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1 OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

1.1 PREMESSA: LE FINALITA’ GENERALI 

Nella consapevolezza delle relazioni che uniscono cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza,  nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.   
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento 
del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del 
Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.   
L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è delineato dal quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) che sono: 
 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
La nostra società, il nostro tempo sono 
caratterizzati da: Risposte della scuola 

- Molteplicità di stimoli, ma sempre più  
contraddittori, che si presentano come 
rischio, ma anche come opportunità. 

- Cambiamento continuo, veloce, 
ampio, profondo, che produce 
discontinuità.  

- Difficoltà del mondo adulto ad offrire 
riferimenti significativi. 

- Dare senso alla varietà delle esperienze. 
- Formare saldamente sul piano cognitivo e culturale. 
- Far acquisire strumenti di pensiero per selezionare le informazioni. 
- Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi. 
- Insegnare ad apprendere per poter  “stare al mondo”. 
- Creare un ambiente educativo, luogo dei diritti di ognuno e delle 

regole condivise. 
- Globalizzazione come informazioni 

sempre più numerose ed eterogenee  
facilmente accessibili, al di fuori della 
scuola; 

- Multiculturalità e  interazione con 
culture diverse provenienti o con 
origine in varie aree del mondo, che 
caratterizza ogni territorio.  

- Trasmettere le tradizioni e le memorie nazionali. 
- Educare alla consapevolezza dei legami interculturali. 
- Educare alla cittadinanza unitaria e plurale. 
- Educare alla pratica dell’uguaglianza, nel riconoscimento delle 

differenze. 
- Promuovere l’integrazione di ogni forma di disabilità; 
- Combattere ogni forma di analfabetismo e di emarginazione. 

- Aumento dei mezzi di apprendimento 
che implicano modalità nuove di 
organizzazione dei saperi, di 
interpretazione dei codici e dei 
linguaggi non più unici, necessità di 
competenza di procedure logiche ed 
analogiche. 

- Guidare al metodo e ai nuovi media. 
- Consolidare i saperi di base, per l’uso consapevole del sapere 

diffuso 
- Formare persone capaci di affrontare consapevolmente e 

positivamente il variare degli scenari sociali e professionali. 
- Fornire strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le 

informazioni. 
- Orientare la didattica alla costruzione di saperi che partano dai 

bisogni formativi. 
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CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
I docenti definiscono le loro proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e 
degli adolescenti, tenendo conto della singolarità di ognuno e delle peculiarità dovute alle diverse relazioni vissute 
dall’alunno, ai personali aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
Particolare cura sarà dedicata a: 
• formare la classe come gruppo; 
• promuovere legami cooperativi;  
• educare alla gestione di conflitti; 
• favorire l’autonomia di pensiero; 
• offrire orizzonti di significato; 
• valorizzare le tappe di passaggio, da un ordine di scuola ad un altro; 
• fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, 
allo scopo di favorire lo star bene a scuola, premessa fondamentale al fine di ottenere la partecipazione più ampia 
dei bambini e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso. 
 
PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
Scopo della scuola è la formazione di  cittadini capaci di partecipare consapevolmente ed attivamente alla 
costruzione di collettività nazionali, europee e mondiali. Per fare ciò essa affianca al compito dell’ “insegnare ad 
apprendere” quello dell’ “insegnare ad essere”. Dovrà:  
• insegnare le regole del vivere e del convivere; 
• offrire orizzonti per una formazione durante tutta la vita; 
• favorire l’alleanza educativa con i genitori; 
• promuovere tutte le forme di collaborazione con il territorio, con le comunità di appartenenza, locali e 

nazionali; 
• valorizzare le singole appartenenze culturali; 
• favorire l’interazione; 
• educare alla convivenza non offrendo una cultura omogenea, ma valorizzando le diversità. 

 
PER UN NUOVO UMANESIMO. 
La scuola dovrà: 
• insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo – il pianeta – la natura – la vita – 

l’umanità – la società – il corpo – la mente – la storia – in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la 
frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme;  

• diffondere la consapevolezza dei grandi problemi dell’attuale condizione umana: ambiente, energia, clima, 
distribuzione delle risorse, salute e malattia, confronto tra culture e religioni, la bioetica, la qualità della vita. 

 
Per realizzare quanto sopra, le scuole sono chiamate a: 
• elaborare il proprio curricolo, partendo dalle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi generali, gli 

obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze; 
• tendere al raggiungimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell’Unione europea; 
• valorizzare la possibilità di creare una scuola unitaria di base (primo ciclo) che curi la formazione a partire 

dai tre anni fino al termine del primo ciclo di istruzione; 
• avere come riferimento finale il PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE. 
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1.2 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(copia dal documento originale) 

• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per  
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea.  

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà 

e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere in formazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per intera gire con soggetti diversi nel mondo. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che 
gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

1.3 L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Le indicazioni sono il quadro di riferimento ed un documento aperto che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti. 
Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica. 
Il curricolo, con riferimento al profilo dello studente al termine del I ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e agli obiettivi specifici di ogni disciplina, è allegato al del PTOF ed disponibile sul Sito 
dell’Istituto. 
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Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua italiana che 
non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno per la 
propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione scritta ed orale. 
A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano:  
• esperienze di apprendimento; 
• scelte didattiche; 
• strategie educative; 
• integrazione tra le discipline e la loro possibile aggregazione per aree; 
• costruzione di un unico curricolo verticale; 
• raccordo con il secondo ciclo. 
 
Il curricolo, a seconda dell’età, si articola attraverso i campi di esperienza e le discipline: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: campi di esperienza: sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 
dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico - culturali. Pur nell’approccio globale 
che caratterizza la Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti individuano il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro 
alfabeti, favorendo il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli e delle attività.  
SCUOLA DEL PRIMO CICLO: discipline e aree disciplinari: promuovono l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi ; promuovono inoltre la ricerca delle connessioni 
fra i saperi disciplinari stessi e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle discipline in aree indica una 
possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline (sia all’interno di una stessa area, sia fra tutte le 
discipline).  
L’insegnamento della Religione Cattolica, per chi se ne avvale, è disciplinato dagli accordi concordatari in vigore.  
La scelta alternativa all’IRC prevede opzioni subordinate alla normativa vigente.   
 

1.4 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi 
di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, 
rappresentano riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  
Costituiscono i criteri di valutazione delle competenze attese, sono prescrittivi e impegnano le Istituzioni   
Scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del Sistema Nazionale e della 
qualità del servizio 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi individuano campi di sapere, conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Sono utilizzati dalle Scuole e dai Docenti nella loro attività di progettazione didattica. 
Sono definiti al termine del 3° e/o al 5° anno della Scuola Primaria e al termine del 3° anno della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

E’ stato predisposto un Curricolo d’Istituto, tenendo conto della normativa, che è parte integrante del PTOF e che 
viene allegato al presente Documento. 
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2 CRITERI DELLA VALUTAZIONE ai fini della determinazione del voto 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche  e finali devono essere 
coerenti con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
Ha preminente valenza formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. 
 
La valutazione degli alunni fa riferimento al D.P.R. 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. 
Il voto sintetico espresso nella scheda  in decimi per le singole discipline NON sarà solo la media dei voti ottenuti 
nelle singole prove, ma sarà il risultato di una raccolta sistematica e continua di dati e registrazioni, anche 
informali. 
Importanti da tenere in considerazione saranno i seguenti punti: 
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 
• impegno manifestato, inteso come partecipazione, interventi dal posto, regolarità nello studio; 
• interesse, inteso anche come iniziativa personale; 
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 
• equità rispetto alla distribuzione dei giudizi nel gruppo classe. 
 
Si ritiene che la valutazione debba essere vista dall’alunno come uno strumento efficace a stimolare la presa di 
coscienza circa i progressi/regressi compiuti nel percorso formativo e a sollecitare il desiderio di migliorare. 
Premesso questo, non si ritiene opportuno utilizzare, per le valutazioni quadrimestrali, tutta la scala della 
misurazione in decimi esprimendo votazioni negative, ma, per la  scuola primaria si adotterà la scala dal 5 al 10; il 
5 congloba tutte le valutazioni negative; per la scuola secondaria di primo grado si adotterà la scala dal 4 al 10, il 5 
corrisponde a insufficiente, il 4 a gravemente insufficiente. 
 
E’ importante  dare informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati. L’Istituto ha stabilito i criteri di 
valutazione di seguito riportati. 
 

2.1 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La valutazione alla Scuola dell’Infanzia precede, accompagna e segue i percorsi attivati. Permette agli insegnanti 
di attivare azioni mirate, regolare quelle avviate, promuovere un bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Utilizzando l’osservazione e la registrazione dei dati, l’insegnante valuta il raggiungimento degli obiettivi 
formativi prefissati in termini di indicatori di traguardi acquisiti. Tali traguardi vengono mediati e compresi più che 
misurati e giudicati. 
Grazie alla valutazione sommativa dei dati emersi è possibile per gli insegnanti adottare soluzioni più adeguate in 
termini educativo-didattici per promuovere la crescita integrale dell’alunno. 
La trasmissione agli insegnanti della Scuola Primaria della raccolta e documentazione delle osservazioni 
costituisce lo strumento di continuità verticale nel momento di passaggio al grado scolastico successivo. 
 
Lo strumento di raccolta e documentazione delle osservazioni delle insegnanti è la SCHEDA OSSERVATIVA, 
che accompagna  ogni alunno durante il percorso scolastico alla Scuola dell’Infanzia. 
Inoltre, per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza è prevista: 
• la scheda osservativa A4 (Allegato 4) inserita nel “Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA” 
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• La scheda IPDA solo per i bambini di 5 anni che abbiano evidenziato difficoltà significative dopo 
l’osservazione del “Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di 
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA”. 

 
Valutazione degli alunni possibili anticipi alla Scuola Primaria 

A) Qualora i genitori degli alunni possibili anticipatori alla Scuola Primaria (nati entro il 30 aprile dell’anno 
successivo) chiedano informazioni alle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, si attiva la seguente 
procedura: 

1. Le insegnanti di sezione raccolgono le osservazioni sul bambino che verranno utilizzate per la 
compilazione della scheda I.P.D.A.  

2. Il bambino continuerà ad effettuare il riposo pomeridiano 
3. A gennaio, o comunque prima delle preiscrizioni le insegnanti, sulla base di quanto emerge 
dall’elaborazione dei dati IPDA, forniranno il loro parere ai genitori e informeranno il Dirigente 
dell’eventuale iscrizione alla Primaria. 

4. Se i genitori decidono di iscrivere il figlio alla scuola Primaria, il bambino rimarrà alzato il 
pomeriggio, sarà inserito nel gruppo dei bambini uscenti e parteciperà a tutte le attività dei laboratori. In 
merito alla scheda osservativa del “Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’identificazione precoce dei casi sospetti di D.S.A.”, si effettueranno le osservazioni che 
saranno possibili in relazione al tempo a disposizione. 

Se il bambino non viene iscritto alla scuola Primaria continuerà a seguire il percorso dei bambini 
di quattro anni, compreso il riposo pomeridiano. 

B) Qualora i genitori informino le insegnanti della loro intenzione di iscrivere il figlio alla scuola Primaria a 
gennaio, poco prima delle preiscrizioni, le insegnanti comunicheranno la loro valutazione in merito, ma non è 
possibile assicurare la compilazione della scheda IPDA in tempo utile.  
Si seguiranno poi le fasi descritte ai punti 3 e 4. 
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2.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria “la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione 
delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”. 

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 
VOTO  

IN 
DECIMI 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

10 

 
OTTIMO 

• Conoscenze complete e approfondite. 
• Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e approfondita. 
• Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione chiara, e ben articolata. 
• Capacità di sintesi e di rielaborazione personale creativa e originale. 

9 DISTINTO 

• Conoscenze complete e ordinate. 
• Abilità corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e sicura. 
• Applicazione sicura delle nozioni matematiche anche in situazioni nuove. 
• Esposizione chiara e precisa. 

8 BUONO 

• Autonomia buona. 
• Conoscenze corrette. 
• Abilità generalmente corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione 

e analisi precisa di semplici testi. 
• Applicazione generalmente corretta delle nozioni matematiche in situazioni 

via via più complesse. 
• Esposizione chiara e ordinata di un’esperienza. 

7 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

• Autonomia sufficiente. 
• Conoscenze corrette nei nuclei fondamentali. 
• Abilità sostanzialmente corrette di lettura e scrittura; capacità di 

comprensione e analisi di semplici testi. 
• Applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note. 
• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata. 

6 SUFFICIENTE 

• Autonomia scarsa con necessità di spiegazioni , delucidazioni e conferme 
individuali. 

• Conoscenze essenziali. 
• Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione elementare 

di semplici testi. 
• Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e note. 
• Esposizione essenziale solo se guidata da domande - stimolo. 

5 INSUFFICIENTE 

• Conoscenze frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari (da 
definire) 

• Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa e 
di analisi parziale. 

• Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche . 
• Esposizione imprecisa, con povertà lessicale. 
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CLASSI QUARTA E QUINTA 

VOTO  
IN 

DECIMI 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

10 

 
OTTIMO 

• Conoscenze ampie e particolarmente approfondite. 
• Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e approfondita. 
• Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione ricca e ben articolata. 
• Capacità di sintesi appropriata, di rielaborazione personale e di 

organizzazione autonoma delle conoscenze acquisite. 

9 DISTINTO 

• Conoscenze complete e approfondite. 
• Abilità corrette e sicure di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi precisa e sicura. 
• Applicazione corretta e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione chiara, ben articolata. 
• Capacità di sintesi appropriata con spunti originali.  

8 BUONO 

• Conoscenze complete, corrette. 
• Abilità corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa . 
• Applicazione generalmente corretta delle nozioni matematiche in 

situazioni via via più complesse. 
• Esposizione chiara. 
• Capacità di sintesi appropriata. 

7 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

• Conoscenze corrette, ordinate nei nuclei fondamentali. 
• Abilità abbastanza corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi puntuale di semplici testi. 
• Applicazione abbastanza sicura delle nozioni matematiche, senza gravi 

errori, in situazioni semplici e note. 
• Esposizione nel complesso precisa, con sintesi parziale. 

6 SUFFICIENTE 

• Conoscenze sostanzialmente corrette, essenziali. 
• Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

degli elementi di base. 
• Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e 

note. 
• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata se guidata con domande - 

stimolo. 

5 INSUFFICIENTE 

• Conoscenze frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari (da 
definire). 

• Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa 
e di analisi parziale. 

• Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche e 
con errori. 

• Esposizione imprecisa, frammentaria, con povertà lessicale. 
Il comportamento sarà valutato utilizzando le seguenti voci: 
• NON  ADEGUATO 
• PARZIALMENTE  ADEGUATO 
• GENERALMENTE  ADEGUATO 
• ADEGUATO 
 
Per l’elaborazione del giudizio analitico verranno utilizzati i seguenti indicatori: 
• partecipazione al lavoro scolastico 
• attenzione 
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• autonomia operativa 
• impegno 

 

2.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La valutazione quadrimestrale 
Si ritiene opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali, pratiche) svolte lungo l'anno dalla 
valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 
Alla prima si giungerà, con l'eccezione delle verifiche formative (non finalizzate alla rilevazione di un risultato 
finale), attraverso un processo simile ad una misurazione. 
La seconda, a partire comunque dai risultati ottenuti nelle verifiche lungo il quadrimestre, terrà conto anche dei 
diversi percorsi personali relativamente: 
• alla media dei voti nelle varie prove effettuate; 
• ai progressi rilevati rispetto al livello di partenza; 
• ad impegno e partecipazione nelle attività proposte a scuola e nello svolgimento del compiti. 
Per la valutazione quadrimestrale si è ritenuto opportuno far iniziare la soglia dei voti numerici dal quattro in virtù 
di una maturazione dell’alunno commisurata all’età ed in preparazione delle valutazioni più "severe" che potrà 
ricevere alle superiori.. La ragione per cui non vengono utilizzati voti più bassi sta nell'impatto del voto 
sull'autostima dell'alunno e sulla sua possibilità di recuperare.  
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale verrà espressa senza mezzi voti. 
In sede di scrutinio finale si terrà altresì conto delle concrete possibilità di recupero nelle classi successive e del 
comportamento; nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato la valutazione in ciascuna 
disciplina non potrà essere inferiore ai sei decimi. 
La presentazione ed eventuali chiarimenti della scheda di valutazione da consegnare ai genitori al termine del 
primo quadrimestre saranno compito da affidare ad almeno due insegnanti per classe, individuati in primis nel 
coordinatore e nel segretario della classe stessa. 
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2.4 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il documento di valutazione è lo strumento giuridico che attesta il grado degli apprendimenti raggiunto dall’alunno 
riferito agli obiettivi di apprendimento e riconducibile alle indicazioni per il curricolo. 
Viene compilato due volte l’anno, alla fine del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 
Il C.D. con delibera del 16.12.2011 ha approvato per la scuola secondaria di 1° grado i seguenti livelli di 
valutazione espressi in decimi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO  
IN 

DECIMI 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

4 
• L’alunno non ha acquisito i livelli minimi di conoscenze previsti. 
• Il metodo di lavoro non è autonomo.  

5 

• L’alunno ha acquisito solo parzialmente le conoscenze e le abilità programmate. 
• La capacità di elaborazione delle conoscenze non è ancora presente. 
• Il metodo di lavoro è scarsamente produttivo. 

6 

• L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità minime programmate. 
• La capacità di elaborazione delle conoscenze è in via di sviluppo. 
• Il metodo di lavoro non è del tutto efficace ed adeguato.  

7 

• L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità  programmate e si avvia a trasformarle in 
competenze. 

• È presente una corretta ed autonoma capacità di comprendere, una parziale capacità di applicare 
conoscenze e procedimenti in situazioni simili di apprendimento. 

• Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

8 

• L’alunno ha pienamente acquisito le conoscenze e le abilità  programmate ed è in grado di 
trasformarle in competenze. 

• È presente la capacità di elaborazione delle conoscenze apprese e la corretta ed autonoma capacità 
di comprendere ed applicare concetti e procedimenti nelle più comuni situazioni di apprendimento. 

• Il metodo di lavoro è autonomo. 

9 

• L’alunno ha sostanzialmente acquisito le competenze richieste. 
• Ha capacità di comprendere ed applicare concetti e procedimenti trasferendoli in qualsiasi 

situazione di apprendimento. 
• Il metodo di lavoro è autonomo e personale. 

10 

• L’alunno ha pienamente acquisito le competenze richieste. 
• Ha capacità di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti trasferendoli in qualsiasi 

situazione, anche di non apprendimento. 
• Il metodo di lavoro è autonomo e personale. 
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2.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

In sede di scrutinio il Consiglio di classe per la valutazione del comportamento terrà in considerazione: 
• la capacità di saper instaurare corrette relazioni con i compagni, gli insegnanti, con il personale scolastico, …; 
• la disponibilità a collaborare con gli altri (nel gruppo-classe e nei gruppi di lavoro); 
• il rispetto delle regole di civile convivenza, dimostrando capacità di autocontrollo nel linguaggio e negli 

atteggiamenti (anche in assenza della presenza dell’adulto); 
• il saper dimostrare senso di responsabilità, impegnandosi a conseguire un'adeguata formazione culturale e 

maturazione personale (anche modificando eventuali comportamenti inadeguati). 
 
VOTO  

IN 
DECIMI 

DESCRITTORI 

4 / 5 

Alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 
dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

6 

Comportamento poco adeguato  
• Scarsa disponibilità a partecipare al dialogo educativo.   
• Difficoltà a collaborare con i compagni e gli insegnanti. 
• Carente il rispetto delle regole di comportamento e perdurare di atteggiamenti scorretti, per i quali 

l’alunno è stato richiamato verbalmente e per iscritto. 
• Scarso senso di responsabilità. 

7 

Comportamento parzialmente  adeguato  
• Parziale disponibilità a partecipare al dialogo educativo. 
• Difficoltà nel collaborare in maniera proficua con i compagni. 
• Parziale rispetto delle regole di comportamento. 
• Non sempre adeguato senso di responsabilità 

8 

Comportamento adeguato 

• Accettabile disponibilità a partecipare al dialogo educativo con insegnanti, compagni e personale 
scolastico. 

• Collaborazione accettabile con i compagni. 
• Sostanziale rispetto delle regole, mancanza di atteggiamento propositivo. 
• Generalmente adeguato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico. 

9 

Comportamento corretto e responsabile 

• Buona capacità nel partecipare al dialogo educativo con i compagni, gli insegnanti, con il personale 
scolastico. 

• Costante disponibilità a collaborare  con i compagni. 
• Buono il rispetto delle regole di civile convivenza. 
• Adeguato senso di responsabilità. 

10 

Comportamento corretto, maturo e responsabile 

• Rilevante capacità di instaurare corrette relazioni con i compagni, gli insegnanti, con il personale 
scolastico. 

• Piena  disponibilità e capacità a collaborare con gli altri, offrendo il proprio contributo alla soluzione 
dei problemi della classe. 

• Pieno rispetto delle regole.  
• Dimostra senso di responsabilità e di aver conseguito un'adeguata formazione culturale e maturazione 

personale. 
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Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 
Sembra  opportuno coinvolgere gli alunni nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e 
promuova. 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; 
• informano gli alunni circa i risultati delle prove e riservano tempi dedicati per una riflessione individuale e/o 

collegiale. 
 
Modalità di comunicazione alle famiglie 
Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso o il libretto personale 
dell’alunno e/o i colloqui individuali. Nei colloqui individuali è altresì possibile prendere visione delle prove 
scritte. 
 
Valutazione e autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche. 
Alle singole istituzioni spetta anche il compito dell’autovalutazione, per favorire la riflessione sull’organizzazione 
dell’offerta formativa. 
L’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare e misurare la qualità dell’intero sistema 
scolastico in riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, fornendo anche 
informazioni essenziali circa la salute e le criticità dell’intero sistema di istruzione. 
 

2.6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse 
(conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che propone la realtà, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
La certificazione delle competenze è il risultato di osservazione, documentazione e valutazione delle stesse e viene 
effettuata al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado.  
Verranno adottati modelli nazionali. 
 
COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, CITTADINANZA. 
Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori, valorizzando la libertà, 
l’iniziativa e la collaborazione di tutti, al fine di costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni 
Nazionali. 
La promozione delle professionalità interne, la collaborazione delle famiglie e degli Enti Locali, la valorizzazione 
delle risorse sociali, culturali ed economiche  concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del curricolo in un 
processo dinamico e aperto. 
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3 INTEGRAZIONE ALUNNI CON PROBLEMATICHE SPECIFICHE 

 

3.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il 27 dicembre 2012  è stata emanata la Direttiva del MIUR “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” alla quale hanno dato seguito la C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013, N.M. prot.1551 del 27 giugno 2013 e C. M. definitiva novembre 2013. 
In ottemperanza a tale normativa e nella convinzione che la scuola deve essere “di tutti e di ciascuno” il Collegio 
dei Docenti  ha formalizzato i  criteri per l‘individuazione degli alunni con BES. 
Tenuto conto che “...ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”              
 
Possiamo distinguere tre grandi categorie:  
alunni con DISABILITÀ (L. 104/1992), alunni con DISTURBI  EVOLUTIVI  SPECIFICI, alunni con 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE, quindi: 
• gli alunni diversamente abili 
• gli alunni con DSA(L.1709, ADHD, disprassici,… 

• gli alunni stranieri (fino a tre anni dall’arrivo) 
• gli alunni adottati 

• gli alunni con particolati problemi di salute (invalidante, anche temporanea) 

• gli alunni con fragilità emotiva (con genitori in fase di separazione o separati da poco, che hanno subito un 
lutto nell’ ultimo periodo,…) 

• gli alunni che vivono uno svantaggio socio economico 

• gli alunni con Funzionamento Intellettivo Limite  che per apprendere necessitano di particolari strategie. 

E’ importante sottolineare che è compito degli insegnanti   “individuare gli alunni per i quali è 
necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche”.  
È peculiare facoltà dei consigli di classe o dei team docenti individuare casi specifici per i quali è utile 
attivare percorsi di studio individualizzati e/o personalizzati. Il concetto e le strategie dell' 
individualizzazione fanno riferimento all'esigenza di garantire a tutti gli studenti gli stessi obiettivi, pur 
con modalità, tempi, materiali e stili di apprendimento diversi.  
Il concetto e le strategie della personalizzazione si riferiscono all'opportunità di consentire agli studenti di 
raggiungere obiettivi diversi scegliendo quindi un percorso pedagogico- didattico in funzione delle 
motivazioni e delle risorse dell’alunno.  
E’ stato adottato in via sperimentale un modello per l’individuazione degli alunni con B.E.S. Alla fine 
dell’anno si farà una verifica sulla validità dello strumento da adottare in modo condiviso. 
Per gli alunni riconosciuti B.E.S. sarà in seguito redatto un P.D.P., che rappresenta un percorso condiviso 
dal team o dal C.d.C., per contrastare le difficoltà e permettere all’alunno di affrontare con successo il 
percorso scolastico. 
Il GLI dell’Istituto sta inoltre predisponendo il piano annuale per l’inclusione al fine di far emergere i 
punti di forza e le criticità del nostro Istituto che saranno la base di partenza per una riflessione e un 
lavoro che prevede l’accesso all’apprendimento a tutti. 
 

3.2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Da sempre, nel nostro Istituto, una attenzione particolare è rivolta agli alunni, di ogni età e, quindi, ordine di 
scuola, che presentano particolari difficoltà dovute a motivazioni diverse. 
A loro, ogni anno, in base alle risorse ottenute e alla gravità della diagnosi, viene affiancato un insegnante di 
sostegno che ha il compito di mediare, oltre all’apprendimento, anche l’inserimento dell’alunno stesso. E’’ noto, 
infatti, che l’apprendimento avviene quando gli alunni si sentono accettati e a loro agio.  
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Per loro, ogni anno scolastico, viene redatta una programmazione individualizzata che tiene conto del livello di 
apprendimento raggiunto e degli obiettivi didattici ed educativi che ci si prefigge di attuare. 
In collaborazione con il servizio per l’Età Evolutiva dell’ULSS di Feltre, e dando seguito alle indicazioni della 
legge 104/92 e all’Accordo di Programma, viene completato anche il PEI (Piano Educativo Individualizzato) che 
prevede una progettualità da attuare in corso d’anno e, normalmente, al passaggio di ordine di scuola, viene redatto 
anche il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) che rappresenta la base di partenza per la programmazione e la 
progettualità future. 

 
Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il 
progresso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà essere: 
• uguale a quella della classe; 
• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 
• differenziata; 
• mista. 
La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno. Anche gli alunni certificati verranno valutati con voti in 
decimi. 
 

3.3 LINEE GUIDA DA APPLICARSI AD ALUNNI CON D.S.A. 

PREMESSA GENERALE 
La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di 
patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e 
del percorso formativo scolastico (art.1). 
Le finalità che la legge intende perseguire  riguardano: 
• la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 
• la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 
• la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 
• l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
• la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 
• la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 
La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie 
per il raggiungimento delle finalità della legge ( art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto di fruire di 
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso di 
una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. 

 
ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA 
L’acquisizione della certificazione, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del 
P.D.P.( Piano Didattico Personalizzato): è necessario che la famiglia presenti tale documentazione al momento 
dell’iscrizione o comunque non appena ne entri in possesso. 

 
Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A. il referente (nella scuola primaria) o il coordinatore di 
classe (nella scuola secondaria di primo grado) informa i docenti della classe. 
 
Il coordinatore mette a conoscenza del caso tempestivamente tutti i docenti della classe, raccoglie 
osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il PDP secondo il modello predisposto dal C.T.I. Esso verrà 
approvato entro il mese di novembre e costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo 
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personale dell’alunno. Il PDP farà poi controfirmato da tutti i componenti l’équipe/il C.d.C., rendendolo così 
esecutivo. 
 
DSA E LINGUE STRANIERE 
Il decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011, all’ art. 6,fornisce indicazioni relative all’insegnamento e alla 
valutazione delle lingue straniere nel caso di alunno con DSA.al fine di consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. 

 
A tal fine si invitano i docenti a valorizzare le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue 
competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure 
dispensative più opportune. 

 
Si precisa, inoltre, che si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in 
corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito 
elencate: 
• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 

scritte; 
• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia  
• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, 

tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-
didattica, 

• In sede di esami di Stato, conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – 
sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai 
consigli di classe. 

• I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

• Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono, su richiesta delle famiglie e 
conseguente approvazione del consiglio di classe, - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e 
seguire un percorso didattico differenziato. 

• In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono 
stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO. 
Nella relazione finale di presentazione all’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione, andranno 
segnalate 
• tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi; 
• l’eventuale necessità di tempi più lunghi; 
• l’utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno; 
• possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte. 
 
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A  DSA 
• Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere un caso  di DSA, segnala il caso al 

dirigente e/o al referente di Istituto, e successivamente, ne convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso 
gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. 
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3.4 PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE E LA VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente (D.P.R. 394/99) prevede quanto segue: 
• I minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al 

loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico. 
• L’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. 
• I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare sono 

iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e 
grado. 

Nell’ambito dell’Istituto ogni anno il Collegio docenti individua al proprio interno almeno due docenti incaricati 
dell’accoglienza/integrazione degli alunni stranieri, possibilmente appartenenti a diversi ordini scolastici nei 
comprensivi. 
Analogamente anche la Segreteria individua un proprio referente per l’iscrizione degli alunni stranieri. All’atto 
dell’iscrizione questi contatta gli insegnanti incaricati  per  fissare un incontro di accoglienza tra gli stessi, l’alunno 
straniero e i suoi genitori 
In questa fase vengono richiesti i documenti di tipo scolastico e fiscale necessari per l’iscrizione.  
La Segreteria e l’insegnante referente del CTI avranno cura , se necessario e nei limiti delle risorse disponibili, di 
contattare anche un mediatore linguistico. 
All’incontro potrebbe, se possibile e previsto dall’Istituto, partecipare anche un operatore dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune. 
Il giorno dell’incontro di accoglienza verrà anche perfezionata l’iscrizione a cura della Segreteria.  

 
L’INCONTRO DI ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO E DELLA SUA FAMIGLIA 
Durante l’incontro gli insegnanti incaricati dell’accoglienza: 
• Si informano sulla situazione familiare,  il progetto migratorio, ecc. 
• Si informano sulla storia personale e scolastica, la situazione linguistica e le competenze, abilità, livelli di 

preparazione dell’alunno, compilando le schede informative predisposte nell’ambito dell’Istituto. 
• Presentano all’alunno e alla sua famiglia la scuola (organizzazione, docenti, orari, regolamento, responsabilità 

delle famiglie…) consegnando, se necessario, l’opuscolo informativo nella lingua d’origine redatto dal CTI  
(albanese, cinese, arabo, portoghese, russo). 

• Concordano con la famiglia la data dell’inserimento a scuola.  
L’inserimento avverrà dopo alcuni giorni, il tempo strettamente necessario (e non comunque superiore ai dieci 
giorni) per: 
• decidere la classe in cui l’alunno verrà inserito (secondo i criteri elencati al paragrafo successivo); 
• permettere agli insegnanti di classe di preparare l’accoglienza. 
L’operatore dei SERVIZI SOCIALI, se presente,  informa sui servizi collegati al mondo scolastico stesso: 
trasporto, mensa, servizio sanitario, attività pomeridiane. 

 
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
L’alunno viene iscritto in linea generale alla classe corrispondente all’età anagrafica, ma può essere inserito anche 
in una classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica sulla base dei seguenti 
criteri: 
• Accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno (che non riguarderà tanto il livello 

di padronanza della lingua italiana, quanto l’area logico-matematica e altre abilità trasversali, anche grafico-
pittoriche e manipolative…). 

• Ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno. 
• Corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza (scolarizzazione regolare oppure 

irregolare, mancata scolarizzazione…). 
• Titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
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• Eventuale trasferimento non da un altro Paese, ma da un’altra scuola italiana. 
• Data di iscrizione: in particolare, se l’iscrizione avviene dal secondo quadrimestre, l’alunno può essere inserito 

nella classe inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica e verranno valutati i progressi rispetto 
alla situazione di partenza per quello specifico periodo, che verrà considerato prioritariamente come “percorso 
di accoglienza e di integrazione”. 

 
Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presenti i seguenti criteri: 

1. Numero totale degli alunni della classe. 
2. Numero di alunni stranieri già inseriti. 
3. Numero di alunni con certificazione di handicap e in situazione di svantaggio. 
4. Dinamiche relazionali all’interno della classe. 

È auspicabile non separare a priori alunni della stessa lingua madre. 
 

Sulla base di tali criteri la Commissione accoglienza decide la classe di inserimento.  
 
La Commissione accoglienza è composta dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore vicario e dagli insegnanti 
incaricati dell’accoglienza/integrazione alunni stranieri (vedi art.1). 
Gli insegnanti che curano l’ accoglienza, compatibilmente con il proprio orario di servizio, hanno il compito di: 
• Redigere il verbale dell’incontro. 
• Comunicare  la data di ingresso in classe del nuovo alunno e presentare ai docenti (team, consiglio di classe..) 

il nuovo inserimento con  le motivazioni della decisione. 
• Dare consulenza per la preparazione dell’accoglienza. 
• Essere presenti per accogliere l’alunno e i suoi genitori il primo giorno di scuola. 
• Incontrare di nuovo gli insegnanti dopo un mese dall’inserimento. 
 
L’inserimento nella classe: suggerimenti operativi 

1. Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno. Ricordare che i compagni sono i protagonisti 
dell’accoglienza, non comparse. 

2. Predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei compagni, un messaggio 
nella lingua madre…). 

3. Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale. 
4. Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti nel proporre 

le varie attività. 
5. Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari. 
6. Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi. 
7. Rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione. 
8. Non sommergere l’alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti e ben scelte che 

favoriscono l’interazione. 
 
Un’ accoglienza “amichevole” si può anche concretizzare nell’individuazione per ogni nuovo alunno straniero di 
un bambino italiano – o immigrato di vecchia data - che svolga la funzione di tutor, di “compagno di viaggio” 
specialmente nei primi tempi. 
 
LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE 
La normativa vigente prevede che i docenti possano definire “il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento” (D.P.R. 394/99) sulla base delle osservazioni e delle prove d’ingresso somministrate durante il 
primo periodo di frequenza scolastica.  
Ciascun docente nella programmazione individualizzata dovrà indicare: 
• gli obiettivi minimi non generici e coerenti con la situazione di partenza dell’alunno (es. non “saper leggere”, 

ma “saper leggere una frase semplice”); 
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• i contenuti essenziali; 
• i criteri di valutazione. 

 
Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata. 
Per i neo- arrivati è opportuno considerare l’eventualità di sospendere per un periodo le materie che richiedono la 
conoscenza di un linguaggio specifico e l’uso dell’italiano come lingua dello studio come ad esempio storia, 
scienze, diritto, economia…. 
Per gli alunni inseriti da più anni è necessario provvedere all’organizzazione di laboratori per la lingua dello 
studio nelle varie discipline perché la conoscenza della lingua della comunicazione non è prerequisito sufficiente. 
Per gli alunni che, per età anagrafica, dovrebbero essere inseriti in classe terza della secondaria di I° grado 
diviene prioritaria l’alfabetizzazione all’italiano come L2 piuttosto che i contenuti e le competenze 
specificatamente disciplinari necessari per l’esame di licenza. Per queste situazioni, caso per caso e in condivisione 
con il cdc e la famiglia, va studiato un percorso iniziale di alfabetizzazione linguistica; infatti, solo dopo aver 
raggiunto una competenza linguistica di base (corrispondente ad un livello A2  del quadro comune di riferimento  
del Consiglio Europeo necessario per poter sostenere l’esame di licenza), si può procedere ad una fruizione sicura 
e dignitosa  dei diversi contenuti e contesti disciplinari.  
Per gli alunni iscritti dal secondo quadrimestre in poi la valutazione potrà essere espressa con il solo giudizio, 
relativo alla rilevazione dei progressi ottenuti nel periodo di effettiva frequenza. 

 
L’Istituto, con delibera del collegio docenti del 30 giugno 2011, ha adottato per tutti gli alunni stranieri 
frequentanti le scuole dell’Istituto, dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado, il PROGRAMMA EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI. 
Tale documento, comune a tutti gli Istituti appartenenti alla rete del CTI di Belluno, permette  una rilevazione più 
chiara e obbiettiva delle conoscenze e abilità possedute e/o raggiunte dall’alunno, una valutazione in itinere 
periodica ( inizio anno scolastico, fine primo quadrimestre e finale) e condivisa da tutti gli insegnanti che operano 
con l’alunno e una più facile individuazione delle abilità da consolidare nel breve e lungo periodo.  
Risulta essere, inoltre, un valido strumento di veicolazione di informazioni e comunicazioni anche in caso di 
trasferimento dell’alunno sia all’interno dell’Istituto che in altra sede scolastica. 

 
IL DOCENTE – IL TEAM – IL CONSIGLIO DI CLASSE 
• Favorisce l’integrazione nella classe con attività intenzionali e programmate. 
• Utilizza metodi e strumenti che favoriscono la cooperazione e l’intercultura. 
• Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. 
• Rileva i bisogni specifici di apprendimento, ed elabora una programmazione individualizzata. 
• Diversifica i materiali da utilizzare ricorrendo ai materiali a disposizione e anche alla rete internet. 
• Utilizza materiale a disposizione nell’Istituto senza chiedere alla famiglia l’immediato acquisto dei testi 

scolastici: l’adozione dei testi NECESSARI potrà avvenire in tempi successivi. 
• Rivede e aggiorna gli obiettivi nel corso dell’anno. 
• Nella valutazione finale considera i processi di apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi personalizzati 

e le valutazioni intermedie. 
È opportuno provvedere alla nomina di un docente “tutor” , facente parte della classe, che accoglie l’alunno 
straniero e  che si occupi di  coordinare l’inserimento (rapporti con la famiglia,  definizione di obiettivi, 
coordinamento delle attività di alfabetizzazione linguistica, ecc.). La scelta di un tutor risulta necessaria per  
evitare la “frammentazione” di  molteplici interventi ed offrire all’alunno, nel suo percorso, una figura di 
riferimento. 
È auspicabile l’uso di un’agenda/registro di lavoro per ogni alunno al quale venga proposto un percorso 
individualizzato, nel quale gli insegnanti,  che offrono ore di disponibilità per l’insegnamento dell’italiano, 
registrino sinteticamente contenuti e tipo di attività svolti giorno per giorno. Tale strumento consente agli 
insegnanti di operare in un’unica direzione e di far conoscere agli insegnanti di classe il percorso fatto al fine di 
una valutazione finale più completa e obiettiva.  
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LA COMMISSIONE INTEGRAZIONE – INTERCULTURA 
Nell’Istituto Comprensivo di Mel  è costituita la Commissione Integrazione-Intercultura, che si occupa 
dell’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri e dell’educazione interculturale. 
La Commissione: 
• Negli Istituti Comprensivi e nelle Direzioni Didattiche è composta dalla Funzione Strumentale, dal Referente 

del CTI e dai docenti rappresentanti i vari plessi scolastici (che diventano referenti di plesso per l’intercultura) 
• Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è composta dalla funzione Strumentale, dal Referente del 

CTI ed è auspicabile la partecipazione di un insegnante per area disciplinare  
• Programma specifici interventi di insegnamento dell’italiano come L2 e di recupero delle difficoltà 

scolastiche, utilizzando le risorse interne e i finanziamenti a disposizione 
• Opera un monitoraggio costante della situazione numerica e della validità dei progetti avviati 
• Programma l’Educazione interculturale per tutti gli alunni 
• Attua un percorso di autoformazione relativamente a tecniche e metodologie per l’insegnamento dell’italiano 

come L2 
• Analizza e propone materiale didattico-operativo per facilitare l’inserimento e l’integrazione nelle attività della 

classe di appartenenza e nel plesso/Istituto 
• Mantiene un collegamento con gli insegnanti del plesso/Istituto di appartenenza mettendo a disposizione di 

tutti i materiali condivisi e creando in ogni scuola uno “scaffale interculturale” 
 

3.5 PROTOCOLLO PROVINCIALE PER L'INSERIMENTO E L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA  DEL BAMBINO ADOTTATO 

PREMESSA: La scuola rappresenta un punto centrale nello sviluppo e nella crescita dei bambini. E’ il contesto 
dove oltre ad apprendere e sviluppare le proprie capacità cognitive, ci si relaziona con i pari, arricchendo giorno 
dopo giorno la consapevolezza del sé attraverso la sperimentazione della dimensione relazionale. Inoltre l’incontro 
con gli insegnanti, nuove figure adulte non appartenenti alla famiglia, permette ai bambini di stabilire nuovi legami 
di affezione e di attaccamento. Possiamo dire perciò che il bambino nell’inserimento a scuola, affronta un nuovo 
mondo e si impegna su tutte le dimensioni dello sviluppo evolutivo. Se ciò è vero per tutti i bambini lo è a maggior 
ragione per i bimbi adottati. Il bambino che giunge in adozione è un bimbo che porta con sé alcune fragilità, spesso 
non ha il riconoscimento del proprio valore e questo può comportare all’inizio difficoltà relazionali e di 
comprensione sia linguistica che cognitiva. E’ un bambino che deve velocemente adattarsi a nuove regole, 
abitudini del mondo sociale e ricostruire in toto i suoi nuovi riferimenti relazionali e affettivi.  
Facendo seguito alle Linee Guida per l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino adottato elaborate in 
Provincia di Belluno nel 2008, si è ritenuto di inserire all’interno dell’attuale programmazione regionale PTVA 
(Programmazione Territoriale Veneto Adozioni), così come articolata per il territorio bellunese, un ulteriore 
approfondimento su questa tematica. E’ stato, quindi, attivato, per l’anno scolastico 2013/2014 un tavolo di lavoro 
aperto a tutti gli insegnanti referenti per l’adozione, con l’obiettivo di elaborare un protocollo operativo e definire 
modalità condivise ed uniformi per tutte le scuole del territorio provinciale in tema di accoglienza ed inclusione di 
bambini adottati. 
A tale gruppo di lavoro, condotto dalle assistenti sociali delle équipe adozioni dell’ULSS 1 e 2 e da una consulente 
pedagogista esperta di scuola ed adozione, hanno aderito gli Istituti Comprensivi 2 e 3 di Belluno, Ponte nelle 
Alpi, Longarone, Puos d’Alpago, Pieve di Cadore, Sedico, Mel e il circolo didattico di Feltre; hanno inoltre 
partecipato le scuole dell’infanzia di Cusighe (BL) e di Valle di Cadore. 
Il seguente Protocollo, sottoscritto dai dirigenti rappresentanti della scuola e delle aziende ULSS 1 e 2, è da 
ritenersi linea di indirizzo per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Belluno. 
  
Nell'inserimento scolastico del bambino adottato si possono individuare tre fasi: 
• Prima della frequenza scolastica. 
• Inserimento nella classe – prima accoglienza. 
• Accoglienza permanente ed inclusione. 
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Le Linee Guida per l'accoglienza e l'inserimento del bambino adottato del 2008 introducono la figura 
dell'insegnante “referente all'adozione” negli Istituti Scolastici della Provincia di Belluno. 
Questo insegnante si fa carico dei rapporti con le famiglie dei bambini adottati, del raccordo con il dirigente 
scolastico, con gli insegnanti di classe del bambino e con i servizi coinvolti (équipe adozioni ULSS, Enti 
Autorizzati) 
Lo stesso, che ha una formazione sul tema dell'adozione, ha il compito di informare sulle peculiarità dell'adozione 
i colleghi, il personale di segreteria e il personale ausiliario, ossia le varie figure che entrano in contatto con il 
bambino adottato e con la sua famiglia e coordinare eventuali strategie d'intervento. 
 
 PRIMA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 
Al momento della richiesta di informazioni da parte dei genitori alla scuola, il personale di segreteria  informerà la 
famiglia che l’Istituto segue Le linee guida per l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino adottato (Ulss 
1 e 2 ) e il protocollo d’intesa DGR N. 2497 del 29/12/2011 (Allegato C) Regione Veneto e metterà in contatto la 
famiglia con l’insegnante referente per l’adozione. 
L’iscrizione avverrà nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della numerosità e dell’organizzazione 
delle classi.  
Il Dirigente Scolastico in base al protocollo regionale, d’intesa con la famiglia, potrà valutare  di iscrivere l’alunno 
alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica o di posticipare di un anno, 
in casi eccezionali e debitamente documentati,  l’iscrizione alla prima classe di scuola primaria, a norma dell’art. 
114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994 e successivi chiarimenti del 21/02/2014.  
 
La tabella illustra le tappe da seguire prima della frequenza scolastica. 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

AZIONI NOTE 

Primo contatto 
della famiglia con 
la scuola  

Su richiesta in 
qualsiasi momento  

Genitori , 
insegnanti  e/o 
segreteria 

Consegna POF 
sintetico 

Da inserire nel POF 
sintetico 
un’informativa 
sull’adozione (dove 
non c’è) 

Primo Incontro Preferibilmente 
prima 
dell’iscrizione a 
scuola 

Genitori  e referente 
scolastico 
all’adozione 

Raccolta 
informazioni per 
una prima 
conoscenza 

Modulo per la 
rilevazione dei dati 
del bambino 

Secondo Incontro  
 

Prima della 
frequenza  
scolastica 

Referente scolastico 
all’adozione e 
Dirigente 
Scolastico  

Individuazione 
classe di frequenza 
ed iscrizione 

Una volta 
individuata la classe 
di frequenza il 
referente scolastico 
all’adozione 
trasmetterà le 
informazioni 
raccolte agli 
insegnanti  

Terzo incontro Prima della 
frequenza  
scolastica 

Insegnanti di classe 
e genitori con 
eventuale presenza 
del referente 
scolastico 
all’adozione 

Presentazione del 
bambino e 
condivisione del 
percorso scolastico 
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INSERIMENTO NELLA CLASSE E PRIMA ACCOGLIENZA 
Sarà cura degli insegnanti predisporre adeguate attività di preparazione della classe all’arrivo del bambino 
adottato, avvalendosi anche del materiale elaborato da insegnanti ed operatori che hanno frequentato il percorso di 
formazione sull’adozione organizzato dalle Aziende ULSS 1 e 2, nell’ambito del progetto Veneto Adozioni.  Tutto 
il materiale è reperibile sul sito dell’ UST di Belluno nella sezione Scuola ed Adozione.  
Come previsto dal protocollo regionale, scuola e famiglia, tenendo conto che l’inserimento a scuola del bambino 
avviene con gradualità, stabiliranno i tempi e i modi più adeguati per iniziare la frequenza scolastica.  
Con il consenso della famiglia gli insegnanti potranno avvalersi della consulenza degli operatori delle équipe 
adozioni territoriali o degli enti autorizzati che seguono il bambino nel percorso del post-adozione.  
 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

AZIONI NOTE 

Preparazione della 
classe se il 
bambino arriva in 
un gruppo classe 
già formato 

Dalla 
comunicazione 
dell'ingresso del 
bambino in classe 

Insegnanti,  alunni 
ed eventualmente 
famiglie 

Utilizzo di strategie 
per l’accoglienza e 
la conoscenza 
reciproca 

Vedi materiale:  
Dispensa *“Il 
bambino adottivo 
va a scuola” 
Dispensa* “La 
scuola che accoglie 
il bambino 
adottivo” 

Predisposizione di 
un contesto 
favorevole 
all'accoglienza 

Dall'inizio della 
frequenza 
scolastica 

Inserimento del 
bambino a scuola 

Con orario 
scolastico 
giornaliero e/o 
settimanale ridotto 

Genitori, insegnanti 
e Dirigente 
Scolastico 

Predisposizione 
orario flessibile 

 

Osservazione e 
monitoraggio 
dell’inserimento  

Primi tre mesi 
dall’inserimento 

Insegnanti, alunno, 
referente scolastico 
all’adozione, 
genitori ed 
eventuale 
collaborazione con i 
Servizi coinvolti 

Incontri di 
monitoraggio 
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ACCOGLIENZA PERMANENTE ED INCLUSIONE   
Per favorire l’inclusione lungo tutto il percorso scolastico dell’alunno adottato la tabella sintetizza quanto raccolto 
nelle buone prassi individuate e documentate dal gruppo degli insegnanti che hanno frequentato i corsi di 
formazione sull’adozione. 
 
La tabella è da intendersi non come successione di azioni, ma come percorso circolare. 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

D                                                                               
I 
D 

A 

T 

T 

I 
C 

A 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

I 
Z 

Z 

A 

T 

A 

AZIONI NOTE 

Garantire un 
ambiente fisico e 
relazionale 
“sufficientemente 
prevedibile” per il 
bambino 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti, 
alunno  e genitori 

1) Scansione del 
tempo scuola  
2) Conoscenza 
del ruolo degli 
operatori 
scolastici 

Per il 
contenimento 
dell’ansia  

Creare appartenenza 
attraverso la storia 
del gruppo classe 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti e 
alunni 

Garantire 
all’interno del 
percorso 
scolastico 
momenti dedicati 

Dispensa *“La 
scuola incontra 
l'adozione” 

Trattare tematiche 
legate all'adozione. 
(es. diversi tipi di 
famiglia, la storia 
personale, i diritti 
dei bambini, ecc...) 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti, alunni 
e genitori  

Creazione di 
specifiche unità 
didattiche 

Dispensa *“La 
scuola incontra 
l'adozione” 
Dispensa “La 
scuola che 
incontra il 
bambino 
adottivo” 

Osservazione e 
monitoraggio del 
percorso scolastico 

1) Tutto il percorso 
scolastico   
2) In particolare in 
fase di passaggio di 
ordine di scuola  

Insegnanti, 
alunno, referente 
scolastico 
all’adozione, 
genitori ed  
eventuali 
operatori di 
servizi o enti 
coinvolti  

Incontri 
calendarizzati e/o 
a richiesta  

 

Valutazione delle 
competenze  

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti Strumenti di 
valutazione 

Vedi 
documentazione 
BES* 

*Materiale consultabile sul sito dell’UST di Belluno all’indirizzo: 
 http://www.istruzionebelluno.net/sito/index.php/materiali-scuola-adozionibis 
 
 
 
 
 
 
 


