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PREMESSA  
  

LA LEGGE 107 ED Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Finalità principale della legge n. 107/2015 è quella di dare piena attuazione all’autonomia 

scolastica, come recita il comma 1:  

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi 

e gli stili di apprendimento, per 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, per realizzare una 

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche 

di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche 

in relazione alla dotazione finanziaria.  

 

NATURA DEL PIANO  
Ai sensi del comma 14 della legge 107 “il piano 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 piano triennale viene predisposto ai sensi del comma 

12 Art.1 della legge 107 e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento.  

 

CONTENUTI  
La programmazione triennale dell’offerta formativa, per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, viene formulata 

ai sensi del comma 2 della legge 107. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA di cui all’Art.1 comma 

7 della legge 107/2015 (come da elenco in articolo): 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
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b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini ed ei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

di bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore nonché l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) 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;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi classe, anche con potenziamento del tempo 
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scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato nel regolamento 

di cui al DPR 89/2009; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore con l’apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Il piano è stato 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 

con proprio atto di indirizzo Prot. n. 3920 del 16 novembre 2019. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019. 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. Veneto competente per le verifiche 

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato 

Il piano è pubblicato nel sito ufficiale della scuola: https://www.icteolo.edu.it/ e sul portale 

SIDI del MIUR all’indirizzo Scuola in Chiaro. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nella scuola l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 

di genere e di tutte le discriminazioni al fine di informare gli studenti, i docenti e i genitori 

sulle tematiche indicate dall’Art.5 c.2 del D.L. 93/2013. 

 

Ai sensi dell’Art.2 del Dlgs. 60/2017 il presente Piano triennale dell’Offerta formativa 

prevede, nell’ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, attività teoriche e pratiche, 

anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e 

scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, 

paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-

antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.  
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ANALISI del CONTESTO 
Le scuole che costituiscono l’Istituto Comprensivo appartengono al Comune di Teolo: 
l’utenza proviene quasi totalmente da esso. 
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 31,20 ed è uno dei più estesi della provincia 
di Padova. Si sviluppa dalla pianura alla zona nord - est dei Colli Euganei confinando con 
i comuni di Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Abano 
Terme, Torreglia e Galzignano. Dista circa 20 chilometri dalla città di Padova.  
Borghi antichi, abitazioni sparse e nuovi quartieri dislocati in questo vasto territorio ne 
costituiscono il tessuto abitativo che si presenta assai vario e frammentato.  
Le frazioni del Comune sono: Teolo, Castelnuovo, Villa di Teolo, Bresseo, Treponti, 
Tramonte, Praglia, San Biagio, Feriole. Ciascuna di queste località si configurava, fino ad 
un recente passato, come “centro” ben caratterizzato dalla sua storia, in alcuni casi anche 
molto antica. In ciascuna erano attivi un oratorio, dei negozi per generi di prima necessità, 
una scuola primaria. 
Attualmente le scuole sono concentrate su cinque frazioni: Teolo, Bresseo Treponti, 
Tramonte, San Biagio e presentano tipologie organizzative diverse (tempo pieno, tempo 
normale) tali da costringere gran parte dell’utenza a spostarsi nel territorio. La scuola 
dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado sono ubicate rispettivamente a Treponti 
e Bresseo. A Teolo e a San Biagio si trovano altre due scuole dell’infanzia che hanno 
ottenuto la parificazione. 
Data l’estensione del territorio e la concentrazione delle scuole, gran parte dell’utenza è 
costretta a spostarsi per frequentarle. Funziona, pertanto, un servizio di trasporto 
scolastico organizzato dall’Amministrazione Comunale. Gli abitanti del Comune sono circa 
9.024. 
Quartieri di nuova costruzione si sono sviluppati soprattutto nella zona pianeggiante del 
territorio, la zona collinare, invece, presenta una situazione di residenza statica, poco 
incrementata da nascite o da trasferimenti. 
Negli ultimi decenni il livello socio-economico si è elevato ed attualmente rispecchia la 
media della Regione. Sono presenti attività commerciali, attività di trasformazione di 
prodotti primi, uno sviluppo notevole della ristorazione e un’agricoltura specializzata nella 
produzione di vini; fioriscono inoltre numerose attività artigianali. Il territorio rientra in gran 
parte nell’area di tutela naturalistica del Parco Colli Euganei e, ai suoi confini, verso Abano 
Terme e Torreglia, nel bacino termale euganeo, sono diffuse le attività legate al turismo, 
con una notevole presenza tedesca. 
 

LE NOSTRE SCUOLE  
L’Istituto Comprensivo di Teolo viene costituito il 1°settembre 2000, così come richiesto 
dal D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia Scolastica. 
Comprende 6 plessi scolastici: uno di scuola dell’infanzia, quattro di scuola primaria e 
uno di scuola secondaria di primo grado. 
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SCUOLA SEZIONI 
CLASSI 

ALUNNI TEMPO SCUOLA 

Infanzia M. Rizzo 

 

4 73 40 ore 

Primaria Maria Montessori 

 

5 
 
 

109 40 ore 
 
 

Primaria Don Bosco 

 

5 106 40 ore 

Primaria E. De Amicis 

 

5 93 40 ore 

Primaria Villa del Bosco 

 

6 104 28 ore 

Secondaria di I°grado 

“Tito Livio” 

10 213 30 ore 

 
 
 
La struttura organizzativa, pur mantenendo le differenze specifiche dei tre ordini di scuola, 
ha come obiettivo fondamentale l’unitarietà del percorso formativo, in modo da garantire a 
ogni alunno di essere conosciuto e guidato nella propria specificità in tutto il percorso 
scolastico, alla luce di un comune progetto culturale, didattico e metodologico, perché la 
scuola diventi un luogo in cui stare bene con se stesso e con gli altri.                                     
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 SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA “M. RIZZO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
Località: Treponti, via Montessori 18 -Teolo 

La scuola è attigua al plesso della Scuola Primaria “Montessori” con il quale condivide 
alcuni spazi. 

Telefono: 049-7385248 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

Orario: dalle ore  8.00 alle ore 16.00 

Servizi: mensa, scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con 
autorizzazione del Dirigente) 

Edificio: piano unico 

Organizzazione e spazi: n. 4 sezioni disposte su di un unico piano, 9 Docenti, atrio con 
LIM, mensa, palestra-dormitorio, giardino esterno piantumato ed arredato per attività 
ludiche 
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SCUOLE PRIMARIE 

 
 
SCUOLA PRIMARIA “MONTESSORI”  

  
 
Località: Treponti, via Montessori 18 -Teolo 

La scuola è attigua al plesso della Scuola dell’infanzia “Rizzo” con il quale condivide alcuni 
spazi. 

Telefono: 049-9900252 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

Orario: dalle ore  8.15 alle ore 16.15 

Servizi: mensa, scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con 
autorizzazione del Dirigente) 

Edificio: piano terra e piano primo 

Organizzazione e spazi: n. 5 classi disposte al piano terra e al piano primo, 16 Docenti, 
ampio atrio per attività comuni, aule con LIM, mensa, palestra, biblioteca con aula 
multimediale, servizi a piano terra e primo, ampio giardino esterno in parte pavimentato e 
piantumato, scala esterna per uscite d’emergenza 
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SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” 

 
 
Località: Tramonte, via delle Terme 12-Teolo 

Telefono: 049-0998426 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

Orario: dalle ore  8.05 alle ore 16.05 

Servizi: mensa, scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con 
autorizzazione del Dirigente) 

Edificio: piano unico 

Organizzazione e spazi: n. 5 classi, 14 Docenti, ampio atrio per attività comuni, aule con 
LIM, 2 spazi mensa, ampio giardino esterno in parte pavimentato e piantumato. 
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SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Località: via Molare 25 -Teolo 

Telefono: 049-9925209 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

Orario: dalle ore  8.15 alle ore 16.15 

Servizi: mensa, scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con 
autorizzazione del Dirigente) 

Edificio: piano terra e piano primo 

Organizzazione e spazi: n. 5 classi disposte al piano terra e piano primo, 14 Docenti, 
biblioteca e aula multimediale con LIM, mensa, servizi a piano terra e primo, ampio giardino 
esterno in parte pavimentato e piantumato, scala esterna per uscite d’emergenza. 
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SCUOLA PRIMARIA “VILLA DEL BOSCO” 
 

 

Località: San Biagio, via Oliveros 1 -Teolo 

Telefono: 049-9901033 

Tempo scuola: 28 ore settimanali 

Orario: dalle ore  8.15 alle ore 12.55 

Servizi: scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con autorizzazione del 
Dirigente) 

Edificio: piano unico 

Organizzazione e spazi: n. 6 classi, 12 Docenti, n. 8 aule per sdoppiamenti, porticato 
esterno per attività comuni, aula informatica con LIM, biblioteca con LIM, ampio giardino 
esterno in parte pavimentato e piantumato 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “TITO LIVIO” 
 

 

Località: Bresseo, via XXV Aprile 11 -Teolo 

Telefono: 049-9900151 

Tempo scuola: tempo normale dal lunedì al sabato o settimana breve dal lunedì al venerdì 
per complessive 30 ore settimanali 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per il tempo normale, dalle ore 8.00 alle per 14.00 per 
la settimana breve 

Servizi: scuolabus, accoglienza pre e post scuola (su richiesta e con autorizzazione del 
Dirigente) 

Edificio: piano terra e piano primo, sede del Dirigente e degli Uffici Amministrativi 

Organizzazione e spazi: n. 10 classi disposte al piano terra e al piano primo, 23 Docenti, 
ampio atrio per attività comuni, aule con LIM, biblioteca, aula osservazioni scientifiche, 
laboratorio informatica e aula multimediale, palestra, servizi a piano terra e primo, ampio 
giardino esterno in parte pavimentato e piantumato, scala esterna per uscite d’emergenza. 
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ORIENTAMENTO STRATEGICO 
 

Finalità istituzionali 
 
L’Istituto Comprensivo, sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16 novembre 2012 
  
“La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di 
ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene 
l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 
sistema di istruzione . In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza”. 
 
individua le finalità che lo caratterizzano: 
 
Maturazione dell’identità, intesa come sviluppo armonico della personalità. 
 
A tal fine promuove: 
● L’affinamento delle capacità cognitive (intellettuali), tramite l’accostamento graduale 

alle discipline con la mediazione dell’insegnamento. 
● Una vita di relazione aperta, favorendo atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 

fiducia nelle proprie capacità, di motivazione alla curiosità, di controllo dei sentimenti 
e delle emozioni, di accettazione e di comprensione dei sentimenti altrui. 

● L’identità culturale, intesa come conoscenza e condivisione dei valori culturali della 
comunità a cui si appartiene, come presupposto per la comprensione e l’accettazione 
di altre culture. 
 

Conquista dell’autonomia. 
 
A tal fine promuove: 
● La capacità di compiere scelte autonome e di mantenere fede agli impegni assunti. 
● La capacità di interagire con gli altri sulla base dell’accettazione e del rispetto per 

l’altro, mantenendo la propria autonomia di giudizio.                                                                  
● La capacità di prendere coscienza della realtà e della possibilità di considerarla e di 

modificarla sotto diversi punti di vista. 
● La capacità di comunicare, abbandonando il ruolo passivo di ascoltatori e fruitori per 

acquisirne uno più attivo e partecipativo. 
 

 
 
 



 
 

15 
 

Educazione alla convivenza democratica. 
 
A tal fine promuove: 
● Occasioni continue di iniziative, decisioni, responsabilità. 
● La sperimentazione progressiva di forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e 

sostegno. 
● La presa di coscienza delle norme che regolano la vita del gruppo e della classe. 
● L’apertura senza pregiudizi alle varie forme di diversità (persone e culture). 
● Il rispetto dell’ambiente naturale e la sensibilità alla conservazione di strutture di 

pubblica utilità. 
 

Alfabetizzazione culturale. 
 
A tal fine promuove, attraverso il progressivo differenziarsi delle discipline: 
● l’acquisizione di strumenti di pensiero per conoscere la realtà nella sua complessità, 

organizzandola in un sapere sistematico e significativo.  
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV E PDM )  
Il Rapporto di Autovalutazione prodotto secondo la normativa vigente (DPR  80/2013 Art.6) 
è stato poi aggiornato negli anni successivi. L’ultimo aggiornamento risale a giugno 2019. 

Bisogni formativi del territorio: 
Il presente P.T.O.F. deriva dall'analisi delle diverse variabili presenti nell'ambiente in cui è 
inserito l’Istituto e al quale esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni che 
nascono da esso. 
ll territorio su cui si collocano le nostre scuole è oggetto di grandi trasformazioni sul piano 
economico, sociale e culturale. In un territorio così caratterizzato, dove si trovano aggregati 
abitativi di modesta entità, distanti tra loro, l'istituzione scolastica svolge un ruolo culturale 
e sociale di fondamentale importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le altre realtà 
culturali e formative. 
Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio 
formativo che sia al passo con i tempi. Essa inoltre deve saper assolvere ad una specifica 
funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di  
integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della convivenza, sopperendo, dove è 
possibile, alle ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato è in grado di offrire. 
L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i fattori di rischio e le diverse forme di 
disagio, di devianza e di dipendenza che oggi minacciano la salute psico-fisica dei ragazzi. 
Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, 
partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel 
loro percorso dalla Scuola dell’infanzia alla conclusione del Primo Ciclo d’Istruzione. 
Attraverso il confronto con i genitori, realizzato nei diversi momenti di incontro e di 
discussione (colloqui, assemblee, consigli di intersezione, di interclasse, di classe...) si è 
avuto modo di verificare che le aspettative più frequenti nelle famiglie risultano essere le 
seguenti: 
 
● sapere che il proprio figlio è inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che 

garantisce una buona preparazione scolastica; 
● trovare insegnanti professionalmente preparati, disponibili al dialogo; 
● avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che non dipende 

dall’istituzione scolastica, ma è subordinata a vincoli contrattuali e normativi); 
● essere informati in modo chiaro sull’organizzazione della scuola; 
● essere informati periodicamente sull’andamento scolastico dei figli con valutazioni 

trasparenti; 
● poter contare su attività di recupero e potenziamento anche individualizzate; 
● potenziamento del tempo scuola alla scuola primaria 
● potenziamento dell’informatica come attività curricolare e extracurricolare. 
● recupero e/o potenziamento in orario extracurricolare e a carattere interdisciplinare in 

tutti i tre ordini di scuola. 
● potenziamento delle competenze linguistiche (anche in riferimento alla lingua straniera, 

a partire dalla scuola dell’infanzia) 
● potenziamento delle attività laboratoriali intese come ambienti di apprendimento 

innovativi atti a sostenere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle life skills.  
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VISION 
La vision rappresenta un presupposto quando un’Istituto scolastico intende dotarsi di 
obiettivi operativi, coerenti e condivisi. 
I componenti del personale spesso scoprono divergenze d’opinione sull’indirizzo da 
seguire ed è in questa situazione che il processo di formulazione della vision aiuta a: 
® creare un punto di riferimento per i futuri obiettivi e le future azioni; 
® ottenere il coinvolgimento e l’impegno da parte di tutti gli appartenenti all’Istituto 

in relazione al compito da svolgere; 
® superare le divergenze d’opinione in merito all’indirizzo e unire le forze del 

gruppo attorno ad una vision comune. 
 
MISSION 
La definizione di Mission rappresenta un’azione strategica importante per lo sviluppo 
organizzativo nella Scuola dell’Autonomia, essa tuttavia acquista maggior significato se 
inserita in un più vasto repertorio di azioni rivolte al miglioramento continuo.  
Prerogativa dell’intero percorso è l’attivo coinvolgimento del personale docente e di tutte 
le parti interessate della scuola. La Mission risponde al perché un’organizzazione esiste. 
In essa sono sintetizzate le scelte strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione 
stessa nei confronti dell’ambiente in cui opera. Delimita il quadro nell’ambito del quale 
l’Istituto sviluppa la propria Offerta Formativa. 
L’I.C. di Teolo oltre a rispondere al proprio mandato istituzionale che consiste nell’istruire, 
educare e formare i propri discenti, ambisce, a rendere operativo quanto affermato da Don 
Lorenzo Milani : 

“(…) una classe (o una scuola) è una unità fatta di differenze, dove Marco non è la 
ventesima parte di una classe di venti alunni (non può essere omologabile), ma è 
Marco con la sua storia, la sua unicità, la sua famiglia, i suoi problemi, i suoi sa fare, 
che sono suoi e inconfondibili”. 

Nell’argomentare il suo pensiero potremmo affermare che il concetto di giustizia, a scuola 
come nella vita sociale, non consiste nel dare a tutti le stesse cose, ma nel dare ad ognuno 
quello di cui ha effettivamente bisogno. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL R.A.V. 

Ferma restando l’assunzione delle finalità presenti nel testo normativo, Il presente piano 
muove dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo. 
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PRIORITA’ TRAGUARDI 
RISULTATI SCOLASTICI : 
 
Esiti delle verifiche e degli scrutini 
finali.  
Migliorare i risultati scolastici degli 
alunni. 
 

Portare gli alunni al raggiungimento di risultati 
positivi e adeguati alle loro potenzialità. 

Aumentare il numero degli alunni di scuola 
secondaria collocati nelle fasce di livello 8 e 9 
allineandoli con i benchmark. 
 

 
ESITI NELLE PROVE 
NAZIONALI INVALSI 
 
 

 
Ridurre la varianza tra classi, pur in                                                
presenza di plessi monosezione, allinenadoli con gli 
indici ESCS. 
 

 
CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 

 
Elaborare il curricolo verticale per competenze di 
cittadinanza. 

Implementare e monitorare la progettazione di 
unità di apprendimento e relativi compiti 
significativi. 

Definire un modello di progettazione per unità di 
lavoro trasversali a tutte le discipline, 
implementando le rubriche di valutazione 
 

 
ORIENTAMENTO STRATEGICO 
E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 
Definire, in rapporto ai bisogni formativi del 
territorio, una vision e una mission che tengano 
conto della frammentazione logistica dell'istituto. 
 

Tenuto conto che nel RAV,  il Nucleo Interno di Autovalutazione,  ha ritenuto opportuno, ai 
fini di implementare e sostenere il percorso di riflessione e di profonda innovazione in atto 
nell’Istituto, estendere l’azione di miglioramento a quasi tutte le aree previste dal RAV, si 
ritiene necessario definire alcuni obiettivi di processo prioritari che costituiscono il punto di 
partenza per la stesura di un Piano di Miglioramento organico, alcuni punti, come indicato, 
sono stati avviati nell’a.s 2017/18*: 
1. realizzazione di un curricolo di istituto per competenze chiave di cittadinanza che 

individui i nuclei fondanti delle discipline, le evidenze, i compiti significati e i livelli di  
padronanza delle competenze;*     

2. avviare urgentemente la costruzione di Unità di Apprendimento centrate sulla didattica 
per competenze, utilizzando il medesimo format in tutto l’Istituto; 

3. definire prove di ingresso e di uscita comuni, almeno per italiano, matematica e inglese;* 
4. definire gli indicatori della valutazione dei livelli di apprendimento, anche in riferimento 

alle competenze di cittadinanza;        
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5. definire processi e procedure valutative alla luce di quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 62 del  2017 (cosiddetto decreto attuativo della Legge 107/2015)   
soprattutto in relazione alla valutazione del comportamento;  

6. potenziare ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi ; 
7. Potenziare la didattica inclusiva attraverso l’apprendimento cooperativo e laboratoriale. 
8. introdurre un modello di programmazione individuale per competenze unitario per tutto 

l’Istituto; 
9. stimolare la valorizzazione delle risorse professionali, sostenendo la formazione 

docente. 
10. aggiornare i protocolli e il PAI alla luce del D.lgs 66/2017*. 

Pertanto alla luce di quanto esposto, il PIANO DI MIGLIORAMENTO  vedrà le 
seguenti azioni:  
AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDI  NEL 
TRIENNIO  

 
 
 
 
 
 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

realizzazione di un curricolo di istituto per 
competenze chiave di cittadinanza che 
individui i nuclei fondanti delle discipline, le 
evidenze, i compiti significati e i livelli di  
padronanza delle competenze 

1. Equilibrare il livello di 
variabilità all'interno 
delle classi, recuperando 
così le fasce più deboli. 

2. Equilibrare tra le varie 
sedi di scuola primaria gli 
esiti delle prove 
standardizzate in 
Matematica di quinta 
elementare 

3. Realizzare un modello 
comune di progettazione 
didattica, verifica e 
valutazione per lascuola 
primaria 

4. In riferimento all'Anno 
Scolastico 2012/2013, 
gli studenti promossi 
durante la frequenza del 
primo anno di scuola 
superiore sono in media 
il 93% (allinearsi con il 
benchmark). 

definire prove di ingresso e di uscita comuni, 
almeno per  italiano, matematica e inglese; 

definire gli indicatori della valutazione dei livelli 
di apprendimento, anche in riferimento alle 
competenze di cittadinanza;   

definire processi e procedure valutative alla 
luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 62 del  2017 (cosiddetto decreto attuativo 
della Legge 107/2015)   soprattutto in relazione 
alla valutazione del comportamento; 

introdurre un modello di programmazione 
individuale per competenze unitario per tutto 
l’Istituto; 

Ambienti di 
apprendimento 

Potenziare la didattica inclusiva attraverso 
l’apprendimento cooperativo e laboratoriale. 

potenziare ambienti di apprendimento 
innovativi  

Inclusione e 
differenziazione 

Aggiornare i protocolli e il PAI alla luce del D.lgs 
66/2017 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Stimolare la valorizzazione delle risorse 
professionali, sostenendo la formazione 
docente. 
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IL CURRICOLO 
Il nostro curricolo di Istituto fa riferimento ai seguenti documenti:  
 
la Raccomandazione, denominata Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, emanata il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea e successiva riscrittura in data 22 maggio 2018, in cui si chiede ad 
ogni sistema di istruzione e formazione degli Stati membri di “offrire a tutti i giovani gli 
strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta 
e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa”. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. Nella stessa Raccomandazione la competenza viene definita come “la 
capacità comprovata di utilizzare conoscenze, abilità e disposizioni personali, sociali o 
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e per lo sviluppo professionale e 
personale”, in breve la competenza può essere considerata un insieme di conoscenze, 
abilità e qualità umane, ovvero sapere, saper fare e saper essere. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto in 
riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo” di cui al D.M. 254/2012 e al recente documento del MIUR “Indicazioni Nazionali nuovi 
scenari” del 22.02.2018. (Allegato 1 – curricolo verticale d’Istituto). 

Competenze chiave di cui alla Raccomandazione del 22.05.2018 Consiglio 
dell’Unione Europea: 
● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza multilinguistica 
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
● Competenza digitale 
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza  
● Competenza imprenditoriale  
● Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 16 novembre 2012, costituiscono il secondo documento fondamentale per 
la costruzione del percorso scolastico dai 3 ai 14 anni. 
A partire dal curricolo di Istituto i docenti dell'Istituto individuano le scelte didattiche più 
efficaci, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 
possibile aggregazione in aree. 
 
Pertanto, la costruzione del curricolo dell'istituto Comprensivo di Teolo sviluppa e 
organizza la ricerca e l’innovazione educativa attraverso una progettazione che 
segue tre versanti: 
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Sul versante educativo e concettuale, il curricolo si radica sulle fondamentali concezioni 
di sfondo: 

● Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende. 
● Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento ( a livello ordinamentale 

intesa a promuovere, attraverso il confronto di posizioni culturali, la piena formazione 
della personalità degli alunni) e dell’autonomia scolastica. 

● L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. 

 

Sul versante metodologico, le idee portanti sono rappresentate dallo stimolo a: 
● dare implementazione al documento normativo che si caratterizza come testo aperto; 
● raccordare la prescrittività dei traguardi con il riconoscimento che gli istituti scolastici 

“hanno la libertà e la responsabilità di organizzare e di scegliere l’itinerario più opportuno 
per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati”. 
 

Sul versante operativo, il curricolo suggerisce un percorso metodologico - didattico 
costruito intorno ai traguardi, alle abilità e ai nodi concettuali - conoscenze. 
 
METODOLOGIE 
In sintesi le metodologie adottate saranno:  
- Attività in piccolo gruppo  
- Attività laboratoriali  
- Cooperative learning  
- Peer tutoring  
- Role Playing  
- Circle Time  
- Flipped Classroom  
- Ascolto attivo e didattica della ricerca/azione 
- Individualizzazione e personalizzazione 
 
A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, il nostro 
Istituto valuta i processi della competenza in riferimento: 
● a quello che una persona deve sapere e saper fare relativamente al compito di 

apprendimento; 
●  al modo personale di imparare, ai procedimenti e alle condizioni attraverso i quali 

ciascuno realizza le competenze; 
●  ai livelli di incremento della competenza, che è vista come qualcosa che si “sviluppa”. 
I processi vengono esplorati durante tutto il percorso scolastico da chi insegna e devono 
diventare motivo di consapevolezza per chi apprende.   
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LA  VALUTAZIONE 
La valutazione è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Essa ha le seguenti 
caratteristiche: 
1. precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
2. è un processo sistematico e continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia 

degli insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa 
3. fornisce le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni sul piano 

pedagogico-didattico. 
Si allega il documento “Protocollo di valutazione” con i descrittori disciplinari per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di I° grado (Allegato 2). 
 
CHE COSA SI VALUTA  
I testi di riferimento per la valutazione degli alunni sono il D.L. n.62 del 13/04/2017 Norme 
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato, i 
D.M. 741 e 742 del 03/10/2017 e la successiva circolare ministeriale n.1865 del 
10/10/2017.  
Nell’ Art. 1 (comma 1) del D.L. n.62 si legge che “oggetto” della valutazione sono: 
1. il processo formativo 
2. i risultati di apprendimento 
3. il comportamento  
 
e si specifica che essa ha finalità formativa ed educativa e che concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documentando lo sviluppo 
dell’identità personale e promuovendo l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Nella valutazione del comportamento ci si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, i cui riferimenti sono il Patto di corresponsabilità, i regolamenti approvati dalla 
singola istituzione scolastica e, per gli alunni della scuola secondaria, lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (DPR 24/06/1998 n.249). 

COME SI VALUTA 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale nella sua dimensione sia 
individuale sia collegiale, ma anche dell’autonomia didattica delle singole istituzioni 
scolastiche. 
Il Collegio docenti, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza, definisce modalità, 
criteri, indicatori e descrittori elaborati e concordati nei Dipartimenti, in linea con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per gli alunni del Primo ciclo (scuola 
Primaria e scuola Secondaria di I grado) è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Religione cattolica mantiene, come da normativa 
vigente, la valutazione in giudizio sintetico. 
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Per quanto riguarda il comportamento, la valutazione è espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 
quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia 
al comportamento.                                                                                                                                              

RILEVAZIONI INVALSI 
Le rilevazioni degli apprendimenti a carattere nazionale contribuiscono al processo di 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 
Tali rilevazioni sono previste per le classi seconde e le classi quinte della Scuola Primaria 
e per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado. 
Il D.L. n.62 del 13/04/2017 ha introdotto alcuni cambiamenti: 
Per la scuola Primaria: le prove di italiano e matematica in quinta classe vengono integrate 
dalla prova di Inglese.                                                                                                               
Per la scuola Secondaria: la prova nazionale Invalsi (nelle discipline italiano- matematica- 
inglese) diventa indispensabile requisito di accesso all’esame conclusivo del primo ciclo. 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione accompagna i processi di 
insegnamento e di apprendimento in ordine ai livelli di autonomia, 
conoscenza, abilità e competenza raggiunti. 
Gli strumenti utilizzati sono: 
→ osservazioni sistematiche; 
→ osservazioni occasionali; 
→ documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati...) 
→ elaborati: grafico-pittorici, disegni liberi, percorsi grafici, schede grafiche 

di   completamento 
→ comunicazione verbale: formulazione di domande, esposizioni orali : 

risposta a domande precise, narrazioni libere, interventi spontanei, 
capacità di inserirsi in un dialogo. 

→ esercitazioni pratiche: composizioni con materiale strutturato e non. 
organizzazione e autonomia nel lavoro abilità quali: incollare, strappare, 
tagliare, infilare. 

 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione del processo di sviluppo degli allievi viene effettuata adottando tre strategie 
specifiche: 
→ autovalutazione (alunni e docenti valuteranno la propria attività) 
→ covalutazione (valutazione reciproca) 
→ eterovalutazione (docente che valuta l'alunno). 
Le operazioni di verifica/valutazione dovranno consentire il rilevamento delle conoscenze 
e competenze degli alunni nei tre momenti dell'iter formativo (iniziale-in itinere-finale) 
consentendo di assolvere alla funzione diagnostica-formativa-sommativa della stessa. 
Gli strumenti utilizzati per realizzare la valutazione saranno molteplici:                                          
- osservazione (in aula e fuori) 
- intervista (colloquio finalizzato) 
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- questionario (orale o scritto) 
- colloquio in gruppo 
- lavori degli alunni (tutte le attività svolte, compiti, esercizi, progetti, prove oggettive di 

completamento-di corrispondenza-vero/falso- a scelta multipla, saggi, prove scritte, etc.. 
 
La valutazione dovrà infine essere: 
• continua (darà prova di una successione di cambiamenti sia positivi che negativi) 
• integrale (tiene conto di tutte le dimensioni dell'individuo) 
• sistematica (organizzata in base ai principi pedagogici e della programmazione) 
• flessibile (rispettosa dei ritmi di sviluppo dell'alunno e della sua storia 
• interpretativa (dà modo di comprendere i processi che hanno portate ad un risultato). 

LE VERIFICHE  

Ogni docente organizza verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività 
didattica svolta. Nella scuola primaria, ai fini della valutazione, è previsto per ogni 
quadrimestre un numero minimo di prove da svolgere: 
 

DISCIPLINE VERIFICHE QUADRIMESTRALI 

ITALIANO  
Classi prime 

2 prove di riconoscimento o completamento di parole o 
associazione parola- immagine. 1 prova di descrizione orale di 
una semplice immagine. 
Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

ITALIANO  
Classi seconde 

1 prova di scrittura di un testo narrativo con il supporto di 
immagini. 
1 prova di ordinamento di frasi. 1 prova di ortografia. 
Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

ITALIANO  
Classi terze, quarte 
e quinte 

3 testi di vario genere.  2 prove di grammatica e/o ortografiche. 
Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

MATEMATICA 3 prove scritte. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

LINGUA INGLESE 3 prove scritte. Interrogazioni per le classi III  IV  V. Osservazioni 
sistematiche sia scritte che orali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

2 interrogazioni scritte o orali. Osservazioni sistematiche sia scritte 
che orali. 

SCIENZE 2 interrogazioni scritte o orali. Osservazioni sistematiche sia scritte 
che orali. 

TECNOLOGIA 2 prova teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sia scritte che 
orali. 

ARTE IMMAGINE 2 prove teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sia scritte che 
orali. 
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MUSICA 2 prove teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sulle attività 
teatrali. 

MOTORIA 2 valutazioni a quadrimestre. 

RELIGIONE 2 valutazioni a quadrimestre. 
Potranno essere attuate delle deroghe per la classe prima della scuola primaria 
relativamente al primo periodo di valutazione. 
 
 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di 
conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno. Alla valutazioni degli 
apprendimenti si aggiunge la valutazione del comportamento, imprescindibile per arrivare 
ad un giudizio globale e completo dell’alunno. 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le 
decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate per scrutinio 
dai docenti della classe. 
La valutazione viene registrata su un apposito documento (Scheda di Valutazione) che 
viene consegnato alla famiglia. 
Ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore 
annuo. Con delibera n.6 del Collegio docenti del 5.11.2019 si approva una deroga di un 
ulteriore 5% per comprovati e gravi motivi, purchè i docenti abbiano sufficienti valutazioni. 
 
Il corso di studi si conclude con l’ Esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile 
per l’iscrizione alla scuola secondaria di II°grado, il cui funzionamento è disciplinato da 
Dlgs.62/2017 e dal correlato D.M. 741/2017. 

LE VERIFICHE  
Ogni docente organizza verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività 
didattica svolta. Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della valutazione, è 
previsto per ogni quadrimestre un numero minimo di prove da svolgere: 

DISCIPLINA VERIFICHE  QUADRIMESTRALI 

ITALIANO 3 temi o altra tipologia di testo. 2 prove scritte di grammatica 
e/o interrogazioni orali 

MATEMATICA 3 prove scritte 

LINGUE STRANIERE 3 prove scritte/orali 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

3 interrogazioni scritte o orali 

SCIENZE 3 interrogazioni scritte o orali 
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TECNOLOGIA 2 prove di teoria e 3 grafiche 

ARTE 2 prove di teoria e 3 grafiche 

MUSICA 1 prova di teoria e 2 pratiche 

RELIGIONE 2 valutazioni a quadrimestre 

SCIENZE MOTORIE 3 verifiche pratiche o/e interrogazioni orali 
 
Le singole verifiche servono a: 
● misurare le competenze acquisite 
● valutare la qualità del metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno. 

Le prove di verifica devono accertare le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte 
tenendo conto: 
● del livello di partenza 
● dei ritmi di apprendimento 
● dell’impegno 
● dei progressi in itinere 
● dei limiti soggettivi nel rispetto della normativa vigente. 

Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi insegnamenti concorrono alla 
formulazione della valutazione dell’alunno relativa:                                                        
● alla situazione di partenza; 
● alle varie fasi del processo di apprendimento 
● al livello finale di preparazione e di maturazione. 

 
 

I criteri collegiali di valutazione del comportamento sono contenuti nel Protocollo di 
Valutazione, Allegato 2, e a questi dovranno coerentemente riferirsi i giudizi sintetici in 
sede di scrutinio intermedio e finale. 
 
 
Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, 
orienti e promuova l’impegno verso la piena realizzazione della personalità. In questo 
senso i docenti del Consiglio di Classe: 
● informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio 

delle unità di apprendimento; 
● informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di 

verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o 
della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti; 

● informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una 
riflessione individuale e/o collegiale. 
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Modalità di comunicazione alla famiglia. 
● Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso il 

libretto personale dell’alunno e i colloqui individuali. 
● È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche 

orali nei colloqui individuali. 
● Al fine di fornire un’informazione completa circa l’esito delle verifiche, anche orali, viene 

inserita nel libretto personale una tabella riassuntiva, nella quale sono indicati: 
disciplina, data, tipo di prova, esito della prova, firma del docente, firma del genitore.                   

 

Valutazione alunni con cittadinanza non italiana di recente immigrazione 
 
Nella valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana di recente immigrazione si tiene 
conto dei criteri sopra esposti.                                                                                                                                             
Il Consiglio di Classe procede, dopo la valutazione delle competenze d’ingresso, e delle 
indicazioni del PAI all’eventuale adattamento degli obiettivi di apprendimento alle effettive 
capacità e possibilità dell’alunno, individuando anche specifiche risorse orarie o modalità 
organizzativo - didattiche. 
La valutazione, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti 1 e 2, farà riferimento agli 
adattamenti degli obiettivi decisi dal Consiglio di Classe, in particolare per “gli esiti di 
apprendimento rispetto agli standard attesi”. Modalità e procedure sono specificate 
nell’allegato corrispondente. 

Valutazione alunni con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni  
educativi speciali 
 
Per la valutazione si tiene conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno 
di essi  (PEI - PDP) e più precisamente: 
● Per gli alunni con certificazione di disabilità (ex legge 104/1992) la valutazione è svolta 

secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / C.d.C. 
● Per gli alunni con DSA (ex legge 170/2010) la valutazione è svolta sulla base di quanto 

dichiarato nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo 
dagli errori connessi al disturbo; 

● Per gli alunni dell’area BES (di cui alla Dir.Min. 27.12.2012) la valutazione tiene conto 
dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la 
classe. 

 Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 
- le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 
- la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed  

extracurricolare; 
- i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.      
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L’ESAME DI STATO  
 
L’Esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, in base al D.L. n.62 del 
13/04/2017 (art.8) e al D.M. n.741/2017 (art.6) verte su tre prove scritte (prova di 
Italiano, prova di matematica, prova articolata in una sezione per ciascuna delle due 
lingue straniere studiate) e un colloquio orale ( che rappresenta la quarta prova). 
Ogni prova scritta è valutata in decimi, senza frazioni decimali. La valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove scritte e del colloquio. L’esame si intende superato se 
il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
In base all’art.9 del D.L. n.62/2017 al termine della scuola primaria e al termine della 
scuola secondaria di primo grado (in quest’ultimo caso solo ai candidati che hanno 
superato l’esame di Stato) viene rilasciata la certificazione delle competenze, su 
modello nazionale emanato dal MIUR, in cui si attestano i livelli raggiunti da ogni 
alunno nelle competenze chiave e nelle competenze di cittadinanza, a cui l’intero 
processo di insegnamento-apprendimento è mirato. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Il nostro Istituto propone numerosi progetti ed attività aggiuntive, finalizzati sia al 
perseguimento degli obiettivi formativi individuati dalla legge di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione L.107 del 13 luglio 2015, sia all’acquisizione delle 
competenze chiave europee – competenze trasversali. 
 
Tali progetti ed attività sono afferenti alle seguenti  AREE TEMATICHE: 
 

AREA LINGUISTICA: MADRELINGUA E LINGUE STRANIERE  
Attività laboratoriali di lettura, di conversazione, di drammatizzazione e partecipazione a 
spettacoli sia in madrelingua che in lingua straniera. Progetti di potenziamento nella lingua 
madre e nella lingue straniere. Partecipazione a concorsi.  
Obiettivi formativi:  
- Aiutare gli alunni ad esprimersi e ad interagire sia nella lingua conosciuta che in quella 
straniera  
- Comunicare in modo sempre più efficace e consapevole sia nella lingua madre che in 
quelle straniere  
 
AREA  SCIENTIFICA / TECNOLOGICA 
Attività laboratoriali di recupero e potenziamento anche con l’ausilio del computer. 
Gare matematiche. Progetti e laboratori di potenziamento scientifico e delle competenze 
digitali. Partecipazione a concorsi. 
Obiettivi formativi : 
- Potenziare le abilità logico-matematiche e scientifico-tecnologiche 
- Potenziare abilità di problem solving  

AREA  ARTISTICO - MUSICALE -  SPORTIVA 
Laboratori, attività e progetti di pratica espressivo-creativa e sportiva con insegnanti di 
classe e/o anche con il supporto di esperti esterni. 
Laboratori corali e strumentali per classi aperte.  
Tornei, giochi e gare sportive individuali e a squadre. -Partecipazione a Concorsi a tema.  
Obiettivi formativi : 
- favorire la comprensione degli aspetti comunicativi, culturali e relazionali   
dell’espressività̀ musicale, artistica e corporea 
-favorire il benessere individuale e collettivo attraverso la pratica di attività musicali  
artistiche e motorio-sportive 
- maturare la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica,  
le arti visive e le attività sportive. 
 
AREA  SOCIALE E CIVICA 
Incontri con esperti.  Attività di sportello ascolto per docenti, genitori e ragazzi. Percorsi di 
uso consapevole delle tecnologie e di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Progetti 
di educazione alla cittadinanza attiva.  
Obiettivi formativi  
- Potenziare l’autoconsapevolezza emotiva 
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-  Sviluppare comportamenti consapevoli di convivenza civile e di rispetto delle  
   diversità 
AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
• Visite nelle scuole del ciclo successivo con sperimentazione di attività e laboratori. 
• Progetto di orientamento per i ragazzi dell’ultima classe della scuola secondaria di 

primo grado 
• Partecipazione a Ministages orientativi 
Obiettivi formativi 
- Aiutare ogni singolo alunno a conoscere le proprie attitudini per progettare e pianificare 

il proprio percorso di formazione e istruzione. 
 - Favorire lo sviluppo dello spirito critico attraverso la valutazione di rischi e opportunità, 

la scelta tra opzioni diverse, la capacità decisionale, la flessibilità, la progettazione e la 
pianificazione.  

- Saper risolvere i problemi che si incontrano nel proprio percorso di crescita e proporre 
soluzioni.  
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PROGETTI  D’ISTITUTO 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
E’ un progetto di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione che intende far conoscere ai 

ragazzi i diritti e i doveri civili e l’istituzione comunale, favorendo la costruzione del senso 

di legalità e di responsabilità. Attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi si dà loro la 

possibilità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti che li 

riguardano in prima persona. Il progetto prevede la realizzazioni di almeno tre sedute 

consigliari all’anno e, dove possibile, la partecipazione ad azioni ed eventi in concomitanza 

con l’amministrazione comunale.  

 
CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO  
Il progetto garantisce agli alunni e alle famiglie, anche attraverso l’intervento di esperti 

esterni, informazioni, elementi di conoscenza e di valutazione per un passaggio sereno da 

un ordine scolastico all’altro e per un orientamento efficace al termine del percorso della 

scuola secondaria di I grado. 

TEATRO IN LINGUA INGLESE  
Il progetto si propone di potenziare la conoscenza e la comprensione della lingua straniera 

e di accrescere la motivazione all’apprendimento attraverso spettacoli teatrali educativi, 

ma nello stesso tempo comici e coinvolgenti. 

 
LABORATORIO CORALE 
Il canto è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi. Ciò è vero      

sia per gli adulti che per i ragazzi, i quali lo utilizzano in particolare per porre in evidenza 

le proprie emozioni  anche all’interno delle amicizie e degli ambienti che maggiormente 

frequentano. Il canto corale aiuta ad esprimersi in empatia con gli altri e può rappresentare 

uno strumento prezioso per incanalare l’energia positiva della musica d’insieme, attraverso 

il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro.  

MUSICA D’INSIEME 
Il laboratorio parte da un'idea semplice: la musica si impara facendola e non astraendola. 

Iniziare a scrivere le note sul pentagramma non significa "imparare la musica" ma abituarsi 

a codificarla, iniziare a valle anziché a monte. 

Frequentare un laboratorio di musica d'insieme significa arricchirsi l'un l'altro, scambiarsi    

esperienze e stati d'animo, crescere più rapidamente: è infatti di fondamentale importanza 

la   relazione ed il confronto con gli altri, pur conservando e stimolando, allo stesso tempo, 

l'esperienza individuale. 
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Gli allievi suoneranno principalmente il proprio strumento di studio (lezioni al mattino) ma 

anche strumenti a percussione, metallofono, xilofoni,  ecc... (strumentario ORFF). 

Il repertorio affrontato rispetterà principalmente i gusti de ragazzi mediante trascrizioni 

ad hoc che permettono a tutti gli iscritti uno spazio in cui sentirsi parte di un gruppo . 

 
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
CORSA CAMPESTRE 
Destinatari: gli alunni scuola secondaria di I° grado e classi 5^ delle scuole primarie 
d’Istituto. Il progetto ha come finalità: 
• acquisizione di una cultura del movimento che tenda a promuovere la pratica motoria 

come stile di vita, ampliando il proprio bagaglio motorio - sportivo anche attraverso 

l'esperienza della competizione. Il progetto promuove la pratica sportiva per tutti e 

favorisce una continuità tra Primaria e Secondaria. 

• attività di miglioramento della capacità di resistenza generale dell’apparato cardio-

circolatorio durante le lezioni di educazione fisica. Auto-misurazione dei propri battiti 

cardiaci a riposo e dopo una corsa lunga. 

• partecipazione alla fase d’istituto della corsa campestre da parte di tutti gli alunni. 

• partecipazione con una rappresentativa di alunni della scuola secondaria di i°grado alle 

fasi successive dei campionati studenteschi. 

GIORNATE DELLO SPORT  
Obiettivo de “Le Giornate dello sport” è quello di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva (e 

alle società sportive del territorio), promuovere e comprendere principi e concetti come 

regole, fair play, rispetto, corretto utilizzo del corpo, sviluppo della consapevolezza sociale 

legata all’interpretazione personale e all’impegno di squadra caratteristici di molti sport.  

La partecipazione alle ‘’Giornate dello Sport’’ viene annualmente deliberata dal Collegio 

Docenti in osservanza principalmente alle proposte della Giunta Regionale in materia di 

calendario scolastico e alle indicazioni dell’USR. 
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PROGETTI DI PLESSO 
Ogni plesso scolastico arricchisce l’offerta formativa con progetti specifici che variano sulla 

base delle esigenze formativo - didattiche e delle proposte che annualmente si presentano 

sul territorio. 

 
USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Le uscite, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, adeguatamente programmati e collegati 

in modo integrato con le attività educative e didattiche, rappresentano stimoli culturali e 

motivazionali importanti. In particolare, le uscite sul territorio: 

§ consentono di far acquisire coscienza e rispetto verso l’ambiente circostante 

§ facilitano l’apprendimento delle discipline integrando le conoscenze con quelle vive e 

dirette della realtà naturale e umana 

§ permettono di consolidare alcune abilità metodologiche (osservare, ricercare, 

verificare, …) attraverso esperienze sul campo. 

Le visite guidate o i viaggi di istruzione hanno la finalità di arricchire le conoscenze culturali 

in un contesto sociale ed esperienziale piacevole. 

Tutte le uscite didattiche e i viaggi di Istruzione sono organizzati e svolte nelle modalità 

previste dal Regolamento Interno di Istituto. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 
Il fabbisogno di ORGANICO si articola in N. 35  classi così suddivise: 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE  POSTI DI SOSTEGNO IN O.D. 

SEZIONI 4 DOCENTI 7 0 
I posti di sostegno in organico di fatto A.S. 2018/19 assegnati sono N 0. 

 
PLESSO TEMPO 

SCUOLA 
N. 
CLASSI 

N. 35 
POSTO 
POSTO 
COMUNE 

N. 3 

POSTI  

ORG. 
POT. 

N. 6 POSTI 
SOSTEGNO 
IN O.D. 

SCUOLA 
P.TREPONTI 

CL. 1^: T.P. 40H 

CL. 2^ - 3^ - 4^ - 
5^ T.N. 28H  

5 9  3 
2* 

SCUOLA P. 
TEOLO 

T.P. 40 H. 5 10  1* 

SCUOLA P. 
TRAMONTE 

T.P. 40 H. 5 10  0 

 SCUOLA P.           
S.BIAGIO 

TEMPO 
NORMALE 28 H 

6 8  1 
1* 
 

*posto a scavalco 

 

 

PLESSO TEMPO SCUOLA N. 
CLASSI 

N. 
DOCENTI 

ORG. 
POT. 

N. 
DOCENTI 
SOSTEGNO 

SCUOLA SEC. 
I° G. DI 
BRESSEO 

30 ORE SU 5 
GIORNI  
 
30 ORE SU 6  
GIORNI 

   10 22  1 
MUSICA 
 

1 
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Si richiede all’UST che nell’organico dell’autonomia, di cui all’art 1 comma 63 della L. 
107/2015, siano assegnati altri due posti di potenziamento per la scuola secondaria di 
primo grado: 
‘’Tecnologia’’ (A060) e  
‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022). 

POTENZIAMENTO TECNOLOGIA 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 
107 e adottati dalla scuola, in particolare lo ‘’Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro’’, si propongono e progettano, qualora ci sia un docente di 
potenziamento di ‘’Tecnologia’’ (A060), azioni nell’ambito delle competenze digitali su 
più livelli di conoscenze, dalla prima alfabetizzazione e il coding  fino alla realizzazione 
di ambienti web (blog e siti) per i più grandi. Gli studenti imparano ad utilizzare diverse 
piattaforme e software. I destinatari del progetto saranno in grado di programmare 
(coding) e creare pagine web senza alcuna conoscenza tecnica di linguaggi di 
programmazione. L'approccio metodologico avverrà tramite il 'learning by doing and by 
creating', incentiverà lo spirito di iniziativa e si svilupperà intorno casi reali. 

PROPOSTA DI PROGETTO DI POTENZIAMENTO PER NUOVE TECNOLOGIE 
attuabile con un docente di potenziamento di ‘’Tecnologia’’ (A060) che permetterebbe 
al docente di ruolo della disciplina di poter dedicare ore a questo progetto. Il suo 
inserimento si colloca nell’orario curricolare a favore dell'attività di laboratorio di 
informatica e all'interno di classi aperte. La presenza di un docente esperto in 
informatica permetterebbe di garantire il supporto ai docenti per mantenersi aggiornati 
relativamente a nuovi software. 
Obiettivi del progetto:  
- Creare un team di docenti che interagiscano per la manutenzione ordinaria della 
strumentazione tecnologica presente nella scuola.  
- Rispondere alle esigenze emerse dal Rav e dalle indicazioni delle famiglie, relative al 
rafforzamento dell'acquisizione di competenze digitali.  
- Rafforzare la compresenza nel laboratorio di informatica per agevolare l'azione 
didattica con gli alunni.  
- Organizzare attività con: a) classi aperte per consolidare e rinforzare l'acquisizione di 
competenze digitali. b) alunni provenienti da classi diverse per attività extracurricolari in 
orario pomeridiano. c) docenti per acquisizione di competenze per utilizzo di nuovi 
software. 
Organico previsto: 1 docente di Tecnologia (A060). 
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POTENZIAMENTO ITALIANO 
Al fine di conseguire gli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 
adottati dalla scuola, e nel rispetto di una didattica quanto più possibile inclusiva e 
personalizzata si rendono necessarie azioni di potenziamento della lingua italiana sia 
per il recupero di alunni di cittadinanza italiana con difficoltà e stranieri, ma anche per la 
valorizzazione delle eccellenze. 
Ciò può essere attuato con un posto di potenziamento di ‘’Italiano, Storia, Educazione 
Civica, Geografia’’ (A022). 
PROPOSTA DI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO attuabile con un 
docente di potenziamento di ‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022) con 
l’obiettivo di favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi 
individualizzati di recupero – sostegno e potenziamento delle abilità di base già 
possedute e in via di acquisizione.  
Obiettivi del progetto: 
- Consolidare e potenziare le competenze di base in ambito disciplinare;  
- Appropriarsi di nuovi dati culturali e utilizzare le conoscenze;  
- Acquisire o migliorare il metodo di studio;  
- Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, anche rafforzando 
l’autostima;  
- Migliorare la comprensione e l’esposizione; arricchire il bagaglio lessicale;  
- Valorizzare le eccellenze; 
- Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. 
Organico previsto: 1 docente di ‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022). 
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PIANO  NAZIONALE  SCUOLA  DIGITALE (Legge 107/2015 e D.M. 751/2015) 
 
Denominazione 
progetto 
 

 
Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

 
 Obiettivi 

- Migliorare e riqualificare lo spazio educativo 
- Sviluppare una riorganizzazione del tempo scuola 

permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di 
contenuti didattici, mediante l’utilizzo di didattica visiva, di 
Internet e dei suoi sevizi. 

- Favorire il passaggio da una didattica frontale ad una 
didattica collaborativa ed inclusiva. 

- Rendere la scuola più fruibile ed integrata con il territorio. 
- Favorire la formazione degli allievi e piani di formazione per 

il personale scolastico. 
- Gestire i contenuti digitali con software didattici che 

permettano una fruizione da parte degli allievi 

 
Situazione d’intervento 

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del 
PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 
formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello 
nazionale sia a livello locale; 

 - Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a 
favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse 
e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate 
dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle 
scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza 
tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano 
l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella 
didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole 
attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

Attività previste - Formazione docenti di scuola primaria e secondaria 
sull’utilizzo del registro elettronico e della LIM. 

Risorse umane Insegnanti primaria e secondaria . 
Alunni primaria e secondaria.            
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
PREMESSA 
Art. 6 lett. b) D.P.R. 275/1999 Regolamento dell’autonomia 
“Le Istituzioni Scolastiche…curano la formazione e l’aggiornamento culturale del 
personale” 
Art. 6 comma 1 lettera c) D.P.R. 80/2013 Regolamento del Sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione 
“azioni di miglioramento” 
Art. 29 CCNL 29.11.2007 
“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 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” 
Art. 66 CCNL 29.11.2007 
“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” 
Art. 1 comma 124 L. 107/2015 
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite 
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
 
CONTENUTI 
Secondo approvazione del Collegio Docenti del 5 novembre 2019, nel nostro Istituto il 

personale docente svolge formazione e aggiornamento durante l’anno scolastico per un 
totale minimo di 10 ore, di cui 4 collegiali, nelle seguenti aree tematiche: 

• Autonomia didattica e organizzativa 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Valutazione e miglioramento 

 
Tali attività di formazione sono organizzate da 

• MIUR, USR, UST (corsi riconosciuti) 

• Rete d’Ambito 22 

• Rete di scopo (art. 7 D.P.R. 275/1999) denominata “Rete Attiva” 

• I.C. Francesca Lazzarini 

 
 

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni obiettivi con le correlate 
azioni attinenti ad alcune aree formative: 

OBIETTIVI AZIONI 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE 

 

 

• Costruzione  
• Partecipazione a corsi di formazione sulla 

didattica per competenze  
• Percorsi di ricerca-azione sulla didattica per 

competenze e implementazione delle unità di 
apprendimento 

• Definizione di compiti significativi 
• Sperimentazione di  rubriche di valutazione 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA 

• Laboratori di informatica nei tre ordini scolastici 
per l’utilizzo delle L.I.M. 

DIDATTICA INCLUSIVA • Partecipazione dei docenti a corsi di formazione 
sulla didattica specifica per alunni DSA e BES 

 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
Il piano di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà definito 
annualmente di concerto con il Direttore SGA, sulla scorta dei fabbisogni formativi variabili 
in base alle assegnazioni del personale a tempo indeterminato o determinato. 
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L’Organigramma, la Carta dei Servizi, il Regolamento d’Istituto, l’Atto di Indirizzo del 
Dirigente Scolastico, il Piano di Miglioramento in forma integrale, il Piano dell’Offerta 
Formativa sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto: 
https://www.icteolo.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente, in Albo Online o in 
altra area dedicata. 
 

ALLEGATI 

1) CURRICOLO VERTICALE 

2) PROTOCOLLO di VALUTAZIONE 

3) PDM, piano di miglioramento, di cui al DPR 80/2013 

4) PAI, piano annuale dell’Inclusione, di cui alla Dir.Min. 27/12/2012 

 


