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PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 “Il piano è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita le progettazioni curricolari, 

extracurricolari, educative ed organizzative che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

(comma 14, L 107 / luglio 2015)  
 

mailto:BOEE068003@istruzione.it
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” 

Visto il piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 

prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”  

Visto l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento  

Visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del 27/10/2015 prot. n.4795/B13 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi 

del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal 

comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;   

Sentiti i rappresentanti degli Enti Locali del territorio  

Vista la delibera del Collegio Docenti (di definitiva elaborazione del PTOF) adottata nella 

seduta in dat a 10dicembre 2018 

 

Il Consiglio d’Istituto, in data 18 dicembre 2018 

 

APPROVA 

 

Il seguente Piano triennale dell’offerta formativa. 

Il piano verrà pubblicato nell’albo on line dell’Istituto Scolastico e nel Portale “Scuola in 

chiaro”. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 
(Rivisto con modifiche ed adottato dal Consiglio di Circolo il 16 dicembre 2019)
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I. PRIORITA’ STRATEGICHE 
 

 

 

 

 

 
FINALITA’ 

La nostra scuola, attraverso esperienze di apprendimento  

coinvolgenti e motivanti e significativo, in un clima di cooperazione con i genitori, 

intende realizzare le condizioni necessarie affinché ogni alunno diventi soggetto  

attivo del processo di formazione e maturi progressivamente: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le finalità sono riferite alle COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA   previste 

a conclusione dell’obbligo di istruzione.  
(Decreto del 31/07/07- Indicazioni per il curricolo; Decreto Ministeriale n.139 del 22/08/07) 

 

 

PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE E PRINCIPI 
1. FINALITA’  e PRIORITA STRATEGICHE 

2. CONTESTO SOCIO-CUTURALE DELLA COMUNITA’ LOCALE  

 

L’IDENTITA’  

intesa come 

identità 

corporea, 

intellettuale e 

psicodinamica 

per uno sviluppo 

cognitivo/ 

affettivo e 

relazionale da 

raggiungere 

attraverso 

atteggiamenti di: 

sicurezza / 

stima di sé;   

fiducia/curiosità; 

espressione e 

controllo 

emotivo. 

 

 

L’AUTONOMIA intesa 

come  conquista della 

capacità di:  

 

● compiere scelte 

autonome in diversi 

contesti (relazionali, 

normativi o 

ambientali); 

● interagire con il 

diverso da sé per 

genere, età, cultura, 

religione 

● costruire valori di 

libertà, rispetto di 

sé, degli altri e 

dell’ambiente 

● impegnarsi ad agire 

per il bene comune 

 

 

 

 

 

 

LE COMPETENZE, intese 

come consolidamento  e 

progressiva articolazione 

delle conoscenze e delle  

abilità fondamentali,  

attraverso l’esplorazione 

e l’osservazione della 

realtà, la ricostruzione 

dell’esperienza, la 

riflessione sui vissuti e 

sui contenuti di 

apprendimento per    

-comprendere 

-comunicare 

-rielaborare 

-individuare collegamenti  

 e relazioni 

-progettare 

-risolvere problemi 
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PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLE  FINALITA’ 

LA NOSTRA 

SCUOLA 

SI IMPEGNA PER 

l’accoglienza e 

l’inclusione  di tutti i 

bambini e le bambine, 

tenendo conto di: 

1. Bisogni 

Educativi 

Speciali 

2. cultura lingua 

e religioni 

differenti 

3. situazioni di 

svantaggio 

sociale, 

economico, 

culturale 

SI ATTIVA PER 

1. progettare e realizzare esperienze di apprendimento 

coinvolgenti, significative e motivanti, in un clima di 

cooperazione con i genitori 

2. porre cura  alla didattica e all’ascolto educativo, non 

solo nei confronti dei bambini, ma anche delle famiglie 

3. favorire e rafforzare iniziative  volte all’accoglienza e 

alla continuità 

4. promuovere l’educazione interculturale attraverso 

modelli di interazione che implichino il coinvolgimento 

di tutti i bambini in progetti comuni 

5. favorire lo sviluppo cognitivo  e le capacità 

comunicative del bambino 

6. realizzare una scuola aperta  quale laboratorio 

permanente di ricerca  

7. realizzare  attività di sperimentazione ed innovazione 

didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva 

8. valorizzare e promuovere le esperienze di raccordo e 

di integrazione  con  la comunità locale 
 

 

 

 

OPERA  PER 

1. promuovere 

il benessere 

2. prevenire il 

disagio 

3. garantire il 

diritto allo 

studio  

4. promuovere 

il successo 

scolastico di 

tutti gli 

alunni 
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Priorità 1 

obiettivi generali che la scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo attraverso le 

azioni di miglioramento e devono riguardare 

necessariamente gli esiti degli studenti.  

Traguardi  

risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in 

forma osservabile e misurabile i contenuti delle priorità e 

rappresentano le mete verso cui la scuola tende nelle sue 

azioni di miglioramento. 

AUMENTARE LA CAPACITÀ CRITICA DEGLI 

ALUNNI AL FINE DI SVILUPPARE SPIRITO DI 

INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA E 

MIGLIORARE IL BENESSERE DELLA 

CLASSE/SEZIONE 

- ACQUISIRE METODO DI STUDIO 

- AUMENTO DELLE CLASSI/SEZIONI CHE METTONO IN ATTO 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE/INNOVATIVE 

- IMPLEMENTARE LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PER GRUPPI E 

CLASSI/SEZIONI APERTE 

 

Priorità 2 

obiettivi generali che la scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo attraverso le azioni di 

miglioramento e devono riguardare 

necessariamente gli esiti degli studenti.  

Traguardi  

risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano 

in forma osservabile e misurabile i contenuti delle 

priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola 

tende nelle sue azioni di miglioramento. 

PROSEGUIRE E IMPLEMENTARE IL 

COORDINAMENTO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI 

1° DEL TERRITORIO 

RENDERE ORGANICA E  STABILE LA COMUNICAZIONE 

TRA I DUE ORDINI DI SCUOLA 

 
il piano di miglioramento del circolo è correlato con i seguenti obiettivi formativi prioritari della 
L.107/2015 c. 7: 

 potenziare le competenze linguistiche, matematiche, artistiche e digitali 

 potenziare le competenze di cittadinanza attiva 

 sviluppare comportamenti responsabili 

 potenziare metodologie laboratoriali 

 

 

 

 

PIANO DI   

MIGLIORAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Vedi all. 2) 
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IL CONTESTO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO  

DELLA REALTA’ LOCALE 
Insieme all'Istituto Comprensivo, si intende offrire le nostre proposte educative 

alla popolazione che vive ed opera sul territorio della città di Castel Maggiore.  

La popolazione vive da tempo un forte e 

continuo incremento demografico 

caratterizzato da fenomeni migratori 

in leggero aumento, dalla vicina città,  

da altre regioni  italiane e, soprattutto,  

da altri Paesi. Forte attenzione viene 

perciò data all’integrazione e al 

rispetto delle diverse identità 

culturali. 

Il bisogno di identità socio-culturale avvertito dalla 

comunità, trova una risposta importante all’interno della 

scuola; sul territorio, sono le associazioni sportive, 

parrocchiali e culturali, i più importanti centri di 

aggregazione per adulti e ragazzi. 

Sono presenti anche strutture/spazi (la sala/teatro “Biagi  

D’Antona”, il centro giovanile, il Palatenda...) che permettono 

il realizzarsi di iniziative culturali volte a favorire una più 

ampia partecipazione dei cittadini e,  in particolare,  dei 

ragazzi.  

Il Comune di Castel Maggiore, con la partecipazione ed il 

sostegno progettuale della scuola primaria e secondaria di 1° 

grado, ha costituito il Consiglio dei Ragazzi (attualmente 

gestito dall’Unione Reno Galliera), per offrire ai giovanissimi 

uno spazio di partecipazione attiva alla vita della comunità 

locale.  

Molto importante è in ogni caso la collaborazione che si è 

venuta stabilendo tra Scuola e Amministrazione per la 

realizzazione di diversi progetti interistituzionali che 

rispondono al bisogno, comune alle due istituzioni, di 

formare persone/cittadini consapevoli e responsabili.  

Sono attivi nel territorio numerosi  

spazi di collaborazione fra insegnanti, 

gruppi di genitori, volontari, Asl e 

associazioni,  Enti locali. 

Il territorio offre numerose e 

diversificate opportunità di 

collaborazione, formazione e scambio 

che coinvolgono insegnanti e alunni. 

 

E’ costituito presso la Direzione Didattica il Comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei 

genitori, eletti nei Consigli d’Interclasse e d’Intersezione.  

Esso svolge una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con l’eventuale elaborazione di 

indicazioni e proposte che vanno valutate ed adottate dagli organi d’Istituto. 

Il  Comitato ha elaborato un proprio statuto. 
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II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE,  
EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 

a. ORGANIZZAZIONE  
 

● Le scuole della Direzione Didattica 

● Gli orari di funzionamento 

● Il servizio di Pre-Post scuola 

● Il servizio mensa 

● Il servizio trasporto 

● Organigramma 

● Regolamento di Circolo  

 

 

LE SCUOLE DEL CIRCOLO 

 
 

                               Direzione Didattica 
                                             

                                    

                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASTEL MAGGIORE  

CAPOLUOGO 

 

1. “Cipì’”, via Ungaretti, 1 

(3 sezioni a tempo pieno ) 

2. “Piazza Pace”, P.zza Pace,12 

 ( 2 sezioni a tempo pieno ) 

 

3. “Mezzetti” via Costituzione,54 

(3 sezioni a tempo pieno) 

 

CASTEL MAGGIORE 

TREBBO DI RENO 

 

4. “Rita Bonfiglioli” 

       via Conti 14/16 
(2 sezioni a tempo pieno) 

 

 
 

 

 

           
CASTEL MAGGIORE  

CAPOLUOGO 

 

1. ”Filippo Bassi”  

        via Gramsci, 175 

    (tempo  29 + 3 ore di mensa con    

     educatore)  

 

2. “Piero Bertolini”  

        via Curiel, 12 

      (tempo 40 ore) 

 

CASTEL MAGGIORE 

TREBBO DI RENO 

 

3. “Italo  Calvino” 

     via Della Resistenza, 20 
     (tempo 40 ore)  

        

 
                                                                    

 

 LE SCUOLE DELL’INFANZIA HANNO UN ORARIO 

COMPLETO ARTICOLATO SU 5 GIORNI 

SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

LE SCUOLE PRIMARIE (SIA A 40 SIA  A 29-  

32 ORE)  HANNO UN ORARIO ARTICOLATO SU 

5 GIORNI  SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’. IL PLESSO BASSI EFFETTUA LA 

GIORNATA 8.30-16.30 IL MARTEDì, MERCOLEDì 

E GIOVEDì; LUNEDì E VENERDì LA SCUOLA 

TERMINA ALLE 12.30. 
 

 

SCUOLE 

PRIMARIE 
SCUOLE 

DELL’INFANZIA 



 

Pa
g.
8

 

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO ED 

I SERVIZI INTEGRATIVI 
 

Il Comune dal 1 luglio 2014 ha conferito tutti i servizi alla persona, quindi anche i servizi 

scolastici, all’Unione Reno Galliera (URG), sono dunque disponibili su richiesta delle famiglie i 

seguenti servizi: 
 

SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA UNIONE RENO GALLIERA 
SERVIZIO MENSA Tutte le scuole dell’Infanzia e primarie, a tempo 40 ore e 29 ore (per queste 

ultime, nei soli giorni di rientro pomeridiano).  

PRE- SCUOLA TUTTI I PLESSI dalle ore 7.30 alle 8,30  

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Le scuole dell’infanzia Cipì, Piazza 

Pace e Mezzetti svolgono il pre-

scuola nel plesso Bassi, alle 8.30 i 

bambini vengono accompagnati con 

il pulmino del comune nei rispettivi 

plessi. 

La scuola Bonifiglioli svolge il pre 

scuola nel plesso. 

SCUOLE PRIMARIE 

Ogni plesso di scuola primaria svolge in 

sede il pre scuola. 

POST SCUOLA Bertolini  Dalle 16.30 alle 18.00 

Calvino Dalle 16.30 alle 18.00 

Bassi Giornate di rientro: dalle 16.30 alle 18.00 

Giornate di non rientro: dalle 12.30 alle ore 14.30 con 

servizio di mensa 

Piazza Pace Dalle 16.30 alle 18.00 

Bonfiglioli Dalle 16.30 alle 18.00 

Mezzetti Dalle 16.30  alle 18.00 

Cipì Dalle 16.30  alle 18.00 

SERVIZIO 

TRASPORTO 

Gestito dall’Unione Reno Galliera, per informazioni, dettagli sui percorsi, sui 

costi, ecc., rivolgersi agli uffici dell’URG 
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ORGANIGRAMMA  
 

 
 

 
Il Regolamento del Circolo è visibile sul sito della Direzione Didattica 

 

RELAZIONI CON L’UTENZA 
 

Servizi: si fa riferimento alla Carta dei Servizi del Circolo (disponibile sul sito della scuola) ed in particolare a 

quanto attiene all’osservanza ed al rispetto della: 

- celerità delle procedure 

- trasparenza 

- informazione sui servizi di segreteria 

- tempi di attesa 

- flessibilità degli orari di ufficio e contatto con il pubblico.  

Tutta la modulistica per le famiglie è stampabile dal sito del Circolo didattico. 

La Dirigente Silvia Brunini riceve solo previo appuntamento. 

Privacy: nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy (DLgs 196/2003 e GDPR 679/2016), si è 

proceduto ad inviare 

all’utenza interna ed esterna le specifiche informative in materia di protezione dei dati personali relativi agli 

alunni, alle rispettive famiglie e al personale scolastico, che su questo argomento ha seguito uno specifico corso di 

formazione. Si è provveduto sia alla nomina dei responsabili, sia alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati 

personali.  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

COLLABORATORI 
DEL DS 

COORDINATO
RI DEI PLESSI 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

•  CONTINUITÀ E 
ACCOGLIENZA  

•PROGETTAZIONE,  
CURRICOLO, PTOF 

•FORMAZIONE,DOC
UMENTAZIONE E 
SUPPORTO 
DOCENTI  

•VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

•  CONTINUITÀ E 
ACCOGLIENZA 

•PROGETTI PER 
L'AGIO 

•INTERCULTURA 

COMMISSIONI   

REFERENTI DI 
PROGETTO  

GRUPPO DI 
LAVORO PER 
L'INCLUSIONE  

NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIO

NE  

ANIMATORE 
DIGITALE 

•TEAM 
INNOVAZIONE 

GESTIONE 
DELLA 

SICUREZZA  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

RESPONSABILE 
SERVIZIO 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

MEDICO 
COMPETENTE  

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

PREPOSTI ALLA 
SICUREZZA  

ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE 

INCENDI E PRIMO 
SOCCORSO  

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI E 

AMMINISTRATIVI  

UFFICI DI 
SEGRETERIA   

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

COLLABORATOR
I SCOLASTICI 

ORGANI 
COLLEGIALI 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE - 

TUTOR 
NEOASSUNTI  

CONSIGLIO DI 
CIRCOLO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

CONSIGLI DI 

 CLASSE 

INTERCLASSE 

INTERSEZIONE 

COMITATO 
DEI GENITORI 

RAPPRESENTAN
ZA SINDACALE 

UNITARIA  

GRUPPO DI 
LAVORO DI 

ISTITUTO PER 
L'INTEGRAZION
E SCOLASTICA 

(L. 104/92) 

GRUPPI 
OPERATIVI 
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     b .  PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

       

 
Il curricolo è stato revisionato e adattato alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione”.  

Esso è articolato per obiettivi di apprendimento e abilità sui quali gli insegnanti progettano le esperienze di 

apprendimento o i percorsi formativi. Il curricolo completo è disponibile sul sito della Direzione Didattica.  

Il Collegio dei docenti ha elaborato un curricolo verticale, sulla base delle Indicazioni nazionali, definendo per ogni 

campo di esperienza/disciplina, le  abilità, le competenze, i percorsi formativi in progressione verticale. Il 

documento costituisce la base teorica per un raccordo educativo e didattico fra i due ordini di scuola.  Per le 

discipline di italiano, matematica e inglese è stato elaborato con i docenti dell’Istituto Comprensivo un 

documento con gli obiettivi fondanti per favorire il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuola.   

Dal Curricolo alla programmazione dei percorsi di apprendimento: declinare il Curricolo di scuola in contenuti ed 

esperienze di apprendimento, significa costruire piani di lavoro specifici per ciascuna classe/ sezione.  

I docenti elaborano piani annuali coerenti con il curricolo di scuola e sviluppano i contenuti in percorsi formativi ed 

esperienze di apprendimento.    

 

 

 

 
 

Ore curricolari d’ insegnamento disciplinare 
Ore curricolari d’ insegnamento disciplinare: si rimanda alla tabella in appendice ”Tempi delle discipline”  

Religione cattolica/ Attività alternativa/Studio individuale: la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, tramite apposito 

modulo. Tale scelta può essere modificata  entro  febbraio di ogni anno, ma la modifica si riferirà  all’anno 

scolastico successivo. 

 

I progetti educativi, didattici, trasversali 
Nelle scuole dell’infanzia e primarie hanno particolare importanza quei progetti che sono comuni a più campi di 

esperienza o a più discipline del curricolo e vedono l’impegno collegiale del gruppo di insegnamento. Alcuni di questi 

progetti sono comuni, nelle linee essenziali, a tutte le scuole del Circolo. 

Grazie all’organico assegnato al Circolo e all’organizzazione oraria scelta dall’Istituto risulta possibile avere delle 

risorse da poter dedicare a quanto riportato nelle tabelle sottostanti.  

 

AREE DI PROGETTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, avendo a disposizione 2,30 h  a settimana di compresenza a sezione (ore 

ricavate dalla variazione d’orario di chiusura della scuola), intendono, per il triennio 2019/2022, ampliare il Piano 

dell’Offerta Formativa con i seguenti Progetti.  

I Progetti attivati varieranno, nei singoli plessi, in base ai bisogni rilevati ogni anno nelle varie sezioni. 

 

AREA DI PROGETTAZIONE COMPETENZE/ ABILITÀ/ OBIETTIVI  

AMPLIAMENTO PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Garantire la compresenza dei docenti oltre le prime due settimane di 

inserimento dei bambini nuovi iscritti. Si rimanda al Progetto Accoglienza di 

Circolo 

ALFABETIZZAZIONE Acquisizione delle abilità comunicative di base per i bambini/e non italofoni 

EDUCAZIONE SOCIO - 

AFFETTIVA 

Favorire lo star bene a scuola dei bambini 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

ATTRAVERSO ARTE, MUSICA 

E/O TEATRO 

Acquisizione delle abilità comunicative attraverso l’uso di linguaggi non 

verbali 

 AREA DEL CURRICOLO 

 
 

. 

 AREA DELLA DIDATTICA 
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ESPRESSIONE DI SÈ 

ATTRAVERSO IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Coscienza e conoscenza del sé corporeo attraverso il movimento 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE 

CON ALUNNI BES 

Favorire l’apprendimento degli obiettivi presenti nel curricolo rinforzando le 

competenze di base 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa delle classi/sezioni 

(uscite didattiche, visite guidate, esperienze sul territorio, …) 

 

 

AREE DI PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Sulla base dell’organico funzionale assegnato dall’Ufficio Scolastico e in funzione della sicurezza degli alunni e della 

garanzia del tempo scuola in caso di assenza degli insegnanti, le ore di potenziamento rimanenti saranno utilizzate 

per progetti  afferenti alle  seguenti aree.   

Ogni docente sceglierà l’area di progettazione sulla base dei bisogni della classe.  

 

AREA DI 

PROGETTAZIONE 

COMPETENZE/ ABILITÀ/ OBIETTIVI  

AMPLIAMENTO TEMPO 

SCUOLA 

Una parte del monte ore del potenziamento permette a due classi del Plesso 

Calvino un funzionamento a tempo pieno di 40 ore settimanali, a fronte 

dell’assegnazione dell’Ufficio Scolastico di sole 32 e 27 ore. 

 

LABORATORIO PRO DSA Laboratori di potenziamento delle competenze linguistiche da svolgere dopo le 

prove di screening in classe prima e seconda  

ALFABETIZZAZIONE  Laboratori concepiti sulla base dei PSP degli studenti non italofoni che mirano sia 

all’alfabetizzazione primaria e/o secondaria, sia all’integrazione dei bambini nel 

gruppo classe. 

LABORATORI DI 

SUPPORTO AGLI ALUNNI 

CON BES 

Laboratori di supporto per alunni con bisogni educativi speciali 

LABORATORI PER IL 

BENESSERE  E LE 

RELAZIONI POSITIVE IN 

CLASSE 

Laboratori in piccolo o grande gruppo che favoriscono il benessere dei bambini a 

scuola e l’instaurarsi di relazioni positive in classe.  

LABORATORI DI 

RECUPERO E/O 

POTENZIAMENTO 

Laboratori per piccolo gruppo e/o classi aperte per il recupero e/o potenziamento 

di italiano, matematica e per l’avvio ad una acquisizione di un metodo di studio. 

AMPLAIMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa delle classi (uscite didattiche, 

visite guidate, esperienze sul territorio, …) 

 

 

PROGETTI CHE CONNOTANO L’IDENTITA’ DEL CIRCOLO 
 

ACCOGLIENZA Sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria sono previsti e realizzati 

progetti di accoglienza nelle prime settimane di avvio dell’anno scolastico, per 

favorire il primo ingresso dei bambini a scuola e per garantire ai genitori, 

attraverso i colloqui con gli insegnanti, uno spazio d’ascolto e di reciproco 

scambio. Tali progetti sono caratterizzati dalle seguenti azioni: 

-     Orario ridotto per il primo periodo di scuola 

- Compresenza degli insegnanti per il primo periodo di scuola 

- Colloqui tra insegnanti dei diversi ordini di scuola 

- Assemblea di accoglienza a Settembre 

- Colloqui insegnanti-famiglie 

CONTINUITA’ In tale ambito il Circolo Didattico di Castel Maggiore, in raccordo con le scuole 

dell’infanzia paritarie del territorio, gli asili nido e l’Istituto Comprensivo di 

Castel Maggiore, propone da anni iniziative caratterizzate dalle seguenti azioni: 
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- Incontri per il passaggio delle informazioni  tra docenti dei diversi ordini 

di scuola 

- Incontri di progettazione tra docenti sulle attività da svolgere 

- Visita alla scuola con piccole attività laboratoriali 

- Documentazione di passaggio 

- Percorsi personalizzati per alunni con BES 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI Questo progetto è rivolto alla formazione civica delle bambine e dei bambini, 

delle ragazze e dei ragazzi del territorio comunale e si pone l'obiettivo di 

stimolare la crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale 

consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità. 

Istituito a Castel Maggiore dal 2005, il "Consiglio dei Ragazzi", progetto di 

cittadinanza-attiva, è realizzato insieme al Comune e coinvolge tutti gli alunni 

delle quinte delle scuole primarie e tutte le classi della secondaria di primo grado 

del territorio. 

Il Consiglio dei Ragazzi, che elegge i propri rappresentanti all'interno delle classi, 

si incontra nei locali del Comune per eleggere il proprio Sindaco e il Vicesindaco e 

ha funzioni propositive e consultive che esplica su temi e problemi che riguardano  

la realtà territoriale di Castel Maggiore e più in generale  tematiche riguardanti 

il diritto e la legalità. 

Inoltre si fa portavoce delle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo 

giovanile o dai cittadini in genere. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA  Attività ludico-motoria e gioco-sport per le classi di scuola primaria e 

dell’Infanzia Bonfiglioli gestite da  esperti della Polisportiva Progresso. 

Attività ludico-motoria e gioco-sport per le classi di scuola dell’infanzia Cipì, 

Mezzetti e Pace gestite da  esperti della Polisportiva Progresso Calcio. 

 

 

Inclusione e disabilità 
Gli insegnanti sono consapevoli che la prima integrazione avviene nella quotidianità del lavoro (didattico e non) con il  

gruppo classe. Per gli alunni disabili del Circolo vengono  garantiti percorsi educativi individualizzati condivisi con la 

famiglia, i servizi AUSL e l'ente locale, definiti e verificati regolarmente all'interno di specifici incontri del gruppo 

di lavoro. 

Nell’ottica della personalizzazione dell’insegnamento vanno anche tutte le azioni mirate a supportare  gli alunni che 

pongono alla scuola   una richiesta d’aiuto particolare, legata a peculiari condizioni personali e socio-culturali anche 

di tipo transitorio (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012).  Nel Piano Annuale per l'inclusività  (PAI), sono 

raccolte e coordinate le azioni della scuola, le scelte condivise, i protocolli e le progettualità, che consentono agli 

alunni di perseguire il successo formativo,  e  i punti di forza nell’impegno del Circolo  relativamente a: 

- valorizzazione delle risorse esistenti  (ore di potenziamento per la realizzazione di laboratori e percorsi 

specifici); 

- utilizzo di metodologie specifiche  nella prassi didattica (uso di nuove tecnologie, modalità di lavoro 

cooperativo, didattica laboratoriale); 

- coinvolgimento delle famiglie in attività di formazione/informazione su tematiche  psicopedagogiche e 

sulla genitorialità. 

Per quanto concerne la disabilità si realizzano tutte le attività correlate all’Accordo Metropolitano per l’Inclusione 

scolastica e formativa di bambini, alunni e studenti con disabilità 2016-2021. 

Si riporta in allegato una mappa riassuntiva delle azioni, degli strumenti, dei compiti e dei ruoli dei soggetti 

coinvolti nelle azioni messe in campo dalle diverse figure istituzionali. 

 

Intercultura 
I temi dell’accoglienza e dei diritti dell’infanzia sono tra i valori riconosciuti come fondamentali nel nostro POF ed 

affrontati da anni in tutte le scuole del Circolo. Più in particolare, si conducono attività individualizzate, con le 

risorse disponibili, per favorire l’integrazione attraverso la prima alfabetizzazione dei bambini presenti nel Circolo. 

Nel corso del triennio verrà revisionato il protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni. Si riporta in allegato 

una mappa riassuntiva delle azioni, degli strumenti, dei compiti e dei ruoli dei soggetti coinvolti, in relazione 

all’accoglienza di alunni di diversa cultura. 
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DSA (Prevenzione e recupero dei Disturbi Specifici di Apprendimento) 
In riferimento alla legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, il nostro Circolo Didattico si è attivato per individuare 

precocemente i DSA e per  intervenire adeguatamente, applicando strategie didattiche, metodologiche e valutative 

efficaci per rispondere ai bisogni educativi degli alunni con tali disturbi. 

Si riporta in allegato una mappa riassuntiva delle azioni, degli strumenti, dei compiti e dei ruoli dei soggetti 

coinvolti. 

 

 

La multimedialità e le tecnologie per la didattica 
 

 

ANIMATORE DIGITALE Figura strategica nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola, mediante 

formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni 

innovative (D.M. 851/2015). 

L’Animatore digitale ha a disposizione due ore a settimana per il supporto, la 

formazione  e l' accompagnamento dei  docenti nell'innovazione didattica , per l' uso 

di attrezzature informatiche quali computer, stampanti, LIM, software; e per 

promuovere attività di tinkering, coding, storytelling nelle classi/sezioni. 

TEAM PER 

L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

È composto da 4 docenti (3 di scuola primaria e 1 di scuola dell’infanzia) e ha la 

funzione di supportare e accompagnare l’innovazione didattica nel Circolo e l’attività 

dell’Animatore digitale. 

DOTAZIONE 

TECNOLOGIA 

DELL’ISTITUTO 

PRIMARIA BASSI: 10 LIM (una per ogni classe) e 1 carrello con 5 notebook  

PRIMARIA BERTOLINI: 15 LIM (una per ogni classe) e in Atelier Creativo 1 LIM, 1 

carrello con 12 notebook e 12 tablet Ipad. 

 

PRIMARIA CALVINO: 9 LIM (una per ogni classe) e 1 carrello con 9 notebook  

INFANZIA P.ZZA PACE: 1 LIM  

INFANZIA MEZZETTI: 1 notebook  

INFANZIA CIPI': 1 notebook 

INFANZIA BONFIGLIOLI: 1 notebook 

 

 

 

ATELIER CREATIVO 

CHE COS’E' È uno spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d’incontro 

tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie in un’ottica di costruzione trasversale 

degli apprendimenti 

DOVE SI TROVA Plesso Bertolini.  

Tutti i plessi del Circolo (infanzia e primaria) possono usufruire dell’atelier 

concordando con l’Animatore digitale le date. Il Comune di Castel Maggiore ha messo a 

disposizione il pulmino in giornate specifiche al fine di favorire gli spostamenti.  

LABORATORI  In atelier è possibile svolgere le seguenti attività-laboratori 

Coding e pensiero computazionale 

Story telling 

Tinkering  

Robotica ed elettronica educativa 

Making 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

RELAZIONI CON L’UTENZA 

Incontri formali con le famiglie, assemblee e colloqui 
Settembre incontro di accoglienza per le classi prime, per le classi che lo richiedono   e per 

i nuovi iscritti alle scuole dell’infanzia 

Ottobre assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Interclasse e d’Intersezione 

Ottobre/Novembre colloqui con i genitori degli alunni delle classi prime 

consigli di interclasse/intersezione 

Novembre/Dicembre assemblea di classe e/o colloqui individuali. 

Febbraio incontri per la valutazione relativa al 1° quadrimestre 

consigli di interclasse/intersezione 

Aprile assemblea di classe e/o colloqui individuali 

consigli di intersezione 

Maggio colloqui sulla scheda di passaggio per gli alunni di 5 anni 

consigli di interclasse 

Giugno incontri per la valutazione relativa al 2° quadrimestre 
 

 

Progetto sportello d’ascolto: viene proposto  il servizio di “sportello” di counseling educativo e pedagogico per 

genitori ed insegnanti, affidato ad uno psicopedagogista esterno alla scuola. Su particolare richiesta del genitore o 

degli insegnanti, è possibile avere un colloquio individuale, previo appuntamento, al di fuori dei suddetti momenti. 

 

Momenti di ritrovo: in ogni plesso possono essere organizzati momenti di ritrovo per i genitori e gli alunni. Si 

tratta di occasioni per creare spazi di collaborazione con le famiglie. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Rispetto alla valutazione degli apprendimenti, nel Circolo sono stati condivisi i seguenti PRINCIPI GENERALI: 
- La valutazione coinvolge aspetti cognitivi, emotivi e relazionali dell'alunno. 

- Viene attuata con sistematicità ed è una base per l’adeguamento del percorso didattico programmato.  

- Ha lo scopo di fornire l’informazione necessaria per migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento.  

- Ha come fine la valorizzazione delle potenzialità dell’alunno, l’orientamento dell’azione educativa e didattica e non 

la selezione.         

La valutazione deve essere: 

 

Individualizzata 

Personalizzata 

Riferita ad ogni singolo reale alunno e alle sue caratteristiche sotto il profilo apprenditivo, sociale, 

affettivo – relazionale e quindi non basata sul  confronto tra alunni, ma sempre orientata ad 

evidenziare i personali progressi di ciascuno. 

Formativa Inserita nel processo di apprendimento tendente a dare informazioni su ogni singola “tappa” dello 

stesso 

Promozionale Evidenzia e promuove i lati positivi, le capacità e le potenzialità degli alunni  perché acquistino 

fiducia in se stessi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella scuola primaria si utilizzano: osservazioni occasionali  e sistematiche, conversazioni, prove orali,  prove 

scritte strutturate e non. Esse hanno lo scopo di metter in luce il livello di apprendimento degli alunni e l’efficacia 

dell’azione educativo- didattica. Serve, pertanto,  anche  ad orientare la programmazione delle attività, in un’ottica 

di flessibilità e di sostegno alle difficoltà.    

Nella scuola dell’infanzia si utilizza, quale strumento prevalente di verifica, l’osservazione che consente una 

descrizione delle situazioni, degli effettivi avanzamenti del bambino, rispetto alle condizioni di partenza e 

permette di calibrare il percorso educativo- didattico intrapreso sui bisogni e sugli interessi che si manifestano. 
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Alla fine dell’anno scolastico l’evoluzione di ogni bambino è descritta in un documento (Profilo Personale Finale) che 

viene consegnato alle famiglie in versione digitale e conservato agli atti della scuola per il completo passaggio di 

informazioni. Sono inoltre previste due assemblee di verifica dell’attività didattica in corso d’anno.  

 

CRITERI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
Nella scuola primaria le valutazioni quadrimestrali e finale, non sono il frutto della media aritmetica dei risultati 

conseguiti, ma tengono conto del livello di partenza, della qualità del percorso, dell’esito delle verifiche, delle 

potenzialità emerse nell’alunno. La  valutazione è dunque  il risultato della composizione complessiva di tutti questi 

elementi.  

Con delibera del Collegio Docenti del 27.11.2008 è stata definita una tabella che rappresenta un punto di 

riferimento comune per la compilazione del Documento di Valutazione rispetto alle singole  discipline.  

 

Codice    di  

certificazione 

Significato valutativo 

10 Ottimo: pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Acquisizione di abilità e strategie applicate  

anche in situazioni  nuove di apprendimento. 

9 Distinto: pieno raggiungimento degli obiettivi. Acquisizione di abilità e strategie  applicate  in 
situazioni  note o simili  di apprendimento. 

8 Buono: complessivo raggiungimento degli obiettivi. Acquisizione di abilità e strategie applicate in 

situazioni semplici di apprendimento. 

7 Discreto: positivo raggiungimento degli obiettivi. Acquisizione di abilità e strategie applicate in 

situazioni semplici  di apprendimento. 

6 Sufficiente: raggiungimento degli obiettivi essenziali. Acquisizione di abilità e strategie applicate in 

situazioni semplici di apprendimento e che rientrano in schemi già acquisiti. 

5 Non sufficiente: mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il Collegio Docenti ha definito i seguenti indicatori per la valutazione del comportamento e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti, che saranno utilizzati, sotto forma discorsiva, nella scheda di valutazione degli 

alunni secondo quanto specificato in tabella: 

 

INDICATORI 

 

SIGNIFICATO 

● RELAZIONI  

INTERPERSONALI 

inteso come socializzazione  

● REGOLE DI CONVIVENZA 

DEMOCRATICA 

inteso come conoscenza,  

consapevolezza  

e rispetto delle regole 

● ATTEGGIAMENTO VERSO LE 

ESPERIENZE E LE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE 

inteso come attenzione, impegno, motivazione, 

partecipazione,  

interesse, autonomia, concentrazione 

● RESPONSABILITÀ,  

AUTONOMIA E  

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

intesa come autonomia operativa, capacità operativa,  

gestione di tempi e strumenti 

● PROCESSI COGNITIVI E 

VALUTAZIONE GLOBALE  

DEL PERCORSO SVOLTO 

DALL’ALUNNO  

inteso come progressi nell’apprendimento,  

abilità acquisite,  

livello di apprendimento 

 

Criteri di eccezionale non ammissione alla classe successiva di scuola primaria  
Il Collegio Docenti ha deliberato il seguente criterio per l’eventuale ed eccezionale non ammissione di un alunno alla 

classe successiva di scuola primaria:  
 

“La non ammissione potrà essere prevista qualora il mancato raggiungimento della sufficienza nelle discipline 
curricolari possa essere correlato ad una  mancanza, nel contesto dell’esperienza scolastica, di benessere, inteso 
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come "stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere, che consente all’alunno di raggiungere e 
mantenere il proprio potenziale personale nella scuola” (dalla definizione della Commissione Salute 
dell'Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche per la Salute). Tale possibilità potrà essere valutata con unanime 
decisione del team di classe e del Dirigente Scolastico.”  
I criteri e le modalità di valutazione saranno illustrati nelle assemblee di classe alle famiglie e nei Consigli 

d’Interclasse di gennaio. La valutazione è articolata su due quadrimestri e viene comunicata ai genitori nei colloqui 

dei mesi di febbraio e giugno.  Al termine dell’anno scolastico viene reso disponibile alle famiglie il Documento di 

Valutazione. Sono previsti, per la valutazione in itinere, due ulteriori incontri nei mesi di dicembre e aprile.  Gli 

insegnanti sono anche disponibili ad incontrare i genitori  quando si ritiene necessario, ovviamente concordando gli 

orari di ricevimento. 

Per le classi prime sono previsti incontri individuali con i genitori, a conclusione del Progetto Accoglienza (fine 

ottobre- inizi novembre), per un riscontro sui vissuti degli alunni, relativi al primo periodo di frequenza e sulla 

partecipazione alle attività proposte.  

 

Valutazione e Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento e per gli alunni di diversa cultura, non o parzialmente alfabetizzati, il 

team di classe può adeguare la valutazione al percorso individuale di ciascun alunno, informandone la famiglia 

mediante la presentazione e la sottoscrizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o di un Piano di Studi 

Personalizzato (PSP). Di fronte a risultati negativi è necessario che il team di classe progetti ed attui interventi 

individualizzati da documentare e monitorare. 

 

Religione cattolica 
Per la valutazione delle varie discipline e dell’Attività Alternativa, viene usato il voto numerico, mentre  per la 

Religione Cattolica viene utilizzato il giudizio, secondo le indicazioni del Testo Unico della legislazione scolastica, 

DLgs 297/94.  I giudizi sono quelli riportati nella tabella comparativa soprastante (comprensivo del giudizio 

“discreto”,  secondo  delibera del Collegio dei Docenti del 27/11/2014). 

 

 

 

 

 

 
Per la realizzazione del curricolo e delle attività progettuali, per il conseguimento degli obiettivi prioritari e  di 

miglioramento,  per la valorizzazione degli stili di apprendimento degli alunni e della professionalità docente, la 

nostra scuola adotta le seguenti scelte di flessibilità organizzativa e didattica , previste dal regolamento di cui al  

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275: 

- rimodulazione del monte orario annuale di ciascuna disciplina 

- potenziamento del tempo scuola 

- programmazione plurisettimanale dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole 

discipline,  anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 

Tutte le opzioni sopra indicate vengono realizzate con modalità differenti nei vari plessi, in base al tempo scuola e 

alle situazioni specifiche. 

 

Il Collegio dei docenti delibera di attuare una distribuzione flessibile e trasversale  del monte ore annuo di 

ciascuna disciplina. La tabella con il dettaglio è visibile negli allegati 

Tecnologia  e Informatica, Cittadinanza e Costituzione sono trasversali a tutte le discipline e vengono svolte  da 

tutto il team docente assegnato alla classe. 

SCELTE DI FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 
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c. MACRO AREE DI PROGETTO   
 

 

 

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni dei due ordini di scuola della nostra Direzione 

Didattica, sono qui raggruppate in base a temi comuni. Esse servono a realizzare l’accoglienza nella scuola, a  

garantire qualità,  a offrire un percorso unitario, a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. Alcune di 

queste attività possono essere realizzate con la collaborazione di enti e associazioni del territorio, con la 

prestazione di personale competente esterno  o dagli stessi docenti della scuola. 

Diamo qui di seguito l’elenco delle aree  progettuali presenti nelle scuole del Circolo  insieme con la definizione 

delle finalità inerenti i diversi temi, e con l’indicazione dei principali contenuti. 

Per le informazioni più specifiche si rimanda ai singoli progetti, disponibili per la consultazione sul sito della 

Direzione Didattica. 

 

Macroarea  Finalità Rif. Alla 

priorità 

strategica  

ACCOGLIENZA e 

CONTINUITA’ 

Finalità: 

A) Promuovere contesti di agio e favorire lo star 

bene a scuola 

B) Favorire la capacità di accogliere e valorizzare 

l’altro 

C) Promuovere e rinforzare il senso di autostima di 

ognuno 

D) Favorire la continuità educativa, mantenendo la 

specificità di ogni ordine 

       di scuola 

E) Promuovere  lo scambio di esperienze e risorse 

capaci di arricchire gli alunni 

F) Migliorare l’accoglienza per far sì che i bambini 

sperimentino modalità di comunicazione 

gratificanti e siano avviati all’assunzione di 

responsabilità  

G) Favorire le conoscenze ed instaurare le prime 

relazioni con i compagni provenienti da altre 

scuole 

H) Avviare relazioni positive con gli insegnanti  

F) Esplicitare emozioni, paure o difficoltà che 

possono scaturire dal rapporto con se 

stessi, gli altri e l’ambiente 

 

 

 

Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche e 

logico-matematiche 

in alunni con 

difficoltà di 

apprendimento e 

con bisogni 

educativi speciali. 

 

Alfabetizzazione e 

potenziamento 

della lingua italiana 

per alunni non 

italofoni.  

 

Inclusione e diritto 

allo studio di tutti 

gli alunni. 

INTEGRAZIONE, 

COMUNICAZIONE, 

SENSIBILIZZAZIONE. 

SOSTEGNO ALLA RELAZIONE 

E ALL’APPRENDIMENTO 

Finalità: 

A) Vivere l’esperienza scolastica come 

gratificante, produttiva e positiva 

B)  Acquisire le strumentalità di base  

C)  Raggiungere un livello di competenze adeguato 

alle proprie potenzialità nei diversi ambiti  

D) Maturare un’identità personale che permetta di 

relazionarsi con la realtà e con gli altri 

E)  Superare gli impedimenti di ordine linguistico 

per un pieno inserimento nella vita della classe e un 

approccio adeguato 

Realizzazione 

dell’accoglienza 

nella scuola. 

Prevenzione del 

disagio e delle 

difficoltà negli 

apprendimenti.  

   AREE PROGETTUALI 
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  alle attività didattiche. 

Principali contenuti 

Laboratori di recupero e consolidamento 

curricolare, progetto “tecnologie 

compensative e inclusive per 

l’apprendimento”; 

progetto di screening per l’identificazione precoce 

dei disturbi specifici dell’apprendimento ( 

PRO-DSA con regione E.R.); 

progetti di alfabetizzazione in lingua italiana.  

Osservazione in classe di uno psicopedagogista 

esterno alla scuola, per suggerimenti 

operativi e supporto agli 

insegnanti, in relazione a problematiche educative 

particolari. 

 

 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 

 

Finalità: 

A) Creare interesse e motivazione alla lettura nei 

suoi diversi aspetti 

B) Fare in modo che la biblioteca e la scuola 

diventino centri culturali  

per tutta la comunità 

C) Aiutare gli alunni a concepire  la lettura come 

attività libera, capace di porre il 

soggetto in relazione con se stesso e con gli altri 

D) Poter disporre per le attività di studio della 

classe di una pluralità di testi di 

consultazione 

Principali contenuti 

Letture in biblioteca; prestito librario presso le 

biblioteche di plesso e/o comunali; giornate 

di lettura ad alta voce nelle 

scuole; incontri con i lettori; incontri con  gli  

autori;  partecipazione a concorsi ed eventi 

letterari; ideazione della nuova edizione 

del Concorso “Storie di scuola, scuola di storie” (R. 

Bonfiglioli)…. 

 

 

 

 EDUCAZIONE FISICA E 

MOTORIA 

         

Finalità: 

       A) Padroneggiare abilità motorie in situazioni 

diverse 

       B) Partecipare alle attività di gioco e di sport 

rispettandone le regole 

   Principali contenuti 

     Attività  in collaborazione con esperto;  gioco- 

sport  in collaborazione con  le federazioni 

sportive 

 

 

 

ATTIVITÀ ESPRESSIVE Finalità: 

A)    Creare continuità tra gli ordini di scuola 

curando gli aspetti comuni di espressione, 

comunicazione, identità 

B)      Sviluppare la capacità di esprimersi e 

comunicare anche con linguaggi non verbali 

C)      Saper vivere in un ambiente scolastico come 
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luogo di espressione personale e di gruppo 

D)     Sviluppare la creatività e la manualità 

E)      Collaborare a una progettazione comune 

Principali contenuti 

Laboratori teatrali, musicali, di arte e immagine, di 

manipolazione e di manualità creativa; 

“Musicascuola”: progetto per la diffusione della 

pratica musicale nelle scuole, in 

collaborazione con 

l’Ass. Musicaper e il Conservatorio G. B. Martini; 

spettacoli teatrali in italiano e in inglese; 

psicomotricità. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

ALLA CITTADINANZA 

 

      

● Salute e Sicurezza 

 Finalità: 

A) Promuovere all’interno del percorso educativo, 

una cultura della prevenzione   che consenta di 

attivare comportamenti adeguati in caso di 

necessità 

B) Favorire un comportamento corretto e 

rispettoso delle regole in contesti diversi 

C) Riconoscere i principali pericoli nei diversi 

contesti (scuola, strada…) 

D) Saper mettere in relazione i propri e gli altrui 

comportamenti con gli eventuali 

e conseguenti rischi che si possono verificare 

F) Acquisire consapevolezza del benessere psico-

fisico e assumere comportamenti di vita corretti 

(alimentazione, stili di vita, igiene)  

G) Sperimentare forme di cooperazione e di 

solidarietà mirate alla costruzione di un’etica della 

responsabilità del senso della legalità.  

H) Vivere concretamente e comprendere regole e 

forme della convivenza democratica in rapporto ad 

alcune strutture organizzative della società in  

cui viviamo 

I) I) Conoscere gli aspetti culturali, linguistici, della 

storia e delle tradizioni del proprio territorio. 

Principali contenuti 

 

● Consiglio dei Ragazzi, Progetti legati alla 

memoria locale e alla legalità (tutte le scuole 

del Circolo)  

 Ed. stradale in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Municipale Reno Galliera e di Bologna; 

progetti con le istituzioni e le associazioni del 

territorio, educazione alla sicurezza, memoria 

locale ed esperienze di cittadinanza attiva;  

 Solidarietà, pace; conoscenza delle attività 

produttive; alimentazione; educazione sessuale 

Nascita e sviluppo 

di competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica, di 

educazione 

interculturale e alla 

pace 

(Partecipazione 

attiva 

nell’elaborazione 

del patto 

educativo) 

 

 

EDU

CAZ

ION

Finalità: 

A) Conoscere gli ambienti naturali che ci 

circondano 
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E AMBIENTALE B) Maturare la consapevolezza che l’ambiente è un 

sistema  

     di interazioni tra fattori biotici, abiotici e 

antropici 

C) Conoscere i problemi degli ambienti naturali 

D) Prendere coscienza di tali problemi per divenire 

cittadini  

   responsabili, propositivi e solidali 

E) Acquisire metodi di lettura della realtà 

territoriale 

F) Saper formulare ipotesi per spiegare semplici 

fatti, fenomeni, relazioni 

e situazioni. 

 

Principali contenuti 

Progetti per la promozione di corretti stili di vita 

e sostenibilità ambientale delle nostre scelte di 

vita. 

 

MULTIMEDIALITÀ  

 

 

 

Finalità: 

A) Utilizzare linguaggi specifici di diversi media e 

procedure informatiche 

B) Promuovere un apprendimento attivo e 

collaborativo, attraverso l'utilizzo di device 

tecnologici legati ai percorsi didattici disciplinari 

C) Avviare gli alunni ad un utilizzo responsabile e 

consapevole della rete 

D) Favorire l’integrazione di alunni con diversi stili 

di apprendimento (uso di software/hardware per 

una didattica personalizzata). 

Principali contenuti 

Si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 2 

“Area educativo- didattica” alla lettera F (seconda 

parte del PTOF). 

 

Ricaduta sugli 

alunni delle attività 

di formazione, 

mirate ad 

implementare nei 

docenti le 

competenze di 

utilizzo delle nuove 

tecnologie 

FORMAZIONE - 

INFORMAZIONE E 

SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITÀ 

  

Finalità: 

A) Promuovere forme di dialogo, di  collaborazione  

e partecipazione che si traducano in sinergia di 

responsabilità fra scuola e genitori 

B) Sostenere  il ruolo educativo della famiglia, 

attraverso momenti di incontro con figure 

professionali, al fine di promuovere lo star bene 

dei bambini a casa e il  successo formativo a 

scuola. 

 

Principali contenuti 

Incontri con esperti sulle problematiche 

dell’apprendimento e sulla ricerca di strategie 

comuni tra scuola e famiglia; sportello d’ascolto.  

 

La scuola come 

centro culturale 

aperto alla 

comunità.  

 

Crescita del senso 

di appartenenza 

delle famiglie alla 

comunità 

scolastica, anche 

attraverso forme 

di partecipazione 

attiva 

(elaborazione 

condivisa del patto 

educativo).  

 

Realizzazione 

dell’accoglienza 

nella scuola. 
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III. FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

a. posti comuni e di sostegno  

Consultate le proiezioni relative al numero degli alunni del prossimo triennio, si evidenzia una necessità  

di organico come segue : 

 Annualità Richiesta per il 

triennio  

Motivazione della richiesta 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’infanzi

a  

a.s. 2019-20: 

n. 

 

22 4 Stabilizzare i posti in organico su 

sostegno, al fine di migliorare la 

continuità sui progetti di 

inclusione 

 

Implementare il numero delle 

sezioni, in previsione di 

incremento alunni 

a.s. 2020-21: 

n. 

 

22 3 

a.s. 2021-22: 

n. 
22 3 

Scuola 

primaria  

a.s. 2019-20: 

n. 

 

62 12 Ampliare il tempo scuola fino a 40 

ore settimanali per ogni eventuale 

nuova classe del plesso Calvino 

Evitare un’eccessiva 

frammentazione 

dell'insegnamento nelle classi 

Stabilizzare i posti in organico su 

sostegno, al fine di migliorare la 

continuità sui progetti di 

inclusione 

a.s. 2020-21: 

n. 

 

62 12 

a.s. 2021-22: 

n. 
62 12 

 

 b. Posti per il potenziamento  

 
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità  di cui al comma 7 della legge 107/2015 e relativi al 

PdM della Direzione Didattica; essi comprendono  l’incremento  del tempo scuola e la costituzione di 

laboratori di potenziamento: 

 

Tipologia  n. 

docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione 

d’Istituto) 
EEEE 

Posto comune scuola primaria 

5 

 

 

Realizzazione di laboratori di recupero e potenziamento 

nell’ambito linguistico per alunni con BES e con basso 

livello di apprendimento; 

Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana 

per gli alunni stranieri; 

Realizzazione di laboratori di recupero e potenziamento 

nell’area logico-matematico, per alunni con basso livello 

di apprendimento e con BES; 
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Consentire il distacco di alcuni docenti per svolgere 

funzioni di coordinamento e collaborazione; 

Ampliamento del tempo scuola fino a 40 ore settimanali 

per eventuali nuove classi della scuola “I. Calvino” 

EEEE 

Sostegno primaria 

4 Attività per l’Integrazione e per l’ inclusione di alunni 

con BES 

Classe di concorso 

30/A Educazione fisica nella scuola 

media 

1 Implementare le attività motorie nella scuola primaria 

Classe di concorso 

32/A educazione musicale nella scuola 

media 

1 Realizzazione di attività per la diffusione della pratica e 

della cultura musicale 

Classe di concorso 

45/A – Lingua inglese e seconda lingua 

straniera 

1 Potenziamento dell'insegnamento dell’italiano come L2 

agli alunni con BES 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

 
Al fine di garantire efficienza dell'ufficio di segreteria e mantenere idonei standard di qualità in materia 

di vigilanza, pulizia ed assistenza agli alunni, si individua il seguente fabbisogno: 

 

Tipologia  n. Motivazione  
Personale amministrativo  6 Si prevede un incremento dell'utenza, che richiede 

ulteriore personale addetto. 

Personale ausiliario  19 La presenza di 7 plessi rende necessario un adeguato 

numero di collaboratori scolastici, al fine di consentire 

la vigilanza necessaria, soprattutto negli orari di 

entrata ed uscita degli alunni; si potranno prevedere 

assegnazioni di collaboratori anche su più plessi, al fine 

di razionalizzare l'utilizzo dell'organico 
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IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 
L’insegnante Funzione Strumentale per la formazione, in collaborazione con i colleghi, ha proceduto all’analisi dei 
bisogni, che si aggiungono a quelli definiti dal PdM, Procede, poi, alla diffusione/archiviazione dei materiali più 
significativi. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che 
saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Motivazione  Priorità strategica 
correlata 

Informazione e 

formazione di base e 

specifica in materia di 

igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Docenti e ATA Obblighi decreto 
81/08 
 

 

Formazione e 

aggiornamento personale 

delle squadre di 

emergenza 

Docenti e ATA Obblighi decreto 
81/08 
 

 

Formazione in materia di 

Privacy 
Docenti e ATA Obblighi di legge  

BES /Didattica inclusiva Docenti   
 
 

Inclusione e 
disabilità 

Didattica e tecnologie 

multimediali, 

alfabetizzazione 

informatica, utilizzo LIM, 

tecnologie inclusive per 

l'apprendimento. 

Docenti  Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 
apprendimento 
 
 

Didattica disciplinare: 

 - musica 

 - corpo, movimento e        

   psicomotricità 

Docenti  Didattica per r 
competenze; 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

Metodologie e didattica 

per l'apprendimento: 

− gli stili di 

apprendimento e le 

intelligenze multiple 

− nuovi modelli 

didattici 

− didattica e 

valutazione per 

competenze 

Docenti   Didattica per r 
competenze; 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

    
La  gestione delle ansie e 

dello stress 
Docenti  Autonomia 

organizzativa e 
didattica 

Alfabetizzazione 

informatica 
Personale 
collaboratore 
scolastico 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 
apprendimento 
 

Per un dettaglio del piano formativo, si veda l'allegato  
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V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Le risorse economiche che consentono il normale adempimento amministrativo, il funzionamento didattico ordinario 

di tutte le scuole del Circolo e la realizzazione dei progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa provengono 

da diverse fonti, come risulta dall'allegato  

Per perseguire gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e specificati nel PdM,  si evidenziano necessarie le 

seguenti ulteriori attrezzature ed infrastrutture 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione 

Aule di scuola primaria In previsione di incremento dell'utenza e per la realizzazione di didattica 

laboratoriale e in gruppi 

Risorse economiche per 

assistenza e 

manutenzione della 

strumentazione 

informatica 

L'implementazione della formazione dei docenti e delle azioni legate alla 

didattica con l'utilizzo delle tecnologie, conseguente alla dotazione 

disponibile all'Istituto, necessita di investimento economico superiore 

alle possibilità ordinarie 

Acquisto di Hardware e 

Software 

L'implementazione della formazione dei docenti e delle azioni legate alla 

didattica con l'utilizzo delle tecnologie, conseguente alla dotazione 

disponibile all'Istituto, necessita di investimento economico superiore 

alle possibilità ordinarie 

Acquisto di materiali, 

sussidi didattici e 

strumenti, legata all’area 

scientifico-matematica, 

musicale, motoria, ecc. 

Incremento dei sussidi strettamente connessi alla didattica 

laboratoriale, in particolare per gli alunni con BES, in realizzazione degli 

obiettivi del PdM 
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PIANO TRIENNALE INDICE 
 
 

I. PRIORITA’ STRATEGICHE 
FINALITA’ 
INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
IL CONTESTO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA REALTA’ LOCALE 
 

II PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 
 
 a. ORGANIZZAZIONE 
 LE SCUOLE DEL CIRCOLO 
GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E I SERVIZI INTEGRATIVI 
ORGANIGRAMMA 
 
 b .  PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA  
AREA DEL CURRICOLO  
AREA DELLA DIDATTICA 
SCELTE DI FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
 

 c. MACRO AREE DI PROGETTO   
 

III. FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

a. posti comuni e di sostegno  

b. Posti per il potenziamento  
c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

 

IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

INDICE ALLEGATI 
  

allegato 1 atto di indirizzo 

allegato 2 piano di miglioramento 

allegato 3 tabella prospettica azioni e compiti per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana 

allegato 4 tabella prospettica azioni e compiti per alunni con DSA 

allegato 5 tabella prospettica azioni e compiti per l'inclusione degli alunni disabili 

allegato 6 tempi delle discipline 

allegato 7 risorse economiche 

allegato 8 comunicazione esterna e sicurezza 

allegato 9 dettaglio del piano formativo di Istituto 

allegato 10 Relazione del Nucleo esterno di valutazione 
 

 

 

 

 

 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE 

VIA GRAMSCI, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) 

Tel. n. 051/711285/86 – Fax n. 051/6322616 

e-mail BOEE068003@istruzione.it 

n. c. f.80074330376 

 

 

Castel Maggiore, 5 Ottobre 2018 

 Al Collegio dei Docenti 

Alla D.S.G.A 

Alla FS PTOF 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 2020-21 e 2021-22. 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

TRIENNIO 2019/20, 2020-21 e 2021-22 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 CONSIDERATO CHE : 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015  mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che 

trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

 il Collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è soggetto alla 

valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 

 il Consiglio di Circolo sarà chiamato a approvare tale Piano Triennale; 

mailto:BOEE068003@istruzione.it


 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l’apporto di ogni 

componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si intende il dialogo fra i componenti interni ed 

esterni della Comunità, nonché fra elementi delle singole componenti al loro interno; 

 il PTOF deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 

formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno dell’Organico funzionale dell’Autonomia 

 

RISCONTRATO CHE: 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti 

istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio dei Docenti lo elabora; il 

Consiglio di Istituto lo approva. 

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.  

 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico 

potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

 VALUTATE: 

  prioritarie le esigenze emerse nel  Rapporto di Autovalutazione e riportate come obiettivi di Processo del 

PdM. 

TENUTO CONTO : 

 del Rapporto di valutazione esterno pervenuto a seguito della visita del NEV (ottobre 2017). 

 delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di quanto emerso dai 

rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

 al fine dell’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22 , I 

SEGUENTI  INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE: 

- AVVIARE UN PROCESSO di condivisione di buone pratiche e di strumenti didattici, nonché pratiche di 

coprogettazione per adottare una modalità di sviluppo collaborativo (indicazione desunta dalla relazione NIV); 

- ADOTTARE/ POTENZIARE una programmazione e valutazione per competenze (indicazione desunta dalla relazione 

NIV); 

- ADOTTARE UNA VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI,  riferite ai criteri comuni di valutazione condivisi (indicazione 

desunta dalla relazione NIV); 

- FORMALIZZARE ED IMPLEMENTARE scambi informativi e percorsi di continuità con la scuola secondaria del territorio 

(indicazione desunta dalla relazione NIV); 

- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica,  nel 

processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla 

normativa. 

- AMPLIARE E ARRICCHIRE L'OFFERTA FORMATIVA secondo le linee individuate nel Piano di Miglioramento di Circolo, 

mediante progettazione e realizzazione, in via prioritaria,  di laboratori di recupero e rinforzo, per alunni con Bisogni 

educativi speciali, al fine di perseguire il miglioramento degli apprendimenti in italiano e matematica in alunni con BES 

o livello basso di apprendimento. 

 



-  VALORIZZARE IL PERSONALE DOCENTE ED ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al 

miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica,  amministrativa, alla competenza tecnologica, 

agli stili di insegnamento, alla gestione della relazione all'interno delle classi/sezioni, alla valutazione formativa e di 

sistema. 

- PORTARE A SISTEMA gli  interventi di implementazione e manutenzione della dotazione TECNOLOGICA, al fine di 

mantenere l’efficacia e l’efficienza delle TIC sia per l’uso nella didattica sia per l’implementazione del processo di 

digitalizzazione dell’Istituto,  attraverso varie forme di ricerca di finanziamenti e/o donazioni. 

- COMPLETARE LA REVISIONE del Patto Educativo in maniera condivisa col personale ATA, sviluppandolo in termini di 

impegni e richieste reciproche tra scuola, famiglie ed alunni. 

 Il collegio dei docenti individuerà le modalità organizzative e le scelte didattiche e metodologiche per 
realizzare i suddetti indirizzi tenendo conto di quanto previsto al c.7 art. 1 L.107; le scelte  dovranno essere indicate 
nel Piano Triennale in maniera esplicita e completa;  per il raggiungimento degli obiettivi, il collegio dovrà altresì 
indicare la determinazione dell'organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali della Direzione Didattica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (L.107, art. 1 c. 5-6-7) 
 
La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere: 

 il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;  

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, anche mediante la diversa 

articolazione del gruppo classe; 

Il collegio, in raccordo col DSGA,  procederà, inoltre,  alla definizione della programmazione  delle  attività  formative   

rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché  la definizione delle risorse occorrenti  in  

base  alla  quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (L.107, art. 1 c. 12);  

La Dirigente Scolastica 

Silvia Brunini 

 



ALLEGATO 3 

Tabella prospettica azioni e compiti per l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana 

 

AZIONI  A GARANZIA  DEL PROCESSO DI ACCOGLIENZA E DI 

INTEGRAZIONE DI ALUNNI DI DIVERSE CULTURE 

 

 

 

                                                        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI DI DIVERSE 

CULTURE 

(L. 40 del ’98 

ESISTENZA NEL CIRCOLO 

DI UN  PROTOCOLLO 

D’ACCOGLIENZA 

PER  ORIENTARE, 

DEFINIRE, CONDIVIDERE 

PRATICHE E PRASSI 

AMMINISTRATIVE, 

COMUNICATIVE E 

RELAZIONALI, EDUCATIVE 

E DIDATTICHE 

STRUMENTI 

COMPITI E RUOLI 

 Funzione strumentale 

 Docenti di classe e 

docenti  del plesso che 

accoglie 

 Commissione BES 
 

Modello di Piano di Studi 

Personalizzato 

(individualizzazione, 

partecipazione a   laboratori 

linguistici, esoneri anche 

temporanei da alcune 

discipline…) 

 

- Collaborazioni con il 

territorio e con le associazioni  

per la costruzione di una rete   

d integrazione (anche per le 

famiglie) 

- Predisposizione di interventi  

e strategie di inserimento 

- Personalizzazione del 

percorso di studi 

- Diritto ad una valutazione 

relativa al percorso didattico 

- Metodologia flessibile di 

lavoro nella classe (attività 

cooperative e di gruppo, forme 

di aiuto reciproco…) 

-Attività per classi aperte 



ALLEGATO 4 

Tabella prospettica azioni e compiti per alunni con DSA 

 

 

 

DSA 

Prevenzione e 

recupero dei 

Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento 

Individuazione  precoce delle 

difficoltà di letto-scrittura 

con prove mirate da 

effettuare nelle classi prime  

e seconde della scuola 

primaria, in collaborazione con 

l'Asl attraverso il progetto di 

screening (PRO – DSA: 

Progetto Regionale Operativo 

per Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento) 

Predisposizione per ciascun 

alunno con DSA di un Piano 

Didattico Personalizzato e 

forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico (lavoro per 

gruppi di alunni, attività per 

classi aperte, forme di 

tutoraggio fra compagni, 

laboratori… 

Realizzazione di  laboratori per 

piccoli gruppi di alunni, finalizzati 

all'apprendimento dell’uso di 

software e metodologie che siano 

di supporto alle difficoltà di 

apprendimento (uso della sintesi 

vocale, video-scrittura con 

correttore ortografico, 

creazione di mappe utili per lo 

studio).  Ciò è finalizzato 

all’acquisizione degli strumenti per 

diventare sempre più autonomi 

protagonisti nella costruzione dei 

saperi.  

Utilizzo degli strumenti 

compensativi, compresi i mezzi 

di apprendimento alternativi e 

le tecnologie informatiche, 

nonché misure dispensative da 

alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità 

dei concetti da apprendere”(L. 

170 8/10/10) 

Formazione degli insegnanti 

attraverso corsi di aggiornamento 

e costituzione di  un insegnante 

Referente che mette in atto 

azioni di  supporto e di 

informazione/formazione ai 

docenti  

 

Se necessario le insegnanti 

provvederanno alla 

predisposizione di  opportune 

prove per la verifica  e  tempi 

adeguati sia nello svolgimento 

del lavoro scolastico giornaliero 

che nei momenti di verifica  

Laboratori e/o corsi di formazione, 

in orario extrascolastico, rivolti agli 

insegnanti, finalizzati alla 

conoscenza della tematica e all’uso di 

software didattici specifici, anche in 

vista del raggiungimento di una 

maggiore autonomia nello studio 

(alunni interessati al passaggio ad 

altro ordine di scuola). 
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Alunni con disabilità 
Legge 104/92 + DL 66/2017 

+ DL 96/2019 

 

CIS Certificazione 

Inclusione Scolastica 

a cura dell’AUSL 
STRUMENTI 

P.E.I. Piano Educativo 

Personalizzato  

Redatto dal gruppo di 

lavoro: 

insegnanti di classe e 

componenti del GO 

 

P.D.F. Profilo Dinamico 

Funzionale  

Redatto dal gruppo di lavoro: 

insegnanti di classe e componenti 

del GO per i bambini in passaggio 

da un ordine di scuola all’altro 

 

  strategie educative, 

didattiche di inclusione sul 

gruppo classe, percorsi 

differenziati sul bambino 

classe, 

 

FIGURE 

COINVOLTE 

Insegnante di sostegno 

 

Insegnanti curricolari 

Educatori  

 

Insegnante Funzione 

Strumentale Agio 

 

Famiglie  

 

Esperti esterni  

 

Specialisti NPIA  

 

  Supporto alle strategie di 

inclusione, percorsi 

differenziati sul bambino  

 

  Presa in carico del bambino, 

analisi della situazione di 

bisogno, supporto a famiglie e  

insegnanti,  

 

Analisi della situazione e 

predisposizione di attività 

specifiche a seconda delle 

diagnosi, supporto a famiglie 

e  insegnanti,  

 

  Supporto al bambino, 

coinvolgimento attivo 

nelle dinamiche di 

inclusione  

 

Rilevazione dei bisogni, 

coordinamento di tutta la 

documentazione relativa ai vari 

casi, rapporti istituzionali, 

partecipazione ai vari gruppi per 

l’inclusione, supporto ai docenti, 

divulgazione materiali  

 

Percorsi e progetti di 

inclusione e sviluppo 

delle potenzialità dei 

singoli 

 

“Accordo   Metropolitano 

per l'Inclusione Scolastica e 

Formativa di Bambini,  

Alunni e studenti con 

Disabilità” 

DL 66 13 aprile 2017 
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TEMPI DELLE DISCIPLINE  

(Orientamento deliberato nel collegio del 06/10/2014) 

Tenuto conto del nostro curricolo di Circolo e dei tempi stabiliti dalla normativa  

vigente,per ogni disciplina si indicano le seguenti ore settimanali: 

 

CLASSE  

1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE  

4^ 

CLASSE 

5^ 

Italiano        7 

 

Inglese         1 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 5 

 

Scienze        2 

 

Arte e imm. 2 

 

Musica        2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         2 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 5 

 

Scienze        2 

  

Arte e imm. 2 

 

Musica        2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano       6        

 

Inglese        3 

 

Storia          2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze        2          

  

Arte e imm. 2 

 

Musica         2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         3 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze         2 

  

Arte e imm.  2  

 

Musica          2 

 

Ed. Fisica      2 

 

Religione       2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         3 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze         2 

  

Arte e imm.  2 

 

Musica          2 

 

Ed. Fisica     2 

 

Religione      2 

 

   Tot. 27       Tot. 27               Tot. 27       Tot. 27       Tot. 27  
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RISORSE 

ECONOMICHE 

Fondi per il Diritto allo 

Studio 

Comune di Castel 

Maggiore, tramite 

l’Unione Reno Galliera 

 Fondi  per il 

miglioramento 

dell’offerta formativa:  

Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca 

Bandi e Concorsi 

promossi da privati e/o 

associazioni/fondazioni 

Fondi per il Diritto 

allo Studio 

Provincia di Bologna e 

Regione Emilia 

Contributi volontari 

 delle famiglie 

Donazioni di 

Associazioni e Sponsor 

Fondi Strutturali Europei 

mediante Bandi PON 

LE RISORSE   ECONOMICHE E MATERIALI 
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La comunicazione esterna e sicurezza 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

La scuola stipula accordi di rete e convenzioni con enti quali: 

- Azienda USL per contratti di personale in borsa lavoro;  

- Piano di zona per la realizzazione di progetti;  

- Ente locale per uso palestre, mensa; 

- Istituzioni scolastiche del territorio per formazione del personale, realizzazione di progetti, azioni del 

Piano di Miglioramento. 

Rapporti con L’Università di Bologna: esiste una convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Bologna per il tirocinio formativo di studenti del corso di laurea quinquennale. 

La scuola collabora con numerose associazioni del territorio e non, ai fini della realizzazione di progetti, nelle 

diverse aree individuate dal PTOF, e per la condivisione di risorse. 

Ai fini esemplificativi si riporta una tabella non esaustiva degli interlocutori esterni: 

ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONISMO LOCALE, NO PROFIT E PRIVATI 

Città di Castel Maggiore Ass. Scuolare 

Unione Reno Galliera Ass. Alveare 

Azienda Ausl Pianura Est Ass. Bentivogliocuore 

Università di Bologna Ass. Trecuori 

Comune di Bologna – Villa Ghigi  (attendo DS) Polisportiva Progresso Calcio 

Istituto Comprensivo di Castel Maggiore Polisportiva Progresso 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie AVIS 

Hera Fondazione Caricento 

Geovest Legambiente 

Piani di Zona AUSER 

Polizia Municipale Protezione Civile 

Vigili del fuoco ANPI 

Carabinieri Centro Sociale R.C. Contea Malossi 

Genio Ferrovieri Centro Sociale R.C. Pertini 

Polizia postale Conad 

Operatori civici Esselunga 

 Fondazione Carimonte 

 Ascom 

 Associazione Musicaper 

 Centro di lettura “L’isola del tesoro” – Trebbo di Reno 

 Biblioteca “N. Ginzburg” di Castel Maggiore 

 Oasi dei saperi 

 Fondazione Golinelli  

 

COLLABORAZIONI ESTERNE  

 Accordi di rete, convenzioni, contratti (legami con le atre scuole,  

                                 l’Ente locale, le Istituzioni, le Associazioni) 

 Rapporti con l’Università di Bologna 

 Tabella degli interlocutori  

SICUREZZA 

 Prove di evacuazione 

 Sicurezza negli edifici 

 Controllo degli impianti 

  



 

SICUREZZA 

Da anni opera nel circolo una commissione che cura gli aspetti legati alla sicurezza dei locali e alla formazione e 

informazione del personale e degli alunni; essa collabora alla predisposizione dei piani di emergenza di ogni plesso e 

organizza e coordina le prove di evacuazione.  Per la stesura del documento di valutazione dei rischi ci si è avvalsi 

dell’esperienza e della competenza professionale di tecnici esterni e della consulenza del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Sicurezza della scuola. Vengono istituite e addestrate regolarmente le squadre degli addetti alla 

prevenzione incendi e alla gestione del primo soccorso, ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell'Accordo Stato- Regioni del 

2011.  

- PROVE DI EVACUAZIONE: ogni anno vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione dagli edifici scolastici. 

Sono costituite e presenti in ogni scuola le squadre di emergenza antincendio e primo soccorso.  

- SICUREZZA NEGLI EDIFICI: è attivo un Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto prescrive la 

normativa vigente. Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati aggiornati i piani di fuga di ciascun plesso e la 

cartellonistica relativa, da parte di professionisti esperti esterni alla scuola. L’istituzione è inoltre in possesso del 

previsto Documento di Valutazione dei Rischi per ciascun plesso del Circolo. 

- SCUOLA SICURA: Ogni anno viene inviata al personale scolastico una circolare relativa alle norme di 

comportamento da tenere nella gestione dell’attività scolastica 

- CONTROLLO IMPIANTI: periodicamente, durante l’anno, il personale esterno delle ditte incaricate e i 

collaboratori scolastici incaricati procedono al controllo del buon funzionamento dell’impianto di illuminazione 

d’emergenza, degli interruttori differenziali, del contenuto della cassetta di pronto soccorso e della conservazione 

dei mezzi antincendio. 

- PROGETTO “CONOSCIAMO LE FIGURE DELLA SICUREZZA”: la Commissione Sicurezza della Direzione 

Didattica ha elaborato e attivato un progetto, in collaborazione con Enti e realtà territoriali quali Protezione Civile, 

Reggimento Genio Ferrovieri, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Carabinieri e Vigili del Fuoco per far 

conoscere ai bambini dei diversi ordini di scuola quanti si occupano, a vario titolo ed in modalità loro proprie, di 

sicurezza dei cittadini.  
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A) FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

B)  

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 8 

Preposti alla sicurezza  D. L.vo 81/2008 8 

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

D. L.vo 81/2008 32 

Formazione in materia di Privacy Legge 2 

A.S. 2018/2019 

BES /Didattica inclusiva P.d.M./ PTOF  

nel triennio 

Didattica e tecnologie multimediali, 

alfabetizzazione informatica, 

utilizzo LIM, tecnologie inclusive 

per l'apprendimento. 

Workshop e formazione “peer to 

peer” 

P.d.M./ PTOF  

Nel triennio 

Didattica disciplinare: 

 - musica 

 - corpo, movimento e        

   psicomotricità 

PTOF 25 

(Unità formative) 

nel triennio 

 

Metodologie e didattica 

per l'apprendimento: 

− gli stili di apprendimento e le 

intelligenze multiple 

− didattica e valutazione per 

competenze 

PTOF Nel triennio 

La  gestione delle ansie e dello 

stress 

PTOF Nel triennio 

Numerosi insegnanti del Circolo partecipano alle molteplici e varie attività formative promosse da associazioni ed 

Enti della città di Bologna, del territorio e dell’Ambito territoriale di cui la Direzione Didattica fa parte, 

attraverso collaborazioni in rete. 

 

6.      INIZIATIVE DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

Formazione del personale docente 
Formazione del personale tecnico amministrativo 
Formazione del personale ausiliario 



 

B) FORMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 12 

 

Formazione in materia di Privacy Legge A.S. 2018/2019 

 

 

C) FORMAZIONE PERSONALE AUSILIARIO 

D)  

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Alfabetizzazione informatica PTOF Nel triennio 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 12 

Formazione in materia di Privacy legge A.S. 2018/2019 
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1 Presentazione 

1.1 Il Sistema Nazionale di Valutazione 

La valutazione esterna delle scuole è definita dal Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi (Direttiva n. 11 

del 18 settembre 2014).  

Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede quattro fasi: l’autovalutazione, la 

valutazione esterna, la realizzazione delle azioni di miglioramento e da ultimo la condivisione, 

pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti (rendicontazione sociale).  

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 le scuole portano avanti un processo di autovalutazione, 

utilizzando come strumento di lavoro una specifica piattaforma messa a disposizione dal MIUR, che termina 

con l'elaborazione di un Rapporto di autovalutazione (RAV). Sulla base dei risultati dell'autovalutazione le 

scuole hanno predisposto e stanno attuando il Piano di Miglioramento (PdM). A partire da marzo 2016 è 

stata avviata la valutazione esterna delle scuole. 

1.2 Gli scopi della valutazione esterna 

Nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) la valutazione è orientata al miglioramento della 

scuola: gli esiti della valutazione esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, 

l’attuazione e/o la modifica dei Piani di miglioramento. Il termine miglioramento in questo contesto è usato 

per descrivere i processi che la scuola intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno 

parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la qualità dell’offerta formativa e l’innovazione 

degli ambienti di apprendimento. Gli esiti della valutazione esterna dovrebbero quindi favorire i 

meccanismi di dialogo e riflessione all’interno della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il 

cambiamento a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni 

formativi degli studenti. 

La valutazione esterna quindi ha il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti dell’organizzazione 

scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica multi prospettica, favorita 

anche dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data attraverso l’autovalutazione e quella 

fornita dai valutatori esterni. 

1.3 Le scuole valutate 

Le scuole che ricevono la visita di valutazione esterna sono individuate tramite una procedura di 

campionamento casuale. Con questo sistema tutte le scuole hanno uguale probabilità di essere selezionate, 

indipendentemente dalle loro caratteristiche. La procedura di campionamento tiene conto della 

numerosità delle scuole nelle diverse aree geografiche del paese (nord est, nord ovest, centro, sud e sud-

isole) e del grado di scuola (scuole primarie e secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo 

grado). Anche le scuole paritarie, così come le scuole statali, sono oggetto di valutazione esterna.  

1.4 Il Nucleo di valutazione esterna 

Le scuole sono valutate da un gruppo di esperti chiamato “nucleo di valutazione esterna” (NEV). Il NEV è 

composto da tre membri: un dirigente tecnico del MIUR, un esperto che proviene dalla scuola (dirigente 

scolastico o docente), e un esperto esterno al mondo della scuola, con esperienza nella ricerca sociale e 

valutativa o nell’ambito delle organizzazioni (ricercatore universitario, esperto nell’ambito della valutazione 
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delle organizzazioni ecc.). La presenza di figure con profili ed esperienze diversi assicura una pluralità di 

punti di vista durante il processo valutativo e permette il confronto e l’integrazione tra diverse prospettive 

professionali.  

1.5 La visita di valutazione  

Il percorso di valutazione esterna è articolato in tre momenti: prima della visita a scuola il NEV legge e 

analizza i documenti e i dati sulla scuola; durante la visita il nucleo procede con la raccolta di dati e 

informazioni attraverso interviste, analisi di documenti e osservazione degli spazi; dopo la visita il nucleo 

formula i giudizi sulla scuola e le relative motivazioni, stende il rapporto di valutazione esterna e restituisce 

i risultati alla scuola. 

La visita di valutazione esterna ha una durata di tre giorni e si articola di norma in questo modo: incontro 

iniziale con il dirigente scolastico, lo staff di dirigenza e il nucleo interno di valutazione; raccolta delle 

evidenze attraverso interviste individuali e di gruppo e esame della documentazione della scuola; visita e 

osservazione degli spazi della scuola; incontro conclusivo con il dirigente scolastico, lo staff di dirigenza e il 

nucleo interno di valutazione e breve comunicazione informale sugli esiti della visita. 

Nel corso della visita le interviste hanno lo scopo di indagare il punto di vista delle diverse componenti della 

scuola: il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); i docenti con 

incarichi organizzativi o con responsabilità retribuite; i docenti disciplinari e di sostegno; il personale non 

docente (amministrativo, tecnico e ausiliario); gli studenti; i genitori. Accanto alle interviste individuali sono 

organizzate anche interviste di gruppo, che permettono di fare emergere la prospettiva della comunità 

professionale (intervista di gruppo con i docenti) e della comunità scolastica più ampia (intervista di gruppo 

con gli studenti, intervista di gruppo con i genitori). 

La visita degli spazi della scuola è svolta al fine di osservare non solo le strutture e le dotazioni disponibili, 

ma anche il loro utilizzo. In particolare si osservano le aule, i laboratori, la palestra, la biblioteca, gli spazi 

per attività comuni (aula magna, teatro, cortile/giardino, ecc.). 

1.6 La formulazione dei giudizi 
Sulla base delle evidenze emerse durante la visita il NEV formula un giudizio collegiale per ciascun ambito 

oggetto di valutazione. Il giudizio scaturisce dal confronto tra i valutatori, che esprimono le loro 

considerazioni sulla documentazione esaminata e sugli esiti degli incontri con le diverse componenti 

scolastiche (dirigenza e staff, docenti, studenti e famiglie). 

Il giudizio valutativo, per ciascuno degli ambiti oggetto di valutazione, consiste nell’attribuzione del livello 

che descrive meglio la situazione della scuola, scelto tra i sette previsti dalla scala di valutazione, da 1 

("situazione molto critica") a 7 ("situazione eccellente"). Ciascun giudizio è motivato esplicitando le 

evidenze che hanno portato alla scelta del livello di collocazione della scuola. Per ogni area di processo 

(pratiche educative e gestionali) e per gli esiti degli studenti (risultati scolastici, prove standardizzate, 

risultati a distanza e competenze di cittadinanza) il NEV fornisce un giudizio descrittivo, in cui sono 

brevemente presentati alla scuola i principali elementi emersi e i punti di forza e di debolezza. Nei casi in 

cui il giudizio sia differente da quello che la scuola si era assegnata nel RAV, il Nucleo esplicita chiaramente 

le motivazioni alla base di questa scelta. 

Infine il NEV esprime un giudizio sulla coerenza tra situazione della scuola e priorità e traguardi indicati, 

anche in base alle risorse e al contesto della scuola. 
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Il Rapporto di valutazione esterna è così strutturato:  

 i paragrafi da 2 a 5 (Il contesto, Gli esiti degli studenti, I processi educativi e didattici, I processi 
gestionali e organizzativi) descrivono la situazione della scuola. Il paragrafo sul contesto serve ad 
inquadrare la scuola nella sua dimensione territoriale. I paragrafi sui processi e i risultati 
rappresentano la parte più propriamente valutativa; per ogni aspetto esaminato infatti i valutatori 
assegnano alla scuola un giudizio articolato su sette livelli e motivano la valutazione data. Nella 
parte finale si presenta una sintesi dei punti di forza e di debolezza emersi durante la valutazione; 

 il paragrafo 6 (Le priorità e gli obiettivi di miglioramento) presenta alla scuola - sulla base delle 
evidenze emerse in fase di analisi - le priorità e gli obiettivi di miglioramento su cui lavorare. Essi 
possono coincidere con quelli già individuati dalla scuola in fase di autovalutazione oppure possono 
essere diversi, in tutto o in parte, in relazione ai principali punti di debolezza riscontrati dai 
valutatori.  

Il Rapporto di valutazione esterna è indirizzato alla scuola: al Dirigente scolastico e al suo staff, al gruppo di 

autovalutazione, agli insegnanti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, agli studenti e ai loro 

genitori. Questo documento è inviato all'indirizzo istituzionale della scuola tramite mail. La scuola stabilisce 

in modo autonomo quali forme adottare per garantire la diffusione dei contenuti. 

 

Il Nucleo di Valutazione Esterna che ha condotto la valutazione nella scuola D.D. DI CASTEL MAGGIORE 

(BOEE068003) è composto da: 

Dirigente tecnico - Maurizia Migliori 
Valutatore A - Cecilia Pirolo 
Valutatore B - Alberto Scocco 
 
La visita presso la scuola si è svolta dal 4/10/2017 al 6/10/2017. 
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2 Il contesto 
Il contesto è inteso come struttura sociale in cui si colloca un intervento educativo. Se in generale esso 

rappresenta un dato strutturale, non direttamente modificabile dall’azione educativa, una suddivisione 

ulteriore individua da un lato delle condizioni di contesto che possono essere definite ‘malleabili’, in quanto 

è comunque possibile modificarle, dall’altro delle condizioni date, più difficilmente modificabili, che 

rappresentano dei vincoli o delle risorse da tenere in considerazione per l'interpretazione dei risultati o per 

la definizione di interventi educativi.  

Per una valutazione che sia utile alla scuola per migliorare è importante tenere conto del contesto in cui la 

scuola stessa è collocata. Di seguito si riporta la descrizione del contesto a partire dalle caratteristiche del 

Territorio e capitale sociale, della Popolazione scolastica, delle Risorse economiche e materiali e delle 

Risorse professionali. 

 

La Direzione Didattica di Castel Maggiore nasce come Istituzione autonoma nel Settembre 2000, dalla 
riorganizzazione sul territorio comunale che avvierà anche l’Istituto Comprensivo adiacente. Essa 
attualmente riunisce scuole dell’infanzia e scuole primarie, situate nel Comune capoluogo e nella 
frazione Trebbo di Reno. I plessi  sono sette: quattro di scuola dell’infanzia (Rita Bonfiglioli, Cipì, Maurizia 
Mezzetti, Piazza Pace) e tre di scuola primaria (Filippo Bassi, Piero Bertolini, Italo Calvino). Il contesto 
socio-culturale è medio alto, con numerosi insediamenti abitativi di recente costruzione e alcune aree su 
cui insistono piccole  e medie  imprese; risente, tuttavia, dell' attuale difficile congiuntura economica, con 
un incremento delle situazioni di disagio sociale conseguente. La popolazione vive da tempo un forte e 
continuo incremento demografico,caratterizzato da fenomeni migratori in leggero aumento,dalla vicina 
città,da altre regioni italiane e, soprattutto, da altri Paesi; in incremento è anche il numero degli alunni 
NAI, sebbene non ancora vicino a soglie di difficile integrazione. Il personale scolastico è sostanzialmente 
costante e stabile, con una significativa continuità nel tempo ed età medio alta. La collaborazione con 
l’Ente locale e le scuole limitrofe è costante e reciproca; così come quella con  numerosi enti, associazioni 
e organizzazioni del territorio 
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3 Gli esiti degli studenti 
 

3.1 Risultati scolastici 

I risultati scolastici rimandano agli esiti degli studenti nel breve e medio periodo. E' importante che la 

scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo.  

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e 

conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 

Rubrica di valutazione 
Situazione  

della scuola 

C'è una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di studenti trasferiti in uscita, ci sono 
concentrazioni superiori ai riferimenti nazionali di studenti non ammessi all’anno successivo e/o di 
abbandoni nella maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di 
studenti con debiti scolastici è superiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli indirizzi 
di studio. 
La quota di studenti collocata nella fascia di voto più bassa all'Esame di stato (6 nel I ciclo; 60 nel II 
ciclo) è decisamente superiore ai riferimenti nazionali. 

 
Molto critica 

  

Gli studenti non ammessi all’anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i 
riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono 
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è 
pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio. La quota di 
studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II 
ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali. 

 
Con qualche 

criticità 

  

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali. Gli 
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II 
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari o inferiore ai riferimenti 
nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio-alte all'Esame di Stato (8-
10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) è superiore o pari ai riferimenti nazionali. 

 
Positiva 

  

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali. Non si 
registrano abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella 
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è decisamente 
inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio più alte (9-
10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato è superiore ai riferimenti 
nazionali. 

 
Eccellente 
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Risultati scolastici - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
6 
 

Motivazione del giudizio 
 
 

Il NEV condivide il giudizio molto positivo in quanto la scuola non perde 
studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati e 
segnalati di evasione dell’obbligo scolastico. La distribuzione degli studenti 
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Ogni docente adotta 
strategie per garantire il successo formativo degli studenti e la valutazione 
tende a valorizzare le competenze dell’alunno, in un’ottica globale non 
penalizzante ma formativa. 
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3.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

L’analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali consente di riflettere sul livello di competenze 

raggiunto in italiano e matematica dagli studenti di una scuola in relazione alle scuole del territorio, nonché 

a quelle con background socio-economico simile. Tale analisi permette anche di valutare la capacità della 

scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti. L’azione 

della scuola dovrebbe essere volta a ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli 

studenti con livelli di apprendimento insoddisfacenti, considerando la variabilità di risultati interna alla 

scuola (tra le classi, tra le sedi, tra gli indirizzi), così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli. 

Infine si considera l'effetto della scuola sui livelli di apprendimento degli studenti, al netto dell'influenza 

esercitata dal background socio economico e culturale e dalla preparazione pregressa.  

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica in 

relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di italiano e matematica è inferiore 

rispetto alle scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra le classi 

in italiano e matematica è superiore a quella media nazionale. La quota di studenti collocata nel 

livello 1 in italiano e in matematica è in generale superiore a quella media regionale. 

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è inferiore all'effetto medio regionale, inoltre 
i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali. 

 
Molto critica 

  

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in 

matematica è pari a quella media nazionale o poco superiore, ci sono casi di singole classi in 

italiano e matematica che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti 

collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è in linea con la media regionale, anche se ci sono 

alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota è superiore alla media. 

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto 
medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure i 
punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola è inferiore all'effetto 
medio regionale. 

 
Con qualche 

criticità 

  

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e 

matematica è paria quella media nazionale o di poco inferiore, oppure alcune classi si discostano 

in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in 

matematica è inferiore alla media regionale. 

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale e i punteggi 
medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto 
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali. 

 
Positiva 
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica 

è inferiore a quella media nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 

matematica è inferiore alla media regionale. 

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale e 
anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali. 

 
Eccellente 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 
 

Motivazione del giudizio 
 
 

Il NEV condivide il giudizio positivo auto-assegnatosi dalla scuola, in quanto il 
punteggio riportato dagli alunni  nelle prove INVALSI  di italiano e 
matematica risulta superiore rispetto a quello di scuole con background 
socio economico e culturale simile e alla media nazionale. La varianza tra 
classi è superiore ai benchmark per l’italiano a causa della presenza di alunni 
stranieri non italofoni. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in 
italiano e matematica è inferiore alla media nazionale. 
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3.3 Competenze chiave europee 

Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze ritenute fondamentali per una piena 

cittadinanza. Tra queste l'attenzione è posta sull'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze 

non direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le competenze sociali e civiche 

(capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della 

responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, rispetto delle regole), le competenze digitali 

(uso delle tecnologie della società dell’informazione, utilizzo del computer per reperire e conservare 

informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle, partecipazione a reti collaborative tramite 

Internet), lo spirito di iniziativa e imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere 

obiettivi, assunzione di responsabilità, lavoro di squadra, ecc.). E' inoltre importante considerare la capacità 

degli studenti di imparare ad apprendere, acquisendo un buon metodo di studio e autoregolandosi nella 

gestione dei compiti scolastici e dello studio 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, 

nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge livelli sufficienti in relazione alle 
competenze chiave considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze 
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

 
Molto critica 

  

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in relazione ad almeno due 
competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

 
Con qualche 

criticità 

  

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due 
competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

 
Positiva 

  

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in relazione ad almeno due 
competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

 
Eccellente 
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Competenze chiave europee - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola BOEE068003 
 

5 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV condivide il giudizio positivo assegnatosi dalla scuola, in 
quanto la maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli 
buoni in relazione a due competenze chiave tra quelle considerate 
(competenze sociali e civiche e spirito di iniziativa), in virtù delle 
progettualità messe in campo dalla scuola e dal territorio. La 
certificazione delle competenze al termine della classe quinta è 
comune a tutti i plessi/sezioni ed attualmente il giudizio discorsivo 
nella scheda di valutazione è attribuito in modo abbastanza 
omogeneo; nell’ottica del miglioramento, la scuola sta avviando un 
processo di formalizzazione di criteri comuni. 
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3.4 Risultati a distanza 

L’azione della scuola può definirsi efficace quando assicura buoni risultati a distanza nei percorsi di studio 

successivi o nell’inserimento nel mondo del lavoro. E' pertanto importante conoscere i percorsi formativi e 

professionali degli studenti in uscita dalla scuola ad uno o più annidi distanza. Le scuole del I ciclo riflettono 

sui risultati conseguiti nell'ordine di scuola successivo dagli studenti che hanno terminato la scuola primaria 

e la secondaria di I grado due e tre anni prima. Le scuole del II ciclo considerano i risultati all'università degli 

studenti dopo uno e due anni dal diploma e l'inserimento nel mondo del lavoro entro i tre anni successivi al 

diploma. 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono 

insoddisfacenti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano 

difficoltà nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono ammessi alla classe successiva. Gli 

studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle 

prove INVALSI di italiano e matematica decisamente inferiori a quelli medi nazionali. 

Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto 

scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito CFU dopo un anno di università è 

decisamente superiore ai riferimenti regionali. 

Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è 
decisamente inferiore a quella regionale. 

 
Molto critica 

  

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono sufficienti. 

Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano 

difficoltà, anche se una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti usciti 

dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI 

di italiano e matematica di poco inferiori a quelli medi nazionali. 

Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono 

mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di 

università è superiore ai riferimenti. 

Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di 
poco inferiore a quella regionale. 

 
Con qualche 

criticità 

  

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: 

pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, 

hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di 

studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due 

o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori 

a quelli medi nazionali. 

Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. 

La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è 

pari ai riferimenti regionali. 

C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli studi universitari e non è inserita nel 

mondo del lavoro rispetto ai riferimenti regionali. 

Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di 
poco superiore a quella regionale. 

 
Positiva 
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono molto 

positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla 

classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di 

abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria 

dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica 

decisamente superiori a quelli medi nazionali. 

Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto 

positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di 

università è superiore ai riferimenti regionali. 

Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è 
decisamente superiore a quella regionale. 

 
Eccellente 

 

 

 

Risultati a distanza - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV condivide il giudizio positivo assegnato dalla scuola in quanto i 
risultati degli studenti nel successivo percorso di studio nella scuola 
secondaria di primo grado sono buoni: pochi studenti incontrano 
difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva). 
Gli studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati medi 
nelle prove INVALSI di italiano e matematica superiori a quelli medi 
nazionali. Anche gli esiti scolastici sono positivi come confermato dai 
docenti della scuola secondaria di primo grado del territorio. I docenti 
stanno strutturando uno scambio istituzionalizzato di informazioni tra 
primaria e secondaria, che finora è stato solo informale, in merito agli 
esiti nel percorso di studi successivo. 
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4 I processi educativi e didattici 

4.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Individuazione del curricolo fondamentale a livello di istituto e capacità di rispondere alle attese educative 

e formative provenienti dalla comunità di appartenenza. Definizione di obiettivi e traguardi di 

apprendimento per le varie classi e anni di corso. Attività opzionali ed elettive che arricchiscono l’offerta 

curricolare. Modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle scelte progettuali effettuate 

dagli insegnanti. Modalità impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli allievi. 

Il curricolo d'istituto è qui definito come l'autonoma elaborazione da parte della scuola, sulla base delle 

esigenze e delle caratteristiche degli allievi, delle abilità e conoscenze che gli studenti debbono raggiungere 

nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia con quanto indicato nei documenti ministeriali. La 

progettazione didattica è qui definita come l'insieme delle scelte metodologiche, pedagogiche e didattiche 

adottate dagli insegnanti collegialmente (nei dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse, ecc.). Il 

curricolo di istituto, la progettazione didattica e la valutazione sono strettamente interconnessi; nel RAV 

sono suddivisi in sottoaree distinte al solo fine di permettere alle scuole un esame puntuale dei singoli 

aspetti. L’area è articolata al suo interno in tre sottoaree: 1) Curricolo e offerta formativa – definizione e 

articolazione del curricolo di istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa; 2) Progettazione 

didattica – modalità di progettazione; 3) Valutazione degli studenti – modalità di valutazione e utilizzo dei 

risultati della valutazione 

Criterio di qualità 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti 

con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è limitata a riportare nel PTOF i criteri 

presenti nei documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati definiti profili 

di competenze che gli studenti dovrebbero acquisire nelle varie discipline.  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti ma non 

sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da 

raggiungere non sono definiti in modo chiaro.  

Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di apprendimento comuni per classi 

parallele o per ambiti disciplinari. Non si utilizzano modelli per la progettazione delle unità di 

apprendimento. 

Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di 

valutazione e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi insegnanti o per 

poche discipline. 

L'offerta formativa della scuola non risponde ai bisogni formativi espressi dagli studenti e i 
progetti attivati sono ritenuti inutili. 

 
Molto critica 

  

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto 

previsto nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le 

varie discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo di scuola. 

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere nelle attività di ampliamento dell’offerta 

 
Con qualche 

criticità 
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formativa non sono definiti sempre in modo chiaro. 

Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 

disciplinari, anche se il personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è 

condivisa parzialmente tra i docenti. 

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. 

La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo 

sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, anche 

se in modo saltuario. 

L'offerta formativa della scuola risponde solo in parte ai bisogni formativi espressi dagli studenti e 
i progetti attivati sono ritenuti poco utili. 

  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. 

La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge 

un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. I docenti 

utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. 

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano alcuni strumenti 

comuni per la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati 

della valutazione. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. 

L'offerta formativa della scuola risponde ai bisogni formativi espressi dagli studenti e i progetti 
attivati sono ritenuti utili. 

 
Positiva 

  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 

declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti 

utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 

sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza.  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di 

istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle 

abilità/competenze da raggiungere. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa.  

Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano 

modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli 

obiettivi e le competenze da raggiungere. 

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze e specifica i criteri e le modalità per 

valutarle. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la 

valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove 

strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli 

indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati degli 

studenti. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 

studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per ri-orientare 

la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

L'offerta formativa della scuola risponde pienamente ai bisogni formativi espressi dagli studenti e i 
progetti attivati sono ritenuti molto utili. 

 
Eccellente 

  



 Rapporto di valutazione esterna 

 

17 
INVALSI - Area 3 Valutazione delle scuole 

http://www.invalsi.it/snv/ valutazionescuole@invalsi.it 

Curricolo, progettazione e valutazione - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
4 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV condivide il giudizio assegnato dalla scuola. Positive le aree 
“Curricolo e progettazione” con qualche criticità nella subarea della 
valutazione. La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali e sta lavorando sul curricolo verticale a partire 
dalla scuola dell’infanzia. La definizione dei profili in entrata e in uscita 
è ancora da sviluppare, così come la valutazione per competenze. Sono 
presenti un referente sulla progettazione e referenti per singoli 
progetti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo 
condiviso. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni 
definiti a livello di scuola, ma sono poco diffuse le prove comuni. La 
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti è una pratica frequente che andrebbe migliorata. Gli interventi 
laboratoriali di recupero e molti progetti di arricchimento dell’O.F. sono 
offerti gratuitamente dal territorio o svolti con risorse proprie. 
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4.2 Ambiente di apprendimento 

Capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli 
studenti. La cura dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa 
(gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione metodologica (diffusione 
di metodologie didattiche), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di 
apprendimento positivo e trasmissione di regole di comportamento condivise). 
 

Criterio di qualità 

La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

L’organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 

spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono usati dalle 

classi.  

A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e le 

metodologie utilizzate sono limitate. 

Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte situazioni difficili da gestire nelle 
relazioni tra studenti o tra studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti 
ricorrendo a modalità non efficaci.  

 
Molto critica 

  

L’organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero 

limitato di classi. 

A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se sono 

pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in poche classi. 

Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. 
Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono 
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono 
sempre adeguate. 

 
Con qualche 

criticità 

  

L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. 

A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 

metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 

tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.  

 
Positiva 

  

L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza 

elevata da tutte le classi. 

A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, 

l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate è una pratica ordinaria in tutte le classi. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e 
tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità 
efficaci. 

 
Eccellente 
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Ambiente di apprendimento - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV assegna un giudizio positivo in quanto l’organizzazione di spazi e 
tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli alunni. Quasi tutte 
le classi della primaria hanno la LIM ed è migliorata la dotazione di ICT 
anche con l’acquisto di laboratori mobili con i finanziamenti PON. Le 
biblioteche sono piccole ma ben organizzate grazie alla collaborazione 
con le famiglie e il territorio. Gli orari scolastici sono articolati in modo 
tale da venire incontro alle esigenze dei bambini. Vengono realizzate 
attività per promuovere le competenze trasversali di cittadinanza e 
vengono definite e condivise nelle classi le regole di comportamento 
per una convivenza fondata sul benessere ed il rispetto dell’altro. 
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4.3 Inclusione e differenziazione 

Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversità, 

adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel 

lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative. L’area è suddivisa in due sottoaree: 1) Inclusione – modalità 

di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (studenti con disabilità, studenti con disturbi 

evolutivi specifici, studenti stranieri da poco in Italia, ecc.). Azioni di valorizzazione e gestione delle 

differenze; 2) Recupero e Potenziamento – modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo. 

 
Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, 

adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

Le attività realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti con 

bisogni educativi speciali. La scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle differenze e 

della diversità culturale. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
assente o insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche classi, 
senza forme di coordinamento delle attività a livello di scuola. 

 
Molto critica 

  

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono sufficienti. La 

qualità degli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in generale 

accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono 

scarsamente definiti e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica 

un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e della diversità culturale. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
sufficientemente strutturata, anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli 
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti forme di monitoraggio e 
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono 
poco diffusi a livello di scuola. 

 
Con qualche 

criticità 

  

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In 

generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle 

differenze e della diversità culturale. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi a livello di 
scuola. 

 
Positiva 
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Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 

sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività 

didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. La scuola monitora 

sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. 

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti 
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate 
modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica 
nel lavoro d’aula. 

 
Eccellente 

 

 

Inclusione e differenziazione - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV conferma il giudizio positivo, considerato che le attività realizzate 
dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci e 
gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono attivati in tutte le 
classi. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per 
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto 
delle differenze e della diversità culturali. In generale sono offerte 
attività didattiche di buona qualità anche se talvolta sono emerse 
carenze nella formazione dei docenti, che possono essere superate con 
una autoformazione e un arricchimento degli stili educativi/didattici. 
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4.4 Continuità e orientamento 

Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate all’orientamento personale, 

scolastico e professionale degli allievi. L’area è articolata al suo interno in tre sottoaree: 1) Continuità – 

azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro; 2) Orientamento – azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e 

alla scelta degli indirizzi di studio successivi e - per le scuole del secondo ciclo - orientamento al lavoro e alle 

professioni; 3) Alternanza scuola-lavoro – azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione 

acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro. 

 

Criterio di qualità 

La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e 

professionale degli studenti. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

Le attività di continuità e/o di orientamento sono assenti o insufficienti, oppure singoli insegnanti 
realizzano attività di continuità e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni, senza forme di 
coordinamento a livello di scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato non 
diversificato di imprese ed associazioni del territorio. Il numero di convenzioni è nettamente 
inferiore al riferimento provinciale. La scuola non ha integrato nella propria offerta formativa i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. I progetti di alternanza non rispondono ai fabbisogni 
formativi del tessuto produttivo del territorio. Le attività di alternanza non vengono monitorate. 
La scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi di 
alternanza e non utilizza criteri di valutazione delle competenze acquisite al termine 
dell'alternanza. I percorsi di alternanza scuola-lavoro non rispondono ai bisogni espressi dagli 
studenti e i progetti attivati sono ritenuti inutili. 

 
Molto critica 

  

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono 
prevalentemente orientate alla formazione delle classi. 
Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle attività 
proposte agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più limitate a presentare i diversi 
indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle 
proprie azioni di orientamento. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato non 
diversificato di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco inferiore al 
riferimento provinciale. La scuola ha integrato in modo non organico nella propria offerta 
formativa i percorsi di alternanza scuola-lavoro. I progetti di alternanza scuola-lavoro rispondono 
solo in parte ai fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le 
attività di alternanza scuola-lavoro vengono monitorate in modo occasionale. La scuola non 
definisce i criteri di valutazione delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza 
scuola-lavoro. I percorsi di alternanza scuola-lavoro rispondono solo in parte ai bisogni espressi 
dagli studenti e i progetti attivati sono ritenuti poco utili. 

 
Con qualche 

criticità 
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Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 
diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo 
anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio 
universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di 
studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato 
partenariato di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di poco 
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni professionali 
del territorio. Le attività di alternanza vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le 
competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza. I percorsi di alternanza scuola-
lavoro rispondono ai bisogni espressi dagli studenti e i progetti attivati sono ritenuti utili. 

 
Positiva 

  

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es. portfolio) e monitora gli 
esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. La scuola realizza azioni di 
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non 
solo quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa 
presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di 
formazione, università). Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e 
coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; 
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato 
diversificato di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente superiore 
al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa 
i percorsi di alternanza scuola-lavoro. I progetti di alternanza scuola-lavoro rispondono in modo 
coerente ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative 
degli studenti. Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera regolare. La scuola ha 
definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola 
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza sulla base di 
criteri definiti e condivisi. I percorsi di alternanza scuola-lavoro rispondono pienamente ai bisogni 
espressi dagli studenti e i progetti attivati sono ritenuti molto utili. 

 
Eccellente 
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Continuità e orientamento - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV condivide il giudizio positivo, che scaturisce dalla media tra il 
livello di eccellenza del percorso di continuità tra nido/infanzia e 
primaria e quello che registra qualche criticità tra scuola primaria e 
secondaria di primo grado, che i docenti stanno cercando di superare 
con un raccordo più sistematico ed istituzionalizzato. 
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5 I processi gestionali e organizzativi 

5.1 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo dell’istituto. Capacità 

della scuola di indirizzare le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento 

delle finalità dell’istituto. La missione è qui definita come la declinazione del mandato istituzionale nel 

proprio contesto di appartenenza, interpretato alla luce dall'autonomia scolastica. L’area è articolata al suo 

interno in quattro sottoaree: 1) Missione e visione della scuola – capacità della scuola di definire la propria 

identità (chi sono, chi posso servire, con quali servizi, con quali mezzi, con quali risultati) e di delineare una 

rappresentazione delle proprie prospettive; 2) Monitoraggio delle attività – uso di forme di controllo e 

monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (es. griglie, raccolta dati, questionari, ecc.); 3) 

Organizzazione delle risorse umane – individuazione di ruoli di responsabilità e definizione dei compiti per il 

personale; 4) Gestione delle risorse economiche – assegnazione delle risorse per la realizzazione delle 

priorità  

 

Criterio di qualità 

La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo sistematico le attività che svolge, 

individua ruoli di responsabilità e compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato 

le risorse economiche. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

La missione e la visione della scuola non sono state definite oppure sono state definite in modo 

vago. Non sono presenti forme di monitoraggio delle azioni. 

La definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche è poco 
chiara o non è funzionale all'organizzazione delle attività. Le spese definite nel Programma 
annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le 
risorse economiche destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato. 

 
Molto critica 

  

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono poco condivise nella comunità 

scolastica e con le famiglie e il territorio. Il monitoraggio delle azioni è attuato in modo non 

strutturato. 

E’ presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti 

scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività. 

Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano 
triennale dell'offerta formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai progetti 
sono investite in modo adeguato. 

 
Con qualche 

criticità 

  

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, 

con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 

La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate 
nel Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti sono investite in modo adeguato. 

 
Positiva 
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La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, 

con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di 

monitoraggio delle azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. 

Responsabilità e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività. 

Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano 
triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in 
modo adeguato. 

 
Eccellente 

 

 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Giudizio del Nucleo di Valutazione 
Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
5 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV assegna un  giudizio positivo, in quanto la scuola ha definito la 
missione e le priorità; e, anche se dichiara che può essere migliorata la 
loro condivisione nella comunità scolastica, con le famiglie e il 
territorio, in realtà i colloqui con le famiglie hanno rivelato un buon 
livello di soddisfazione da parte dell’utenza. Il controllo e il 
monitoraggio delle azioni sono attuati, anche se in modo non molto 
strutturato. Sono individuati chiaramente responsabilità e compiti delle 
diverse componenti scolastiche. Una buona parte delle risorse 
economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari 
della scuola. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti 
aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR ed è sostenuta dalle 
attività promosse dal Comitato genitori. 
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5.2 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, investendo nella formazione e 

promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto. L’area è 

articolata al suo interno in tre sottoaree: 1) Formazione – azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri 

soggetti, per l’aggiornamento professionale del personale; 2) Valorizzazione delle competenze - raccolta 

delle competenze del personale e loro utilizzo (assegnazione di incarichi, formazione tra pari, ecc.); 3) 

Collaborazione tra insegnanti – attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici 

Criterio di qualità 

La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi di qualità e incentiva la 

collaborazione tra pari. 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

La scuola non promuove iniziative di formazione per il personale, oppure le iniziative attivate non 
sono in relazione ai bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualità. 
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sono chiare e gli incarichi non 

sono assegnati sulla base delle competenze possedute. 

Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi non producono esiti utili 
alla scuola. Gli insegnanti non condividono i materiali didattici. 

 
Molto critica 

  

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che incontrano soltanto in parte i 
bisogni formativi del personale. 
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono chiare e soltanto in 
alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità dei 
materiali o degli esiti che producono è disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i 
materiali didattici.  

 
Con qualche 

criticità 

  

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. 
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli 
incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o 
esiti di buona qualità. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo. 

 
Positiva 

  

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni 
formativi del personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare 
e condivise e gli incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze 
possedute. 
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e 
strumenti di qualità eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di vario tipo. I 
materiali didattici sono raccolti in modo sistematico. 

 
Eccellente 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
6 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV assegna un giudizio quasi eccellente,  in quanto la scuola realizza 
iniziative formative per i docenti e per il personale, che sono  di buona 
qualità, hanno un’ottima ricaduta sulla didattica e rispondono ai bisogni 
formativi del personale. Eccellente la valorizzazione delle competenze 
personali e professionali che richiede l’aggiornamento continuo dei 
curricula formativi. Le modalità, i contenuti e i temi dei  gruppi di lavoro 
dei docenti, disciplinari, interdisciplinari o misti primaria/infanzia,  sono 
efficaci e possono essere ulteriormente migliorati attraverso una 
migliore documentazione e sistematica condivisione. 
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5.3 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti 

che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio. Capacità di coinvolgere le famiglie nel 

progetto formativo. L’area è articolata al suo interno in due sottoaree: 1) Collaborazione con il territorio – 

promozione di reti e accordi con il territorio a fini formativi; 3) Coinvolgimento delle famiglie – capacità di 

confrontarsi con le famiglie per la definizione dell’offerta formativa e sui diversi aspetti della vita scolastica. 

 
Criterio di qualità 
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta formativa e nella vita scolastica. 
 

Rubrica di valutazione 
Situazione 

della scuola 

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con soggetti esterni, oppure le 

collaborazioni attivate non hanno una ricaduta concreta per la scuola. 

Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. 

 
Molto critica 

  

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste 

collaborazioni devono essere maggiormente integrate nella vita della scuola. 

Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalità di coinvolgimento non sempre sono 
adeguate. 

 
Con qualche 

criticità 

  

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano 
iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. Le 
modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. 

 
Positiva 

  

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. 

Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 

formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 

formative. 

Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. I genitori partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalità di 
coinvolgimento dei genitori sono efficaci. 

 
Eccellente 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie - Giudizio del Nucleo di Valutazione 
Esterna 

Situazione della scuola 
BOEE068003 

 
6 
 

Motivazione del giudizio 
 

Il NEV condivide il giudizio molto positivo, in quanto la scuola partecipa 
a reti e collabora attivamente con soggetti esterni. Tali collaborazioni 
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. La scuola costituisce un punto di riferimento culturale nel 
territorio per la promozione delle politiche formative. La D.D. coinvolge 
i genitori nelle iniziative, raccoglie idee e suggerimenti per nuove 
proposte formative. Molte famiglie partecipano in modo attivo alla vita 
della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative, anche se 
talvolta sono pochi i genitori che portano a termine tali attività. 
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5.4 Riflessioni generali sulla scuola 

 

 

Vincoli e opportunità del contesto emersi nel corso della valutazione esterna 

Il contesto in generale presenta carattere di positività, né risultano vincoli evidenti all’attività della 
scuola ed ai processi formativi posti in essere. Il contesto medio alto, i dati contenuti rispetto 
all’immigrazione, una discreta stabilità del corpo docente, che non si rivela restio a pratiche 
innovative ed al miglioramento continuo, la collaborazione delle famiglie e delle Associazioni 
culturali  presenti sul territorio, la garanzia dei servizi essenziali da parte degli EE.LL. e di proposte 
culturali rivolte al territorio, sono tutti elementi riscontrati e che hanno e potranno continuare ad 
avere una ricaduta positiva sulla scuola. Il corpo docente ha dimostrato in genere una buona 
sensibilità rispetto alla stessa tematica della valutazione e dell’autovalutazione, ed ha guardato con 
serietà e severità il proprio percorso didattico-gestionale. Questa acuta capacità autocritica potrà 
essere una leva sicura per portare la scuola a livelli superiori ed all’eccellenza. 

 
 
 

Punti di debolezza della scuola emersi nel corso della valutazione esterna 

Nell’area "Curricolo, progettazione valutazione" la stessa scuola individua delle fragilità che,in 
realtà,sembrano dovute più ad una carenza di una formalizzazione e condivisione di strumenti 
didattici che ad una mancata individuazione-attuazione dei percorsi didattici necessari.Come in 
ogni realtà,vi sono docenti molto attenti, preparati e “innovativi” ed altri che stentano ad accettare 
un cambiamento o che rischiano di restare arretrati sul piano culturale o tecnologico (utilizzo del 
laboratorio mobile e LIM);il compito,difficile ovunque,è quello di creare processi di condivisione 
delle buone pratiche, sorretti da adeguata formazione, che portino il maggior numero di persone 
possibile ad un utilizzo consapevole di tutti gli strumenti posti in campo.La carenza di 
spazi/ambienti di apprendimento può trovare,in parte, una soluzione nel nuovo polo scolastico,con 
soluzioni condivise con la comunità, ispirate alla didattica innovativa e all’apprendimento attivo 
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Punti di forza della scuola emersi nel corso della valutazione esterna 

I punti di forza sono: 1) La presenza di alcune risorse professionali di buon livello,  dato da cui 
partire e da utilizzare per la diffusione di buone prassi. 2) La scuola come punto di riferimento 
culturale per il territorio con un forte investimento degli enti locali e delle associazioni sia in 
termini di risorse che in termini di servizi. 3) Il contributo positivo delle famiglie la sensibilità e 
l’attenzione dei ragazzi nei percorsi di cittadinanza attiva e nel senso di appartenenza ad una 
comunità territoriale 

 
 
 

Elementi che potrebbero essere adoperati come leve per lo sviluppo 

Il fatto che siano state sviluppate buone pratiche con e senza l’utilizzo delle TIC caratterizza e 
qualifica la prassi e l’organizzazione didattica di alcune professionalità presenti in vari plessi. 
Questo prelude alla possibilità di attuare la loro condivisione e co-progettazione, che passa per una 
documentazione sistematica e per l’adozione di modalità di sviluppo collaborativo. La realizzazione 
del nuovo polo scolastico comunale nei pressi di uno dei plessi dell’istituto per un verso consentirà 
di fruire di spazi più ampi e meglio attrezzati, per l’altro di creare occasioni di contatto con la locale 
secondaria di primo grado 
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6 Le priorità e gli obiettivi di miglioramento 
 

6.1 Priorità 

Partendo dalle priorità relative agli esiti degli studenti indicate dalla scuola nel RAV, il NEV indica se le scelte 

effettuate dalla scuola sono condivise, condivise parzialmente o da riconsiderare. In quest’ultimo caso, il 

NEV può suggerire una nuova priorità. Inoltre i valutatori motivano la scelta di condividere o non 

condividere le priorità che la scuola si è assegnata e l’eventuale scelta di assegnare una nuova priorità.  

Area Priorità della scuola Opinione del NEV 
Motivazione del 

NEV/Nuova priorità 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

Migliorare gli 
apprendimenti  in italiano 
e matematica in alunni 
con BES o livello basso di 
apprendimento. 

Priorità condivisa Il NEV condivide la priorità 
individuata dalla scuola, in 
quanto i risultati scolastici in 
italiano e matematica degli 
alunni con BES appaiono 
come un punto di debolezza 
anche nella valutazione 
esterna. 

   

   

   

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE  
NAZIONALI  

LA SCUOLA NON HA 
INDICATO PRIORITA' 
NELL'AMBITO RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

  

   

   

   

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Migliorare la 
consapevolezza dei 
bambini e delle famiglie a 
sentirsi parte attiva della 
comunità educativa 

Priorità condivisa Il NEV condivide la priorità 
individuata dalla scuola, in 
quanto la mancanza di 
condivisione di regole con 
tutta la comunità scolastica 
appare come un punto di 
debolezza anche nella 
valutazione esterna. 
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RISULTATI A 
DISTANZA 
 

LA SCUOLA NON HA 
INDICATO PRIORITA' 
NELL'AMBITO RISULTATI 
A DISTANZA 
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6.2 Obiettivi 

Partendo dagli obiettivi di processo indicati dalla scuola nel RAV, il NEV indica se le scelte della scuola sono 

condivise, condivise parzialmente o da riconsiderare. In quest’ultimo caso, il NEV può suggerire un nuovo 

obiettivo di processo. Inoltre i valutatori motivano la scelta di condividere o non condividere gli obiettivi 

che la scuola si è assegnata e l’eventuale scelta di assegnare un nuovo obiettivo.  

Area Obiettivo della scuola Opinione del NEV 
Motivazione del NEV / 

Nuovo obiettivo 

CURRICOLO 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 

Progettare e condurre un 
maggior numero di 
laboratori di recupero e 
rinforzo. 

Obiettivo condiviso Il NEV condivide 
l’obiettivo individuato 
dalla scuola, in quanto 
l’esiguo numero di 
laboratori di recupero e 
rinforzo emerge come un 
punto di debolezza anche 
nella valutazione esterna. 

Avviare la riflessione del 
collegio sulla valutazione 
e l'elaborazione di prove 
strutturate condivise per 
classi parallele. 

Obiettivo condiviso Il NEV condivide 
l’obiettivo individuato 
dalla scuola, in quanto la 
mancata diffusione di 
prove strutturate e 
condivise per classi 
parallele emerge come un 
punto di debolezza, anche 
nella valutazione esterna. 

   

   

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 

LA SCUOLA NON HA 
INDICATO OBIETTIVI 
NELL'AREA AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

  

   

   

   

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
 

LA SCUOLA NON HA 
INDICATO OBIETTIVI 
NELL'AREA INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

  

   

   

   

CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 

LA SCUOLA NON HA 
INDICATO OBIETTIVI 
NELL'AREA CONTINUITA' 
E ORIENTAMENTO 

  

   

   

   

ORIENTAMENTO LA SCUOLA NON HA   
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STRATEGICO INDICATO OBIETTIVI 
NELL'AREA 
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

   

   

   

SVILUPPO RISORSE 
UMANE 
 

Implementare nei docenti 
le competenze di utilizzo 
delle tecnologie per la 
didattica, coinvolgendo 
un numero maggiore di 
docenti nei momenti 
formativi 

Obiettivo condiviso Il NEV condivide 
l’obiettivo individuato 
dalla scuola, in quanto la 
mancanza di una diffusa 
implementazione nei 
docenti delle competenze 
di utilizzo del TIC emerge 
come un punto di 
debolezza anche nella 
valutazione esterna. 

Avviare la costruzione di 
una banca dati di 
materiali didattici digitali 
per la condivisione di 
esperienze e buone 
prassi. 

Obiettivo condiviso Il NEV condivide 
l’obiettivo individuato 
dalla scuola, in quanto la 
mancanza di una banca 
dati  di materiali didattici, 
diffusa e monitorata, per 
la condivisione di 
esperienze e buone prassi 
accompagnata da unità 
formative gestite da 
colleghi emerge come un 
punto di debolezza anche 
nella valutazione esterna. 

   

   

TERRITORIO E 
FAMIGLIE 

Avviare la revisione 
condivisa del patto 
educativo. 

Obiettivo condiviso Il NEV condivide 
l’obiettivo individuato 
dalla scuola, in quanto la 
mancanza di un patto 
educativo condiviso anche 
con studenti e personale 
ATA emerge come un 
punto di debolezza anche 
nella valutazione esterna. 
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6.3 Considerazioni conclusive per la scuola 

Considerazioni di carattere generale formulate dal NEV che intendono essere di aiuto alla scuola per una 

migliore impostazione del percorso di miglioramento, in relazione agli elementi di forza e di debolezza 

riscontrati. 

Il Nucleo esterno di valutazione condivide le priorità indicate dalla Direzione didattica e gli obiettivi di 
processo messi in campo per conseguire i traguardi triennali,  indicati nel percorso strategico delineato dagli 
strumenti RAV-PTOF-PDM. La Scuola, in alcuni plessi, registra la presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali, come fenomeno in costante crescita. Per questo motivo ha scelto di concentrare la maggior parte 
delle risorse umane e finanziarie su tre progetti, ritenuti più significativi per il recupero di questi alunni in 
difficoltà e comunque utili per favorire il successo formativo di tutti gli allievi. I risultati scolastici in italiano e 
matematica degli alunni con bisogni educativi speciali  appaiono come un punto di debolezza anche nella 
valutazione esterna. Per fronteggiare queste criticità, con una adeguata “cassetta degli attrezzi”, i docenti 
necessitano di un percorso di formazione, che dovrà unire una preparazione teorica a  una pratica 
laboratoriale con ricaduta pratica sul lavoro in classe, frutto di una collaborazione tra Università ed esperti e 
docenti interni che hanno già implementato e documentato buone pratiche da condividere, ivi compreso 
l’animatore digitale con il suo team per quanto riguarda l’utilizzo appropriato delle ICT. La maggiore 
preparazione dei docenti, sotto il profilo della conoscenza e competenza, relativamente all’uso di una 
didattica attiva con il supporto delle ICT, potrà sicuramente dare un buon contributo al miglioramento degli 
esiti di apprendimento di tutti gli alunni e in particolare di quelli che dimostrano difficoltà nel percorso. 
L’implementazione di una banca dati condivisa di esperienze, pratiche e materiali didattici consentirà di 
arricchire la professionalità della comunità scolastica nel suo complesso, potenziando il lavoro individuale di 
ricerca di ogni docente. Costituirà inoltre uno strumento molto utile per creare occasioni di confronto e 
divulgazione con colleghi e nuovi insegnanti.  Molto importante è la prosecuzione di una riflessione sulle 
pratiche valutative a livello collegiale, già approvata dal Collegio dei docenti, sia sotto il profilo del percorso 
di autovalutazione e miglioramento dell’Istituzione scolastica nell’ambito del Sistema Nazionale di 
Valutazione, sia sotto il profilo dell’applicazione delle novità introdotte in tema di valutazione degli alunni 
con il D.Lgs 62/2017, con lo strumento della certificazione delle competenze sia degli esiti scolastici, sia di 
quelli conseguiti nelle prove standardizzate INVALSI, strettamente collegati ad una revisione delle 
metodologie didattiche e di un curricolo per competenze. Ottima la pratica del “Caffè pedagogico”, 
opportunità di incontro tra docenti di plessi diversi, anche per migliorare il senso di appartenenza e la 
coesione nella comunità scolastica,  oltre alla condivisione di pratiche didattiche e strumenti di valutazione. 
Sotto il profilo delle competenze chiave europee, la condivisione del nuovo patto educativo con tutte le 
componenti della comunità scolastica, compresi i piccoli alunni e il personale non docente, può favorire un 
maggiore coinvolgimento e un rafforzamento del senso di appartenenza, attraverso una più profonda 
consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole all’interno della Scuola.  Da un punto di vista 
logistico, la realizzazione del nuovo polo scolastico nei pressi di uno dei plessi dell’Istituto, da un lato 
consentirà di fruire di spazi e ambienti di apprendimento meglio attrezzati, dall’altro potrà favorire occasioni 
di contatto con la locale scuola secondaria di primo grado, nell’ottica della continuità del  “curricolo 
verticale”, già collaudata tra nido/infanzia e primaria. 


