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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’orario settimanale prevede:

1.    nella Scuola dell’Infanzia: 5 giorni di apertura (sabato escluso) per 8 
ore al giorno (dalle 8.00 alle 16.00).

2.    nella Scuola Primaria: per un monte ore di 27 curricolari

Piombino capoluogo    8.00-12.30                   da lunedì a sabato•

Piombino capoluogo    tempo pieno 8.00 -16.00      da lunedì a 
venerdì

•

Levada-Torreselle       8.00-12.30                   da lunedì a sabato•

Ronchi                         8.00-13.00                   da lunedì a venerdì•

         1 rientro              13.00-16.00 lunedì (pausa mensa di un’ora con 
panino)
3.    nella Scuola Secondaria di primo grado: per un monte ore di 30 

curricolari
                                         8.15-13.15                       da lunedì a sabato

Compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, in 
orario antimeridiano e/o aggiuntivo pomeridiano possono essere 
proposte le seguenti attività:

·        Percorsi di recupero e sviluppo di materie curricolari.
·        Percorsi di potenziamento.
·        Laboratori pratici ed espressivi.
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·        Percorsi sul metodo di studio.
·        Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri (L2).

Per favorire il successo formativo di tutti gli alunni sono proposti percorsi 
didattici disciplinari svolti in orario curricolare miranti a coinvolgere tutte 
le diverse forme di intelligenza e a dare strumenti per imparare e per 
sviluppare le capacità di base, ma anche per sostenere i “talenti” di 
ognuno.

Le scelte curricolari avviate dall’Istituto sono le seguenti:

Scuola dell’infanzia

Il progetto educativo didattico fa riferimento al curricolo della scuola che 
è stato elaborato sulla base delle indicazioni nazionali 2012.

Si sviluppa all’interno di 5 campi di esperienza:

·      Il sé e l'altro.
·      Il corpo e il movimento.
·      Immagini, suoni, colori.
·      I discorsi e le parole.
·      La conoscenza del mondo.

Il lavoro quotidiano si articola per unità di apprendimento, laboratori 
specifici, percorsi/progetti di arricchimento.

Scuola primaria

Dall’a.s. 2014/2015 l'orario della scuola Primaria è stato organizzato in 
modo flessibile ripartendo ciascuna mattinata in cinque unità di 
insegnamento.

Nelle scuole Primarie di Piombino Dese e di Torreselle-Levada le unità di 
insegnamento saranno di 50 minuti.
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Nella scuola di Ronchi le unità di insegnamento saranno di 55 minuti ad 
esclusione dell'ultima ora e delle ore pomeridiane del lunedì.

Tale scelta ha comportato:

-       una riorganizzazione oraria funzionale a tutte le discipline;
-       un recupero di unità orarie a progetto;
-       una diversa attribuzione delle unità di insegnamento, 
specialmente a Italiano e a    Matematica, considerato il monte ore 
complessivo.

 

Le unità di insegnamento sono state così ripartite:

Discipline Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5°

  ore unità 
di 
ins.

Ore unità 
di 
ins.

ore unità 
di 
ins.

ore unità 
di 
ins.

ore unità 
di 
ins.

Italiano 8 10 7 9 7 9 6 8 6 8

Matematica 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Scienze 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Inglese 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IRC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tot. 27 30 27 30 27 30 27 30 27 30

 

Si fa presente che l’orario settimanale delle singole discipline può essere 
utilizzato in modo flessibile, con articolazione plurisettimanale, purché 
documentato sul registro dell’insegnante.

Le varie discipline confluiscono, specialmente nei primi 3 anni, in ambiti; 
per questo motivo la progettazione è fortemente unitaria e fa riferimento 
all’unitarietà dell’insegnamento – apprendimento.

L’informatica è considerata un mezzo e non un fine, per cui tutte le 
discipline possono svilupparla in un percorso strutturato.

Per la classe a tempo pieno, articolata in 5 giorni alla settimana, con 
orario 8,00-16,00, per 40 ore complessive, la giornata sarà articolata nel 
seguente modo: dalle 8 alle 12,30 la classe avrà lo stesso orario del 
tempo normale. Alle 12,30, per un’ora, i bambini pranzeranno e dalle 
13,30 alle 16 si riprenderanno le lezioni (150 minuti). L’articolazione è a 
unità di insegnamento di 50 minuti come per il tempo normale, 8 ore 
saranno dedicate ai seguenti laboratori: 
 - Laboratorio linguistico espressivo, due ore, dalla prima alla quinta;

-  Lab. Espressivo-musicale-motorio in prima e seconda (1 ora musica+1 
motoria+1 arte da organizzazione a bit), sul metodo di studio in terza, 
quarta e quinta (1 storia e 1 geografia); 
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- lab. scientifico/sensoriale (prima e seconda) e tecnico/scientifico dalla 
terza, due ore nel quinquennio (2 scienze –di cui da organizzazione a bit 
+1 tecnologia); 
- Lab. Logico-matematico due ore nel quinquennio.

Dall'organizzazione a bit si ricavano, poi, un'ora di scienze e un'ora di 
arte. 
 
 

Scuola secondaria di primo grado

 

CLASSI 1^- 2^ - 3^

Materie U.I. Settimanali

LETTERE-STORIA-
GEOGRAFIA

5+2+2

APPROF. DI MATERIE 
LETTERARIE

1

MATEMATICA-SCIENZE 4+2

INGLESE 3

SPAGNOLO 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2

IRC 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 30

 
 

L'EDUCAZIONE CIVICA

Per il nostro Istituto l’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione 
Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission della scuola che è la 
prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui i ragazzi si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità̀ 
esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso 
il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società̀ pluralistica e 
complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione.

Nell’anno scolastico 2020_21 docenti dell’Istituto hanno stilato, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, un curricolo 
trasversale, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, che offre 
ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 
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ciascuno. Tale curricolo è frutto di una lunga tradizione caratterizzante il 
nostro Istituto, di approfondimento e sviluppo di tematiche relative 
all'educazione, alla cittadinanza e al suo esercizio consapevole nel 
territorio. Il curricolo verticale di Educazione civica ha in parte recepito il 
precedente curricolo di Cittadinanza e Costituzione arricchendolo e 
rendendolo più legato al contesto locale, nazionale e d europeo con 
l'avvertenza di mantenere come orizzonte le competenze chiave di 
cittadinanza.  

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre 
nuclei concettuali fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, 
Cittadinanza digitale.

Suddivisi per ordine di appartenenza, gli insegnanti hanno rielaborato e 
integrato il curricolo di Cittadinanza e Costituzione, rifacendosi al 
principio della trasversalità cui la norma richiama, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina. 
Pertanto, pur riconoscendo ogni disciplina come parte integrante della 
formazione civica e sociale di ogni alunno, il curricolo del nostro istituto 
prevede di effettuare 35 ore annue da svolgersi prioritariamente anche 
se non esclusivamente nell'ambito delle discipline di italiano, storia, 
geografia, scienze e tecnologia sia alla scuola primaria che secondaria di 
primo grado.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato al 
coordinatore di classe a cui sono assegnati i compiti di coordinamento 
che avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe. Sono 
previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, in tutti gli 
ordini di scuola, all’interno dei dipartimenti disciplinari per la 
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programmazione di specifiche U.d.a.. Per la valutazione, il docente cui 
sono stati affidati compiti di coordinamento formulerà la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.

 

ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La scuola lavora per proporre una varietà di percorsi ed esperienze 
educative e didattiche che arricchiscano le conoscenze e l'orizzonte 
culturale degli alunni, al fine di consolidare gli apprendimenti di base e 
suscitare la curiosità conoscitiva e la motivazione verso lo studio, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

La scuola si impegna anche nella valorizzazione delle eccellenze 
proponendo/organizzando attività di potenziamento interne 
all’Istituto o aderendo ad iniziative provenienti dal territorio.
Tali esperienze sono coordinate e collocate in un progetto unitario che 
può essere costituito da:

percorsi individualizzati per il consolidamento/l'arricchimento e 
laboratori di recupero/ potenziamento nell’ambito delle lezioni in 
gruppo classe e/o percorsi realizzati con l’organico di 
potenziamento/ con ore aggiuntive a pagamento (Concorsi letterari e 
artistici, partecipazione ai Giochi Matematici, moduli pomeridiani di 

•
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potenziamento per alcune discipline);
percorsi di motivazione per situazioni di particolare criticità;•

studio assistito in orario antimeridiano/pomeridiano con il 
coinvolgimento di associazioni, utilizzando la flessibilità oraria ed 
organizzativa del DPR 275;

•

interventi per prevenire il disagio e collaborazione con ULSS 6;•

attività di supporto ed integrazione per i bambini diversamente abili;•

percorsi ed interventi di integrazione per gli alunni immigrati, in 
collaborazione con la Rete Mosaico, il personale docente in 
quiescenza e i volontari presenti nel territorio;

•

progetti e laboratori in orario extracurricolare;•

progetti/attività volte ad accelerare i processi di alfabetizzazione in 
ambito linguistico,  attività con madrelingua (corrispondenza, teatro, 
spettacoli…), in ambito economico e informatico;

•

scuola “aperta” anche oltre l’orario delle lezioni, per lo sviluppo di 
progetti e programmi mirati;

•

uscite didattiche e viaggi di istruzione come modalità di 
“apprendimento in situazione” e di socializzazione.

•

 
L’istituto Comprensivo di Piombino Dese al fine di ampliare e sostenere 
l’offerta formativa partecipa a bandi, PON, concorsi al fine di recuperare 
risorse mirate alla promozione di iniziative per l'aggregazione, la socialità, 
la vita di gruppo, la riduzione del divario e il contrasto alla povertà 
educativa.
 

ALLEGATI:
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allegato offerta formativa INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’esperienza della didattica a distanza, praticata durante il periodo di 
lockdown, ha lasciato in eredità al nostro Istituto il convincimento che la 
scuola in presenza è un’esperienza insostituibile per gli alunni e che il 
digitale può diventare alleato della didattica, a condizione che entri in 
relazione come modalità per arricchirla e, in certe situazioni, favorirla, 
mai come unica soluzione.

Un’occasione, un’opportunità.
Pensiamo alla necessità di raggiungere studenti a casa per motivi forzati, 
oppure a situazioni di quarantena, oppure ancora, come nella primavera 
2019-20, a situazioni di lockdown. Ma pensiamo anche momenti di 
didattica tradizionale, quando il digitale si fa alleato alla didattica, senza 
invasioni di campo, ma alla ricerca di reciproche contaminazioni.
La scuola, dopo l’esperienza dello scorso anno, ha gettato le basi per non 
trovarsi impreparata.
I docenti dell’Istituto sono stati formati all’uso didattico delle  Google 
Workspace, piattaforma d’istituto, della quale sono stati utilizzati, in 
particolare, il sistema di videoconferenza Meet, Drive, ClassRoom. I 
docenti, introdotti all’uso di Meet, hanno sperimentato la creazione di 
videoletture, videotutorial e l’utilizzo del padlet come bacheca informativa 
virtuale non invasiva.
È nostra convinzione, infatti, che il digitale, una volta padroneggiato, 
possa diventare, con discrezione, un alleato della didattica.
Il piano didattico digitale integrato, predisposto dal team digitale, 
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adottato per l’anno scolastico 2020/2021,  è stato il risultato degli esiti 
della formazione in itinere, dalle prime sperimentazioni  da casa e in 
classe, prima di diventare pienamente operativo.

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Scuola promuove la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni. In particolar modo cura il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali anche partecipando a bandi PON.

Le nuove tecnologie vengono utilizzate in modo critico e consapevole, 
come strumento per l’apprendimento; risorsa per operare con gli altri e 
non per isolarsi in un mondo virtuale.

La Scuola ha da tempo adottato strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza, la condivisione di dati e lo scambio 
di informazioni utilizzando le tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione.

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo di Piombino Dese persegue in 
coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale sono:
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a)   realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, quali:

Percorsi disciplinari con l’uso trasversale delle T.I.C., curricolo di 
Tecnologia alla Scuola Primaria, educazione all’uso corretto e 
consapevole delle tecnologie,  formazione sulla navigazione sicura in 
internet.

b) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

sito,albo on line, amministrazione trasparente, segreteria digitale, uso 
piattaforme ministeriali, registro elettronico, web mail.

Attività nell'aula 3.0

L’aula 3.0 dell’IC Piombino Dese nasce dalla collaborazione e con il 
finanziamento di una S.p.a. del territorio e dal 2017 dalla sua Fondazione. 
L’obiettivo con cui è partito il progetto era di creare uno spazio nel quale 
superare la didattica tradizionale (basata sulla lezione frontale e 
finalizzata a una trasmissione verticale delle conoscenze) attraverso una 
didattica attiva.

Inaugurata nel 2017, oggi l’aula è uno spazio dinamico e flessibile che si 
modifica in base all’attività e che promuove scambi e relazioni; è un 
ambiente pensato per la didattica attiva e partecipativa in cui anche le 
nuove tecnologie possono esprimere al meglio il loro potenziale. Lo 
studente diventa protagonista del processo di apprendimento e, 
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risolvendo problemi e progettando assieme agli altri, mette a frutto e 
sviluppa la sua creatività.

Nell’aula – che si trova nel plesso della scuola media Gemelli – i banchi 
sono a forma di trapezio, componibili in varie forme ma disposti a isole: 
questa caratteristica facilita la collaborazione, il dialogo, la condivisione di 
difficoltà, idee e materiali; si rafforzano così autonomia e responsabilità: 
ognuno è responsabile di sé, degli altri e del lavoro di tutto il gruppo. 

L'Istituto si è dotato, successivamente, di un'aula 3.0 alla primaria 
'Stiffoni' e di un’aula innovativa nel plesso “Palladio” con tavoli per il 
making e attrezzature innovative (robots, visori 3 D, dispositivi per 
thinkering e making).

 

Corso Arduino per alunni.

Arduino è stato l’oggetto del primo corso di robotica organizzato presso 
l’Istituto Comprensivo di Piombino Dese; un corso pomeridiano rivolto 
agli alunni delle prime medie, realizzato nell’ambito del progetto avviato 
con la collaborazione di agenzie del territorio e gestito da un esperto 
esterno. 

Da allora si sono attivati annualmente percorsi pomeridiani di 
ampliamento dell’offerta formativa, partecipazione ad eventi quali la First 
Lego League o a fiere a carattere didattico-innovativo (Didacta), a bandi 
(Stem 2019). 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dal 2020/2021 l'Istituto Comprensivo ha individuato la figura strumentale 
dedicata alle nuove tecnologie che supporta il lavoro dei docenti nell'uso 
del registro digitale, delle LIM, dei dispositivi in uso (notebook e tablets); 
offre assistenza tecnica e didattica ai responsabili dei laboratori 
informatici dei plessi; gestisce la Google workspace e la pubblicazione di 
materiali nel sito della scuola e realizza corsi di formazione del personale 
docente e ATA. Al fine di utilizzare con tutte le classi le app per la didattica 
della piattaforma Google workspace i docenti e l’utenza seguiranno una 
specifica formazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA:
 

La scuola dell’infanzia effettua delle osservazioni sistematiche che 
vengono sintetizzate nella scheda di valutazione per i bambini di 3,4 e 5 
anni, valutando se l’abilità è stata raggiunta o è incerta o non raggiunta. 
Per i bambini di 5 anni alla fine del triennio a giugno viene compilata la 
certificazione delle competenze, che coincidono con la scheda di 
passaggio, valutando le competenze in 4 livelli: iniziale, base, intermedio 
e avanzato. 

Le aree di valutazione riguardano i Campi d’Esperienza: 
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Il Sé e l’Altro 
Il Corpo e il Movimento 
Immagini, Suoni, Colori 
I Discorsi e le Parole 
La Conoscenza del Mondo 

Sia la scheda di valutazione che la certificazione delle competenze 
vengono condivise con i genitori nei colloqui individuali.

 
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le insegnanti della commissione infanzia-primaria hanno elaborato una 
scheda di passaggio tra i due ordini di scuola, valevole come 
certificazione delle competenze, che prevede anche una valutazione delle 
capacità relazionali

NOME SCUOLA: PIOMBINO DESE "GEMELLI"

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti viene effettuata attraverso 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati anche 
in lettere nei documenti di valutazione direttamente 
dall’applicativo in uso. La valutazione è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 
PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
Nel periodo di chiusura della scuola l’Istituto ha sperimentato 
un protocollo di valutazione della Didattica a Distanza che verrà 
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utilizzato qualora si dovesse ritornare in chiusura delle attività 
didattiche in presenza. 

Criteri di valutazione del comportamento:

- La valutazione del comportamento viene espressa con un 
giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). 
Per il comportamento va concordato un giudizio comune tra i 
docenti del gruppo d’insegnamento, ove necessario, con 
valutazione a maggioranza in base ai descrittori deliberati dal 
Collegio. 
La non sufficienza deve essere supportata da una serie di 
provvedimenti disciplinari con comunicazione scritta ai genitori. 
Il ricorso a tale valutazione deve essere attentamente 
ponderato, l’uso deve essere verbalizzato e adeguatamente 
motivato.
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva:

Il gruppo docenti decide, se necessario mettendo ai voti, 
l’ammissione alla classe successiva o al grado di istruzione 
successivo. 
Sulla scheda si scrive 5 e nel giudizio globale si evidenzia e si 
comunica alla famiglia che l’alunno è stato ammesso alla classe 
successiva nonostante le carenze. 
ALUNNI CHE NON SI PREVEDE DI AMMETTERE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA O AGLI ESAMI. 
Il docente Coordinatore, con il supporto di tutti i colleghi, al fine 
di motivare tale scelta, presenterà in sede di scrutinio una 
relazione dettagliata con specifici e documentati riferimenti agli 
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interventi attuati dal Consiglio di Classe per supportare l’alunno 
in un percorso di superamento delle sue difficoltà.  L’eventuale 
decisione deve essere presa con specifica motivazione e con 
votazione a maggioranza del Consiglio di classe avendo 
valutato: 
1.                I progressi, rispetto al punto di partenza, sia sul piano 
educativo, di maturazione personale, che sul piano degli 
apprendimenti. 

2.                La considerazione, per ogni singolo caso, delle 
conseguenze positive o negative dell’eventuale non 
ammissione (personalità, tipo di difficoltà, situazione personale, 
situazione familiare, età, classe di probabile inserimento, 
rischio di abbandono scolastico) come pure dell’ammissione. 

3.                L’impegno e l’applicazione rispetto alle capacità 
personali. 

4.                Considerazione del conseguimento generale, da parte 
dell’alunno, di conoscenze, abilità e competenze, per affrontare 
l’anno successivo. 

5.                Risposta che l’alunno ha dato alle sollecitazioni, alle 
opportunità di recupero e/o alle strategie proposte dai singoli 
insegnanti o dalla scuola. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, ‘per la valutazione finale 
delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado [….] e 
le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio 
dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 
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effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione’ 
 

- Le prove di verifica degli alunni vanno preventivamente 
raccolte nelle cartelline. Prima dell’affissione dei risultati degli 
scrutini è necessario dare “preventiva comunicazione alle 
famiglie dell’esito negativo degli scrutini stessi e degli esami”, 
tramite comunicazione scritta o convocazione

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

 

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto ha istituito, nell'a.s. 2021, una 'commissione 
Valutazione' che sta adeguando il documento di valutazione 
della scuola primaria e il relativo protocollo, secondo la 
normativa vigente che ha novellato il sistema di valutazione 
attraverso l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, 
riportati anche in lettere nei documenti di valutazione 
direttamente dall’applicativo in uso. La valutazione rimane 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
Nel periodo di chiusura della scuola l’Istituto ha sperimentato 
un protocollo di valutazione della Didattica a Distanza che verrà 
utilizzato qualora si dovesse ritornare in chiusura delle attività 
didattiche in presenza. 
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L'Istituto si è dotato, altresì, di un piano per la DDI.
Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa con un 
giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). 
Per il comportamento va concordato un giudizio comune tra i 
docenti del gruppo d’insegnamento, ove necessario con 
valutazione a maggioranza in base ai descrittori deliberati dal 
Collegio. 
La non sufficienza deve essere supportata da una serie di 
provvedimenti disciplinari con comunicazione scritta ai genitori. 
Il ricorso a tale valutazione deve essere attentamente 
ponderato, l’uso deve essere verbalizzato e adeguatamente 
motivato.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA PER I TRE ORDINI DI 
SCUOLA:

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato al 
coordinatore di classe a cui sono assegnati i compiti di 
coordinamento. Questi curerà anche il lavoro preparatorio di 
équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di 
classe per la secondaria. Sono previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, per tutti gli ordini di scuola, 
all’interno dei dipartimenti disciplinari in verticale per la 
programmazione di specifiche U.d.a. Per la valutazione, il 
docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 
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formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica.

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA

La nostra comunità educante si pone come obiettivo quello 
di estendere il proprio campo di intervento e di 
responsabilità programmando interventi mirati a realizzare 
appieno il diritto di apprendimento per tutti gli alunni, 
anche quelli che si trovano in situazione di difficoltà non 
certificata, rivolgendo una particolare attenzione all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende 
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana”. La scuola mira alla costruzione di strutture 
organizzative portanti per la realizzazione di un contesto 
volto a garantire la crescita di una comunità di 
apprendimento orientata verso l’inclusione e la 
valorizzazione di tutte le diverse abilità.
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Compito primario dell’istituto diviene quindi quello di 
garantire a tutti gli alunni pari dignità, valore e il diritto di 
raggiungere gli obiettivi relativi agli apprendimenti 
(credendo sempre e comunque nella modificabilità 
cognitiva) e alle capacità relazionali di ciascuno 
(promuovendo la partecipazione piena di tutti gli alunni) a 
partire dal riconoscimento e dalla comprensione delle varie 
differenze nel funzionamento.

Prima di tutto si estende dunque a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla 
Legge 53/2003 attraverso la promozione di percorsi redatti 
in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che “ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare – secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti” al fine di “garantire una presa in carico 
globale e inclusiva di tutti gli alunni” e che prevede anche 
forme di differenziazione e compensazione.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati 
(PEI):

All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, per gli alunni con certificazione di 
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disabilità, a seguito di un primo periodo di osservazione e dopo essersi 
adeguatamente documentato, l’insegnante di sostegno assegnato, in 
collaborazione con il Consiglio di Classe (per la scuola secondaria) o con il 
team docenti (per la scuola primaria e la scuola d’infanzia), stende un 
piano di programmazione educativa individualizzata. Esso prevede la 
descrizione: - dell’alunno fatta per aree (affettivo-relazionale, autonomia, 
neuro-psicologica, cognitiva, motorio-prassica, apprendimento, 
linguistico-comunicativa); - del contesto classe; - della metodologia; - degli 
strumenti; - delle strategie; -della valutazione; -della programmazione 
disciplinare annuale. Il piano educativo individualizzato rappresenta una 
sintesi di quanto indicato nel piano di programmazione estesa ed in esso 
vengono ben delineati i tipi di intervento /obiettivi definiti per ciascuna 
delle figure/enti che gravitano intorno all’alunno: scuola, servizi, famiglia, 
altro...

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il piano di programmazione individualizzata viene steso dall’insegnante di 
sostegno in collaborazione con gli insegnanti di classe. L’insegnante di 
sostegno si fa carico che sia condiviso da tutto il team docenti. Il piano 
educativo individualizzato nella sua forma sintetica, viene presentato ed 
eventualmente integrato in sede di GLHO a seguito del confronto con 
specialisti, Operatori Socio Sanitari (OSS) e famiglia ai quali viene lasciata 
una copia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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L’Istituto Comprensivo cerca un tempestivo e corretto coinvolgimento dei 
genitori in particolar modo in tutte le situazioni che presentino aspetti di 
criticità. La scuola si attiva per chiedere gli incontri di GLHO con gli 
specialisti di riferimento per ciascun alunno con disabilità entro il 15 
Ottobre. All’interno del GLHO la scuola, la famiglia e gli specialisti si 
confrontano rispetto ai processi di sviluppo e di inclusione del 
bambino/ragazzo. Oltre a discutere le difficoltà riscontrate e le strategie 
individuate nei diversi contesti di vita, dall'incontro scaturiscono gli 
elementi utili per definire la progettualità futura. Nel verbale della 
riunione vengono registrate la sintesi della discussione, le decisioni prese 
e le eventuali diverse posizioni in merito. Tale processo implica la 
costruzione di un’alleanza educativa fondata sulla reciproca fiducia, che si 
alimenta quotidianamente attraverso azioni concrete, condivise in modo 
coerente e trasparente. La scuola inoltre mira ad avviare azioni di 
corresponsabilità e sinergia in particolar modo nel percorso di 
intercettazione precoce di difficoltà riconducibili a profili clinici specifici, 
per i quali si rende necessaria l’attivazione di un percorso diagnostico. 
L’Istituto in questo senso non si ferma solamente a riscontrare le 
difficoltà ma ad approfondire le loro caratteristiche specifiche e ad 
individuare possibili percorsi educativi e didattici mirati. L’attivazione di 
un percorso diagnostico può essere infatti richiesta da parte della scuola 
solo dopo la realizzazione di un adeguato intervento di potenziamento 
mirato. La richiesta di valutazione fatta dalla scuola al Servizio 
Sociosanitario avviene utilizzando la documentazione prevista da accordi, 
in modo da permettere allo specialista di interpretare gli esiti delle prime 
valutazioni alla luce delle azioni educative, didattiche e di potenziamento 
già messe in atto dai docenti a fronte delle difficoltà riscontrate in ambito 
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scolastico. In caso di sospetto DSA si fa riferimento al Protocollo 
Regionale del 2014 e ai suoi allegati, mentre per situazioni che 
richiamano possibili profili di disabilità o per altre richieste di 
collaborazione specialistica si utilizza il Modello per la segnalazione delle 
difficoltà S1 secondo le procedure definite nel Protocollo di 
collaborazione tra scuola e ULSS 6 Euganea stilato nel 2016. Tali modelli 
vanno integralmente condivisi con la famiglia. L’iter di certificazione, così 
come il passaggio ad ordini e gradi scolastici successivi, rappresentano 
momenti di grande criticità per le famiglie e pertanto ciò che il nostro 
Istituto si propone di fare è di garantire una relazione di collaborazione, 
rispetto e fiducia reciproca tra scuola-famiglia-servizio sanitario.

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni per i quali è stato predisposto un percorso individualizzato: in 
gravi difficoltà di apprendimento, alunni immigrati, alunni diversamente 
abili, vanno valutati secondo tale percorso, per le discipline per le quali è 
stato ritenuto necessario individualizzare l’attività. In particolar modo gli 
alunni immigrati neo-arrivati possono avere solo alcune discipline 
valutate (es. le educazioni, matematica, inglese …) e italiano L2. Per gli 
alunni con disturbo specifico di apprendimento documentato valgono le 
indicazioni della legge 170 /2010. Per gli alunni disabili gravi al giudizio 
globale potrà essere sostituita la descrizione delle abilità raggiunte nelle 
varie discipline e si potrà inserire un foglio con gli obiettivi del piano 
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personalizzato. Va comunque compilata la scheda con i voti, in 
riferimento al percorso svolto. Nelle situazioni di disabilità, per la 
valutazione, si fa riferimento in particolare agli obiettivi educativi 
esplicitati nel PEI che riguardano non solo la didattica ma anche il livello 
di autonomia raggiunto. Il controllo dell’apprendimento è previsto 
attraverso verifiche scritte e\o orali nonché pratiche, possibilmente nei 
tempi previsti per la classe. I dati raccolti nelle varie discipline 
permettono di formulare la valutazione sommativa quadrimestrale che 
deve tener conto anche del livello di partenza, dell’applicazione e delle 
reali capacità dell’alunno. Assumono valenza valutativa anche le 
osservazioni sistematiche del comportamento dell’alunno nelle diverse 
situazioni scolastiche. La valutazione relativa alle effettive conoscenze, 
abilità e competenze acquisite dall’alunno, sarà caratterizzata da 
oggettività, flessibilità e individualizzazione. Per la valutazione degli alunni 
che non si trovano in condizione di gravità viene, inoltre, tenuta in 
considerazione anche la griglia di valutazione approvata nel collegio 
docenti del 14 gennaio 2016 con delibera n. 24 e presente nel protocollo 
di valutazione approvato nel collegio docenti del 15 marzo 2018. Per le 
situazioni di alunni BES privi di diagnosi di disabilità il Team docente 
procede con la personalizzazione del percorso, compie osservazioni 
sistematiche e verifica i progressi ottenuti rispetto alla situazione di 
partenza valutando il raggiungimento o meno degli obiettivi minimi 
auspicati. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze la 
scuola primaria ha previsto anche l’utilizzo di una nota esplicativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le azioni di continuità e orientamento per gli alunni con disabilità si 
inseriscono, si intrecciano e si completano con le attività proposte 
dall’istituto per tutti i bambini della scuola nel passaggio da un ordine al 
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successivo. Esse prevedono un accompagnamento finalizzato alla 
strutturazione/organizzazione di un contesto nel nuovo ordine di scuola 
capace di garantire, quanto più possibile, risposte strutturali, 
organizzative, didattico educative adeguate ai possibili bisogni speciali 
emergenti e in continuità con quanto garantito negli anni precedenti.
• Nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria in particolare 
viene previsto che:
1) il docente referente area disabilità ed un docente della scuola primaria 
(ove possibile), in accordo con la famiglia, partecipino agli incontri GLO in 
programma per l’ultimo anno della scuola d’infanzia. Tale partecipazione 
è finalizzata a:
a) garantire un adeguato e completo passaggio di informazioni;
b) abbozzare le prime linee progettuali generali relative alla 
programmazione educativa che andrà a definirsi dopo la prima fase di 
inserimento alla scuola primaria; c) avviare una iniziale conoscenza 
reciproca tra la scuola e la famiglia proponendo per quest’ultima 
l’individuazione di possibili nuove figure di riferimento;
d) raccogliere informazioni utili alla definizione del gruppo classe;
e) individuare eventuali aspetti progettuali che motivino l’invio della 
richiesta per avere un numero ridotto di alunni per classe.
2) La figura del referente possa compiere una o più azioni di osservazione 
presso la scuola d’infanzia.
• Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria in particolare 
viene previsto che:
1) Ci sia un capillare passaggio di informazioni tra docenti dei due ordini 
finalizzato alla strutturazione di gruppi classe “pensati” e che possano 
eventualmente prevedere la compresenza di più alunni con disabilità (al 
fine di garantire un’ottimizzazione delle risorse di sostegno assegnate).
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2) Possa essere garantita continuità nell’utilizzo di metodi, strumenti di 
lavoro, strategie che abbiano portato a significativi risultati nella scuola 
primaria.
 3) A partire dal secondo quadrimestre del quinto anno della scuola 
primaria possano essere organizzate attività in piccolo gruppo presso la 
Scuola Secondaria di 1° grado con la presenza dell’insegnante di sostegno 
finalizzate a favorire la conoscenza da parte dell’alunno con disabilità del 
nuovo contesto, del personale e del nuovo tipo di organizzazione.
• Nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado viene previsto che:
1) L’alunno e la sua famiglia vengano accompagnati insieme anche 
all’equipe di specialisti nella ponderata scelta della scuola secondaria, 
fornendo informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali 
e sociali presenti nel territorio.
2) L’alunno possa eventualmente essere accompagnato dall’insegnante di 
sostegno durante uscite guidate presso le scuole superiori. Possono 
essere organizzati incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra 
l’alunno e il nuovo ambiente scolastico (personale, struttura, attività, ecc.).
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