3.CIMA

ENZA

4.COPPOLA

PATRIZIA

5.COTUGNO

LUISA

6.D’ARCO

FILOMENA

7.D’AURIA

LUIGIA

8.DE ROSA

CLAUDIA

9.DI CERBO

CRISTINA

10.
ESPOSITO

NAUSICA

11.
FALCONE

PASQUALINA

12.
IMPROTA

ANTONIETTA

13.
IOZZO

VENUZZA
ROSA

MASELLA

BARBARA

14.
PASTENA

ELENA

15.
PERNA

GIOVANNA

16.
RUTIGLIANI

PATRIZIA

17.
SANTUCCI

MARTINA

18.
SEGALA

KATIA

19.
ZANLUCCHI

ROBERTA
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INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BUONANDI FLAVIA
COLAIACOMO SIMONA
DE BENEDETTIS PATRIZIA
DELLA VECCHIA ELENA
DI FIORE MONICA
DI LENOLA SERENA
DI RESTA MARIA
GNASSO FRANCESCA
PALMIERI SILVANA
POGGI CRISTINA
SADUTTO PASQUALINA
SAVARESI CHIARA

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA GIONCHETTO
1.CAPUTI

STEFANIA

2.CRESCENZO

RAFFAELLA

3.MESCHINO

MORENA

4.MESSORE

LUANA

5.NICOLOSI

MARIA

6.PILUSO

STEFANIA

7.SANTUCCI

MARTINA

8.TEDESCO

MARIANNA

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PASUBIO
CONTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARIA
ANTONIETTA
DI BIASIO
PALMERINDA
HOUSE
PATRIZIA
LUNGO
FIORENTINA
PIROZZI
MARIANNA
PALOMBI
NICOLETTA
VUOLO
CLOTILDE
ZANGRILLO NICOLETTA
ZAPPA
CATERINA

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA PANTANACCIO

1

D'AMBROSIO

ROSSANA

2

DI GENNARO

LUISA
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ROSARIA
3

DI SIVO

MARIA

4

ERAMO

ERMELINDA

5

GIRONE

DOMENICO

6

MANCINELLI

IOLE

7

NATALE

GIUSEPPINA

8

POCE

MONICA

9

PUPPIO

ANTONIETTA

10

ZAPPA

CATERINA

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA PARODI

1

BORRETTI

ALESSANDRA

2

CATINO

ALESSANDRA

3

FARDELLA

CARMELA

4

FARINA

NUNZIA

5

MISTO

TERESA

6

PEGNA

CHIARA

7

PELUSI

FIORENZA

8

SECONDINO
G.

(Fiorini)

9

ZAPPA

CATERINA

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA MANZI
N1

CACCIAPUOTI

ROSARIA

2

CENTRA

STEFANIA

3

CHINAPPI

SERENA

4

D'AQUILA

ROSA

5

DI MARIO

PATRIZIA

6

FLUIDO

ANTONIETTA

7

GUCCIARDI

ROSA
ANTONELLA

8

MAGNARELLI

FLORA

9

PILUSO

ANNA MARIA

10

PROCIDA

RITA

11

ROCCO

LUCIA

12

ZANGRILLO

NICOLETTA

13

ZAPPA

CATERINA
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GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Lingua straniera (Inglese, Spagnolo, Francese)
Comprensione e produzione
ORALE
Descrittori: sapere, abilità e comunicazione
Comprende in modo perfetto, completo e
dettagliato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi
in modo fluente, sicuro e completo usando un
lessico ricco e adeguato alla situazione
comunicativa. La pronuncia è chiara e
scandita.

Voti in decimi,
unico e
complessivo

Comprende in modo completo e dettagliato
dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo
sicuro e completo usando lessico e registro
appropriato. La pronuncia è chiara.

9

Comprende in modo completo dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo soddisfacente
usando un lessico e un registro adeguato. La
pronuncia è abbastanza chiara.
Comprende in modo adeguato dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo abbastanza
soddisfacente, con qualche esitazione e
ripetizione. La pronuncia è comprensibile.

8

Comprende in modo essenziale dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo essenziale ma con
esitazioni e ripetizioni. La pronuncia non è
sempre corretta.

6

Comprende in modo frammentario dialoghi e
testi orali. Sa esprimersi in modo impreciso,
con varie esitazioni e ripetizioni e con un
lessico limitato. La pronuncia è poco corretta.
Comprende solo alcune parti di dialoghi e testi
orali o non li comprende affatto. Si esprime in
modo non corretto, utilizzando un lessico
povero e limitato. La pronuncia è scorretta e
rende difficile la comunicazione.

5

10

7

>5
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Comprensione e produzione
SCRITTA
Descrittori: sapere, abilità e comunicazione
Comprende in modo perfetto, completo e
dettagliato
testi
scritti.
Produce
fluentemente ed è in grado di rielaborare
usando funzione e strutture adeguate alla
situazione comunicativa. Usa un lessico ricco
e praticamente non commette errori
ortografici.
Comprende in modo completo e dettagliato
testi scritti. Produce con sicurezza usando
funzioni e strutture adeguate alla situazione
comunicativa. Usa un lessico ricco e una
ortografia molto corretta.
Comprende in modo completo testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture
corrette: usa un lessico appropriato ed una
ortografia corretta.
Comprende in modo adeguato testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture in modo
abbastanza corretto: usa un lessico nel
complesso appropriato e l’ortografia è a
volte imprecisa.
Comprende in modo essenziale testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture non
sempre corrette da un punto di vista
grammaticale, lessicale e ortografico, ma
riesce tuttavia nell’intenzione comunicativa.
Comprende in modo frammentario testi
scritti. Produce usando funzioni e strutture
inadeguate al contesto. Utilizza un lessico
limitato e l’ortografia presenta molti errori.
Comprende solo le informazioni più esplicite
dei testi proposti o non li comprende affatto.
Produce
testi
non
contestualizzati,
utilizzando le funzioni e le strutture in modo
scorretto.
Commette
gravi
errori
grammaticali.

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Criteri per l’attribuzione dei voti in decimi, trasversali alle discipline LETTERARIE
CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA
GIUDIZIO DI PROFITTO

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione
e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e
nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso
di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, di organizzazione e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti
tra discipline e di stabilire relazioni.
Voto 10
Conoscenze ampie, complete e approfondite, spiccata capacità di comprensione e di analisi, efficace
applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella
soluzione di un problema con risultati pienamente soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra
discipline.
Voto: 9
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e
di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione
di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia
e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con
apporti critici talvolta originali.
Voto: 8
Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema
con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia
appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale autonomia di
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Voto: 7
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma
pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti,
regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un
problema, esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, lessico povero ma appropriato, imprecisione
nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite in
autonomia.
Voto: 6
Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di
concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema,
esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze
lessicali con uso della lingua appena accettabile, poca autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Voto: 5
Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione
di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini
ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline.
Voto: 4
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

MATEMATICA
Descrittori
Possiede una conoscenza frammentaria
solo di alcuni argomenti (ignora la maggior
parte di quelli trattati).
Risolve in modo parziale e approssimativo
solo alcuni esercizi. Comprende la
terminologia, ma la utilizza parzialmente e
in modo scorretto
Possiede una conoscenza solo parziale dei
principali argomenti. Riesce ad impostare lo
svolgimento solo di semplici esercizi senza
raggiungere autonomamente la risoluzione.
Utilizza
in
modo
parziale,
ma
sostanzialmente corretto, la terminologia, i
simboli e le regole
Possiede una conoscenza generale dei
principali argomenti. Risolve semplici
esercizi, pervenendo autonomamente alla
soluzione in situazioni semplici e note.
Utilizza in modo semplice, ma corretto la
terminologia, i simboli
Possiede sicure conoscenze degli argomenti
trattati. Risolve autonomamente esercizi,
applicando correttamente le regole. Utilizza
in modo appropriato la terminologia e i
simboli
Possiede piene conoscenze di tutti gli
argomenti trattati. Risolve autonomamente
esercizi anche di una certa complessità.
Utilizza
in modo consapevole
la
terminologia e i simboli
Possiede
complete
e
approfondite
conoscenze di tutti gli argomenti trattati.
Risolve esercizi complessi anche in modo
originale.Utilizza in modo consapevole,
sempre corretto, la terminologia e i simboli.
Mostra capacità di sintesi e di
rielaborazione personale.
Possiede
complete
e
approfondite
conoscenze di tutti gli argomenti trattati e
di ulteriori tematiche, frutto di studio e
ricerca personale. Risolve con destrezza
esercizi di notevole complessità; utilizza in
modo consapevole e sempre corretto la
terminologia e i simboli.

SCIENZE
Voto

Descrittori
Comprende in modo frammentario testi,
dati e informazioni. Non sa applicare
conoscenze e abilità in contesti semplici.

4

Voto

4

5

Comprende solo in modo limitato e 5
impreciso testi, dati e informazioni.
Commette
errori
sistematici
nell’applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici.

6

Comprende
solo
in
parte
e 6
superficialmente
testi,
dati
e
informazioni. Se guidato
applica
conoscenze e abilità in contesti semplici.

7

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni. Sa applicare conoscenze e
abilità in vari contesti in modo
complessivamente corretto.

7

8

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni. Sa applicare conoscenze e
abilità in vari contesti in modo
complessivamente corretto.

8

9

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza il linguaggio specifico della
disciplina. Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto e
sicuro.

9

10

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza in modo appropriato il linguaggio
specifico della disciplina. Applica
conoscenze e abilità in vari contesti con
sicurezza e padronanza operando
collegamenti

10
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