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PREMESSA 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;  
- PRESO ATTO dell’atto di indirizzo della Dirigente Scolastica presentato al Collegio docenti del 
23/09/2015; 
- VISTO il DGR n. 2122 del 30/12/2015 con oggetto: approvazione del dimensionamento della rete 
scolastica per l’anno scolastico 2016-2017 e rettifica alla DGR n°1756 del 1 dicembre 2015; 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;  
 

IL COLLEGIO DOCENTI HA ELABORATO  
 

Il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il piano potrà essere rivisto annualmente 
entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 
 
Il PTOF è, in sintesi, la Carta d’Identità della nostra Scuola e, come ogni documento d’identità non 
racconta TUTTA la scuola, ma si limita a descriverne alcuni connotati salienti. Il presente documento va 
dunque situato nel più ampio sfondo delle Indicazioni Nazionale ed integrato da: 
 

● il Curricolo Unitario d’Istituto con modalità e criteri di valutazione degli alunni 
● il Regolamento d’Istituto, il Regolamento delle visite guidate 
● il Regolamento di Disciplina 
● il Patto di Corresponsabilità Educativa 
● i Contratti Formativi predisposti unitariamente dalle scuole dell’infanzia e singolarmente dalle 

scuole primarie e secondarie 
● i progetti di integrazione e ampliamento dell’offerta formativa curati da ogni singolo plesso 
● le singole programmazioni individuali o d’équipe.  
● PAI (piano annuale inclusione) 

 
Tutta la suddetta documentazione è pubblicata nel sito www.istitutobosco.gov.it 
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CONTESTO  
L’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova è uno dei più estesi e complessi del Veneto (163 km2) e 
gli elementi del contesto in cui l’Istituto Scolastico opera, sono caratterizzati da alcuni aspetti 
peculiari che hanno la loro incidenza nelle scelte formative, organizzative nonché gestionali. 
Come si vede dalla cartina, infatti, opera su cinque Comuni, tutti di montagna e si struttura in tre 
diversi ordini di scuola. 

 
L'istituto è completamente sito in territorio montano e pertanto è caratterizzato da uniformità 
culturale, sociale e territoriale; il nostro istituto deve confrontarsi e collaborare con cinque comuni 
che presentano peculiarità e aspetti organizzativi diversi. Si evidenzia che tutte le amministrazioni 
comunali si sono attivate nel sostenere l’offerta formativa del nostro istituto. 
Essendo il territorio costituito da un altopiano degradante a sud inciso da solchi vallivi profondi che 
non agevolano gli spostamenti si riscontrano difficoltà, specialmente nella stagione invernale quando 
gli agenti atmosferici rendono impraticabili le strade, nei collegamenti tra i plessi. Inoltre il 
popolamento è distribuito sull'intero territorio in contrade disperse e difficilmente raggiungibili senza 
l'uso di mezzi di locomozione privati. L’inconveniente è stato in parte superato dalla digitalizzazione 
della segreteria, delle comunicazioni e dall’implementazione di strumenti didattici in ambiente TIC. 
L'ambiente scolastico non presenta situazioni di importante conflittualità in quanto il contesto 
sociale ed economico è abbastanza omogeneo e permane una struttura di controllo sociale che 
permette una condivisione di valori non ancora compromessa. 
La percentuale degli studenti di nazionalità non italiana non è elevata e l’integrazione avviene senza 
particolari difficoltà. La loro incidenza è diminuita negli ultimi anni a causa della crisi economica e 
comunque si attesta su percentuali inferiori al 10%; inoltre, oramai molti degli alunni stranieri sono di 
seconda generazione e quindi abbastanza integrati dal punto di vista linguistico e culturale. 
Ciò ha evidenziato una buona capacità di accoglienza da parte della popolazione locale che, 
integrando positivamente le famiglie straniere, ha trovato spunti per un arricchimento culturale. È 
opportuno comunque ricordare che l'incidenza di disturbi specifici di apprendimento in questo 
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gruppo è percentualmente maggiore rispetto alla media dell'istituto e della media degli studenti di 
madre lingua italiana.  
Il forte sistema valoriale compensa in parte gli oggettivi svantaggi nell'accesso ai beni culturali e ai 
servizi territoriali causato dalla lontananza dai principali centri di erogazione dei servizi. 
I livelli socio economici di provenienza degli studenti sono diversificati. 
 

 
LA NOSTRA SCUOLA  
 
Le Scuole del nostro istituto lavorano in modo coordinato per uno stesso progetto educativo 
La nostra è una scuola statale, ossia un servizio pubblico aperto a tutti. Nel pieno rispetto della 
Costituzione riconosce ad ogni alunno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche delle famiglie, di condizioni personali e sociali (art.3). La 
nostra scuola valorizza il confronto democratico, il dialogo e la libertà d’insegnamento (art.33). 
Come si vede dallo schema seguente, l’Istituto Comprensivo offre un percorso scolastico articolato su 
11 anni. I bambini possono accedere ad un primo triennio (Scuola dell’Infanzia) a tre anni. A sei anni 
comincia il cosiddetto Primo Ciclo (5 anni di scuola Primaria e 3 di Scuola Secondaria di 1° grado). 
Sono obbligati gli alunni che compiono il sesto anno entro il 31 dicembre, ma possono chiedere 
l’iscrizione anche i nati entro aprile dell’anno successivo. Alla fine del percorso di studi c’è l’Esame di 
Stato.  
 

 
PRIMO CICLO DI  
ISTRUZIONE 

                   Esame di stato conclusivo del primo ciclo 
  

3 
SCUOLA SECONDARIA 2 

1 
  

5 

SCUOLA PRIMARIA 
4 
3 
2 
1 

  

3 
SCUOLA DELL’INFANZIA 2 

1 
 

 
 

VISION 

L’Istituto, in sinergia con famiglie e territorio, favorisce la crescita umana, relazionale e culturale 
delle giovani generazioni, e promuove l’innovazione per formare consapevoli cittadine e cittadini 
del mondo. 

MISSION 

Accogliere, formare e orientare tra esperienza, conoscenza e innovazione.  

A tal fine la scuola intende  fornire gli strumenti per:  

- imparare ad essere 
- imparare ad imparare 
- imparare a fare 
- imparare a vivere insieme 

Il raggiungimento della mission avviene attraverso significativi processi di progettualità, sviluppo e 
scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa-ausiliaria, familiare, territoriale) che 
a vario titolo operano nella scuola. 
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ORGANIGRAMMA 
DIRIGENTE E COLLABORATORI 
 
Dirigente scolastico: dott.ssa Stefania Be 
Primo Collaboratore vicario del dirigente scolastico: prof. Marco Lonardi 
Secondo Collaboratore del dirigente scolastico: ins. Mariella Ceschi 
 
Il collaboratore vicario, ha le seguenti deleghe: 

 In caso di breve assenza o impedimento del dirigente, il vicario è autorizzato a valutare, 
predisporre, sottoscrivere, in stretta collaborazione col D.S.G.A. e con gli Assistenti 
Amministrativi, atti amministrativi o disposizioni interne urgenti e non procrastinabili; 

 Sostituisce il dirigente durante i periodi di ferie e le assenze brevi e ne svolge le mansioni 
"ordinarie", che non implichino decisioni o problematiche nuove/rilevanti; 

 Rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc) 
 Collabora alla predisposizione di documentazioni, atti, materiali inerenti il Piano dell'offerta 

formativa, le attività degli OO.CC. e le attività didattiche delle scuole; ha eventuale delega a 
presiedere incontri e/o riunioni; controlla della congruità dell’orario scolastico all’interno 
dell’I.C.; 

 Per la scuola secondaria I°: predispone l’orario scolastico secondo le linee di indirizzo 
concordate con la dirigenza, effettua una prima valutazione dei percorsi di arricchimento 
formativo e dei percorsi "individualizzati", sia curricolari che extracurricolari (attività 
alternative, piani di studio personalizzati, programmazioni speciali, attività opzionali, progetti 
per alunni diversamente abili, progetti per alunni stranieri); 

 Organizza le attività annuali dei docenti (scrutini, ricevimento, assemblee, esami, piani di 
lavoro); 

 Coordina le attività relative alla normativa sulla sicurezza, collabora alla stesura e 
aggiornamento del documento programmatico della sicurezza, monitora le segnalazioni dei 
vari plessi; 

 Verbalizza le sedute del collegio dei docenti;  
 
Il secondo collaboratore ha le seguenti deleghe: 

 Sostituisce il Dirigente scolastico, in caso di assenza contemporanea anche del collaboratore 
vicario; 

 Coordina l’attività relativa al progetto continuità verticale Infanzia – Primaria – Secondaria  
 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente e con il docente vicario, la 

somministrazione, la correzione e la diffusione dei risultati delle prove INVALSI 
 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente, le attività annuali dei docenti 

(scrutini, ricevimento, assemblee, orario docenti) per la Scuola Primaria. 
 Verbalizza le sedute del collegio dei docenti sezione Primaria. 

 
 
 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
BOSCO 
CHIESANUOVA 
 

 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
 
TOTALE ISTITUTO 
 

 
 

 
N° SEZIONI TOTALI 11 
 
 
N° CLASSI TOTALI:  34 
 
 
N° CLASSI TOTALI:  19 
 
 
N° ALUNNI TOTALI   
1023 
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 Rispetto alle sole scuole primarie: cura la stesura dell’orario scolastico nel rispetto dei criteri 
fissati dal Consiglio d’Istituto 

Il referente di plesso ha seguenti deleghe: 
 Coordinamento generale attività di plesso 
 Relazioni con Direzione, personale Ata, Genitori 
 Organizzazione servizi sicurezza e primo soccorso 
 Coordinamento sostituzione docenti assenti 
 Tenuta documenti e firme 
 Riunioni di coordinamento 
 Coordinamento acquisti materiali 
 Inventario 

 
REFERENTI DI PLESSO 
 
Plesso  Referente E.mail Telefono 
Plesso Cerro V.se – infanzia Cristina Marin cristina.marin@istitutobosco.gov.it 0457080105 
Plesso Corbiolo – infanzia Roberta Brunelli roberta.brunelli@istitutobosco.gov.it 0457050731 
Plesso Erbezzo – infanzia    
Plesso San Rocco –  infanzia Monica Bongiovanni monica.bongiovanni@istitutobosco.gov.it 0457848066 
Plesso Velo V.se – infanzia Serena Albasini serena.albasini@istitutobosco.gov.it 0457835462 
Plesso Bosco Ch. – primaria Flora Massari flora.massari@istitutobosco.gov.it 0456780521 
Plesso Cerro V.se – primaria Roberta Busato roberta.busato@istitutobosco.gov.it 0457080665 
Plesso Corbiolo –  primaria Franca Tomelini franca.tomelini@istitutobosco.gov.it 0457050714 
Plesso Erbezzo – primaria    
Plesso Roverè V.se – 
primaria 

Nicoletta Caprara 
Martini 

nicoletta.capraramartini@istitutobosco.go
v.it 0456518000 

Plesso San Rocco – primaria Cristina Magagnotto cristina.magagnotto@istitutobosco.gov.it 0457848034 
Plesso Velo V.se – primaria Maria Teresa Erbisti mariateresa.erbisti@istitutobosco.gov.it 0457835462 
Plesso Bosco Ch. – sec. I° Andrea Pescarin andrea.pescarin@istitutobosco.gov.it 0456780521 
Plesso Cerro V.se – sec. I° Monica Bonacoscia monica.bonacoscia@istitutobosco.gov.it 0457080379 
Plesso Erbezzo – sec. I°    
Plesso Roverè V.se – sec. I° Anna Bianco anna.bianco@istitutobosco.gov.it 0457835619 
 
Coordinatore della scuola dell’Infanzia 

 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente, le attività annuali dei docenti 
(didattica, ricevimento, assemblee, orario docenti) per la Scuola dell’Infanzia; 

 Collabora con il collaboratore vicario e con il secondo collaboratore al progetto continuità; 
 

Coordinatore di classe nella scuola secondaria:  
Al fine di garantirla piena attuazione delle attività previste dal PTOF è istituita, per ogni consiglio di 
classe la figura del coordinatore con le seguenti principali funzioni: 
 

 presiedere i consigli di classe in caso di assenza del Dirigente; 
 coordinare e curare la stesura della programmazione di classe, con particolare attenzione agli 

alunni con Bisogni  Educativi Speciali; 
 curare i rapporti con le famiglie; 
 segnalare eventuali situazioni critiche alla dirigenza; 
 in caso di assenza del docente verbalista, nominare un sostituto.  
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Responsabile di dipartimento: Scuola digitale 
 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente e con l’animatore digitale, le 

attività annuali dei docenti e delle classi per quanto riguarda l’attuazione dei progetti relativi al 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
Responsabile di dipartimento: Orientamento e continuità 

 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente, i collaboratori e con la funzione 
strumentale per l’orientamento, le attività annuali dei docenti e delle classi per quanto 
riguarda l’attuazione dei progetti relativi all’orientamento e alla continuità. 

 
Responsabile di dipartimento: Inclusione 

 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente e con le funzioni strumentali per 
il benessere e l’inclusione , le attività annuali dei docenti e delle classi per quanto riguarda 
l’attuazione dei progetti di scuola inclusiva. 

 
Responsabile di dipartimento: Didattica 

 Coordina ed organizza, in stretta collaborazione col Dirigente, con i responsabili di 
dipartimento e  con le funzioni strumentali, le attività annuali dei docenti e delle classi per 
quanto riguarda l’attuazione dei progetti didattici con particolare riguardo al curriculum 
verticale, alla didattica per competenze e alla loro valutazione. 

 
SEGRETERIA 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  Silvia Adami   
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
FUNZIONE OBIETTIVI ATTIVITÀ 
Coordinamento 
Piano Offerta 
Formativa delle 
scuole dell’infanzia 

 Facilitare i rapporti e la 
comunicazione tra le insegnanti dei 
quattro plessi, tra le insegnanti e la 
segreteria, tra le insegnanti e la 
Dirigenza  

 Predisporre, organizzare, preparare 
attività di formazione e 
aggiornamento. 

 Coordinare le riunioni in comune, 
previste dal calendario 

 Preparazione corsi formazione 
 Attività di ricerca, studio, 

predisposizione di materiali, contatti 

Inclusione  
Alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

 Intrattenere rapporti con CTI- Tante 
Tinte- Cestim e partecipare agli 
incontri organizzati dai centri sopra 
descritti 

 Inserire e aiutare i bambini 
diversamente abili 

 Accogliere alunni stranieri 
 Organizzare materiale per screening 

dislessia nelle classi seconde della 
primaria Supportare gli insegnanti di 
sostegno 

 Contattare e incontrare gli specialisti 
degli alunni diversamente abili 

 

 Garantire un buon inserimento agli 
alunni stranieri e diversamente abili 

 Mantenere contatti con specialisti, 
familiari, mediatori e responsabili 
delle cooperative e assistenti sociali 
dei comuni dell'istituto comprensivo 

 Correzione screening dislessia 

Benessere  Rendere consapevoli docenti e 
alunni che il benessere scolastico è 
fondamentale per lo sviluppo di ogni 
competenza. 

 Organizzazione attività in classe con 
psicologhe del progetto affettività 

 Organizzazione sportello ascolto con 
personale specializzato 
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 Fare esperienze che possano aiutare 
i protagonisti della scuola a 
migliorare le competenze relazionali. 

 Essere informati e prendere 
coscienza dei pericoli che possono 
causare le dipendenze 

 Migliorare le relazioni scuola famiglia 
soprattutto nei casi di insuccesso 
scolastico per una sempre migliore 
collaborazione per la crescita degli 
studenti 

 

 Organizzazione conferenze classi 
terze sulle dipendenze 

 Attività in palestra per le classi 
seconde sulla comunicazione non 
verbale e la gestione dei conflitti 

 Organizzazione conferenza per le 
famiglie sulla gestione consapevole 
dei social network e il mondo digitale 

 Gestione delle problematiche riferite 
ai disturbi specifici di apprendimento 
per la secondaria con particolare 
riguardo alle prove di comprensione 
del testo scritto per le classi prime 

 Collegamenti con UAP e altre scuole 
per progetti inerenti ai disturbi 
specifici di apprendimento 

Orientamento e 
continuità 

 Aiutare gli alunni a maturare una 
scelta autonoma, consapevole e 
coerente con i propri interessi e le 
proprie attitudini 

 Guidare i ragazzi e le famiglie verso 
una più approfondita conoscenza 
dell’ordinamento, del 
funzionamento e delle offerte 
formative della scuola secondaria di 
II grado 

 Ampliare la conoscenza del mondo 
del lavoro e delle trasformazioni 
degli ultimi anni nei settori 
economici 

 Aiutare gli alunni a prendere 
consapevolezza di sé, dei propri 
interessi, delle proprie specificità 

 Prendere contatti con esperti 
 Trasmettere ai docenti informazioni, 

materiali aggiornati con le proposte 
formative  dell’istruzione scolastica 
di II grado 

 Organizzare uscite didattiche 
orientanti e incontri per le famiglie 

 Selezionare e diffondere nei  plessi il 
materiale proveniente dagli istituti 
secondari di II grado 

 Formulare proposte  di formazione, 
mantenere contatti con la rete 
OrientaVerona 

 Predisporre materiale informativo 
per i genitori, mantenendo 
aggiornato il sito 

Gestione Tecnologie 
e Laboratori di 
Informatica 

 Favorire e promuovere una migliore 
conoscenza e un più facile utilizzo 
dei supporti informatici e delle 
tecnologie durante le attività 
scolastiche; 

 Prendersi cura del buon 
funzionamento delle risorse 
informatiche della scuola e 
dell'organizzazione della gestione e 
dell'utilizzo delle stesse; 

 Fornire supporto e assistenza ai 
colleghi in tutte le problematiche 
collegate all'uso degli strumenti 
informatici e tecnologici; 

 Pensare e ideare soluzioni e 
interventi per promuovere 
l'innovazione delle risorse 
informatiche della scuola. 
 

 Realizzazione dei laboratori Server-
Client nei plessi di Cerro, Bosco e 
Roveré 

 Manutenzione delle macchine e 
delle Lim nel corso dell'anno con 
risoluzione degli eventuali problemi. 

 Supporto ai colleghi nella gestione 
quotidiana delle tecnologie e 
organizzazione di attività funzionali 
alla relativa formazione. 

 Collaborazione all'ideazione, 
realizzazione e buon funzionamento 
delle apparecchiature relative alla 
Scuola digitale (Pc, Tablet, Lim) 

 Gestione ordinaria e straordinaria, 
supporto e organizzazione di 
iniziative di formazione 
relativamente all'utilizzo della 
piattaforma di Istituto Google apps 
for education. 

Supporto alla 
Didattica 

 Supportare i colleghi riguardo alla 
progettazione, alla realizzazione, alla 
verifica e alla documentazione delle 
UdA che si realizzano nell'I.C., 
ponendo particolare attenzione alle 
UdA atte a concretizzare la 

 Disponibilità al supporto all'attività 
individuale e/o di team dei colleghi 
attraverso incontri e colloqui 
(formali ed informali) 

 Se richiesto dai colleghi, disponibilità 
per il supporto all'attività di 
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verticalità curricolare riguardo alle 
attività digitali e tecnologiche 
(coding e robotica) 

 Raccogliere le UdA prodotte nell'I.C. 
ed ordinarle in una cartella pubblica 
interna all'I.C. stesso 

 Partecipare ad incontri nell'I.C. e 
territoriali (reti di scuole, USR, CTI, 
ecc.) sulle tematiche relative alla 
documentazione didattica e 
condividerne i contenuti con i 
colleghi 

 Partecipare agli incontri di reti di 
scuole sulla realizzazione e 
documentazione delle attività di 
coding e robotica e  condividerne i 
contenuti con i colleghi 

elaborazione e verifica delle UdA di 
classi parallele 

 Se richiesto dai colleghi, disponibilità 
per il coordinamento di un gruppo di 
lavoro di approfondimento 

 Raccolta dei materiali, analisi e 
classificazione, pubblicazione 

 Partecipazione ad incontri 
 Proporre e organizzare iniziative di 

formazione sulla didattica 
 Monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione dell'attività svolta in 
merito alla funzione strumentale  

 
 
TERMINI DI RIFERIMENTO 

Finalità istituzionali 
Scuola infanzia 
 

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine 
e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura...” (Indicazioni Nazionali 2012) 
 
La nostra scuola dell’infanzia: 

 pone come propria caratteristica essenziale la centralità dei 
bambini e delle bambine nel processo educativo 

 Si propone come ambiente significativo del fare e del riflettere, 
come luogo d’incontro e di integrazione e come spazio creativo 
e di libera espressione 

 Contribuisce alla formazione integrale dei bambini (nel rispetto 
della responsabilità educativa delle famiglie) mediante: 

 il rafforzamento dei processi di costruzione dell’identità 
 la promozione dell’autonomia 
 il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle 

competenze previste dalle Indicazioni per il Curricolo 
 l’acquisizione delle prime forme di educazione alla 

cittadinanza 
Primo ciclo di istruzione 
(Scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado) 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze 
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla 
rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per 
gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e 
contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 
persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare 
attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno 
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di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza” (Indicazioni 
Nazionali 2012) 
 
La nostra scuola Primaria: 

 accoglie e valorizza le diversità individuali, ivi comprese quelle 
derivanti dalle disabilità 

 promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo 
della personalità  

 valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio 
e nel tempo, educando ai principi fondamentali della 
convivenza civile 

 favorisce l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e abilità di 
base, comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, 
fino alle prime sistemazioni logico-critiche 

 promuove l’apprendimento di mezzi espressivi, intesi nel loro 
significato più ampio (italiano, inglese, musica e arte) 

 pone le basi per l'osservazione del mondo naturale, dei suoi 
fenomeni e per l’avvio all’utilizzo di un metodo scientifico 

 
La nostra scuola Secondaria: 

 favorisce il rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale 
e fornisce strumenti adeguati all’orientamento per la 
successiva scelta di istruzione e formazione 

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica 
in relazione all’individualità degli  studenti 

 è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio, 
attraverso l’applicazione di un metodo che si avvale anche di  
tecnologie informatiche 

 sviluppa progressivamente le competenze, le capacità di scelta 
negli allievi e fornisce stimoli per sviluppare il pensiero 
analitico e critico 

 cura la dimensione sistematica delle discipline,  anche in 
relazione alla tradizione e all’evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea 

 prevede lo studio di altre due lingue dell'Unione europea: 
inglese e tedesco 

Rapporto di 
autovalutazione (RAV ) e 
piano di miglioramento 
PDM 

link al rapporto di autovalutazione (RAV) 

Esigenze degli studenti 
(estratto da RAV) 

L'ambiente non presenta situazioni di importante conflittualità in 
quanto il contesto socio economico è abbastanza omogeneo. Gli arrivi 
dall'estero sono stati integrati abbastanza facilmente nel contesto 
sociale ed economico; ciò ha evidenziato una buona capacità di 
accoglienza da parte della popolazione locale che, integrando 
positivamente le famiglie straniere, ha trovato spunti per un 
arricchimento culturale. 
Nel territorio, come spesso si verifica in ambienti montani poco 
antropizzati, è ancora presente un forte sistema valoriale che 
compensa in parte gli oggettivi svantaggi nell'accesso ai beni culturali e 
ai servizi territoriali. 
I livelli socio economici di provenienza degli studenti sono molto 
diversificati a seconda dell'ubicazione dei plessi. Sono state rilevate 
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significative differenze tra i vari comuni: i comuni situati in zone  
caratterizzati da economia agro-silvo-pastorale presentano un livello 
medio basso; 
quelli in cui prevalgono attività economiche legate a servizi ed 
industria presentano livelli socio economici significativamente 
superiori. 
L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è diminuita negli 
ultimi anni a causa della crisi economica e comunque si attesta su 
percentuali inferiori al 10%; inoltre, oramai molti degli alunni stranieri 
sono di seconda generazione e quindi abbastanza integrati dal punto di 
vista linguistico e culturale. 
È opportuno comunque ricordare che l'incidenza di disturbi specifici di 
apprendimento in questo gruppo è percentualmente maggiore rispetto 
alla media dell'istituto e della media degli studenti di madre lingua 
italiana.  

Esigenze del contesto 
(estratto da RAV) 

L'istituto è completamente sito in territorio montano e pertanto è 
caratterizzato da uniformità culturale, sociale e territoriale; gli enti 
locali sono in genere coinvolti e collaborativi nei confronti 
dell'istituzione scolastica; il nostro istituto deve confrontarsi e 
collaborare con quattro comuni che presentano peculiarità e aspetti 
organizzativi diversi. Si evidenzia che tutte le amministrazioni comunali 
si sono attivate per compensare le carenze strutturali dell'edilizia 
scolastica accumulatesi nei decenni scorsi. 
Il territorio è costituito da un altopiano degradante a sud inciso da 
solchi vallivi profondi che non agevolano gli spostamenti. La difficoltà si 
riscontra specialmente nella stagione invernale quando gli agenti 
atmosferici rendono impraticabili le strade. Tutto ciò condiziona 
pesantemente l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale. 
Il popolamento è distribuito sull'intero territorio in contrade disperse e 
difficilmente raggiungibili senza l'uso di mezzi di locomozione privati. 
 

 
PRIORITÀ DEL RAV 
 
Nella tabella sottostante vengono presentati i traguardi che sono stati identificati come prioritari 
all’interno del rapporto di autovalutazione. La scelta delle priorità deriva da un'analisi puntuale e 
dettagliata del rapporto stesso. Infatti alla luce dell'analisi degli esiti appare che il nostro istituto deve 
concentrare i propri sforzi per superare la dualità tra una didattica di tipo tradizionale legata 
all'insegnamento delle discipline e la didattica per competenze, ciò ricadendo anche sulle modalità di 
valutazione. Questo obiettivo risulta essere centrale e non procrastinabile alla luce dell'innovazione 
didattica in corso legata alla sperimentazione di scuola digitale. 
Per quanto riguarda la verifica del percorso di orientamento operato dalla scuola alla luce dei risultati 
conseguiti dagli studenti nel percorso di scuola secondaria di secondo grado, esso si evidenzia come un 
passo indispensabile in quanto unica verifica della qualità dell'istituto nel tempo, tenuto anche 
presente il fatto che gli studenti si trovano ad affrontare una realtà esterna per la prima volta solo nel 
passaggio agli studi superiori. Infatti il passaggio tra ordini di scuola (dall'infanzia alla secondaria di 
primo grado), a causa dell'isolamento territoriale, risulta seguire un itinerario quasi obbligato e non è 
quindi sintomatico di una scelta ponderata da parte delle famiglie e/o basata su una percezione di 
qualità. 
Risulta anche opportuna l’individuazione di una figura di riferimento, coadiuvata da un gruppo di 
lavoro, che coordini e indirizzi i processi. 
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PRIORITA’ TRAGUARDI 

COMPETENZE CHIAVE 
Definizione di strumenti operativi per valutare il 
raggiungimento delle competenze digitali e delle 
competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

Costruzione di griglie di osservazione e  
valutazione per poter procedere ad un 
confronto nel tempo dei risultati ottenuti 

RISULTATI A DISTANZA 
Organizzazione di una struttura che permetta di 
avere una conoscenza organica degli esiti del 
percorso scolastico degli alunni usciti dall’istituto. 

Costruzione di strumenti di confronto tra i 
dati del successo scolastico in relazione alla 
concordanza tra scelta fatta e consiglio 
orientativo. 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Individuazione di una figura o piccolo gruppo di 
lavoro che stabilisca modalità condivise per la 
progettazione didattica e per la valutazione  

Creazione e condivisione di un syllabus per 
la valutazione delle competenze digitali e 
delle competenze chiavi di cittadinanza 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Individuazione di una figura o piccolo gruppo di 
lavoro che organizzi in modo uniforme i percorsi di 
orientamento 

Organizzazione della raccolta dati inerenti 
gli esiti scolastici degli studenti nella scuola 
secondaria di 2° in relazione al consiglio 
orientativo che permetta un confronto tra i 
risultati di apprendimento ottenuti nel 
primo ciclo di istruzione e successo 
formativo nel secondo ciclo. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Si sottolinea che l’istituto si prefigge di costruire entro il termine del tiennio di riferimento (2016-19) il 
CURRICOLO delle COMPETENZE TRASVERSALI di cittadinanza e digitali 

 
 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLE PRIORITÀ… 

Curricolo progettazione e 
valutazione 

1. Individuazione di una figura o 
piccolo gruppo di lavoro che 
stabilisca modalità condivise 
per la progettazione didattica e 
per la valutazione  

 Costruzione del curriculum 
verticale per lo sviluppo delle 
competenze chiavi di 
cittadinanza 

 Definizione e costruzione del 
curriculum verticale per lo 
sviluppo della competenza 
digitale 

2. Costruzione di griglie di 
osservazione e valutazione 

 Valutazione del raggiungimento 
delle competenze digitali 

 Valutazione del raggiungimento 
delle competenze di 
cittadinanza 

3. Creazione e condivisione di 
un syllabus per la valutazione 
delle competenze digitali e delle 
competenze chiavi di 
cittadinanza 

 confronto nel tempo dei 
risultati di apprendimento 
ottenuti 

Continuità e orientamento 1. Organizzazione di una  Confronto nel tempo dei 
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struttura che permetta di avere 
una conoscenza organica degli 
esiti del percorso scolastico 
degli alunni usciti dall’istituto 

risultati di apprendimento 
ottenuti 

 2. Costruzione di strumenti di 
confronto tra i dati del successo 
scolastico in relazione alla 
concordanza tra scelta fatta e 
consiglio orientativo. 
3. Individuazione di una figura o 
piccolo gruppo di lavoro che 
organizzi in modo uniforme i 
percorsi di orientamento 
 

Organizzazione della raccolta dati 
inerenti gli esiti scolastici degli 
studenti nella scuola secondaria 
di 2° in relazione al consiglio 
orientativo che permetta un 
confronto tra i risultati di 
apprendimento ottenuti nel 
primo ciclo di istruzione e 
successo formativo nel secondo 
ciclo, allo scopo di verificare 
l’adeguatezza dei percorsi e 
consigli proposti 
 

 

 

CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 
 

Obiettivo di Processo elencati 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

valenza 
dell’intervento 

 Curricolo progettazione e valutazione – ob.1 3 5 15 

Curricolo progettazione e valutazione – ob. 2 4 4 16 

Curricolo progettazione e valutazione – ob. 3 4 4 16 

1 Continuità e orientamento – ob. 1 4 4 16 

2 Continuità e orientamento – ob. 2 4 4 16 

3 Continuità e orientamento – ob. 3 5 4 20 
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OBIETTIVI PRIORITARI:  ferme restando le priorità sopra elencate, l’istituto realizza attività didattiche 
volte a raggiungere gli obiettivi elencati nella tabella sottostante. 

PRIORITA’ 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA 
SECONDARIA I ° 

Innalzamento livelli di 
istruzione, potenziamento 
dei saperi e delle 
competenze 

  Corsi di recupero  Corsi di recupero 
 Attività sportive 
 Teatro 
 Potenziamento 

lingue straniere 
 Potenziamento 

scuola digitale 
 Educazione 

ambientale 
Prevenire l’abbandono e la 
dispersione 

  Collaborazioni con 
enti locali: 
Biblioteche, 
Musei, 
associazioni 
sportive, culturali 
e di volontariato 

 Collaborazioni con 
enti locali: 
Biblioteche, 
Musei, 
associazioni 
sportive, culturali 
e di volontariato 

Pari opportunità successo 
formativo, inclusione 

X X X 

Valorizzazione competenze 
linguistiche, anche L2 
(anche CLIL) ed italiano L 2 

 X X 

Valorizzazione competenze 
linguistiche in lingua 
straniera anche CLIL e L2 

  X 

Potenziamento 
competenze matematico-
logiche scientifiche  

 X X 

Potenziamento 
competenze espressive 
(arte, musica, cinema, 
media  

X X X 

Sviluppo competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale, 
inclusiva 

X X X 

Sviluppo competenze di 
rispetto ambientale  

 X X 

Potenziamento discipline 
motorie  

X X X 

Sviluppo competenze 
digitali 

X X X 

Innovazione artigianato 
digitale FABLAB e LEGOLAB 

X X X 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

L’articolazione dei singoli progetti, che può essere in parte rivista e rimodulata in base alle esigenze 
delle singole classi, viene presentata ad inizio anno scolastico al collegio docenti e archiviata 
utilizzando la scheda progettuale presente tra gli allegati. 

DENOMINAZIONE ordine DETTAGLIO 

Scuola digitale 
(competenze digitali) 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Robotica 
First lego league 
Coding e robotica: curriculum di robotica dalla scuola 
d’infanzia alla secondaria 
La scuola sulla nuvola piattaforma e-learning (Google 
apps) 
Flipped classroom  
Innovazione artigianato digitale FABLAB e LEGOLAB 
Certificazione ECDL 

Arte, musica e spettacolo 
(potenziamento 
competenze espressive) 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

 
Suoni E Musica, Musica E Teatro, Facciamo Musica 
Sdrammatizziamo 
Cantiamo insieme 
Giochiamo con la musica 

La scuola nel mondo 
(competenze linguistiche) 

Secondaria 
Ket 
Certificazione di tedesco 

Sport in classe: 
 (potenziamento discipline 
motorie) 

Infanzia 
Primaria 
Seconda 
ria 

Psicomotricità 
Per i nostri Sentieri 
Avviamento alle discipline sportive (nuoto, danza e 
rugby) 
Corpo in movimento  
Diamoci una mossa! 
Più sport  a scuola  
Sport di classe 
Gruppo sportivo 

Storia e ambiente 
(competenze di 
cittadinanza /competenze 
sociali e civiche) 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Scopriamo la Lessinia 
Educazione ambientale 
I sentieri 
La scuola del passato 
Le trincee in Lessinia 

Una scuola per tutti  
(area inclusione e 
orientamento) 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Inclusione nella scuola 
Quante meraviglie! 
Compagni di banco: Italia - Kenya 
Bene-essere con me e con gli altri 
Verso il futuro 

Attività di recupero e 
sostegno 
 

Primaria e 
Secondaria 

(recupero e sostegno degli apprendimenti) 
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PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 
 
 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA di I° 

SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO 

 Corsi di recupero 

Corsi di recupero 
Attività sportive 
Teatro 
Potenziamento 
lingue straniere 
Robotica-ECDL 
Educazione 
ambientale 

SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 

 

Collaborazioni con 
enti locali: 
Biblioteche, Musei, 
associazioni 
sportive, culturali e 
di volontariato  

Collaborazioni con 
enti locali: 
Biblioteche, Musei, 
associazioni 
sportive, culturali e 
di volontariato 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
DEGLI ALUNNI 

 X X 

AZIONI DI RECUPERO  X X 
AZIONI DI ORIENTAMENTO   X 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE  X X 
MANIFESTAZIONI FINALI X X X 
AIUTO ALLO STUDIO  X X 
LABORATORI LINGUISTICI   X 
LABORATORI DIGITALI X X X 
LABORATORI ARTISTICI X X X 
LABORATORI SPORTIVI  X X 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 
Figure professionali Tipologia di 

attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
Organizzazione e 
attuazione 

550 28.000€ Ministero 

Personale ATA 
 Organizzazione e 
supporto ai 
docenti  

800 13.000€ Ministero 

Altre figure Esperti esterni 550 28.000€ 
Attività di 
fundraising 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNA ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 
 
Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 20.000€ Attività di fundraising 
Consulente 8.000€ Attività di fundraising 
Attrezzature 3.000€ Attività di fundraising 
Servizi  A carico dei comuni 
Altro   
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IMPATTO FABBISOGNO RISORSE  PROGETTAZIONE  
 

PROGETTO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
(classi/numero 
alunni) 

FABBISOGNO 
RISORSE 
(docenti)  

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO 
(classi/numero 
alunni) 

FABBISOGNO 
RISORSE  
(docenti) 

classe di 
concorso 

N. 
classe di 
concorso 

N. 

Scuola digitale tutte AN comune 1 tutte A033 1 
Arte, musica e 
spettacolo 

tutte AN comune 1 tutte   

La scuola nel 
mondo 

tutte IL Inglese 1 tutte A345 1 

Sport di classe 
Corpo in 
movimento 
Diamoci una mossa! 

tutte   tutte   

Storia e ambiente tutte   tutte   
Una scuola per tutti 
Verso il futuro 

tutte AN comune 1 tutte A059 1 

Attività di recupero 
e sostegno 

tutte AN comune 1 tutte A043 1 
 
 
 
 

RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF   
 

DOTAZIONE  di 
docenti 

funzionale alle 
esigenze 
didattiche 

Funzionale a 
esigenze  
progettuali  

Funzionale 
esigenze  
organizzative 
e/coordinament
o 

Totale 

 Classi di 
concorso 
/discipline  

N° Classi di 
concorso 
/discipline 

N.° Classi di 
concorso 
/discipline 

N° Classi di 
concorso 
/discipline 

 

Docenti posto 
comune Infanzia 

comune 22      22 

Docenti di 
sostegno Infanzia 

Sostegno 5      5 

Docenti posto 
comune primaria 

AN (comune) 
+ 

IL (inglese) 

46+
3 

AN 
(comune) + 
IL (inglese) 

4+
1 

   54 

Docenti di 
sostegno 
Primaria 

Sostegno 4      4 

Docenti di 
sostegno 
Secondaria 

Sostegno 4      4 

Docenti 
secondaria 

Classi di 
concorso per 

copertura 
cattedre 

35 

A033 
A059 
A043 
A345 

1 
1 
1 
1 

A033 1  40 
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

Legenda V  presente        /   non presente A   auspicabile  
P   di prossima 
     realizzazione 
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Plesso Cerro Veronese – infanzia / / / / / / V / 
Plesso Corbiolo – infanzia / / / / / V V / 
Plesso Erbezzo – infanzia / / / / / V / / 
Plesso San Rocco –  infanzia / / / / / V / / 
Plesso Velo Veronese – infanzia / / / / / V / / 
Plesso Bosco Chiesanuova – primaria V / / / / V V P 
Plesso Cerro Veronese – primaria V A / V / V V V 
Plesso Corbiolo –  primaria V / / / / V V A 
Plesso Erbezzo – primaria V A / / / V / A 
Plesso Roverè Veronese – primaria V / / / V V V A 
Plesso San Rocco – primaria P / / / / V V A 
Plesso Velo Veronese – primaria V / / / / V / P 
Plesso Bosco Chiesanuova – secondaria I° V P V V / V V V 
Plesso Cerro Veronese – secondaria I° V P A V V V V V 
Plesso Erbezzo – secondaria I° V A / / / V / A 
Plesso Roverè Veronese – secondaria I° V P V V V V V V 

 

 

FABBISOGNO PERSONALE ATA  

N° PLESSI N°classi N°alunni 
24 collaboratori 16 64 1023 
6 amministrativi segreteria   

1 DSGA segreteria   
1 Assistente Tecnico tutti i plessi   
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 
Responsabile del dipartimento scuola digitale:  Diego Grazioli 
Animatore digitale:  Roberta Busato 

OBIETTIVI AZIONI 

Formazione per i docenti nel digitale  

Corsi:  
coding e robotica nella scuola primaria, uso 
delle piattaforme di e-learning, uso delle LIM, 
uso del registro on line 

Contenuti e attività nel curriculum 

Coding e robotica nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria, robotica nella scuola 
secondaria, didattica ibrida nella scuola 
secondaria, flipped classroom. Piattaforma di 
e-learning, fablab nella scuola secondaria 

Bandi per il digitale  

azioni PON 2014-2020, bando per la 
cittadinanza digitale, bando per la formazione 
degli animatori digitale, bando per la 
realizzazione di laboratori di robotica 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

Nome Ruolo 

Stefania Be Dirigente scolastica 

Roberta Brunelli Docente referente scuola infanzia 

Mariella Ceschi Docente referente scuola primaria 

Marco Lonardi Docente collaboratore dirigente scolastico 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  
 
Le azioni di formazione ritenute significative da parte del corpo docente  saranno orientate sui 
seguenti obiettivi elencati in ordine di priorità e realizzati attraverso corsi di formazione. 
Si sottolinea l’obbligo del lavoratore in termini di formazione per la sicurezza, che va ottemperato in 
via prioritaria. 

LABORATORI SULLE EMOZIONI 
FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE 
GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO 
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
DIDATTICA INCLUSIVA 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 

Il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti tenutosi presso la sede dell’IC di Bosco Chiesanuova in data 16/12/2015 

I dati quantitativi sono stati aggiornati a seguito del DGR 2122 del 30.12.2015  

Il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è stato adottato del 
Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2015 
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ALLEGATI 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO: disponibile sul sito istituzionale  www.istitutobosco.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 
 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento dell’azione educativa. Scuola e famiglia 
concorrono alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto impegnandosi al rispetto del presente 
Patto di Corresponsabilità. 
Il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento di Disciplina esplicitano i 
diritti e doveri delle famiglie, degli alunni e degli operatori scolastici.  
Il dirigente scolastico e gli insegnanti  

 Si impegnano a svolgere i loro compiti con professionalità e diligenza, nel pieno rispetto delle 
leggi e dei regolamenti della scuola. 

 Assumono l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nei suddetti 
documenti, siano pienamente garantiti. 

 Offrono alle famiglie la più completa disponibilità all’ascolto ed al dialogo nei momenti 
istituzionalmente previsti (riunioni degli organi collegiali, colloqui ecc.) e in altre occasioni, 
previo appuntamento scritto o telefonico. 

I genitori, o chi ne fa le veci 
 Si impegnano ad osservare le regole della scuola, prendono atto del regolamento di disciplina 

allegato, assumendo la corresponsabilità che deriva dalla sua attuazione, sollecitandone altresì 
il rispetto da parte degli alunni.  

 Si impegnano a conoscere l’offerta formativa, ad esprimere pareri e proposte, partecipano agli 
incontri organizzati dalla scuola, collaborano con la scuola, nell’ambito del loro ruolo 
educativo. In particolare vigilano affinché gli alunni arrivino a scuola con il corredo necessario, 
svolgano con diligenza i compiti assegnati e che non portino con loro oggetti, materiali, anche 
informatici, non richiesti, o comunque inadatti, pericolosi o diseducativi. 

 Nel rispetto della propria privacy, comunicano agli insegnanti ogni informazione, anche 
personale, utile a favorire la partecipazione degli alunni alle attività organizzate dalla scuola. 
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Scuola e famiglia comunicano tramite gli incontri programmati, i rappresentanti dei genitori eletti 
negli organi collegiali, comunicazioni scritte di norma affidate agli alunni, o sul diario, 
telefonicamente2, via posta elettronica, comunicazioni pubblicate all’albo e/o sul sito 
www.istitutobosco.gov.it. Il genitore garantisce la propria reperibilità, o di un proprio delegato, 
durante tutto il periodo di permanenza dell’alunno a scuola e comunica immediatamente eventuali, 
anche saltuarie, variazioni di recapito o recapiti alternativi. 
Eventuali incomprensioni o reclami devono essere affrontati prontamente per favorire una sollecita 
risoluzione. Se si tratta di problemi legati all’attività didattica è opportuno prima coinvolgere i docenti, 
direttamente o tramite i rappresentanti di classe, e poi, in caso di mancata risoluzione il Dirigente 
scolastico. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 
(Codice Privacy). 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli 
alunni e delle rispettive famiglie. 

I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini 
istituzionali relativi alla somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il 
trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità 
istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i 
dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso 
archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio 
scolastico regionale, Centro Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale, ecc.). I dati personali 
raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di 
segreteria dipendente dell’Istituzione, possono essere comunicati a: società di assicurazione per 
infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini 
istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli 
adempimenti legati al Certificato di guida dei ciclomotori; aziende di trasporto pubblico per gestione 
abbonamenti; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte 
di lavoro. 

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente scolastico.   
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e amministrativi dell’Istituzione cui gli 
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla 
presente comunicazione. L’elenco completo dei responsabili è a disposizione degli interessati presso la 
segreteria. 

Con la finalità di documentazione, è possibile che dati identificativi e/o fotografie che ritraggono gli 
alunni (ad es. nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari) 
vengano pubblicate dall’Istituzione, tramite strumenti di diffusione scolastica (cartelloni esposti al 
pubblico, giornalini o pubblicazioni scolastiche, sito web, ecc.). In ogni momento l’alunno (la famiglia, 
per gli alunni minorenni) potrà chiedere in segreteria l’immediata cancellazione dei dati o 
oscuramento delle foto. 

 Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata alla famiglia dell’alunno. 
Copia firmata per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le 
finalità di legge verrà comunque effettuato 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Costituzione dell’IC 

L’IC di Bosco Chiesanuova è composto da 4 plessi di Scuola dell’Infanzia (Corbiolo, Cerro V.se, S.Rocco 
di Piegara e  Velo V.se), da 6 plessi di Scuola Primaria (Bosco Ch., Corbiolo, Cerro V.se, Roveré V.se, San 
Rocco di Piegara e Velo V.se), da 3 plessi di Scuola Secondaria di I grado 

 

Art. 1 - Accesso agli edifici, loro gestione ed utilizzo 

1. Gli alunni vengono accolti nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività dai rispettivi 
insegnanti o dai collaboratori scolastici nei casi di pre-scuola. Ove necessario e possibile 
vengono stipulate delle convenzioni con i Comuni per i suddetti servizi di assistenza pre e post-
scuola per chi si serve del trasporto scolastico o per altre documentate necessità di lavoro dei 
genitori. 

2. Nella Scuola dell’Infanzia l’accoglienza avviene fino e non oltre alle ore 9.00. 
3. Gli alunni possono permanere all’interno dell’edificio solo durante le attività programmate 

dalla scuola. In caso di riunioni dei genitori, non si possono portare minori al seguito salvo casi 
espressamente richiesti dai docenti. 

4. L’ingresso negli edifici e loro pertinenze è consentito solo alle persone autorizzate. Sono da 
considerarsi autorizzati i genitori o i loro delegati, i dipendenti dei Comuni, gli incaricati della 
manutenzione, i fornitori per le operazioni di scarico/carico. In caso di dubbio, il personale è 
pregato di contattare l’ufficio di direzione. 

5. In caso di incontri, feste e manifestazioni i docenti sono pregati di effettuare gli inviti 
assicurandosi che il numero delle persone presenti a scuola corrisponda ai requisiti di 
sicurezza.  

6. I docenti sono responsabili del buon uso degli arredi e degli spazi utilizzati per le attività 
didattiche; si impegnano altresì a mantenerli in ordine e puliti, pretendendo tassativamente 
comportamenti conseguenti da parte degli alunni.  

 

Art. 2 - Sicurezza e vigilanza durante le attività  

1. Docenti e non docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare le misure di sicurezza stabilite 
dal Piano di Istituto ed a richiederne il rispetto da parte degli alunni. Due volte l’anno sono 
previste esercitazioni programmate di evacuazione. 

2. Le classi che si trasferiscono in palestra, o in altro luogo, devono essere accompagnate dagli 
insegnanti. Costoro sono tenuti a predisporre le misure atte ad evitare situazioni di pericolo 
(es.camminare in ordine, senza correre, portando solo l’occorrente, essere concentrati su 
quanto si sta facendo). Quanto sopra vale anche per tutte le uscite dall’edificio scolastico. 

3. Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dalle aule con il permesso dell’insegnante. I 
collaboratori scolastici presenti sono tenuti a vigilare sull’incolumità degli alunni che escono 
temporaneamente dalle classi (es. per recarsi ai servizi). 

4. All’interno della mattinata, per favorire una corretta distribuzione dei carichi di lavoro degli 
alunni, è previsto un intervallo della durata di 20 minuti nella scuola primaria e di 15 nella 
secondaria (di cui 10 al termine della terza ora e cinque all’inizio della quarta).  L’intervallo si 
svolge nel cortile della scuola o in spazi interni ritenuti adeguati per garantire la sorveglianza. 
Durante l’intervallo gli insegnanti in servizio devono vigilare sugli spostamenti, impartire 
disposizioni affinché gli alunni: rimangono nell’area concordata, svolgano delle attività 
ricreative compatibili con il luogo in cui si trovano e non si espongano a pericoli. Con le stesse 
modalità va svolto anche l’eventuale intervallo tra orario antimeridiano e pomeridiano. 

5. Qualora un alunno, su richiesta scritta del genitore, non possa uscire in cortile, lo stesso può 
rimanere all’interno, temporaneamente custodito dal personale ausiliario o affidato ad altro 
personale docente. 
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6. Al termine delle lezioni, gli alunni della secondaria vengono accompagnati ordinatamente 
all’uscita; da quel momento spetta alle famiglie assumere la presa in carico degli alunni. Le 
insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria consegnano i bambini direttamente ai 
familiari o ad altri adulti muniti di delega scritta, o all’incaricato del servizio del trasporto 
comunale. Nel caso  non si presenti nessuno a ritirare i bambini e la scuola non sia stata 
preavvertita, anche telefonicamente, gli insegnanti contattano i genitori. Se costoro risultano 
irreperibili, si contatta il Dirigente Scolastico che valuterà l’opportunità di richiedere 
l’intervento del Comando dei Carabinieri di zona. 

 

Art. 3 - Rapporti scuola-famiglia 

1. Gli insegnanti concordano in sede di contratto formativo come gestire le comunicazioni scuola-
famiglia (libretto personale, diario, avvisi, richieste). Spetta ai genitori controllare 
quotidianamente se siano pervenute comunicazioni scritte e, se richiesto, firmare per presa 
visione. Nella scuola secondaria le valutazioni delle prove sono comunicate sul libretto 
personale e registrate nel registro on line accessibile ai genitori tramite la password 
consegnata dalla segreteria. 

2. Eventuali permessi continuativi di entrata posticipata o di uscita anticipata devono essere 
autorizzati dal DS, o da un suo delegato. Nel caso di saltuarie necessità di uscita anticipata gli 
alunni sono riconsegnati direttamente ai familiari o ad altri adulti muniti di delega scritta. 

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori nel giorno del rientro a scuola. Se formulate 
per iscritto, le stesse sono vistate dagli insegnanti in servizio nella prima ora. La scuola informa 
la famiglia di eventuali ritardi od assenze ingiustificati o ritenuti anomali. 

4. In caso di assenze superiori ai cinque giorni (comprese eventuali festività)  di cui le famiglie 
non abbiano dato anticipata comunicazione scritta, gli alunni vengono riammessi a scuola solo 
con certificato medico che ne attesti la guarigione. 

5. In caso di indisposizioni, malesseri o infortuni degli alunni durante l’attività didattica, vengono 
informati telefonicamente i genitori o, in subordine, i parenti. In casi di urgenza, in attesa 
dell’intervento della famiglia, la scuola ricorre direttamente alle cure mediche. Ogni infortunio 
occorso a scuola va segnalato alla famiglia e denunciato all’assicurazione dall’insegnante in 
servizio al momento dell’evento. I genitori, se riscontrano eventuali infortuni che non siano già 
stati segnalati dai docenti, sono tenuti a comunicarlo ai medesimi entro due giorni. 

6. L’eventuale esonero dalle attività motorie è concesso dal DS a richiesta della famiglia. La 
richiesta va corredata di certificato medico.  

 

Art 4 - Diritti e doveri degli alunni 

I diritti e doveri degli alunni sono ispirati a quanto previsto dal DPR n. 249/98 - "Statuto delle  

studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modificazioni.  

E’ compito primario della scuola intervenire preventivamente e sostenere una consapevole 
acquisizione di comportamenti corretti da parte degli alunni, pertanto eventuali provvedimenti 
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

  



25 
 

Diritti 

1. L’alunno/a ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso la 
possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
dell’alunno/a alla riservatezza. 

3. L’alunno/a ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della 
scuola. 

4. L’alunno/a ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento. 

5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, 
anche diversamente abili; 

c) servizi di sostegno, promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Doveri 

6. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente, ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio ed a portare a scuola i libri ed i materiali occorrenti per le attività didattiche. 

7. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

8. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente con i loro doveri. 

9. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti d’istituto. 

10. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature ed i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 

11. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Sanzioni disciplinari  

12. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

13. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, se possibile, negoziate con la famiglia. 
Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

14. All’alunno/a, se possibile, è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 

15. Si prevedono le seguenti sanzioni: 
a) richiamo orale privato o in classe da parte dell’insegnante; 
b) privazione della ricreazione e /o svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi disposti 

dall’insegnante; 
c) breve allontanamento dall’aula ed affidamento alla sorveglianza di altro docente o 

collaboratore scolastico disposto dall’insegnante; 
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d) ammonizione orale o scritta, da parte dell’insegnante o del capo d’Istituto, in relazione alla 
gravità; 

e) svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un 
interesse generale della comunità scolastica (sanzione disposta dal docente con autorizzazione 
del dirigente scolastico, a seconda della gravità, che può valutare l’opportunità del 
coinvolgimento dei consigli di interclasse/classe); 

f) allontanamento dalla scuola per uno o più giorni, fino ad un massimo di 15 giorno, quando 
l’infrazione offenda l’integrità fisica o la dignità della persona o il decoro dell’istituzione. 

g) Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni ed eventuale non ammissione all’esame di 
stato per casi di particolare gravità (prerogativa del Consiglio di Istituto). 
 

Le sanzioni disciplinari sono comminate dagli insegnanti (lettera a, b, c, d); dal Capo d’Istituto (lettera 
d, e); dal Consiglio di Classe presieduto dal DS (lettera f). 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni, 
all’organo di garanzia interno della scuola. L’organo di garanzia decide entro i successivi 15 giorni. Le 
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

L’organo di garanzia viene nominato dal Capo d’Istituto e rimane in carica tre anni e comunque fino 
all’insediamento del successivo. Ne fanno parte tre genitori e tre docenti designati dal Consiglio 
d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI  

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e, se possibile, 
negoziate con la famiglia. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

Sanzioni disciplinari 

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha 
consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva - punitiva, quale 
era delineato dal  Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio 
educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche 
comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio 
innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve 
tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. 

In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di 
istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere 
consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere 
dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.” (direttiva n. 16 – 5 feb. 2007) “In particolare la 
scuola è chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo 
svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un 
interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, 
svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 
…)”(direttiva 15 marzo 2007). 

Si prevedono le seguenti sanzioni: 

a) Richiamo orale privato o in classe da parte dell’insegnante. 
b) Privazione della ricreazione e/o svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi, disposti 

dall’insegnante. 
c) Breve allontanamento dall’aula ed affidamento alla sorveglianza di altro docente o collaboratore 

scolastico, disposto dall’insegnante. 
d) Ammonizione orale o scritta da parte dell’insegnante o del Capo d’Istituto in relazione alla 

gravità. 
e) Svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un 

interesse generale della comunità scolastica, quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, 
svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica. 
(sanzione disposta dal docente con autorizzazione del Dirigente Scolastico che può valutare 
l’opportunità del coinvolgimento dei Consigli di Intersezione/Interclasse/classe.) 

f) Allontanamento dalla scuola per uno o più giorni, fino ad massimo di 15, quando l’infrazione 
offenda l’integrità fisica o la dignità della persona o il decoro dell’istituzione.(prerogativa del 
Consiglio di Interclasse/Classe con la presenza dei soli docenti e presieduto dal Capo d’Istituto). 

g) Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni e eventuale non ammissione all’esame di stato 
per casi di particolare gravità. (Prerogativa del Consiglio d’Istituto). 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono di norma previste solo le sanzioni di cui al punto a, b, c.  
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Nei consigli di Intersezione/Interclasse/Classe all’inizio dell’anno si definiscono dei criteri condivisi 
per l’adozione delle sanzioni disciplinari (escluse le lettere f e g). Tali criteri a cui devono 
rigorosamente attenersi tutti i docenti, devono essere comunicati alle famiglie. Contro le sanzioni 
disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni, all’organo di garanzia 
interno della scuola. L’organo di garanzia decide entro i successivi 15 giorni. Le decisioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

L’organo di garanzia viene nominato dal Capo d’Istituto e rimane in carica tre anni e comunque fino 
all’insediamento del successivo. Ne fanno parte tre genitori e tre docenti designati dal Consiglio 
d’Istituto. 

Art 5 – Varie 

Agli alunni non possono essere somministrati farmaci in assenza di apposita autorizzazione del DS al 
personale scolastico o ai genitori. 

1. Non possono essere accolti a scuola alunni febbricitanti, ammalati. Nel caso se ne ravvisi la 
presenza, le famiglie vengono invitate ad intervenire con sollecitudine e riprendere in 
consegna l’alunno/a. Nel caso di  sintomatologia sospetta gli insegnanti sono invitati a 
prendere contatto con le famiglie. 

2. Gli alunni possono portare a scuola giocattoli od altri oggetti estranei al corredo scolastico solo 
se appositamente autorizzati dai docenti. 

3. L’eventuale diffusione di comunicazioni, pubblicazioni o altri materiali non provenienti 
dall’Amministrazione Scolastica deve essere preventivamente autorizzata dal DS 

4. Durante l’orario scolastico è vietato l’uso di telefoni cellulari. 
5. La scuola non risponde di eventuali furti di denaro od altri oggetti personali lasciati incustoditi. 

L’abbigliamento degli alunni deve essere pratico, adatto alle diverse attività didattiche che la 
scuola propone. E’ del tutto sconsigliato portare indumenti ed oggetti di valore che potrebbero 
essere danneggiati nell’interazione con i compagni o nello svolgimento delle diverse attività. La 
scuola non risponde di scelte delle famiglie non conformi a quanto sopra.  

 

 

ART.6 – CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto si riunisce regolarmente per procedere alla discussione, esprimere pareri e 
deliberazione di quanto di sua competenza. 

1. In casi eccezionali e urgenti si può sottoporre l’approvazione di una o più delibere via e-
mail ai singoli consiglieri che fanno pervenire le loro osservazioni e il loro voto con le stesse 
modalità. L’esito del voto e le osservazioni vengono comunicate via e-mail ai consiglieri. Le 
delibere così approvate sono ratificate nella successiva riunione del Consiglio d’Istituto. 
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REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Art. 1 - Premessa 

1. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere 
coerenti con gli obiettivi formativi, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla 
promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

2. Di norma le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere programmati con congruo anticipo 
e comunque nel rispetto dei vincoli organizzativi ed amministrativi (Piano Annuale finanziario).  

3. E’ necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici 
idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative. I genitori, inoltre, devono essere 
preventivamente informati. 

 

Art. 2 Progettazione  

1. E’ auspicabile la partecipazione alle iniziative della totalità degli alunni delle classi interessate. Gli 
alunni che non dovessero partecipare alla visita guidata potranno frequentare le lezioni in altra 
classe del plesso o, qualora ciò non fosse possibile, altra scuola dell’istituto. 

2. Tutti i partecipanti sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile. 
La partecipazione dei genitori può essere consentita, a discrezione dei docenti, senza oneri a carico 
della scuola, purché gli stessi si adeguino alle disposizioni dei docenti e siano regolarmente 
assicurati. 

3. I docenti, prima di effettuare le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, devono acquisire il consenso 
scritto di chi esercita la potestà familiare.  

4. Gli insegnanti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a 
partecipare all’iniziativa e ad assumere la responsabilità di vigilanza sugli alunni. 

5. A conclusione del viaggio, il/la docente responsabile del coordinamento deve informare il dirigente 
scolastico di eventuali inconvenienti verificatisi nel viaggio. 

 

Art. 3 Misure di vigilanza 

1. E’ consigliato che gli alunni, almeno i più piccoli, siano in possesso di un contrassegno che li 
identifichi come gruppo (maglietta, cappellino, bracciale, foulard o altro) e, nel caso non siano 
sufficientemente autonomi, di un cartellino identificativo con recapito telefonico.  

2. I docenti accompagnatori sono tenuti a predisporre misure di prevenzione e vigilanza tali da 
garantire l’incolumità degli alunni ed il buon esito dell’iniziativa. Non è ammesso che la visita o il 
viaggio prevedano momenti in cui non sia garantito un adeguato servizio di vigilanza. 

3. Il numero degli accompagnatori dovrà essere programmato in funzione di quanto previsto dal 
comma precedente e di norma non meno di due. 

4.  E’ demandata al Consiglio di Classe (nella componente docenti e presieduto dal Dirigente 
Scolastico) la decisione riguardo l’eventuale partecipazione ai viaggi di istruzione da parte di 
studenti il cui comportamento sia stato censurato con provvedimenti disciplinari di cui alle lettere 
e, f , g del Regolamento di disciplina o la cui valutazione del comportamento in sede di scrutinio 
del 1^ quadrimestre sia pari o inferiore a 7 (Delibera C.I. n.85 del 27/2/2014). 

 

Art. 4 Trasporto 

1. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi pubblici o a mezzo della ditta individuata dalla scuola 
a seguito di apposito appalto con scadenza al termine dell’anno scolastico. Potranno essere 
previste eccezioni nel caso la suddetta ditta sia impossibilitata a svolgere il servizio o non offra la 
disponibilità dei mezzi idonei (numero mezzi e numero passeggeri trasportati).  
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2. La ditta che effettua il trasporto dovrà preventivamente impegnarsi a rispettare le indicazioni delle 
CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623  del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione 
Scolastica, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, 
commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione.  

3. Dagli adempimenti di cui al comma precedente sono esclusi i trasporti effettuati con mezzi 
pubblici, o scuolabus comunali. 

4. Per i viaggi con pernottamento l’organizzazione sarà affidata ad un’agenzia ai sensi della Nota Prot. 
n. 645 dell'11 aprile 2002- Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale per 
l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio, Ufficio III 

 

Art. 5 Misure di contenimento della spesa 

1. Nella progettazione delle attività i docenti dovranno avere la massima attenzione affinché 
l’aggravio economico richiesto alle famiglie sia contenuto e agevolmente sostenibile anche dai 
meno abbienti. All’inizio dell’anno si avrà cura di presentare alle famiglie un piano generale delle 
visite/viaggi con un’indicazione di massima del costo globale preventivato. 

2. Si ritiene che siano da valutare con cautela viaggi con mete lontane, sia in Italia che all’estero, e/o 
che prevedano costi di vitto e alloggio. Di norma può essere condivisibile l’organizzazione di una 
simile iniziativa solo alla fine del ciclo scolastico, concordandone accuratamente il significato e gli 
obiettivi con le famiglie. In questo caso è opportuno che le stesse siano interessate con grande 
anticipo, anche per valutare assieme come coinvolgere gli alunni in piccoli progetti di risparmio e 
di responsabilizzazione nei confronti della spesa da sostenere. 

3.  Per l’organizzazione delle uscite di due giorni: si autorizzeranno solamente uscite di non più di due 
giorni (con un pernottamento) per le classi terminali della scuola primaria e secondaria di I^ e le 
adesioni dovranno essere possibilmente unanimi, per gli eventuali non aderenti, che non dovranno 
comunque essere più del 10%, si dovrà accertare che le motivazioni non siano di carattere 
economico. (Delibera C.I. 22/2/2010) 

 

Art. 6- Presentazione domande e Autorizzazione 

1. Le richieste, redatte su apposito modello, dovranno di norma essere presentate in tempo utile da 
consentire l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e  le obbligatorie operazioni di bilancio. 
Di norma le iniziative da svolgersi fino a novembre devono essere sottoposte al Consiglio d’Istituto 
entro il 10 ottobre quelle fino al 30 novembre, entro il 15 novembre quelle fino al 15 febbraio, 
entro il 31 gennaio quelle fino al 30 aprile, le eventuali  rimanenti entro il 30 marzo.   Le uscite che 
richiedano l’utilizzo degli scuolabus comunali vanno programmate per quadrimestre  entro i primi 
15 giorni. 

2. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono di norma autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
3. Eccezionalmente e nel caso non si prevedano riunioni del Consiglio in tempi compatibili con gli 

eventi, il DS è delegato ad autorizzare visite guidate che si svolgano in orario scolastico. 
Per le uscite a piedi è richiesta soltanto un’autorizzazione scritta dei genitori con validità annuale. I 
genitori sono informati che nell’ambito dell’attività didattica programmata gli alunni, guidati dal 
personale docente, potranno effettuare in orario scolastico, anche senza preavviso, uscite 
didattiche sul territorio che non richiedano l’utilizzo di mezzi di trasporto (Delibera  C.I. 
23/09/2013) 

4. Con la periodicità indicata al primo comma l’IC invierà per conoscenza al Ufficio di Ambito 
Territoriale l’elenco delle iniziative programmate 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE  
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livello Descrittore 

A 

10 

 possiede conoscenze approfondite e organiche 
 utilizza con grande sicurezza, proprietà e correttezza i linguaggi specifici 

delle discipline 
 dimostra autonomia nel lavoro e capacità di rielaborazione personale 
 è in grado di produrre lavori organici e personali 

9 

 possiede conoscenze approfondite e organiche  
 utilizza con sicurezza i linguaggi specifici delle discipline 
 si dimostra autonomo nel lavoro 
 è in grado di produrre lavori accurati e coerenti 

B 8 

 possiede conoscenze sicure e le organizza con coerenza utilizzando 
correttamente i linguaggi delle discipline 

 dimostra una certa autonomia nel lavoro 
 applica le conoscenze in modo adeguato 

C 

7 

 possiede le conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene 
correttamente 

 tratta gli argomenti in  modo sostanzialmente corretto, tendendo 
talvolta  a una semplificazione delle procedure e/o argomentazioni 

 il suo lavoro si presenta in forma sufficientemente organizzata 

6 

 possiede le abilità e le conoscenze essenziali pur con qualche incertezza 
 elabora i contenuti delle discipline in maniera mnemonica e/o meccanica 
 sa operare collegamenti se guidato tra contenuti e tra discipline 
 è talvolta impreciso nel lavoro 

D 

5 
 conosce solo i contenuti più vicini al suo interesse e/o al suo vissuto 
 non ha ancora acquisito conoscenze relative a contenuti fondamentali 
 il suo lavoro si presenta in forma superficiale e frammentaria 

4 
 possiede solo poche nozioni elementari e non è in grado di procedere 

all’applicazione delle conoscenze possedute 
 il suo lavoro si presenta in forma scorretta, confusa e disorganica 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 

La valutazione del comportamento degli alunni è articolata secondo indicatori, riconducibili agli 
obiettivi generali contenuti nel POF dell’Istituto ed è espressa con voto numerico (dal 5 al 10) nella 
scuola secondaria e con un giudizio nella scuola primaria. 

Secondaria Primaria Indicatori 

DIECI OTTIMO 
L’alunno mantiene un comportamento rispettoso nei confronti 
delle persone, delle cose e dell’ambiente; è collaborativo, 
propositivo e responsabile 

NOVE CORRETTO 
L’alunno mantiene un comportamento responsabile e rispettoso 
nei confronti delle persone, delle cose e dell’ambiente; riconosce il 
ruolo educativo dell’adulto e rispetta le regole della vita scolastica. 

OTTO 
ABBASTANZA 

CORRETTO 

L’alunno talvolta dimostra mancanza di rispetto nei confronti delle 
persone, delle cose e dell’ambiente; talvolta non riconosce il ruolo 
educativo dell’adulto; talvolta non rispetta le regole della vita 
scolastica. 

SETTE 
POCO 

CORRETTO 

L’alunno dimostra mancanza di rispetto nei confronti delle persone, 
delle cose e dell’ambiente; non riconosce il ruolo educativo 
dell’adulto; non rispetta le regole della vita scolastica. 

SEI SCORRETTO 

L’alunno dimostra mancanza di rispetto nei confronti delle persone, 
delle cose e dell’ambiente; non riconosce il ruolo educativo 
dell’adulto; crea situazioni di disturbo; crea situazioni di pericolo 
per sé e per gli altri. 

CINQUE 
MOLTO 

SCORRETTO 

L’alunno ha palese e grave mancanza di rispetto nei confronti delle 
persone, delle cose e dell’ambiente; non riconosce ripetutamente il 
ruolo educativo dell’adulto; crea continuamente situazioni di 
disturbo; crea continuamente situazioni di pericolo per sé e per gli 
altri. 

Nb: La valutazione inferiore al 6 è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e 
al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decretolegge, dei comportamenti previsti dai 
commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; che violino i 
doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

Descrittori del comportamento 
 
 responsabilità  personale: esecuzione compiti, attenzione per il materiale, puntualità (oraria e 

consegna compiti); 
 riconoscimento del ruolo, rispetto degli altri, delle diversità, dell'ambiente: correttezza nei 

rapporti con i compagni, gli insegnanti e il personale, cura dell'arredo, del materiale e degli spazi 
scolastici (aule, palestra, bagni, cortile, ecc...), uso della LIM e del laboratorio informatico. 

 rispetto delle regole della vita scolastica: usare un linguaggio corretto, non disturbare durante le 
lezioni, mantenere un comportamento corretto durante i momenti di pausa (cambio dell'ora, 
ricreazione, ecc...),  intervenire secondo le modalità stabilite… 

 collaborazione con insegnanti e compagni: collaborare positivamente, disponibilità a lavorare con 
tutti.   



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova
Piazzetta Degli Alpini 5 – 37021 Bosco Chiesanuova

Tel 045 6780 521- Fax 045 70 50 012 - segreteria@istitutobosco.gov.it - www.istitutobosco.gov.it

SCHEDA SINTETICA DI USCITA

scuola dell’infanzia di _____________________ 

alunno/a______________________________________________________

legenda: 1  da raggiungere 2  raggiunto in parte 3  raggiunto 4  pienamente raggiunto 

IL SÉ E L'ALTRO identità autonomia atteggiamenti e comportamenti di base 1 2 3 4

Ha acquisito sicurezza in se stesso

Sa rimanere concentrato al suo posto e porta a termine il  proprio lavoro secondo i  
tempi stabiliti 

Esprime le proprie esigenze e i propri stati d'animo

Riconosce e rispetta le regole sociali

Si confronta e discute con gli altri (adulti e bambini)

E' consapevole delle differenze e sa averne rispetto

Sa giocare da solo

Gioca e si relaziona in modo positivo con gli altri

Riconosce nell'adulto la figura di riferimento, protezione e contenimento

Sa  organizzarsi  individualmente  per  realizzare  un'attività  scegliendo  materiali  e 
strumenti

Si dimostra interessato e curioso nei confronti delle attività proposte

Aderisce alle diverse attività che l’insegnante propone

IL CORPO IN MOVIMENTO 1 2 3 4

Ha raggiunto una buona autonomia nella cura personale

Si  muove  con  disinvoltura  utilizzando  gli  spazi  a  disposizione  (coordinazione 
grosso/motoria)

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento in modo adeguato (controllo del gesto,  
valutazione del rischio)

Si orienta correttamente nello spazio del foglio (dimensione, direzione)

Impugna e utilizza  correttamente gli  strumenti  di  lavoro  (matita,  pennarello,  forbici 
(coordinazione fine/motoria)

Esercita una pressione adeguata al segno grafico

Esegue pregrafismi

Conosce e rappresenta le diverse parti del corpo in stasi 

Conosce e rappresenta le diverse parti del corpo  in movimento

33

http://www.istitutobosco.gov.it/


LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE 1 2 3 4

Sperimenta con interesse la drammatizzazione

Sperimenta con interesse le varie tecniche grafico pittoriche

Sperimenta con interesse le attività musicali

Riproduce correttamente con il corpo e con strumenti semplici ritmi, movimenti e suoni

Segue con attenzione le diverse attività espressive 

I DISCORSI E LE PAROLE 1 2 3 4

Sa ascoltare (conversazioni e racconti)

Comprende e rielabora un racconto

Memorizza filastrocche, poesie, canzoni anche in altre lingue

E' in grado di fare semplici giochi metalinguistici (sillabare, individuare suoni iniziali e  
finali, completare rime, imitare suoni onomatopeici)

Pronuncia correttamente tutti i fonemi

Sa comporre correttamente la frase

Apprende e utilizza in modo appropriato termini specifici

Partecipa alle conversazioni in modo appropriato, ponendo domande e rispondendo in 
modo pertinente

Scrive il proprio nome

LA CONOSCENZA DEL MONDO 1 2 3 4

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi (colori, forme, dimensioni e qualità)

Confronta e valuta quantità

Riconosce e rappresenta i numeri da 1 a 10

Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti e persone (concetti topologici)

Ha interiorizzato il concetto di simmetria

Riconosce la destra e la sinistra su di sè

Sa ordinare almeno quattro sequenze date, rispettando la successione temporale degli 
eventi

Conosce e confronta trasformazioni naturali dell'ambiente che lo circonda

Ha consapevolezza della ciclicità della giornata, della settimana e delle stagioni

Osserva, registra e formula ipotesi su fenomeni naturali osservati

Altre osservazioni:

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Data l’insegnante
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 
classe in sede di scrutinio finale;  
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente; 

 
CERTIFICA 

che l’alunno/a      «NOME»                   «COGNOME», 
nat«o/a » a                                                       (      )                                                         
il                  C.F. ha frequentato nell’anno scolastico 2014/2015  la classe «clas» sez. «sez», del plesso 
della scuola primaria di «plesso»  con orario settimanale di «n_ore» ore; 
 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

                  Competenze chiave valutate Livello 

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA  

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

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

 
 

Bosco Chiesanuova, …………………………. 

 

          La Dirigente Scolastica 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato 
Corrispondenza valutazione in decimi:   9 - 10 

Competenza attivata con padronanza e  autonomia, osservata 
anche in contesti  non noti e complessi. 

B – Intermedio 
Corrispondenza valutazione in decimi:   8 

Competenza attivata con autonomia, osservata anche in contesti 
complessi. 

C – Base 
Corrispondenza valutazione in decimi:   7 

Competenza attivata con adeguata autonomia, osservata in 
contesti noti e non complessi. 

D – Iniziale 
Corrispondenza valutazione in decimi:   6 

Competenza attivata con qualche incertezza, osservata in 
contesti semplici, spesso accompagnata da richieste di aiuto o da 
indicazioni dell’adulto. 
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Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia. 
Profilo delle competenze chiave . Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave  - Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 

Discipline coinvolte 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a:  
Italiano 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 
mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle 
sue esigenze ed interessi. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Inglese 
 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 
disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che 
ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 

Tutte le discipline 
 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 
quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e 
la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Tutte le discipline 
 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come 
anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
comportamento  
storia  
 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non 
solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad 
avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un 
punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere il buon governo. 

Tutte le discipline 
 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Arte 
Musica 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

La Dirigente Scolastica 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 
classe in sede di scrutinio finale; tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello 
studente; 

CERTIFICA 
che l’alunno/a  NOME COGNOME   
nato/a  a                                                                  il                           C.F.  
ha frequentato nell’anno scolastico 2014/2015  la classe … sez. …., del plesso della scuola  secondaria 
di 1° di……………………. con orario settimanale di 30 ore; 
 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

                  Competenze chiave valutate Livello 

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA  
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
COMPETENZA DIGITALE  
IMPARARE A IMPARARE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

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

CERTIFICA INOLTRE 
che, visti gli atti relativi agli esami di Stato tenutisi nell’anno scolastico 2014-2015, al candidato interno 
è stato conferito, in data ventinove giugno duemilaquindici, il 

“DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” 
con votazione complessiva                                         / decimi. 

Le lingue straniere oggetto di prove d’esame sono state: INGLESE  prima lingua comunitaria 
TEDESCO seconda lingua comunitaria  

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe 
propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i:          liceo  
Bosco Chiesanuova, …………………………..  
   Il Presidente di commissione  La Dirigente Scolastica 
 La Dirigente Scolastica 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato 
Corrispondenza valutazione in decimi:   9 - 10 

Competenza attivata con padronanza, in completa 
autonomia, osservata anche in contesti  non noti e 
complessi. 

B – Intermedio 
Corrispondenza valutazione in decimi:   8 

Competenza attivata con autonomia, osservata anche in 
contesti complessi. 

C – Base 
Corrispondenza valutazione in decimi:   7 

Competenza attivata con adeguata autonomia, osservata 
in contesti noti e non complessi. 

D – Iniziale 
Corrispondenza valutazione in decimi:   6 

Competenza attivata  quando l’alunno/a è 
opportunamente guidato in semplici contesti  e in 
situazioni note. 
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Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale; le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia. 

Profilo delle competenze chiave. Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave - 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 

Discipline coinvolte 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a:  
Italiano  
 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, 
del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Inglese - Tedesco 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli 
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce 
alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di 
tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Tutte le discipline 
  

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le 
mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire 
tale competenza. 

Tutte le discipline 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
comportamento  
Storia  
 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Tutte le discipline 
 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Arte 
Musica  
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VADEMECUM DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
Il presente documento intende riepilogare i principali adempimenti e le procedure relativi alla gestione 
degli alunni con disabilità, dal punto di vista specifico dell’insegnante di sostegno. 
 
1) Consultazione dei documenti riguardanti l’alunno 
Per acquisire informazioni sull’alunno e sul percorso didattico-educativo dell’anno precedente, 
l’insegnante di sostegno deve consultare il fascicolo personale riservato e, se possibile, il registro del 
precedente insegnante di sostegno. 
I fascicoli personali con la documentazione degli allievi si trovano nell’ufficio di Presidenza sottochiave 
e possono essere consultati sul posto. I documenti non possono essere prelevati dal fascicolo né 
fotocopiati. Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare la fotocopiatura solo di documenti scolastici degli 
anni precedenti. 
Si sottolinea che i documenti quali diagnosi e certificazioni devono essere consegnati direttamente 
dalla famiglia al Protocollo, senza mediazioni da parte dei docenti. 
La documentazione di norma comprende:  

1. la certificazione medica 
2. la Diagnosi Funzionale 
3. il Profilo Dinamico Funzionale (se disponibile) e i suoi aggiornamenti 
4. il Piano Educativo Individualizzato per ogni anno scolastico precedente 
5. altri documenti (relazioni di fine anno, verbali, etc. che possono essere utili per ricostruire il 
percorso scolastico dell’alunno) 

E’ consigliabile confrontarsi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l’alunno e 
richiedere al più presto un colloquio anche con i genitori.  
 
2) Predisposizione di una proposta d’orario di servizio 
L’insegnante di sostegno è tenuto ad adeguare il proprio orario di servizio tenendo conto 
principalmente dei bisogni dell’alunno, concordandolo con i docenti del C. di sezione/classe e con 
eventuali educatori.  
 
3)  Stesura del PEI 
Avendo partecipato agli incontri di continuità per alunni provenienti da cicli precedenti, avendo preso 
visione della documentazione conservata nel fascicolo personale riservato dell’alunno, l’insegnante di 
sostegno potrà condividere le informazioni più rilevanti con i colleghi curricolari durante il primo 
Consiglio di sezione/classe, al fine di favorire la prima formulazione di una strategia di lavoro comune. 
Va comunque specificato ai colleghi che la consultazione del fascicolo riservato è consentita a tutti i 
componenti del C. di C. 
Per la stesura del PEI è necessaria poi l’osservazione sistematica dell’alunno per valutare 
personalmente le potenzialità e le difficoltà, oltre alle dinamiche relazionali manifestate nei confronti 
dei compagni di classe e dei docenti. E’ un’attività che può richiedere un tempo abbastanza lungo 
(uno/due mesi) e che permette di individuare i bisogni dell’alunno per progettare il percorso educativo 
individualizzato. 
 
4) Gruppo di Lavoro H Operativo (stesura del PEI) 
Nel mese di ottobre gli insegnanti di sostegno avranno cura di fissare gli appuntamenti per il GLHO con 
il referente ASL che segue il caso. Nell'Ufficio del Dirigente è possibile consultare l'elenco degli alunni 
seguiti dallo stesso referente ASL in modo da concordare le date; la stessa cosa vale per gli educatori 
del Servizio di Integrazione scolastica, gli eventuali lettori, logopedisti, fisioterapisti coinvolti. Gli 
insegnanti di sostegno a inizio d'anno si preoccupano di aggiornare l'elenco. 
La segreteria della scuola avviserà tramite lettera predisposta del docente di sostegno su modulistica 
scaricabile dal sito gli operatori, i docenti curricolari coinvolti e le famiglie. 
Potrebbe essere necessario invitare un professionista privato su scelta della famiglia. 
Il referente H di ogni plesso avrà cura di aggiornare con le date fissate per gli incontri il prospetto 
generale relativo a tutti gli alunni H dell’istituto e di condividerlo con il D.S. 
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Al GLHO partecipa, oltre al docente di Sostegno, il coordinatore di classe (o altro docente del Consiglio 
di Classe disponibile. In occasione di questo primo incontro potrebbe essere utile concordare la data 
del secondo incontro per procedere alla verifica finale del PEI. 
In seguito al GLHO stendere un verbale sintetico dell’incontro (vedi modello). Tale verbale andrà 
consegnato nell'Ufficio del Dirigente. Gli insegnanti curricolari saranno informati 
circa gli argomenti discussi e le decisioni eventualmente prese nel successivo Consiglio di 
sezione/classe.  
 
5)  Stesura e condivisione del PEI  
La prima bozza del P.E.I. (redatta dall’insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti 
curricolari e con eventuali educatori), contenente la progettazione degli interventi didattico educativi, 
dovrebbe essere pronta prima dell'incontro del Gruppo di Lavoro H Operativo per poterne discutere 
con il referente ASL e la famiglia dell’alunno, riservandosi la possibilità di variazioni, modifiche, 
integrazioni ecc. 
Il PEI sarà in ogni caso redatto e condiviso con la famiglia entro la scadenza indicativa del 30 
Novembre.  
Nel PEI andranno specificate:  

-le osservazioni di inizio anno; 
-il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa, se prevista; 
-le attività in orario scolastico e extrascolastico dell'alunno (fisioterapia, logopedia, etc.) -l’orario 
della classe e l'orario del sostegno e di eventuali operatori; 
-la progettazione per aree, con indicazione delle competenze da raggiungere e delle attività 
programmate, di strumenti, mezzi e tempi; 
-se l'alunno segue la programmazione di classe, indicare eventuali semplificazioni dei contenuti, 
strumenti compensativi, uso di mediatori didattici e ruolo dell'insegnante di sostegno nella 
mediazione; allegare la programmazione disciplinare per l'alunno stesa dall'insegnante 
curricolare; 
-i criteri di valutazione adottati; se l'alunno non segue la programmazione di classe allegare la 
griglia di corrispondenza assi/discipline. 
La copia del PEI firmata dall'insegnante di sostegno, dagli insegnanti di sezione (scuola 
dell'infanzia), del team (scuola primaria) o dal Coordinatore di classe (scuola secondaria) e dalla 
famiglia va consegnata al Dirigente scolastico. 

Una copia del PEI va consegnata su richiesta alla famiglia nel corso dell'incontro di condivisione; 
 
6) Valutazione periodica 
Prima degli scrutini del I e II quadrimestre il docente di sostegno e i docenti del C. di C. discutono le 
valutazioni relative alle varie discipline. 
 
7) GLHO (verifica finale del P.E.I.) 
Nel mese di maggio, la scuola, la famiglia e gli operatori A.S.L. si incontrano per la verifica finale. 
Il docente di sostegno (qualora non avesse concordato durante il primo incontro la data per il GLHO 
finale) indicativamente entro la fine di febbraio fissa l’appuntamento con il referente ASL e comunica 
ora e data dell'incontro al referente H (stesse procedure di comunicazione ai vari partecipanti adottate 
per il primo incontro). 
 
8) Adempimenti di fine anno 
Al termine dell’anno scolastico l’insegnante di sostegno predispone, in collaborazione con gli 
insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla 
crescita dell’alunno durante l’anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi 
che si ritengono necessari. 
Attenzione: per gli alunni delle classi terze, in vista dell’esame, la relazione finale serve anche ad 
integrare la relazione del Coordinatore di classe. 
Il Registro delle attività di sostegno al termine dell’anno scolastico dovrà essere consegnato alla 
segreteria alunni. 
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Altri compiti dell’insegnante di sostegno: 
-Firmare il registro di classe (scuola secondaria). 
-Partecipare a tutti i consigli di classe o interclasse in quanto contitolare. 
-Votare per qualsiasi decisione del consiglio di classe, relativa ad ogni alunno della classe.  
-Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli 
specialisti. 
-Concordare direttamente con le famiglie le modalità più idonee da adottare per la consegna delle 
comunicazioni e delle circolari distribuite in classe. 
-Se possibile, coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe. 
-Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il docente curricolare, 
qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe. 
-Occuparsi, per quanto è possibile, della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. 
-Non è tenuto all’assistenza igienica dell’alunno che è di competenza degli Operatori Socio 
Assistenziali o dei collaboratori scolastici con specifico incarico, sempre restando nell’ambito del 
buon senso e del normale rispetto per la persona.  

Assistenti educativi per le relazioni sociali 
Gli assistenti educativi sono una risorsa importante per la scuola: vengono assegnati su progetti 
educativi che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle autonomie 
personali degli alunni diversamente abili. 
-Sono richiesti dal servizio di neuropsichiatria infantile. 
-Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno/a, pertanto partecipano alla 
stesura e alla verifica della progettazione; 
-svolgono attività individualizzate, concordate anche con l’insegnante di sostegno, all’interno o 
all’esterno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI); 
-si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano 
educativo individualizzato; 
-possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non 
sono responsabili degli alunni, deve essere quindi previsto un congruo numero di docenti 
accompagnatori); 
-devono essere presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari. 

Si ricorda che gli assistenti educativi non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull’alunno con 
certificazione, pertanto non è possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all’esterno della classe. 
 
 
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ATTUAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  
 
a.s. ___/___ 
titolo del progetto 
scuola: 
plesso: 
num. classi/sezioni coinvolte  
numero alunni coinvolti  
periodo di attuazione:   
orario curricolare  sì no  
se no, precisare in quali tempi  
nome docente che coordina l’attuazione 
descrizione del progetto. 
finalità generale 
discipline/aree coinvolte 
obiettivi di apprendimento e competenze (con riferimento alle indicazioni nazionali) 
azioni previste 
modalità di documentazione, verifica e valutazione del progetto: 
piano di spesa  
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Tabella  delle distribuzione oraria delle discipline nella scuola primaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Glossario 
 
CONOSCENZE:  
risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 
del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche  
 
ABILITÀ:  
capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte 
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)  
 
COMPETENZE:  
comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia  
 
(Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008) 
 

apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non 
formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le 
competenze, in una prospettiva di crescita personale, critica, sociale e occupazionale, 
apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e 
nelle università e formazione e nelle università e istruzioni di alta formazione artistica, musicale 
coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma 
professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto 
della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 
apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della 
persona che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni 
organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
apprendimento informale:: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, 
si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona di attività nelle situazioni di vita quotidiana 
e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del 
tempo libero; 
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competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti 
di apprendimento formale, non formale o informale. 
 
(Fonte: decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 – MIUR (Sistema nazionale di certificazione 
delle competenze) 
 

 

Profilo dello studente: è la descrizione, in forma essenziale, delle competenze riferite alla 
discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che uno studente ( o una 
studentessa) deve dimostrare di possedere al termine del primo e/o del secondo ciclo di 
istruzione, in relazione all’età e all’indirizzo di studi scelto.  
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del 
sistema educativo e formativo italiano. 
(Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo – MIUR 2012) 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
L’elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con ia realtà naturale e sociale.  
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro,  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare:  
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e te risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
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cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 
(Fonte: DM n. 139/2007 – In nuovo obbligo i Istruzione - Allegato b) 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Riportiamo di seguito le definizioni delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente. Omettiamo 
per ciascuna le conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate alla competenza stessa.  
 
La comunicazione nella madre lingua(1)  

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente 
e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 
Comunicazione in lingue straniere(2)  

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste 
per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta - comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta - 
in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali - istruzione e formazione, lavoro, casa, 
tempo libero - a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle 
lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orate, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle 
sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

 
Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico  

A) La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie dì problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza 
delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in 
misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero 
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  
B) La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 
 

Competenza digitale  
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione (Tsi) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle Tic: l'uso de! computer per reperire, 
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valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare 
e partecipare a reti collaborative tramite internet.  

Imparare a imparare  
Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento, li fatto di imparare a 
imparare fa sì che i discenti prendano te mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono 
elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  

 
 
Competenze sociali e civiche  

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità  
Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le 
idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche 
la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma 
anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter 
cogliere le opportunità che sì offrono ed è un punto di partenza per le abilità e te conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale 
o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 
buon governo.  

 
Consapevolezza ed espressione culturale  

Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.  
 

(Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo del 18/12/2006- Le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente)  
 
 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  

è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.  
Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto ed è 
orientato dal sistema valoriale di riferimento della specifica istituzione scolastica.  
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Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto che lo adotta. 

( Fonte :DPR n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia – capo II – art. 3)  
 
CURRICOLO D’ISTITUTO VERTICALE:  

è l’insieme delle attività didattiche progettate, realizzate e valutate nell’ambito 
dell’esperienza formativa degli allievi. Il curricolo d’Istituto è il “cuore didattico” del Piano 
dell’offerta formativa di cui costituisce la descrizione in forma essenziale dell’applicazione di 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (1° ciclo) e dalle Indicazioni 
nazionali e dalle Linee Guida per gli indirizzi di studio del 2° ciclo di istruzione.  
Nella prospettiva sempre più diffusa degli istituti comprensivi nel 1° ciclo di istruzione e 
nella compresenza (in molte scuole italiane statali e paritarie) di più cicli e indirizzi di 
istruzione, il curricolo d’istituto verticale si riferisce agli allievi che sono accolti e 
frequentano “scuole comprensive” per la durata dei due cicli di istruzione ( in alcuni casi 
anche con la presenza della scuola dell’infanzia).  
 
Il curricolo d’istituto verticale si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle 
conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell’allievo/a, delle 
competenze. 
Il curricolo di istituto verticale presenta inoltre due aspetti fondamentali nel processo di 
crescita e di apprendimento degli allievi: la continuità e l’orientamento nel processo di 
conoscenza e in quello del discernimento e dell’identità personale.  
Le Indicazioni per il curricolo nel 1° ciclo di istruzione riportano accanto al profilo dello 
studente i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento.  
Le Indicazioni nazionali per i licei presentano il profilo dello studente, le competenze 
comuni e le competenze specifiche in relazione a ogni tipo di liceo. 

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

rappresentano dei riferimenti ineludibili in quanto indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  
Nelle scuole del 1° ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese e nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
individuano i campi del sapere, conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono organizzati in 
nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi (quinquennio scuola primaria; 
triennio scuola secondaria di primo grado)  

 
(Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo – 1° ciclo di istruzione – MIUR 2012)  
 




