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Il piano dell'offerta formativa, comunemente chiamato POF, è stato introdotto per effetto del DPR. 275/99.  

Esso è il documento fondamentale con cui 

la scuola esplicita la propria progettazione 

curricolare, educativa ed organizzativa, il 

mezzo con cui l’istituto, come struttura 

pubblica, realizza principi di trasparenza, 

economicità, efficienza ed efficacia.   

Il POF 2013-2014  mantiene l’impianto 

strutturale del documento degli scorsi anni 

in quanto il gruppo docenti sta elaborando 

nuove progettazioni secondo le Nuove 

Linee delle Indicazioni Nazionali .Le 

finalità educative, le linee dei curricoli, le 

metodologie, sono definite e approvate 

negli scorsi anni e hanno dato  impostazioni 

chiare e stabili alla scuola: esse  si attuano e 

si sviluppano in anni di lavoro e di 

organizzazione.  

Si illustrano, invece, gli aggiornamenti  

(orari, progetti annuali d’Istituto, progetti 

extracurricolari o delle singole classi) che 

sono conseguenza dell’attenzione alla realtà 

vissuta concretamente dagli allievi e della 

costante ricerca didattica.  

Viene redatto dal Collegio dei Docenti 

partendo dall'analisi dei bisogni e delle 

risorse del territorio e dall'attenta 

valutazione delle competenze professionali 

del personale scolastico. Deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. 

Introduzione  



Analisi del territorio 
La scuola Manzoni è posta  in una zona semi-centrale nella città di Barletta. 

Barletta vive una situazione di transizione che vede, accanto alla crisi economica e dei valori (religione, famiglia), un tentativo di crescita culturale 

operato dalle ultime amministrazioni comunali  attraverso eventi, convegni, concerti, mostre e spettacoli teatrali, alle quali la nostra scuola tende a  

raccordarsi con i vari progetti in rete. I  riferimenti culturali  presenti per i giovani sono le strutture parrocchiali dei quartieri, l'Associazione "Scout" 

 Assoraider, il teatro comunale “Curci” e il cinema “Opera". Alla scuola "A. Manzoni" si rivolge una utenza culturalmente ed economicamente variegata 

 caratterizzata sia da famiglie capaci di fornire validi modelli educativi sia da famiglie poco coinvolte nel processo di formazione dei ragazzi.  

Nella prospettiva di contribuire alla formazione globale della personalità degli utenti e allo sviluppo del processo di apprendimento, la scuola si trova ad 

 affrontare diversi problemi: contrastare la disgregazione e il disagio, trovare una collocazione per il suo ruolo di centro formativo intenzionale, rendere i 

ragazzi consapevoli delle difficoltà, restituendo loro l'identità di cittadini fiduciosi e partecipi del destino della collettività. Le classi sono omogenee fra 

loro e presentano al loro interno tutte le fasce di livello nell’apprendimento. La scuola ha mantenuto una collaborazione viva e costante con Enti e 

Istituzioni, al fine di fruire di servizi, produrre insieme nuove idee, realizzare progetti.  

Essa aderisce infatti a molte reti di scuole e soggetti interistituzionali con cui ha stipulato accordi, convenzioni, protocolli d’intesa. 

 

 

 

Qualche dato sulla  

scuola 
 

 

 

 

 

 



Calendario Anno Scolastico 2013/14 
 

Visto il calendario scolastico 2013/2014 stabilito con Delib. Reg.le n. 974 del 21/05/2013 

Visto l’adattamento del calendario scolastico regionale stabilito con delibera del Collegio dei docenti del 28 giugno 2013 

Il calendario scolastico della scuola secondaria di I grado “ A. Manzoni” per l’a.s   2013/2014 viene stabilito nel seguente modo: 

 

15 SETTEMBRE……………………………………………………….INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 1 NOVEMBRE ………………………………………………………FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI 

 2 NOVEMBRE ………………………………….VACANZE SCOLASTICHE (REGIONE PUGLIA) 

 7 DICEMBRE……..………………………...………………………….….VACANZA SCOLASTICA  

 8 DICEMBRE………………………………………...……………….FESTA DELL’IMMACOLATA 

 DAL 23 DICEMBRE 2012 AL 6 GENNAIO 2014 ……………………..….VACANZE NATALIZIE 

3–4 FEBBRAIO……………...SOSPENSIONE LEZIONI PER ULTIMI GIORNI DI CARNEVALE 

DAL 17 APRILE  AL 26 APRILE 2014.…….........………………………….VACANZE PASQUALI 

25 APRILE 2014…………………………..…ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA 

1 MAGGIO 2014…………………….…………..……………...………..FESTA DEI LAVORATORI 

2 GIUGNO 2014…………………….………………………………….FESTA DELLA REPUBBLICA 

8 GIUGNO 2014………………TERMINE DELLE LEZIONI E CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 

 
       



 

 

 

Organizzazione di Istituto 

ORGANIZZAZIONE DI ISTITUTO 

 

organizzazione%20di%20istituto


 

PREMESSA  

La scuola  ha come proprio obiettivo fondamentale quello di assicurare ai cittadini utenti l’essenziale servizio dell’istruzione 

impegnandosi a determinare per ogni alunno le condizioni più favorevoli allo sviluppo della sua formazione culturale e civile.  

1° UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’  
L’Istituto attribuisce grande valore al principio di uguaglianza e pertanto garantisce: il rispetto assoluto della dignità di ciascun 

alunno; l'attenzione e la valorizzazione delle caratteristiche personali di ogni singolo alunno;  una progettazione educativa e 

didattica anche personalizzata per rispondere alle esigenze formative delle giovani generazioni che gli sono affidate.  

2° REGOLARITA' DEL SERVIZIO  
Nelle forme e con i limiti consentiti dalle norme vigenti – ivi comprese quelle contrattuali - il dirigente, i docenti e il personale 

ATA si impegnano ad esercitare la massima diligenza ai fini di una regolare erogazione del servizio.  

3° ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
Specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel POF,  sono destinate all’'accoglienza di tutti gli alunni  con particolare riguardo alle 

esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap o stranieri o in condizione di svantaggio. 

4° PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA  
- La gestione partecipata della scuola è garantita dal regolare funzionamento degli organismi collegiali istituzionali.  

- La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF, promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte 

le sue componenti. 

Essa, nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario servizi amministrativi), si ispira a criteri di 

efficienza, efficacia e flessibilità.  

5° LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE  
I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale loro riconosciute dalla 

norma. L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla formazione della personalità degli alunni.  

Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione ad attività di 

formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi Collegiali.  

FINALITA’ 



 

FINALITA’ PRIMARIA DELL’ISTITUTO  

 
Realizzare un percorso formativo unitario, organico e continuo, attraverso il quale siano garantiti:  

- la promozione del benessere e la prevenzione del disagio con attività di accoglienza;  

-la valorizzazione delle potenzialità e del recupero degli alunni in difficoltà;  

-  il rafforzamento dei raccordi scuola-famiglia-territorio, al fine di concorrere alla costruzione di una identità di comunità;  

- l’educazione ai diritti umani e alla  solidarietà.  

 
 

 

 Una proposta didattica ricca e diversificata.  

 un luogo dove il figlio venga riconosciuto per la sua specificità.  

 la rimozione di  tutti gli eventuali ostacoli che impediscono la crescita del proprio figlio.  

 una figura di riferimento stabile e autorevole (l’insegnante) 

 l’ efficienza nei servizi e  personale qualificato.  

 una maggiore attenzione alla relazione all’interno del gruppo-classe e tra alunni e docenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA CHIEDONO LE FAMIGLIE ALLA NOSTRA SCUOLA  

 
 
 



 

 

 
  

 

 

 

 
Aula di musica 

Spazi per attività con alunni 

diversamente abili 

Biblioteca 

Palestra e campo da basket 

Aula TV 

Due aule di informatica 

Spazi esterni 

Aula di arte 

Laboratorio di 

chimica 

Aule cablate con accesso ad 
Internet 

 

Aule con LIM 

 

Sito web 
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Pertanto la Scuola: 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione Italiana prevede, “alla famiglia 

spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione dei figli”.  

Alla Scuola spetta il compito di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo che faciliti la crescita integrale 

ed armonica degli alunni.

Pertanto la Scuola: 

INTENDE 

creare un clima relazionale 

positivo e propositivo con le 

famiglie in quanto ritiene che la 

collaborazione sia fondamentale. 

per affrontare e risolvere le 

questioni educative. 

 

CONSIDERA 

importante instaurare un dialogo 

costruttivo basato sull’ascolto, sul 

confronto e sulla collaborazione 

con l’utenza. 

SOLLECITA 

la partecipazione dei genitori 

alla vita scolastica dei propri 

figli. 

 

GARANTISCE 

un’adeguata informazione su tutte 

le attività promosse e sul processo 

di apprendimento degli alunni. 

 

ATTRAVERSO 

 Assemblee di classe: rappresentano momenti privilegiati di discussione in cui le famiglie vengono messe a conoscenza degli 

obiettivi formativi, delle iniziative specifiche, dei progetti e dei criteri di valutazione. 

 Colloqui individuali: su appuntamento e su richiesta, della Scuola o della Famiglia, per comunicazioni di particolare rilevanza. 

 Consigli di classe: composti dai docenti delle classi e dai rappresentanti di classe eletti dai genitori; presieduti dal Dirigente 

Scolastico o da un docente delegato. Sono un momento importante di politica scolastica partecipata per discutere ed affrontare 

temi educativi ed organizzativi che riguardano la classe e per socializzare le scelte progettuali dell’Istituto. 

 Consiglio di Istituto: Organo di indirizzo, composto dal Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto e da rappresentanti eletti 

tra le componenti genitori, docenti, ATA. E’ presieduto da un genitore e affronta le tematiche previste dalla normativa vigente. 

 Giunta Esecutiva: eletta in seno al Consiglio di Istituto, è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, da due rappresentanti dei genitori, da un docente e un ATA. Prepara i lavori del Consiglio e 

cura l’esecuzione delle delibere 
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Il curricolo 
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Organizzazione didattica 
 

Diritti a scuola 



L'articolazione del curricolo è distribuita nel seguente modo: 

 



Articolazione Oraria delle lezioni: 
Per rispondere all’esigenza delle famiglie, la scuola offre due tipi di articolazione del tempo scuola: 

 

 Tempo normale con 30 ore settimanali di lezione. 

Tempo prolungato con 36 ore settimanali di lezione, comprensive di due rientri pomeridiani 

1a ora  2a ora  intervallo  3a ora  ora 4a ora  ora 5a ora 

8,05 

 

9,05 10,00 10,05 11,05 12,05 

9,05 10,00 10,10 11,05 12,05 13,05 

 
1a ora  2a ora  intervallo  

15,00 16,00 16,00 

16,00 17,00 17,00 

   

 Orario dei rientri pomeridiani  ( lunedì – mercoledì)  

 

1a ora  2a ora  intervallo  3a ora  ora 4a ora  ora 5a ora 

8,05 

 

9,05 10,00 10,10 11,05 12,05 

9,05 10,00 10,10 11,05 12,05 13,05 

Non essendo previsto il servizio mensa, gli alunni del 

tempo prolungato tornano a casa alle13,05 per il pranzo 

e rientrano a scuola alle 15,00, per due pomeriggi a 

settimana ( il lunedì ed il mercoledì), per 3 ore a 

pomeriggio durante le quali sono previste attività 

curricolari. 

 



 

 
L’OFFERTA DELLA SCUOLA SI COMPLETA CON PROGETTI EXTRACURRICOLARI IN CUI VENGONO 

PROPOSTE ATTIVITÀ CHE INTEGRANO, ATTRAVERSO OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI, IL PERCORSO 

SCOLASTICO. 

PROGETTI  FINALITA’  DESCRIZIONE  DESTINATARI 

Storia e 

memoria “ Il 

processo”  

Conoscere la storia attraverso le testimonianze dei vari 

protagonisti più o meno 

conosciuti; 

- sviluppare capacità organizzative, espressive e comunicative; 

- acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità 

Power Point: presentazione dell’argomento; 

-  analisi delle testimonianze processuali; 

- raccolta di fonti documentarie; 

- consegna delle parti da drammatizzare; 

- allestimento della scenografia. 

Alunni di terza 

media 

 

Minivigile - Motivare gli alunni all’apprendimento di nozioni teoriche, 

pratiche e soprattutto di uno stile di vita sano e rispettoso delle 

regole di civile 

-attivare  un percorso alternativo che risulti più accattivante e 

proficuo rispetto alle classiche lezioni frontali; 

-accrescere l’ autostima,  

-suggerire un percorso interdisciplinare interessante perché 

legato ad elementi di storia locale; 

-fornire alla città, nei mesi estivi, un elemento di folklore che 

coadiuvi la promozione del territorio dal punto di vita turistico.  

n. 30 ore di inglese parlato; 

• n. 30 ore di lezioni tenute dall’esperto 

M.llo Degano (vigile urbano esperto). 

Alunni classi II 

scuola media 

Tutti pazzi per 

la Chimica 

 

 

 

 

 

 

Offrire agli alunni più capaci e motivati verso lo studio delle 

Scienze l’opportunità di coltivare i propri interessi e di 

migliorare ulteriormente la propria preparazione 

integrandola con l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca 

scientifica; 

• dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di 

dare maggior spazio all’esercizio dell’operatività al fine di 

recuperare interesse e profitto; 

• favorire  l’attività di ricerca  

Il progetto propone un’attività sperimentale 

pomeridiana  che vogliono ampliare la 

propria preparazione di fisica e chimica 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio. 

 

  

 

Alunni classi 

scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto  lettura Mantenere vivo l’interesse per la lettura, intesa come momento tesseramento; Tutte le classi 

Ampliamento dell’offerta formativa 



di piacere libero, autonomo e consapevole, svincolato da 

verifiche e da attività esplicitamente curricolari; 

• suscitare e tenere vivo l’interesse per la lettura, attraverso 

incontri in biblioteca, giochi, sfida fra classi; 

• guidare ad un utilizzo autonomo e consapevole della 

biblioteca, attraverso il servizio prestiti. 

- servizio prestiti; 

-catalogazione. 

La bancarella del buon lettore (Top Ten dei 

libri più letti). 

Incontri informali in biblioteca per 

condividere occasioni di lettura. 

scuola media 

Giornali…amo 

al PC 

essere motivati all’apprendimento e alla collaborazione con 

alunni di altri gruppi classe 

-  sviluppare le abilità pratico-operative inerenti il mezzo 

informatico e le piattaforme -    

 - saper gestire ed aggiornare il giornale on-line 

-  conoscere il giornale quotidiano: struttura, contenuto, 

tipologie di articoli; 

-  organizzare e gestire la raccolta di dati ed informazioni, 

anche mediante strumenti specifici quali questionari, interviste, 

ecc. e rielaborare in chiave critica ed interpretativa i risultati 

Nell’ambito di questo progetto i ragazzi 

della redazione progettano, intervistano, si 

documentano, scrivono…e realizzano una 

pagina che uscirà periodicamente all’interno 

del quotidiano locale, partecipando in tal 

modo al concorso. Tutte le pagine realizzate 

saranno consultabili 

all’indirizzo www.manzonilive.it 

Alunni scuola 

primaria e alunni 

scuola media 

Concorso 

biblioteca: 

giornale on line  

confrontarsi con gli altri; 

• esprimere i propri sentimenti; 

• accettare il punto di vista altrui. 

-produrre brevi articoli di giornale  

-organizzare le proprie idee; 

-esprimere per iscritto emozioni ed 

esperienze 

-premiazione a fine anno degli articoli 

migliori 

Alunni scuola 

Manzoni 

Recupero di 

matematica 

• promuovere il processo formativo; 

• facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità 

risolutive in situazioni problematiche; 

• suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 

• rafforzare l’autonomia operativa; 

• promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti. 

1)Fase di sensibilizzazione: 

Motivazione e sensibilizzazione 

all’argomento presentato in forma 

problematica  

2) Fase attiva: 

a) saranno esplicitate con chiarezza le 

prestazioni richieste; 

b) si cercherà di mettere in evidenza gli 

aspetti più importanti dell’argomento 

mediante schemi, formule, regole generali, 

consultazione di libri di testo… si svilupperà 

l’attività individualizzata per permettere a 

Alunni scuola 

media 

http://www.manzonilive.it/


ciascun alunno di operare secondo i propri 

ritmi e capacità  

c) si individueranno i nodi problematici 

personali che saranno “sciolti” dal docente 

in quanto facilitatore dell’apprendimento; 

e) sarà utilizzata la lavagna per coinvolgere, 

motivare e discutere un “nodo comune” da 

sciogliere sviluppando la logica della 

scoperta; 

f) sarà effettuato il confronto tra eventuali 

percorsi risolutivi; 

g) saranno proposti numerosi quesiti 

applicativi. 

Musical di 

inglese 

1. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi. 

2. Aumentare l’interesse verso l’apprendimento della lingua  

inglese 

Metodo comunicativo, role playing, lezioni 

frontali, attività di listering e speaking 

Alunni Scuola 

Manzoni 

Progetto per la 

certificazione 

Trinity College 

1. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi. 

2. Aumentare l’interesse verso l’apprendimento della lingua  

inglese. 

3. Rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento 

attraverso il raggiungimento di traguardi all’interno di gruppi 

più omogenei. 

4. Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 

propria, la consapevolezza dell’importanza del comunicare.  

Metodo comunicativo, role playing, lezioni 

frontali, attività di listering e speaking. 

Conseguimento della certificazione 

linguistica “Trinity College of London”. 

Alunni Scuola 

Manzoni 

Do you speak 

English? 

1. Aumentare l’interesse verso l’apprendimento della lingua  

inglese 

2.  Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 

propria, la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

Metodo comunicativo, role playing, lezioni 

frontali, attività di listering e speaking 

Alunni scuola 

primaria 

IL Gobbo di 

Notre –Dame: 

un amore negato 

1. Offrire agli alunni attraverso l’esperienza teatrale un modo 

diverso di apprendere le lingue straniere  

2. Sviluppare potenzialità formative e  didattiche che 

consentono il perseguimento, in un contesto creativo e ludico, 

Lavori di gruppo, uso di mezzi e forme 

verbali e non verbali di comunicazione, 

ricerca e lettura semplificata ed adattata del 

copione scelto, stesura e realizzazione a 

Alunni classi 

terze della scuola 

Manzoni 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

di obiettivi cognitivi e relazionali più motivanti stampa dello stesso, definizione e 

realizzazione della scenografia e dei 

costumi, ricerca e produzione delle parti 

musicali, ideazione ed esecuzione di 

coreografie, prove teatrali a piccolo gruppo 

e generali, realizzazione dello spettacolo 

teatrale finale 

Jouons en 

Français 

1. Offrire agli alunni attraverso l’esperienza teatrale un modo 

diverso di apprendere le lingue straniere  

2. Sviluppare potenzialità formative e  didattiche che 

consentono il perseguimento, in un contesto creativo e ludico, 

di obiettivi cognitivi e relazionali più motivanti 

Lavori di gruppo, uso di mezzi e forme 

verbali e non verbali di comunicazione, 

metodo comunicativo, lezioni frontali, 

attività di ascolto  parlato. 

 

Alunni scuola 

primaria 



Pon “ Competenze per lo sviluppo” FSE  Piano Integrato 2013/14 
Il Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 2007-2013 – FSE “ Competenze per lo Sviluppo” ha 

autorizzato Il Piano Integrato degli Interventi presentato per l’annualità 2013/2014 che  prevede quanto segue: 

 

C-1-FSE-2013 

 

 G1-FSE-2013 C2 - orientamento B1-FSE- 2013 

Origine della lingua italiana, 

corso di latino 

matematica applicata Formare a compiere scelte 

consapevoli 

Imparare ad insegnare 

agli alunni con BES 

Leggere e comprendere testi 

 

Web design e flash design   

La matematizzazione della 

realtà 

 

fotografia digitale e sua elaborazione   

Comunicare in lingua Inglese Comunichiamo in inglese - corso 

avanzato 

  

Comunicare in lingua Francese 

 

Comunichiamo in inglese - corso base   

Utilizzare il problem solving 

nella realtà quotidiana 

Amministrazione e contabilità 

condominiale 

  

Mi motivo ad imparare 

 

   

Imparo ad apprendere 

 

   

La danza nella cultura popolare 

 

   

Alla scoperta del paesaggio e 

dell'arte 

   

Formare a compiere scelte 

consapevoli 

   



 

Continuità 
  Al fine di prevenire le difficoltà che si possono riscontrare nel passaggio tra i vari ordini di scuola e facilitare l’inserimento degli 

alunni nella scuola secondaria di I grado, la nostra scuola s’impegna a rendere operativa la “Continuità Educativa” attraverso 
specifiche iniziative inserite in un piano organico d’intervento quali:  

 

• riunioni con i genitori degli alunni delle classi quinte per presentare finalità, obiettivi ed organizzazione della scuola 

Secondaria di I grado; 

• illustrazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa; 

• organizzazione di laboratori destinati agli alunni delle classi V presso la scuola Manzoni 

• incontri con i genitori delle classi V per l'Open Day; 

• incontri tra i docenti dei due ordini di scuola al fine di conoscere le attitudini o le eventuali difficoltà degli alunni; 

• acquisizione della documentazione personale degli alunni e delle informazioni che li riguardano 

 

 

Formazione classi prime 
All’atto dell’iscrizione i genitori degli alunni possono segnalare eventuali preferenze, come la scelta di una sezione in 

 cui sono già presenti fratelli o sorelle o di una classe in cui si trova un compagno proveniente dalla stessa classe o scuola 

elementare del proprio figlio. 

Il Dirigente Scolastico con un docente collaboratore, dopo aver esaminato la documentazione (scheda di conoscenza e di 

valutazione degli alunni di V elementare), provvede alla formazione delle classi seguendo i seguenti criteri: 

 Maschi e femmine con diversi livelli di apprendimento (criterio dell’eterogeneità) 

 Gruppi motivati ad apprendere 

 Gruppi classe simili (criterio dell’omogeneità) 

 Contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente e sereno 

 Attenzione agli alunni diversamente abili 

 

 



 

 

Orientamento 
L'attività di orientamento costituisce uno dei punti cardine del processo educativo e formativo della nostra scuola.  

Esso coinvolge tutti gli alunni delle tre classi e si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e potenziare le capacità 

degli studenti nel conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali, socio-economici e le offerte formative del 

territorio in modo da poter essere protagonisti di un personale progetto di vita. 

L’attività di orientamento è inserita organicamente sia nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo specifico 

delle proprie discipline, sia nella programmazione educativa e didattica dei consigli di classe.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il nostro percorso di Orientamento 

Presentazione delle varie scuole 

presenti nel territorio attraverso 

depliant illustrativi, slides… Le 

scuole superiori si aprono agli 

alunni  e alle famiglie, fornendo 

informazioni e materiale  

 

Laboratori aperti: 

Gli Istituti superiori offrono 

l’opportunità di effettuare esperienze di 

laboratorio alle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

Stage presso gli Istituti Superiori  

 

 

Alunno per un giorno in 

particolare con il progetto 

Eureka: 

Gli istituti superiori  in rete  

svolgono  lezioni  presso la nostra 

scuola sulle discipline 

caratterizzanti il corso di studi 

 

Utilizzo di un nuovo strumento :  
il software sorprendo 
 

 Il nostro Istituto è inserito in un progetto di orientamento a 

livello regionale : Eureka. 

 vede coinvolte alcuni degli istituti superiori del territorio. 

 Con questo progetto si propongono esperienze significative in 

cui i ragazzi sono protagonisti insieme con i loro genitori,  

favorendo l’acquisizione di informazioni sulle offerte formative 

delle scuole, di strumenti e di procedure, anche per affrontare 

situazioni difficili. 

 



AREA DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE DSA  
LA SCUOLA  LA FAMIGLIA  IL TERRITORIO: 

ASL 

 

 Crea un clima di accoglienza  

• Favorisce sensibilizzazione  

• Favorisce la conoscenza e l’utilizzazione di linguaggi diversi  

• Utilizza adeguate metodologie : tutoring all’interno della classe, 

lavori di gruppo, ampliamento delle capacità comunicative, privilegia 

l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 

sussidi specifici  

• Valuta gli alunni DSA in base agli obiettivi fissati nel PDP  

• Favorisce l’uso delle nuove tecnologie informatiche  

• Impiega la risorsa “ compagni”  

• Incrementa la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e 

scuola  

• Costituisce uno sportello-ascolto per docenti e genitori  

• Effettua Screening  

• Provvede all’approfondimento diagnostico degli alunni segnalati  

 

 Presenta  a scuola la documentazione 

Collabora con il Consiglio di Classe per la 

formulazione del P. D. P ( Piano Didattico 

Personalizzato ) 

 Fornisce  informazioni sullo stile di 

apprendimento del figlio 

 Firma un patto con la scuola con il  quale si 

impegna a sostenere la motivazione e 

l’impegno del figlio nel  lavoro domestico, 

verificando lo svolgimento dei compiti 

assegnati 

 Interviene al processo di integrazione mediante 

la partecipazione alla formulazione del P. D. F. 

e del PEI.  

 Collabora con la scuola per la raccolta di 

informazioni sulla storia scolastica , interessi, 

abilità dell’alunno straniero.  

 

 L’equipe 

psicopedagogica 

collabora 

nell’individuazione 

dei bisogni e delle 

strategie 

d’intervento  

 

 

 
 

 

L’Istituto ha posto tra le sue priorità un’effettiva integrazione degli alunni diversamente abili attraverso un processo educativo che 

renda effettivo il diritto allo studio delle persone disabili tramite dotazioni didattiche e tecniche, piani educativi individualizzati 

calibrati sulle esigenze / bisogni degli alunni e progetti che si avvalgono dell’ausilio delle nuove tecnologie 

 



Il Nostro Istituto rivolge particolare attenzione alle problematiche legate 

agli alunni che presentano D.S.A. 
 

 

 

        La figura del Referente D.S.A. d’Istituto ha il compito di: 
 

 

 

 

 

 

spensative al fine di realizzare un intervento didattico il più 

possibile adeguato e personalizzato; 

 superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; 

ghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 

 

Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti operatori dei servizi. 
 

 

 

 

“Il nemico per i dislessici non è la scuola in sé (in cui spesso non c’è preparazione sufficiente), né i servizi sanitari (che talora 

non danno adeguate risposte diagnostiche e riabilitative), né la società in generale; il nemico è l’ignoranza sul problema e la 

mancanza di collaborazione e di alleanza per uno scopo preciso.”     ENRICO GHIDONI 

 

 

 



Alunni con Bes 

 
Gli alunni che evidenziano Bisogni Educativi Speciali non sono solo quelli in possesso di una certificazione: nel concetto di BES 

rientrano tutti i vari disturbi/difficoltà di apprendimento, comportamento e altre problematicità riconducibili a ragioni psicologiche 

e ambientali, a cause endogene ed esogene che insieme compromettono il funzionamento apprenditivo dello studente. 

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. 

Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione;  l’alunno bes necessita  di approcci educativi, didattici, psicologici, ecc. 

individualizzati. (Piano Didattico Personalizzato, deliberato in Consiglio di Classe). 

Tale PDP non è inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni,  bensì come  strumento in 

cui si potranno, per esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita […], strumenti programmatici […] a carattere  didattico-strumementale. 

 

 

27 Dicembre 2012 -   Direttiva Ministeriale intitolata: 

 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

 

 

Bisogni Educativi Speciali sono ricomprese tre grandi sotto-categorie: 

  quella della disabilità (certificato) 

  quella dei disturbi evolutivi specifici: D.S.A.,  A.D.H.D.,etc. (certificato )  

 quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. (senza certificazione) 

 
 

 



Il nostro Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALITA’ GENERALI  PAI: 

  garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;  

  favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;  

  ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  

 adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e degli altri soggetti ( alunni e genitori) 



OPERATIVITA’ DEL  PAI: 

 attivare corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti;  

 effettuare uno screening  ad inizio di anno scolastico rivolto  agli alunni già individuati  dal Consiglio di classe, per poter predisporre un piano di 

lavoro adeguato alle loro esigenze ;  

  convocare tutti i genitori degli alunni e  presentarne il progetto con le sue finalità e ottenere il consenso alla somministrazione ;  

 individuare un docente come “referente DSA e BES che, sia in grado di monitorare l’accoglienza degli alunni con tali disturbi, di essere una guida 

nel processo formativo, di favorire la comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari ed inoltre, fare in modo che  l’istituzione scolastica 

possa  acquistare e far usare nel modo giusto  gli strumenti compensativi e dispensativi ad personam necessari. 

materiali e  didattiche interattive L’insegnante: 

Usare un registratore Cambia la modalità di risposta 

Chiarire o semplificare le consegne scritte  Consegna uno schema della lezione 

Presentare una piccola quantità di lavoro  Incoraggia l’uso degli organizzatori grafici 

Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive Posiziona lo studente vicino all’insegnante 

Evidenziare le informazioni essenziali Incoraggia l’uso di calendari per le valutazioni 

Prevedere attività pratiche addizionali Riduce l’atto del copiare dando informazioni 

Fornire un glossario per aree di contenuto Usa suggerimenti per denotare gli item più importanti 

Ripetizione della consegna Permetti l’uso di ausili didattici 

Mantenimento delle routine giornaliere Usa l’apprendimento mediato dai pari 

Consegna di una copia degli appunti della lezione Incoraggia la condivisione degli appunti 

Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna  Usa in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico 

Uso di istruzioni passo a passo Prevede una pratica addizionale 

Enfasi sul ripasso giornaliero Cambia o adatta le modalità valutative 



 

 

Visite di istruzione 

All’inizio di ogni anno scolastico i Consigli di Classe programmano uscite didattiche e viaggi di istruzione come occasione di 

studio e di ricerca al di fuori dell’edificio scolastico. In questo modo si dà vita a veri e propri laboratori “a cielo aperto” ricchi 

di esperienze didattico-educative mirate a coinvolgere e stimolare la curiosità degli studenti. 

 

E’ consuetudine organizzare attività legate a: 

• Teatro e cinema. 

• Visite guidate a siti archeologici e/o monumenti storici. 

• Viaggi d’istruzione. 

• Partecipazione a progetti ed attività proposte da Istituzioni e Associazioni. 

 

Le uscite didattiche rispondono ai seguenti criteri: 

 

A. Motivazioni didattiche 

• Congruenza agli obiettivi della programmazione didattica. 

• Verificabilità e trasversalità di tali obiettivi. 

B. Aspetti economici 

• Individuazione della meta meno onerosa nel rispetto dell’obiettivo 

programmato. 

• Sostenibilità economica dell’iniziativa e coinvolgimento delle famiglie. 

 

 



 

Patto di corresponsabilità educativa fra scuola famiglia e alunni 

Il DPR 21 novembre 2007 n. 235, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/1998), ha 

introdotto il “Patto Educativo Di Corresponsabilità ” quale atto di impegno congiunto scuola-famiglia da 

formalizzarsi, sottoscrivendolo, all’atto dell’iscrizione. 

Il Patto è soprattutto un documento di valore etico-deontologico che vincola, proprio su questo piano, i principali attori dello scenario educativo 

pubblico-statale su alcune condizioni di base per il conseguimento degli obiettivi formativi. 

A tal fine questa scuola propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale 

patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa. 

 

La famiglia si impegna: 
• a condividere il Piano dell’Offerta Formativa ed a sostenere la scuola nella sua attuazione; 

• ad impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione ed al rispetto di persone e cose; 

• a ricercare, con i docenti, linee educative condivise, attraverso una comunicazione chiara e corretta, il rispetto delle regole, la libertà di insegnamento e 

la competenza valutativa; 

• a conoscere il Regolamento di Istituto e a collaborare affinché i loro figli ne rispettino le norme, in particolare quelle sui cellulari, sulla puntualità ed 

assiduità alle lezioni, sul decoro dell'abbigliamento e sul risarcimento dei danni; 

• a stimolare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato; 

• a prendere periodicamente contatto con gli insegnanti; 

• a cooperare con i docenti per l'attuazione di eventuali strategie di intervento; 

• a controllare che il proprio figlio abbia eseguito i compiti dopo aver consultato il diario; 

• a evitare di sostituirsi al figlio nell'esecuzione dei compiti; 

• ad adottare nei confronti dei propri figli un atteggiamento uguale a quello dei docenti; 

• a tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli; 

• a partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

• a firmare sempre tutte le comunicazioni ed eventuali annotazioni sul diario, facendo riflettere il figlio, ove opportuno, sulle finalità educative delle 

stesse; 

• a rispettare l'orario di ingresso; 

• a giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 



• a collaborare affinché i propri figli apprendano lo stile della puntualità; 

• a riflettere sul fatto che la nota disciplinare costituisce un segnale estremo foriero di sanzioni successive; 

• a far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non punitiva; 

• ad intervenire presso i figli responsabili di danni e a rifondere quanto danneggiato dai loro figli; 

• ad educare i figli alla cura degli ambienti scolastici; 

• a promuovere le norme igieniche e un comportamento civile verso i locali e le strutture materiali. 

 

Gli alunni si impegnano: 
• a comportarsi correttamente con compagni e adulti, a non offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 

• a rispettare, anche formalmente, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della scuola; 

• ad utilizzare correttamente gli spazi e il materiale di uso comune; 

• a conoscere e a rispettare il Regolamento di Istituto; 

• a prestare l'attenzione necessaria durante lo svolgimento dell'attività didattica e a partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni 

di disturbo; 

• ad impegnarsi nello studio; 

• a rispettare le consegne degli insegnanti; 

• a eseguire regolarmente i compiti assegnati e in caso di inadempienza presentare giustificazione scritta dei genitori; 

• a svolgere i compiti con ordine e precisione;  

• a utilizzare il diario per eseguire puntualmente i lavori assegnati anche in caso di assenza; 

• ad essere presenti alle verifiche scritte; 

• a partecipare con attenzione alle attività scolastiche; 

• a scrivere sul diario tutte le comunicazioni e a farle firmare dai genitori nel più breve tempo possibile; 

• a rispettare l'orario d'inizio delle lezioni; 

• a portare tempestivamente la giustificazione delle assenze; 

• ad allontanarsi dalla classe solo con l'autorizzazione dell'insegnante e per tempi brevi; 

• a rispettare i tempi dell'intervallo; 

• a fare proprie le regole della convivenza civile e scolastica; 

• ad essere informati sulle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina degli alunni; 

• ad accettare i provvedimenti come momento di riflessione sui propri errori; 

• a rispettare le cose e a rifondere in danaro o con lavoro socialmente utile l'eventuale danno prodotto; 

• a mantenere puliti gli ambienti; 

• in caso di sporco eccessivo, a rimediare prima della fine dell'ultima ora; 

• a tenere puliti i banchi e a non scriverci sopra; 

• a non utilizzare cellulari e videofonini, durante le lezioni e l'intervallo, senza autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S; 



• a non perpetrare furti a compagni e docenti; 

• a non aggredire e a non usare violenza nei confronti dei compagni (in particolare nei confronti dei compagni diversamente abili) e del personale 

scolastico. 

I docenti si impegnano: 
• a proporre un'Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell'alunno e che ne favorisca il successo formativo; 

• a promuovere buone pratiche relazionali, a rispettare le diverse soggettività e ad affrontare i problemi sempre in modo costruttivo; 

• ad illustrare in classe, ad inizio anno e successivamente, le regole condivise alle quali tutti dobbiamo attenerci; 

• a motivare ogni loro intervento didattico e a rispettare il percorso dell'offerta formativa; 

• a distribuire e a calibrare i carichi di studio nell'arco della settimana; 

• a verificare quotidianamente l'adempimento delle consegne ricevute per abituare alla responsabilità; 

• a spiegare i criteri che si seguono per la valutazione delle verifiche; 

• a intervenire col recupero nelle aree in cui gli alunni sono più carenti; 

• a svolgere prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli obiettivi da valutare e nelle modalità di correzione e valutazione; 

• a comunicare gli orari di ricevimento; 

• a prendere in considerazione le proposte di genitori e alunni; 

• a garantire ogni giorno la puntualità dell'inizio delle lezioni; 

• a rispettare gli orari d'ingresso e di uscita dall'aula; 

• a non allontanarsi dall'aula durante l'ora, salvo rare eccezioni motivate da urgenze improrogabili; 

• a comminare note disciplinari ponderate per evidenziare comportamenti riprovevoli; 

• ad informare alunni e famiglie delle sanzioni previste dal Regolamento; 

• a vigilare sui locali e sulle cose; 

• a segnalare al Capo d'Istituto i danni e, se individuati, i responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

• Visti gli art. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275; 

• Visto il D.I.. 01/02/2001, n. 44; 

• Valutata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in 

linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/09/2000; 

 

EMANA 

il seguente regolamento: 

CAPO I 

 

Consiglio d’Istituto 

Art. 1 – Convocazione 

L'iniziativa della convocazione del Consiglio d’Istituto è esercitata dal Presidente nonché dalla Giunta Esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la  seduta e con anticipo di 

almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In quest’ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col 

mezzo più rapido. Può essere convocato in prima e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, ma con orari diversi. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni (fatti salvi i casi eccezionali per i quali sarà possibile lo svolgimento anche 

in orari coincidenti). 

Art. 2 - Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica. Per la seconda convocazione non è necessaria la maggioranza dei componenti. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 

Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può far partecipare ad ogni seduta il D.S.G.A., per la consulenza immediata di ordine 

amministrativo-contabile ecc., e può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

 

CAPO II 

I docenti 

 

Art. 3 - Indicazione sui doveri dei docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni e disciplinare 

l’ingresso e la sistemazione. 



2. Il Docente della prima ora è delegato a giustificare gli assenti del giorno precedente sull’apposito libretto, dopo aver controllato che sia quello 

dell’anno scolastico in corso. 

3. Il Docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe 

l’avvenuta o mancata giustificazione e, se l’assenza è superiore a 5 giorni, deve accertare la presenza del certificato medico da consegnare in Segreteria. 

Il Docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, lo allontanerà dalle lezioni. 

4. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare, alla 2a ora, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

5. In caso di uscita anticipata di un alunno il docente delegato è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 

6. Ai docenti saranno forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni assegnati, completi di indirizzo e numero telefonico per comunicazioni 

immeditate alle famiglie. Sarà loro cura trascriverli sul proprio registro ed osservare scrupolosamente le norme che regolano la riservatezza e la privacy. 

7. I Docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

8. I Docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

9. I Docenti possono autorizzare le uscite, per un tempo ragionevolmente breve, dopo la prima ora di lezione e mai durante l’intervallo. Non è consentito 

fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, senza distinzione di sesso, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

NON E’ CONSENTITO FARE USCIRE I RAGAZZI AL CAMBIO DELL’ORA 

10.Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla 

classe. 

11.Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

12.Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino al cancello d’uscita. 

13.I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

14.Eventuali danni riscontrati alla struttura o alle suppellettili della scuola devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

15.I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola famiglia più trasparente e 

fattivo. 

16.Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della 

scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati anche se non firmati. 

17.I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

18.I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In casi di motivi d’ufficio la telefonata va annotata sull’apposito registro 

indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e, sinteticamente, l’oggetto della telefonata. 

19.Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio 

di presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe occasioni, può costituire 

una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 

20.Il Consiglio di Classe commina le punizioni e le sospensioni dalle lezioni. 

21.I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza. 

 



CAPO III 

Personale Amministrativo 

Art. 4 - Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica; la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l’efficienza, l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo e tecnico indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro e al telefono risponde 

con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il con il proprio nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 

legge. 

5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale docente e A.T.A. è di fondamentale importanza in quanto esso contribuisce a determinare il clima 

educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che si muovono dentro o attorno alla scuola. 

6. Il personale amministrativo è tenuto a collaborare per il buon funzionamento della scuola, a non essere d’intralcio e tanto meno a mettere in 

discussione le decisioni del dirigente. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede il registro delle presenze del personale su cui 

si appone la firma. 

 

CAPO IV 

Collaboratori Scolastici  

Art. 5 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della 

presenza in servizio farà fede il registro delle firme di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di 

utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici devono: 

• indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

• vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni; 

• essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza, e collaborare con loro per la sistemazione di suppellettili e oggetti vari; 

• collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

• comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti 

incustodita; 

• favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 



• fare girare le circolari per le classi e tra i docenti; 

• vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli e negli spostamenti dal momento che nessun allievo deve sostare 

nei corridoi durante le lezioni. I ragazzi che “vagolano” devono essere riaccompagnati in classe; 

• svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione; 

• riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

• sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante; 

• essere tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne 

hanno più bisogno; 

• evitare di parlare ad alta voce; 

• tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

• provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate; 

• non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

• custodire il materiale scolastico, il vestiario ecc, che gli alunni, 

inavvertitamente, lasciano nelle aule di loro competenza; 

• sorvegliare l’uscita delle classi, prima di dare avvio alle pulizie; 

• notificare le comunicazioni del Dirigente Scolastico a Docenti e Studenti;  

Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, 

quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte e la finestre delle aule; 

- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

4. I Collaboratori scolastici devono apporre le propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi 

affissi all’albo della scuola o inseriti nei registri degli avvisi della scuola, si intendono notificati al personale tutto. 

 

CAPO V 

Genitori 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 

• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 



• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto e sul diario; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, e delle uscite anticipate; 

• sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la situazione lo richiede , specie quando venga fatta esplicita richiesta, in tal 

senso, dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie una cartolina di convocazione. 

4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire 

il normale svolgimento delle lezioni. 

E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi ed affidati, per la vigilanza, ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non 

scioperanti oppure anticiperanno l’orario giornaliero uscendo prima. 

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte 

partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di 

collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

 

CAPO VI 

Alunni 

Art. 6 – Regolamento di Disciplina Degli Alunni-adattamenti ed allegati- (formulato ai sensi dell'art. 328 del D.L. 297/94 , ai sensi del D.P.R. n.249 del 

24/06/1998 e del D.P.R.n.235 del 21 novembre 2007, nonché della nota del MIUR 31.07.2008) 

 

Premessa 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, volta alla crescita della persona in tutti i suoi aspetti. 

E' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di competenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Le sanzioni disciplinari in esso contenute, quindi, si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendendo al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (DPR, Art. 4, comma 2). 

 

comma 1 ) mancanze disciplinari e relative sanzioni 

 

Si configurano come mancanze disciplinari da parte degli alunni i seguenticomportamenti; 

MANCANZA DISCIPLINARE  TIPOLOGIA DELLA SANZIONE 

Presentarsi alle lezioni sistematicamente in ritardo; Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente 



 non assolvere agli impegni di studio; 

 vestirsi in modo indecoroso;  

essere sprovvisti del materiale scolastico 

Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività scolastiche, oggetti 

personali costosi e materiali pericolosi che denotano imprudenza ed 

espongono a rischi e responsabilità gravi. 

Ammonizione privata o in classe (adottata dal docente) e/o attività 

supplementare in attività di volontariato. 

Aggredire, usare violenza nei confronti dei compagni (con aggravante nel 

caso di coinvolgimento dei diversamente abili) e del personale 

scolastico. 

Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è 

adottata dal Consiglio di Classe. Nei casi ritenuti gravi è possibile la 

sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, ( adottata 

dal Consiglio d'Istituto).* 

 

* Come chiarito nella direttiva n. 16/07, il divieto generale di disporre un 

allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del 

d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti 

di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 

9 dello stesso decreto). In queste due situazioni la durata della sanzione “è 

commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di 

pericolo”. 

Commettere reati di particolare gravità, specie nel caso in cui vi sia 

pericolo per l'incolumità di altre persone (devono ricorrere situazioni di 

recidiva e non esperibili interventi per un reinserimento responsabile). 

Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico 

(Art. 4 – comma 9 bis) oppure esclusione dallo scrutinio finale: adottato 

dal Consiglio d'Istituto (la cui seduta è da ritenersi valida, se è presente la 

metà più uno dei componenti dell'organismo collegiale). 

Mancanza di rispetto, anche formale e consono ad una convivenza civile, 

nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei compagni 

Annotazione disciplinare (Nota), apposta sul registro di classe: è adottata 

dal docente o dal dirigente scolastico 

Assentarsi da scuola senza giustificato motivo (ad esempio il giorno 

successivo ad una gita scolastica ) 

Obbligo da parte di un genitore di giustificare personalmente lo studente. 

Avere comportamenti scorretti durante le visite istruttive o mentre si 

partecipa a manifestazioni pubbliche interne o esterne (cinema, teatro…) 

A seconda della gravità: dall'ammonizione privata all'esclusione dallo 

scrutinio finale. 

Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio. Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. 

Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati e disattendere ai propri 

doveri. 

Ammonizione privata o in classe, (è adottata dal docente) e/o attività 

supplementare di ricerca, elaborazione e di studio su tematiche di 

rilevanza sociale o culturale con relativa comunicazione scritta ai genitori. 

Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche. Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. 

Giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. 



inopportuni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti 

nell'edificio o all'esterno. 

Disobbedire a disposizioni impartite dai Docenti o dai Collaboratori 

(durante la vigilanza) o dal Dirigente 

Annotazione disciplinare (Nota) apposta sul registro di classe: è adottata 

dal docente o dal Dirigente scolastico. 

Utilizzare cellulari, videofonini e analoghe strumentazioni elettroniche 

durante le lezioni e l'intervallo senza specifica autorizzazione 

dell'insegnante e/o del D.S. 

In caso di utilizzo improprio di apparecchi elettronici, il Docente 

provvederà a prelevarlo e a consegnarlo in Presidenza. 

Sarà cura di un genitore ritirarlo. Dopo il terzo ritiro, il cellulare (o lo 

strumento elettronico in questione) verrà trattenuto sino al termine 

dell'anno scolastico. Nel caso lo studente si rifiuti di consegnare il 

cellulare è prevista la sospensione dalle lezioni per un periodo non 

superiore a 5 giorni (provvedimento adottato dal C.d.C). Si prega di 

prendere visione della nota N°1. 

 

Nota n°1: il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento 

di attività di insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei 

confronti del personale docente e A.T.A (cfr. Circolare n. 362 del 25 

agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e 

dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le 

migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività 

didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Allontanarsi arbitrariamente da scuola eludendo la sorveglianza. 

 

Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è 

adottata dal Consiglio di Classe. 

Sporcare intenzionalmente o danneggiare i locali, gli arredi e gli 

oggetti personali. 

 

Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è 

adottata dal Consiglio di Classe; si prevede anche un’attività 

supplementare che consiste nell'aiutare il collaboratore scolastico nelle 

attività di pulizia dei locali scolastici anche dopo il termine delle lezioni. 

Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni. 

 

Annotazione disciplinare (Nota) apposta sul registro di classe: è adottata 

dal docente 

Perpetrare furti di oggetti personali a compagni, docenti o facenti parte del 

“patrimonio” scolastico. 

 

Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è 

adottata dal Consiglio di Classe. Si prevede anche 

un’attività supplementare che consiste nell'aiutare il collaboratore 

scolastico nelle attività di pulizia dei locali scolastici anche dopo il termine 

delle lezioni. 



 

 

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE A RITARDI E ASSENZE 

Gli studenti entrano in classe alle 8,10 prelevati dall'insegnante della prima ora, dopo il suono della campanella. 

Gli studenti sono tenuti ad aspettare l'arrivo del docente negli appositi spazi del cortile destinati a questo scopo. La Scuola non si assume alcuna 

responsabilità relativa al comportamento degli alunni prima del suono della campanella. Lo studente ritardatario nella prima ora è tenuto a giustificare il 

ritardo il giorno seguente (a discrezione del docente). 

Lo studente che entra alla seconda ora dovrà giustificare immediatamente il suo ritardo. 

Qualora l'alunno risulti sprovvisto della giustifica avrà un'ammonizione scritta sul registro di classe (a discrezione del docente). Al raggiungimento 

della terza ammonizione è automatica la nota individuale. 

Nel rispettare queste indicazioni, i docenti non sono tenuti ad avvisare la presidenza. 

Gli studenti in caso di palese necessità possono uscire anticipatamente dalla scuola se prelevati da un genitore (o parente stretto maggiorenne) munito 

di documento di  riconoscimento. 

 

comma 2) provvedimenti disciplinari: interventi educativi e sanzioni. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 

della comunità scolastica. 

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 sul profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno 

(la riparazione non estingue la mancanza; DPR, Art. 4, comma 5) e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. 

Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno. 

comma 3) interventi educativi. 

Gli interventi educativi, graduati e applicati a discrezione dell'insegnante e/o dal Dirigente, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, sono: 

• ammonizione privata o in classe; 

• annotazione scritta sul registro di classe (Nota). Dopo la terza nota (individuale o collettiva) scatta la sospensione dalle lezioni per un giorno; 

• comunicazione scritta dei docenti coordinatori alla famiglia; 

• ammonizione del Dirigente; 

• comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia; 

• convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente Scolastico alla presenza del team-docenti; 

• sospensione dalle lezioni per un massimo di 15 giorni (Art.4.- Comma 9); 

• sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni (Art. 4-Comma 9); 

• allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (Art.4- Comma 9bis); 



• esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4 Comma 9bis e 9ter dello statuto); 

comma 4) interventi educativi mirati. 

Vengono inoltre attuati dal docente di classe i seguenti interventi educativi mirati: 

a. assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente all'attività svolta in classe (per mancanza disciplinare), seguita da 

comunicazione scritta alla famiglia; 

b. sequestro temporaneo di materiale non pertinente o pericoloso, da riconsegnare all'esercente la patria potestà non appena possibile; 

c. ripristino della situazione antecedente la mancanza, con riparazione e/o ristorno del danno arrecato; 

d. invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali compromessi, mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o ai 

compagni offesi. 

comma 5) sanzioni disciplinari. 

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 

1. Intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza; 

2. rilevanza dei doveri violati; 

3. grado del danno o del pericolo causato; 

4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti 

all'infrazione; 

5. concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro. 

Sono comminate le seguenti sanzioni su proposta del singolo docente: 

a. sospensione da attività complementari, compreso uno o più viaggi di istruzione, disposta dai Consigli di classe a sola componente docente (dopo 

ammonizioni orali e comunicazioni scritte); 

b. sanzioni diverse: dall'allontanamento dalla comunità scolastica al provvedimento di sospensione dalla frequenza; esse tendono al recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica e che sono così individuate: 

• attività di volontariato; 

• attività di pulizia dei locali scolastici; 

• attività di riordino di materiale; 

• attività di ricerca, di elaborazione e di studio su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 

• allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, (che comporti o meno l'esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale ), disposto a maggioranza semplice, nei casi gravissimi di reati consumati contro la dignità e l'integrità della persona, tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale o in caso di recidiva per fatti analoghi ( nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, durante l'anno scolastico). 

N.B. Occorre evitare che l'applicazione di questa sanzione determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno 

scolastico, verificando che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto 

delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere, comunque, la possibilità per lo studente di essere 

valutato in sede di scrutinio. 



La sanzione stabilita nel presente comma, è deliberata dal Consiglio di Istituto (a seconda della natura della sanzione da infliggere, nelle riunioni 

ordinarie, valide con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti) o, se necessario, per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su 

proposta scritta di uno o più docenti. I docenti che intendono proporre le sanzioni, relazioneranno su fatti e comportamenti che hanno motivato la 

convocazione dell'organismo collegiale. 

Verrà preventivamente ascoltato dal Dirigente o dal Consiglio di classe o di Istituto lo studente perché presenti le sue giustificazioni. Il Consiglio, udita 

la relazione di uno o più docenti, sentito il Dirigente Scolastico o lo studente circa le giustificazioni presentate, andrà a deliberare nel merito. In caso di 

parità, prevale il voto del presidente. 

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive, anche in pendenza del procedimento di impugnazione davanti all'Organo di garanzia 

dell'Istituto. Le sanzioni di norma vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno. 

comma 5) bis. Procedimento. 

Il docente che rilevi nello studente un comportamento censurabile con sanzioni di allontanamento, deve annotarlo sinteticamente sul registro di classe e 

relazionare nel merito e per iscritto al Dirigente. Il Dirigente convoca lo studente per ascoltarne le giustificazioni, redigendo processo verbale sulle 

dichiarazioni rilasciate. Quindi contesta subito l'addebito allo studente, notificando la contestazione alla famiglia che ha facoltà di essere ascoltata nel 

giorno di convocazione del Consiglio. Il Consiglio, esaminata la documentazione, decide l'eventuale sanzione e la contestuale notifica alla famiglia la 

quale può, tempestivamente, fare ricorso presso il preposto Organo di Garanzia. La sanzione comminata è immediatamente esecutiva nonostante 

opposizione. 

Il procedimento non si interrompe con il trasferimento presso altra scuola. 

comma 6) organo di Garanzia 

L'organo di garanzia è così costituito: 

1. Dirigente Scolastico, in qualità di presidente dell'Organo. 

2. Due docenti designati dal Consiglio di Istituto. 

3. Due genitori eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti dei Consigli di Classe, riuniti dal Dirigente in seduta collegiale. 

Ove i genitori membri dell'Organo di garanzia siano parte interessata nel contraddittorio, accertata l'incompatibilità, il Dirigente Scolastico provvede alla 

surroga nominando il primo dei non eletti. 

L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza semplice dei membri effettivamente presenti (escluso il computo degli astenuti ). In caso di parità, prevale 

il voto del presidente. 

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni 

comma 7) impugnazioni 

Avverso l'irrogazione delle sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, ad un apposito 

Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 

Avverso il provvedimento confermativo della sanzione è ammesso ricorso innanzi all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla decisione 

dell'Organo di garanzia interno alla scuola o entro lo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. 

 



CORSO IDA  PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA 

 
Il Centro, ormai operativo da diversi anni a Barletta, offre in orario pomeridiano la possibilità di una reale integrazione fra scuola e territorio, inteso nei 

suoi aspetti sociali, economici, culturali e nella consapevolezza che il futuro si gioca sul piano di una perfetta integrazione tra cultura ed economia. 

Grazie all’attenta programmazione messa in atto dal Coordinamento, i numerosi giovani e adulti che si rivolgono al nostro Centro sanno di poter 

accedere, in maniera del tutto gratuita, a nuove branche del sapere, indispensabili per una qualificazione professionale, tramite percorsi formativi 

individualizzati, basati sull’organizzazione modulare, la flessibilità dell’organizzazione e dell’orario scolastico. 

METODOLOGIA 

 

LA PROGETTAZIONE DEI 

PERCORSI INDIVIDUALI 

SPECIFICI BISOGNI: 

 
Accoglienza, orientamento e accreditamento; Inserire (in fasi e momenti diversi del percorso 

formativo) adulti che possiedono crediti 

riconosciuti (la fase dell’accoglienza è da 

considerarsi in progress); 

Alfabetizzazione secondaria; 

Progettazione del percorso individuale; Fornire competenze per individuare, utilizzare ed 

integrare forme espressive e linguaggi diversi; 

Sviluppo e consolidamento delle competenze 

pregresse; 

Potenziamento di unità tematiche attraverso 

la sperimentazione pratica in percorsi 

formativi di tipo laboratoriale; 

Alternare momenti di studio e di lavoro; Qualificazione professionale; 

 Verifica e valutazione degli apprendimenti; Valorizzare le attività pratiche e di laboratorio; Riconversione professionale (accordi di 

programma con a.p.i., legacoop., centri  informa 

giovani, camera di commercio 

Certificazione. Certificare Le Competenze Definite E Spendibili 

Nel Rientro In Percorsi Di Istruzione, 

Formazione E Lavoro. 

 

 

 



COME SI LAVORA NEL CORSO IDA 

PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUATI: 

 

ATTIVITÀ TESE AL CONSEGUIMENTO 

DI SAPERI SOCIALMENTE UTILI: 

 

PERCORSI MODULARI DI TIPO 

LABORATORIALE: 

Orientamento al mondo del lavoro, alla 

formazione e riqualificazione professionale; 

Educazione alla lettura ed interpretazione dei 

testi teatrali (esercitazioni di dizione e 

recitazione); 

Laboratorio di autocostruzione per abilità 

manuali di tipo tecnico; 

Saper essere-saper fare; Prevenzione; Laboratorio di filmografia; 

Educazione alla salute ed alla pratica 

sportiva; 

Educazione ambientale; Laboratorio di informatica di base strumentale 

all’approfondimento delle unità tematiche 

affrontate; 

Percorso “ mediatore linguistico-culturale “ 

per immigrati stranieri; 

Educazione alla salute (comprese nozioni di 

primo soccorso fornite da personale 

specializzato); 

Laboratorio artistico-musicale. 

Informatica di base; Educazione  alla  legalità (attuata anche 

attraverso l’intervento di esponenti della 

magistratura e rappresentanti delle forze 

dell’ordine); 

 

Conoscenza della propria realtà storico-

territoriale; 

Educazione alla lettura critica degli avvenimenti 

storici locali (testimonianze filmate e 

fotografiche unite a incontri sui temi legati alle 

vicende della seconda guerra mondiale a 

barletta); 

 

 Alimentazione-spesa consapevole-

igiene alimentare. 

Educazione alla lettura: leggere tematiche legate 

alla vita e all’attualità (libri, giornali, cinema, tv, 

internet); 

 

approfondimento della Lingua Italiana e 

Inglese; 

 

visite a produzioni agroalimentari tipiche locali.  



I temi sopra riportati sono trattati anche con l’ausilio di esperti esterni, nonché mediante visite guidate nei siti interessati. 

I corsisti seguono le attività previste frequentando tutti i giorni, tranne il sabato. Inoltre, a tutti i corsisti frequentanti il percorso di licenza, è assicurato 

 un numero di ore congrue per l’alfabetizzazione informatica. A completamento di determinate attività, sono generalmente previste e organizzate visite 

guidate ed eventualmente anche alcuni mini-stages. 

VALUTAZIONE - CERTIFICAZIONE - VERIFICA 
La valutazione, secondo la funzione che le è propria, si estende al processo educativo di apprendimento e lo accompagna in ogni suo momento. 

Valgono i seguenti criteri: 

a)   livello di partenza; 

b)   interesse, partecipazione e impegno personale; 

c)   capacità di relazionarsi; 

d)   raggiungimento degli obiettivi programmati ed indicati nel “Patto formativo“. 

La valutazione dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi didattici ed educativi fissati, avviene mediante il ricorso a questionari, prove oggettive di 

profitto, esercitazioni e colloqui, che permettono l’accertamento del livello di partecipazione, dell’impegno, dell’interesse individuale, del possesso delle 

competenze, delle capacità dialogiche e critiche, nonché del senso di responsabilità e maturità acquisite. 

Al  termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio di certificazioni ed attestati. Per le prove d’esame sono previste sessioni ordinarie e 

straordinarie. 

Gli esami di licenza consistono in due prove scritte individuali di cui una in italiano, mirata ad accertare l’acquisizione degli aspetti culturali e più 

specificatamente di carattere sociale e storico-ambientale, l’altra mirata a quelli più specificatamente di carattere matematico-scientifico-operativo. Le 

prove scritte potranno essere proposte anche sotto forma di questionari e/o test vari. La prova orale individuale consiste in un colloquio a carattere 

interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati e tenuto conto del percorso definito e svolto in base al “patto formativo“, perviene 

all’accertamento e alla valutazione delle capacità di giudizio e di maturità culturale acquisite dal corsista e della consapevolezza dei fondamentali valori 

etici e civili. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza, i docenti responsabili valutano la coerenza del percorso svolto in relazione a 

quanto indicato nel patto formativo.  

Per ogni studente rientrato in formazione è istituito un libretto personale in cui, oltre ad eventuali crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività 

svolte nell’ambito delle aree culturali previste dalla normativa e l’annotazione delle competenze raggiunte, i titoli e gli attestati conseguiti. Gli elementi 

contenuti nel  libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali spendibili in ulteriori sistemi di formazione e in contesti lavorativi. 

Per i corsisti che non abbiano completato i percorsi indicati nel patto è previsto, in ogni caso, il riconoscimento dei crediti acquisiti. 

 

 



CONCLUSIONE 

Il Coordinamento del Centro IdA attiva, in base alle direttive ministeriali, ogni tipo di iniziativa volta a favorire un’adeguata informazione sulle finalità 

educative del Centro nel quadro di un’educazione permanente.Inoltre il Centro promuove una maggiore collaborazione tra scuola, istituzioni, comunità 

locali, mondo del lavoro e partner sociali per incentivare rapporti sempre più stretti tra l’istruzione e la formazione professionale in vista di un migliore 

inserimento dei corsisti nella vita attiva. Il Coordinamento del Centro IdA mette in atto strategie dirette a realizzare protocolli di intesa con aziende locali 

al fine di promuovere un’eventuale partecipazione dei frequentanti ad attività formative o a mini-stage. 

Gli obiettivi che il progetto si pone variano a seconda dei bisogni formativi espressi dall’utenza. I corsisti possono: 

 assistere, sul campo, ad un’applicazione concreta delle conoscenze acquisite; 

 vivere “in loco“ problemi e innovazioni legati al mercato globale ed alle enormi possibilità offerte da Internet;  

 ascoltare, dalla voce dei protagonisti, quali possano essere le difficoltà e, all’opposto, i successi di un’azienda del secondo millennio;  

 trovare, ove possibile, risposte al divario occupazionale tra il nord e il sud d’Italia;  

 essere agevolati nel passaggio dalla formazione all’impiego. 

Le aziende e gli imprenditori sono invitati ad attuare un collegamento più diretto e più concreto con l’istituzione scolastica e con i corsisti. Essi, 

inoltre, possono: 

 avere l’opportunità di intervenire direttamente nel processo formativo;  

 gettare le basi per la formazione di maestranze da cui attingere nel futuro;  

 stringere accordi per progetti di più ampio respiro che facciano da cerniera tra scuola, mondo produttivo, forze sociali, enti pubblici e privati. 

Il Centro attua concretamente l’innovazione nei contenuti e nelle metodologie didattiche ed inoltre: 

 sperimenta l’utilità delle conoscenze “sul campo“, basate non solo sulla simulazione, ma sulla messa in atto delle conoscenze acquisite;  

 dà rilievo al collegamento con la realtà produttiva in continua evoluzione. 

 

Il Centro IdA stimola una partecipazione sempre più attiva degli enti istituzionali anche, e soprattutto, in vista dell’istituzione di un comitato tecnico 

locale previsto dalla normativa. 

 



Allegati 

Consiglio di Istituto: Principali competenze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Dipartimenti Disciplinari : Principali competenze 

 

 

 

 

 

1. Bilancio preventivo e Conto consuntivo. 

2. Acquisto attrezzature didattiche e materiale librario sostitutivo dei libri di testo. 

3.Criteri d’attuazione, attività para-inter-extra scolastiche. 

4. Criteri formazione classi. 

5. Criteri visite scolastiche e viaggi d’istruzione. 

6. Adattamento del calendario scolastico. 

7. Proposte e pareri sulla sperimentazione. 

8.Concessione uso locali scolastici, al di fuori dell’orario di funzionamento, ad enti o 

associazioni. 

 

Durata: Triennale  

Periodicità incontri: almeno due volte per quadrimestre 

 

 
 

1. Progettazione e programmazione dell’attività didattica per aree disciplinari. 

2. Verifica e valutazione dell’attività didattica per aree disciplinari 

 

Durata: Annuale 

 Periodicità incontri: in base alle esigenze 

 

1.  

 
 



 



Collegio docenti Principali competenze 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

Consiglio di Classe Principali competenze 

 

 

 

 
 

 

 
1. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa. 

2. Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e per la strutturazione dell’orario. 

3. Elegge il comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti;. 

4. Delibera le attività aggiuntive di insegnamento  e quelle funzionali all’insegnamento. 

5. Promuove le attività di formazione dei docenti. 

6. Cura le iniziative di sostegno per gli alunni diversamente abili. 

7. Assicura la continuità con gli altri ordini di scuola. 

8. Favorisce attività mirate all’orientamento. 

9. Delibera l’adozione dei libri di testo. 

10. Valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica 

11. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 

 
1. Coordinamento Didattico: 

rapporti tra docenti, tra docenti e Dirigente, tra docenti e genitori. 

 

2. Programmazione del Progetto  educativo didattico della classe. 

 

3. Verifica e valutazione periodica del Progetto educativo –didattico della classe. 

 

4. Proposte al Collegio dei docenti riguardo a: 

−  adozione libri di testo; 

−  scelta sussidi didattici; 

−  attività di sperimentazione didattica; 
−  attività integrative. 

 



Strumenti organizzativi per realizzare un modello di decisionalità diffusa 
Per realizzare in modo adeguato la proposta formativa della scuola si è data una forma organizzativa basata su commissioni e 

gruppi di lavoro che hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici, verificandone l’efficacia, e realizzare 

momenti di coordinamento anche con il territorio. In questo contesto vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti 

nella scuola favorendo processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 

 

 

 

 

 

 
Comitato  

di valutazione  

dei docenti 
 

 

 

 

Commissione orario 
Si occupa di redigere l’orario di 

servizio dei docenti in base alle  

indicazioni ricevute: 

-dal Dirigente, sull’organico e 

sull’assegnazione dei docenti alle 

classi; 

-dal Collegio Docenti, sul tempo 

orario ed il  curricolo. 

 

Il comitato di valutazione è convocato dal 

dirigente scolastico: 

- per valutare i curricula dei docenti aspiranti 

alla nomina di F. S.; 

- per procedere alla valutazione dell’anno di 

formazione-prova degli insegnanti;  

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

-   



Dipartimenti Disciplinari  
Sono un’articolazione del Collegio dei Docenti le cui decisioni hanno a tutti gli effetti valore di delibera.  

Primo compito è LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA. ( quest’anno i dipartimenti sono impegnati nella 

revisione della progettazione rispettando le Indicazioni Nazionali) 

I coordinatori dei Dipartimenti vengono supportati dalle Funzioni Strumentali del P.O.F. per l’elaborazione dei documenti 

e dalle altre Funzioni Strumentali per le problematiche specifiche emergenti e relative elaborazioni. 

La nostra scuola, per costruire un'offerta costantemente adeguata all'evoluzione della società e del mondo del lavoro, ha 

organizzato al suo interno: i Dipartimenti Disciplinari (Letterario, Linguistico, Matematico- Scientifico Delle educazioni e  

di integrazione ) dove gli insegnanti della stessa area culturale fanno ricerca didattica e la traducono in contenuti e in metodi 

funzionali ai diversi stili cognitivi degli studenti, ai nuovi curricoli e ai nuovi profili professionali 

. I dipartimenti: 

· sono costituiti dai docenti della stessa area disciplinare. 

· affrontano ed elaborano tematiche specifiche della materia. 

· si incontrano in relazione alle esigenze rilevate. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO I DOCENTI: 

 

Presiede le riunioni del dipartimento Progettano il Curricolo d’Istituto integrando discipline e progetti 

di ampliamento. 

E’ un  punto di riferimento soprattutto per i nuovi docenti  Costruiscono Unità di Apprendimento per il Curricolo. 

Stende la relazione a consuntivo del dipartimento Stabiliscono le date e le scadenze (a cadenza mensile!) delle 

verifiche scritte. 

Raccoglie i testi delle verifiche di ingresso e ne verifica la 

coerenza con il piano di lavoro di inizio d’anno per quanto 

riguarda contenuti e tempi di trattazione 

Si confrontano sulle metodologie specifiche delle discipline e su: 

a) didattica laboratoriale; 

b) gestione funzionale dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

c) metodo di studio; 

d) unitarietà dell’apprendimento; 

e) unitarietà della valutazione. 

Informa periodicamente il Dirigente scolastico sullo Riflettono sulle competenze da far sviluppare negli alunni: 



sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie 

classi e sulla funzionalità del dipartimento. 

disciplinari e trasversali. 

 Elaborano strategie di intervento per far fronte alle difficoltà di 

apprendimento. 

 Elaborano nuove programmazioni didattiche di classe tenendo  

conto delle Nuove Indicazioni Nazionali. 

 Confrontano quanto indicato in rapporto ai risultati raggiunti. 

 Si confrontano sulle modalità di verifica degli apprendimenti 

 Ragionano sulla valutazione degli alunni (dalla valutazione in 

valori numerici alla certificazione delle competenze alle 

risultanze delle Prove Nazionali INVALSI). 

 

Ogni dipartimento cura e coordina le attività curricolari ed extra – curricolari proprie dell’area di competenza  

 

G.L.H. (Gruppo di Lavoro sull'Handicap). 

- Sono composti dai docenti di classe, dai genitori dell’alunno portatore di handicap, dal dirigente e dagli specialisti; 

- Individuano problematiche emergenti e le possibili strategie risolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppi di progetto 
L’OFFERTA DELLA SCUOLA SI COMPLETA CON PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI IN CUI VENGONO PROPOSTE ATTIVITÀ CHE INTEGRANO, 

ATTRAVERSO OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI, IL PERCORSO SCOLASTICO. 

 

 

In questo modo: 
 si differenzia  la proposta formativa, offrendo alle diverse intelligenze percorsi di 
apprendimento efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline (sapere) che in ambito 
relazionale (essere) che metodologico – operativo (saper fare) 
si offrono occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti relazionali più ridotti in modo da 
far emergere le potenzialità di ciascuno 
 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 

Serie di percorsi trasversali alle varie discipline, su più classi parallele 
Manifestazioni  a fine percorso 
 
 
 
 



Progetti interdisciplinari  

Il luogo per la formulazione di progetti interdisciplinari è il consiglio di classe nel quale si possono realizzare e cercare forme di 

collaborazione e coordinamento tra gli insegnanti e realizzare momenti significativi di progettazione interdisciplinare. 

 La progettazione interdisciplinare si articola nei seguenti punti: 

 



Progettare per competenze 

Possiamo definire tre tipologie di competenze: 
LE COMPETENZE CHIAVE 
 

 COMUNICAZIONE E INTERAZIONE (in lingua madre e straniera) 

• USO ESPERTO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

• SPIRITO DI INIZIATIVA (problem solving, sapersi relazionare a contesti e persone) 

• IMPARARE AD APPRENDERE (lifelong learning) 

• CULTURA GENERALE (conoscenze scientifiche, geostoriche…) 

 

LE COMPETENZE DI BASE 

 
• AREA SCIENTIFICA 

• AREA LINGUISTICA 

• AREA TECNOLOGICA 

•   AREA STORICO-SOCIALE 

 

LE COMPETENZETRASVERSALI 

 
• SAPERSI   RELAZIONARE IN MODO ADEGUATO CON L’AMBIENTE FISICO, TECNICO E SOCIALE  

• SAPER IDENTIFICARE LE CARATTERISTICHE DI UN AMBIENTE, DI UN COMPITO DI UN RUOLO 

• SAPER AFFRONTARE E GESTIRE OPERATIVAMENTE UN AMBIENTE, UN COMPITO, UN RUOLO 

 

La progettazione è tesa allo sviluppo di competenze attraverso: 

• apprendimenti significativi 

• personalizzazione dei percorsi 

• approcci multipli e pluriprospettici 

• La Progettazione formativa segue i seguenti punti:  

• Analisi del profilo in esito e dei risultati di apprendimento da raggiungere 

• Individuazione dei metodi e delle soluzioni organizzative necessarie per realizzare l’attività e la  sua distribuzione nel tempo 

• Individuazione delle prove di accertamento e quindi degli esiti attesi 

• Predisposizione di attività/moduli/unità formative funzionali allo sviluppo delle competenze  e contributo delle diverse discipline 

• Definizione di eventuali interventi di personalizzazione 



procedono alla revisione e/o alla stesura delle Unità di Apprendimento riferite alle classi prime, seconde e terze. 

 Costruiscono Unità di Apprendimento per il Curricolo  

 Definiscono gli obiettivi  formativi, le abilità/conoscenze e i contenuti funzionali al raggiungimento delle 

competenze, nonché sui  criteri di verifica/valutazione. 

 Si confrontano sulle metodologie specifiche delle discipline e su: 

a) didattica laboratoriale; 

b) gestione funzionale dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

c) metodo di studio; 

d) unitarietà dell’apprendimento; 

e) unitarietà della valutazione. 

 

 

Progettare per classi 

NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO I DOCENTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I progetti 

 

 

 

 

 

E’ utile e necessario per ragioni di efficacia ed efficienza, ma anche di trasparenza, sottoporre ad una sistematica 

azione di monitoraggio le fasi dei progetti educativi-formativi.  

 

I progetti extracurricolari approvati dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2013/14 

sono articolati nel seguente modo: 

 Progetti destinati agli alunni della scuola Manzoni 

 Progetti destinati alla continuità (alunni classi V della scuola primaria) 

 Progetti PON 

 



Autovalutazione di Istituto 
L'autovalutazione d'Istituto mira allo sviluppo di una cultura collaborativa che porti tutti i protagonisti coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi per la 

definizione dei fattori di qualità, della loro valutazione e delle attività di miglioramento. 

Si tratta, quindi, non solo di una diagnosi, ma anche di un'analisi sistematica e periodica delle attività e dei risultati conseguenti, con valenza progettuale: 

l’impegno di chi si auto-valuta è quello di una maggiore flessibilità e della disponibilità a 

ritornare sui problemi individuati. 

Il nostro Istituto, per il corrente anno scolastico, propone a tutti i componenti della scuola un questionario, attraverso il quale si rilevano i bisogni e si 

evidenziano gli elementi utili per  valutare il funzionamento e l’organizzazione della scuola e migliorare così la qualità del servizio. Il questionario 

costituisce la base più sicura per una rilevazione statistica e quantitativa. 

Poiché l’autovalutazione di Istituto, non è fine, ma strumento dell’azione della F.S. deputata alla sua organizzazione, la lettura delle risposte, con 

l’analisi e la riflessione interna, avrà il compito di supportare eventuali interventi, individuare obiettivi di qualità e disegnare progetti di miglioramento. 

Strumenti di indagine 
Gli strumenti individuati per la nostra indagine sono i seguenti: 

• questionari da sottoporre agli alunni; 

• questionari da sottoporre ai genitori; 

• questionari da sottoporre ai docenti; 

• questionari da sottoporre al personale ATA; 

• schede di rilevazione dati; 

• griglie di analisi degli elementi strutturali. 

• griglie di rilevazione della situazione di partenza per le classi  

• questionario e relativa griglia di rilevazione delle richieste e delle aspettative delle famiglie nei confronti della scuola 

• questionari e relative griglie di rilevazione del "livello di soddisfazione" dell'utenza e del personale 

• questionario e griglia di rilevazione riassuntiva sulle attività didattiche svolte dalla scuola nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa  

 

Tempi 

L’attività di monitoraggio coprirà tutto l’anno scolastico 2013/2014, al termine del quale saranno disponibili i dati che dovranno essere tabulati, letti ed 

interpretati. 

Conclusione 

Concluse tali operazioni i risultati saranno resi noti e la nostra scuola sarà in possesso del materiale necessario per valutare la validità di quanto è stato 

realizzato  

 

 



 

 

 



 

 
 

 

La valutazione risponde ad una triplice esigenza: 

1. Far conoscere allo studente il suo livello di conoscenze, abilità e competenze individuate nel curricolo d’istituto ed esplicitate nel Piano 

dell’offerta Formativa  

2. Fornire al Consiglio di classe indicazioni sull’efficacia delle strategie adottate, onde apportarvi eventuali modifiche; 

3. Consentire al Consiglio di classe di adottare le decisioni relative all’ammissione all’anno successivo, all’esame di qualifica e di Stato, alla 

sospensione del giudizio o alla non ammissione dello studente  

 

 

Ai docenti dell’equipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche 

previste dai piani di studio) spettano le seguenti competenze: 
 

• La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e  dei comportamenti degli alunni 

• La valutazione a fine anno scolastico, per il passaggio all’anno successivo 

• La certificazione delle competenze acquisite dall’alunno 

• L’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, in relazione alla frequenza 

• Eventuale non ammissione alla classe successiva 

Per singoli casi eccezionali i docenti possono validare l’anno scolastico anche in deroga al limite di assenze (C.M. n.85 del 

3/12/2004) 

 

I docenti informano la famiglia della situazione di gravità attraverso convocazioni e/o l’invio di una o più comunicazioni. 

Dopo lo scrutinio finale e la decisione di non ammissione alla classe successiva il Coordinatore e il Segretario del Consiglio 

di classe devono convocare i genitori del ragazzo e comunicare la decisione. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Contenuti della valutazione :  

 Le conoscenze, le abilità e le competenze contenute nel Curricolo di Istituto e riportate nelle programmazioni disciplinari, 

nei PEI, nei PDP e nella programmazione di classe. 

 Le competenze di cittadinanza 

 Le attività inserite nel POF 

 

 

 

Criteri della valutazione 

 Situazione di partenza e dei progressi attribuibili alla partecipazione dell’alunno alle attività di educazione, istruzione e 

formazione. 

 Impegno profuso a casa e a scuola 

 Interesse, motivazione e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo 

 Correttezza, rispetto delle regole e disponibilità al dialogo educativo 

 

 

Fasi della valutazione 

 Misurazione: effettuata nel corso delle verifiche scritte, orali, pratiche relative alla disciplina di insegnamento 

 Valutazione:  effettuata dal docente esplicitata  tramite giudizio in sede di scrutinio intermedio e finale, tenendo presente il 

livello di partenza  

 Valutazione del consiglio di classe: effettuata in maniera collegiale sulla base dei giudizi dei singoli docenti, in sede di 

scrutinio del primo quadrimestre e finale 

 Certificazione delle competenze: a conclusone del percorso di studio. E’ compilata a seguito della valutazione condotta 

collegialmente dai consigli di classe sulla base dei singoli insegnanti e dei risultai di misurazione valide  ed affidabili 

 



LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI:  
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

INIZIALE  

VALUTAZIONE FORMATIVA IN 

ITINERE  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

QUADRIMESTRALE  E FINALE 

• Consente la valutazione del livello 

di partenza e dei bisogni formativi 

degli alunni. 

• Consente di organizzare i percorsi 

formativi personalizzati  

• Consente di ottenere informazioni 

continue ed analitiche sul processo 

di apprendimento 

• Consente l’adozione di  strategie 

didattiche diverse più efficaci per 

realizzare l’apprendimento 

• Consente il  bilancio consuntivo degli 

apprendimenti  e del comportamento 

mediante voti numerici e delle 

competenze acquisite. 

• Consente la certificazione delle 

competenze al terzo anno  

• Consente di comunicare con l'alunno 

e con le famiglie circa i risultati 

scolastici 

MODALITA’ E STRUMENTI 

• Griglie di analisi della situazione 

iniziale  

• Rilevazione delle competenze in 

ingresso  

• Rilevazione delle competenze  

• Osservazioni destrutturate  

• Colloquio con le famiglie 

finalizzate allo scambio di 

informazioni  

• Eventuale colloquio con gli 

insegnanti della scuola  primaria 

(classi prime) o di altre scuole per 

casi particolari  

MODALITA’ E STRUMENTI 

• Verifiche grafico pittoriche, operative, 

motorie 

• Conversazioni libere e guidate 

• Lavori di approfondimento singolo e 

di gruppo 

• Griglie per la rilevazione dei 

cambiamenti  

• Predisposizione di prove di verifica  

• Questionari di autovalutazione  

• Griglie di rilevazione in situazione 

di apprendimento cooperativo e 

metacognitivo (strategie)  

• Colloqui con le famiglie al fine di 

favorire processi di cambiamento  

MODALITA’ E STRUMENTI 

 

• Criteri per l’attribuzione dei valori 

numerici  

•  Documento di valutazione 

intermedia e finale  

•  Attestato di ammissione alla classe 

successiva  

• Certificazione delle competenze finali  

• Criteri di valutazione Esame di Stato  

 



Tabella di valutazione degli apprendimenti 
 

Votazione espressa in decimi Descrittore 
0-3  Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle diverse discipline. 

 Impegno e partecipazione al dialogo educativo assenti. 

 Nessuna autonomia e autoregolazione nell’esecuzione dei compiti assegnati 

4  Conoscenze frammentarie, prive di rielaborazione ed esposte in maniera impropria. 

 Impegno e partecipazione discontinui. 

 Insufficiente autonomia esecutiva nell’applicazione delle conoscenze ai contesti di studio e relazionali  

5          Conoscenze generiche e parziali;   

         Applicazione difficoltosa e incerta di concetti, regole e procedure; 

         Esposizione non sempre lineare e coerente. 

6          Conoscenze dei contenuti disciplinari più significativi;   

         essenziale applicazione di concetti, regole e procedure;  

         Esposizione semplice, ma sostanzialmente corretta. 

7          Conoscenza generalmente completa e sicura dei contenuti;   

         Buona applicazione di concetti, regole e procedure;  

         Esposizione chiara e corretta anche se con uso di terminologia non sempre appropriata.      

8          Conoscenza completa e sicura dei contenuti, integrata con qualche apporto originale;  

         Idonea applicazione di concetti, regole e procedure; 

         Esposizione  chiara e ben articolata; 

         Uso di una corretta terminologia.        

9          Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti richiesti, interpretata in modo autonomo e organico;  

         Efficace applicazione di concetti, regole e procedure; 

         Esposizione  chiara, precisa e ben articolata; 

         Linguaggio specifico appropriato;  

         Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

10          Piena acquisizione delle conoscenze disciplinari, elaborate organicamente e criticamente; 

         Apporto di approfondimenti autonomi e personali;  

         Efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove; 

         Esposizione fluida, ricca e ben articolata;  

         Linguaggio specifico appropriato; 

         Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.       

 

 
 

 



PROVE DI VERIFICA 

 
• Il collegio assume come strumento di verifica le prove di ingresso (matematica e italiano) per tutte le classi, al fine di 

verificare i prerequisiti e il possesso di abilità specifiche; vengono somministrate  subito dopo il progetto accoglienza e 

all’inizio dell’a. s. in corso 

• Le prove di verifica vengono scelte per la loro funzionalità rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire, i quali possono 

essere: il raggiungimento dei contenuti specifici delle discipline ; l’acquisizione delle abilità e delle competenze che 

concretizzano il percorso dell’apprendimento ; il possesso di capacità comportamentali e l’assunzione di atteggiamenti in 

relazione ai valori interiorizzati. 

• Gli strumenti di verifica sono differenziati: 

 

 
ORALI  Colloqui individuali e/o discussioni in gruppo, prove 

di lettura,  

relazioni a voce, argomentazioni individuali  

SCRITTE  Schemi, questionari, procedimenti, testi, soluzione di 

problemi, prove relative  

al metodo di studio, quesiti con risposte multiple 

GRAFICHE  Tabelloni di sintesi, illustrazioni, disegni e 

composizioni, rappresentazioni  

grafiche e geometriche, diagrammi di flusso, 

diagrammi  

PRATICHE  Manipolazioni, esperimenti, attività motorie, 

animazione, drammatizzazione,  

esecuzioni ritmiche  

 

 

 

 

 

 
 
 



La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe sulla base delle proposte dei singoli docenti, degli indicatori e descrittori previsti 

dal POF 
 

I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline sono: 

• proposta di voto del docente della disciplina; 

• valutazione globale del percorso di apprendimento; 

• grado di acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti agli assi culturali che costituiscono il “tessuto” 

 per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che  

preparino i giovani alla vita adulta e costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze 

in un processo di apprendimento permanente. 
 
 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
I Consigli di classe, a maggioranza, deliberano l’eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva.  

I criteri per la non ammissione alla classe successiva sono i seguenti: 

 
  presenza nel corso di lacune importanti nelle discipline generali tali da pregiudicare la possibilità di recupero o prosecuzione degli 

apprendimenti; 

 frequenza inferiore al 75% del monte ore previsto (salvo situazioni eccezionali e documentate)1; 

 presenza di un diffuso disinteresse e disimpegno sia nelle diverse discipline sia nelle attività formative proposte dalla scuola; 

 mancato rispetto delle regole e scarsa disponibilità al dialogo educativo; 

 inadeguatezza di competenze di cittadinanza (in particolare agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare); 

 mancato recupero delle conoscenze, delle abilità e delle competenze  nonostante gli interventi posti in essere dal Consiglio di classe 

 

Comunicazioni scuola-famiglia:Tutte le informazioni che riguardano gli esiti dell’apprendimento, i risultati dei percorsi di recupero, gli atteggiamenti e 

i comportamenti tenuti dagli studenti nel corso di tutte le attività organizzate dalla scuola, sono portate a conoscenza delle famiglie con le modalità sotto 

elencate: 

 
 
 
 
 

VOTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 ricevimenti periodici mattutini dei docenti delle diverse discipline; 

 assemblea  pomeridiana (uno all’anno); 

 comunicazioni scritte da parte dell’ufficio di dirigenza, relative a note disciplinari, sospensioni e qualsiasi altra  necessità 

 Convegni quadrimestrali scuola-famiglia 
 



 
 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

 



 

VOTO DESCRITTORI    VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

10 
 consapevole rispetto del regolamento scolastico; 

 comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni; 

 frequenza assidua delle lezioni; 

 vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

9 
 scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

 comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni; 

 frequenza regolare delle lezioni; 

 interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

8 
 rispetto adeguato del regolamento scolastico; 

 comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

 frequenza regolare delle lezioni; 

 discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 

 svolgimento regolare e abbastanza proficuo delle consegne scolastiche; 

7 
 rispetto non sempre adeguato del regolamento scolastico; 

 comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione; 

 frequenza abbastanza regolare delle lezioni; 

 interesse e partecipazione non sempre continui e attivi alle lezioni; 

 discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

6 
 parziale osservanza del regolamento scolastico; 

 disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con segnalazione alla famiglia osul registro di classe; 

 ripetute assenze o ritardi non giustificati; 

 limitata partecipazione alle attività scolastiche; 

 svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche; 

5 
 inosservanza del regolamento scolastico; 

 falsificazione di firme o comunicazioni e disturbo continuo delle lezioni confrequenti note sul registro di classe; 

 ripetute assenze o ritardi non giustificati; 

 interesse e partecipazione alle lezioni assenti; 

 mancato svolgimento delle consegne scolastiche; 

 comportamento e linguaggio irriguardoso nel rapporto con docenti, compagni epersonale scolastico (tanto a scuola quanto durante le uscite 

e le visite di istruzione). 

 

 

 



Valutazione alunni diversamente abili  
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95 e alla legge 30 ottobre 2008, n. 

169”.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione 

differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi 

obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono 

restare quelli della classe..  

 

 

 

 

• Deve mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

previsti dal PEI.  

• Le prove, pertanto, devono essere strutturare in modo da testare 

detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i 

medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle 

prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. 

 

La valutazione non è 
individualizzata ma  

deve seguire i 

descrittori comuni 

alla classe là dove la 

programmazione sia 

ministeriale 

 

La valutazione è 

individualizzata 

totalmente (criteri, 

soglie, strumenti…) 

quando si fa 

riferimento alla 

programmazione 

differenziata  
 



INTEGRAZIONE DSA 
STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE COMPENSATIVI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Computer con correttore ortografico  prendere appunti, copiare dalla lavagna;  Per la valutazione degli alunni con DSA si fa 
riferimento al DM N° 5669 del 12 luglio 2011 

Sintesi vocale  dettatura di testi;  La  valutazione sarà personalizzata ed adeguata allo 
specifico disturbo come indicato nella diagnosi. 

Libri Digitali  lettura ad alta voce, se non richiesta;  Durante le prove di verifica o di esame sono adottati gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei.  

Vocabolario ed enciclopedia multimediali  eccessivo carico di compiti a casa;  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami 
non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Tabelle, Formulari, calcolatrice  prove valutative in tempi ravvicinati;  Le modalità didattiche e le forme di verifica e di 
valutazione saranno individuate nell’ambito dei 
percorsi didattici individualizzati e personalizzati con 
l’indicazione degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative da adottare. 

dispensa dell’apprendimento scritto della lingua 
straniera (se la famiglia ne fa richiesta) 

studio mnemonico di formule, nomi, 
definizioni;  

In sede di esami di Stato, sulla base del disturbo 
specifico, possono essere riservare ai candidati tempi 
più lunghi di quelli ordinari. 

sostituzione della scrittura con linguaggio 
verbale  e/o iconico , schemi, mappe 

 Le Commissioni assicureranno l’utilizzazione di 
idonei strumenti compensativi e adotteranno criteri 
valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che 
alla forma, sia nelle prove scritte, anche con 
riferimento alle prove nazionali INVALSI previste 
per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.  

tempi maggiori per la consegna di compiti e 
verifiche 

  

Alunni con DSA: sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi previsti nel PDP (possesso delle 

conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, capacità di operare semplici collegamenti, possesso di una sufficiente autonomia 

con l’uso dei mediatori didattici e sufficiente impegno nello studio) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di 

classe/interclasse, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La non ammissione scaturisce da una delibera adottata 

all’unanimità dal consiglio di classe. 

 



ESAME DI STATO 

 
L’esame del terzo anno (termine del primo ciclo) è un Esame di Stato. 

L'Esame di Stato considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate 

dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione, sulla 

base degli obiettivi di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. 

Le prove, comuni a tutte le terze e con quesiti a difficoltà graduate, saranno individuate in sede di Dipartimento disciplinare e 

dovranno tener conto degli obiettivi di apprendimento del corso scolastico e delle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. 

 
L'am
missio
ne 
all'Es

ame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei 
confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei 
decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, è  espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo 
nella scuola secondaria di primo grado. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta 
nazionale. I testi della prova sono scelti dal Ministro 
tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI).  
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la Prova Nazionale Invalsi e il 
giudizio di idoneità. 
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata 
all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della commissione 
esaminatrice e con decisione assunta all’unanimità  

Dall’anno scolastico 2009/2010 il voto finale degli esami di licenza scaturirà da un conteggio matematico: la media 

aritmetica dei voti conseguiti all'ammissione, nelle singole prove scritte (cinque ), nelle prove Invalsi (i due test di 

italiano e matematica) e nel colloquio. Le commissioni avranno a disposizione anche la lode. 
 



PROVE INVALSI  
Il test INVALSI (o Prova Nazionale è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento degli studenti al 

primo e al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.  La Prova Nazionale per l’esame di Stato scuola secondaria I grado è 

strutturata tenendo conto delle tecniche adottate per le rilevazioni degli apprendimenti dalle indagini nazionali ed internazionali. 

Quindi la prova è oggettiva e semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta). La prova è costruita 

tenendo anche conto delle pratiche didattiche dei docenti di italiano e di matematica. La durata complessiva è di due ore. La prova 

è articolata su due sezioni: 

 Prova di Matematica 

 Prova di Italiano 

FINALITA' E CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

La prova a carattere nazionale persegue le seguenti finalità: 

· integrare gli elementi di valutazione propri della scuola con elementi rilevati a livello nazionale in modo da avviare azioni per 

migliorare la qualità della scuola; 

· contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli studenti a standard nazionali; 

· favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate azioni di stimolo e sostegno, verso il raggiungimento di livelli 

crescenti di qualità; 

· acquisire ulteriori elementi per definire lo stato del sistema di istruzione. 

Le caratteristiche della prova, nella prima attuazione, consentono di: 

· accertare i livelli generali e specifici di apprendimento in italiano e in matematica; 

· valutare gli apprendimenti sulla base di procedure standardizzate; 

· monitorare e valutare l’andamento degli apprendimenti alla fine del primo ciclo di istruzione; 

· effettuare la somministrazione nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale; 

· avvalersi di criteri di gradualità e flessibilità. 

 

Le prove sono  uguali per tutti gli studenti italiani e si affiancano  alle altre prove scritte e orali elaborate dalle singole scuole.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana


PROGETTO NAZIONALE  “VALES – VALUTAZIONE E SVILUPPO SCUOLA” 

La S.M.S. “A. Manzoni” partecipa al progetto nazionale “Vales – Valutazione e Sviluppo Scuola” avviato dal MIUR su tutto il territorio nazionale, con 

la Circolare n. 16 del 03/02/2012, emanata dal capo Dipartimento per la Programmazione. Tale  iniziativa è finalizzata ad offrire alle scuole l’opportunità 

di partecipare alla definizione di un processo che lega la valutazione ad un percorso di miglioramento continuo individuando un modello che prefiguri 

una valutazione organica del sistema. 

La nuova sperimentazione ha durata triennale ed è finalizzata alla valutazione complessiva delle scuole all’interno di un disegno integrato fra piano di 

miglioramento della scuola e obiettivi assegnati alla dirigenza scolastica. 

Le finalità generali del progetto nazionali sono le seguenti: 

 sperimentare un modello di valutazione  della scuola e della dirigenza; 

 diffondere una cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio; 

 valorizzare il ruolo del dirigente all’interno dell’autonomia scolastica e della comunità professionale; 

 indirizzare l’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali messe a disposizione a livello nazionale ed europeo per l’analisi delle effettive 

esigenze di miglioramento del servizio scolastico; 

 sperimentare il processo di valutazione delle scuole e della dirigenza finalizzato al miglioramento. 

Il processo di valutazione prevede un percorso triennale: 

 



VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare 

l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. 

Come valutare??? 

Per il monitoraggio dell’attività extracurricolare è stato predisposto un registro, affidato al docente responsabile, su cui vanno 

annotati il numero degli incontri di progettazione e di attività effettiva svolta con gli alunni, l’affluenza degli alunni partecipanti, la 

verifica finale del lavoro svolto. 

I registi dei progetti, completi della verifica conclusiva e il resoconto del lavoro svolto vengono consegnati alla docente vicepreside 

e custoditi nell’archivio. 

A fine progetto  i soggetti coinvolti (docenti e d alunni) compilano  un questionario per il monitoraggio, in cui si valutano : 

 gradimento 

 apprendimento 

 grado di soddisfazione 

 efficacia 

 

 

 

I risultati del monitoraggio costituiranno il punto di partenza per le future scelte. 

 


