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INTRODUZIONE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che 
rende noto ciò che fa la scuola, perché lo fa e in funzione di che 

cosa agisce; è una sorta di contratto che stabilisce gli impegni 
tra scuola e famiglia, mediante il quale l’istituzione pubblica 

garantisce il proprio intervento formativo, delineato da precise 
scelte metodologiche e da appropriati interventi didattici resi 

qualificanti dalla formazione permanente dei docenti. 

Il PTOF è pertanto il documento programmatico che traduce in 
termini operativi i presupposti culturali, educativi e progettuali 

della scuola, responsabile nei confronti dei risultati che intende 
promuovere di fronte all’utenza. Si tratta quindi di una 

dichiarazione trasparente di tutte le caratteristiche dell’offerta 
formativa, ispirata a criteri di collegialità, condivisione, flessibilità 

ed efficacia. È un documento che allo stesso tempo impegna le 
famiglie ad assumere un atteggiamento partecipativo e 

costruttivo nell’ambito di tutte le attività promosse dalla realtà 
scolastica.  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che avrà una 

durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di 
ottobre di ciascun anno scolastico. 

 
L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato novellato dal comma 14 

della legge succitata, che ne ha cambiato le modalità di 
elaborazione, affidando un ruolo preminente al Dirigente 

Scolastico. Questi, nella nuova revisione normativa, definisce gli 
indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione e li consegna al Collegio dei Docenti, cui è 
demandata l’intera progettazione del Piano. L'approvazione del 

Piano, nella sua interezza o in relazione a modifiche parziali, 
avverrà in seno al Consiglio d’Istituto. 

 
La L.107/15 ha anche avviato un processo sistematico di 

valutazione interno alle scuole. Ciascuna istituzione scolastica è 

stata chiamata dal MIUR a predisporre un documento di 
autovalutazione, il RAV (Rapporto di Auto-Valutazione), e un PAI 

(Piano Annuale per l’Inclusione). Dalla lettura congiunta di questi 
documenti, integrati dai risultati INVALSI, è stato predisposto un 

PdM (Piano di Miglioramento), che deve porsi traguardi ed 
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obiettivi osservabili e misurabili e che è parte integrante del 
PTOF. 

 

Alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di 

lettura del piano, farà seguito la programmazione dell’offerta 
formativa triennale che, ai sensi del comma 2 della legge 107, 

servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 

e delle realtà locali”. 

Ogni scelta progettuale del Piano vedrà protagonisti i docenti 

dell’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come 

emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I docenti 
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione 

e di coordinamento (comma 5 della legge 107).  

In linea con tali disposizioni e con la recente Nota MIUR 1830 del 

6 ottobre 2017, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati 
dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori, il Collegio dei Docenti 
 

REDIGE 
 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che potrà 
essere rivisto annualmente per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
 

 
I contenuti del presente PTOF sono sviluppati sulla base di due 

istanze fondamentali che orientano l’intera pianificazione per il 
triennio 2016-2019: 

 
- la VISION ossia le finalità strategiche che costituiscono gli 

elementi identitari della nostra scuola  
- la MISSION ossia i modelli organizzativi strategici per 

l’attuazione della vision 
 

L’identità dell’Istituto si costruisce e si attualizza attraverso aree 
di intervento che riguardano AMBITI SPECIFICI.  
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VISION 

 

Lavoriamo alla costruzione di una scuola aperta, 
accogliente, che guardi all'unicità dell'individuo 
come centro di un sistema valoriale per la 
crescita armonica e corale, e nella quale lo studio 

e la conoscenza costituiscano il percorso 
comunitario per le scoperte personali, che 
muovono dal riconoscimento di se stessi, e si 
pongono come ultimo traguardo il voler essere, 
nel mondo, insieme agli altri. 

 
MISSION 

 

Vogliamo progettare percorsi di insegnamento-
apprendimento, esperienziali, generatori di 

passione, entusiasmo, voglia di capire e di 
scoprire, che richiedano alle studentesse ed agli 
studenti di attivarsi in prima persona, insieme 
agli altri. Ogni scelta - organizzativa, educativa o 
formativa - vorrà favorire   i processi di crescita, 
la conquista consapevole dei nuovi e repentini 
traguardi di autonomia e le capacità di 
orientamento, per donare serenità alle prime 
scelte da cittadini in erba. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

Sviluppo delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza improntate a valori sociali, civili ed 
etici. 
Sviluppo della comunità educante mediante una 
stretta alleanza tra scuola-famiglia-territorio. 
Promozione del benessere delle studentesse e 
degli studenti. 
Promozione del benessere organizzativo rivolto al 
personale scolastico e a tutti i soggetti che 

interagiscono con esso. 
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Comunicazione interna ed esterna trasparente. 
 

PARTE 1: ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Mammarella 

 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Alfonsina Di Battista 

 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PRIMO COLLABORATORIE 

Prof. Damiano Lupo 

 
SECONDO COLLABORATORE 

Prof.ssa Grazia Fapore 

 

COADIUTORE Plesso MAZZINI 

Prof.ssa Patrizia Rossi 

 
COADIUTORE Plesso PATINI 

Prof. Mario Andreucci 

 

INCARICHI DIRETTI 

 

 

G.L.I. 

(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

 
FUNZIONI  

STRUMENTALI 

 

 
DIPARTIMENTI 

 

N.I.V. 

(Nucleo Interno 

di Valutazione) 

 

CONSIGLI 

DI 

CLASSE 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1 

GESTIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

E SOSTEGNO AL LAVORO  

DEI DOCENTI 

 

Prof.ssa Patrizia Rossi 

Prof.ssa Tiziana Amedoro 

 

AREA 2 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO  

E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

AREA 3 

INCLUSIONE, BENESSERE E 

SUCCESSO FORMATIVO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI 

 

AREA 5 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

E TECNOLOGICA 

 

Prof.ssa Amelia Mazzocca 

Prof.ssa Francesca Angelone 

 

Prof.ssa Ornella Contestabile 

Prof. Massimo De Rosa 

 

 

Prof.ssa Franca Notarelli 

Prof.ssa Teresa Giammaria 

 

Prof.ssa Franca Giovani 

Prof.ssa Giovanna Di Nino 

 

 

AREA 4 

CONTINUITÀ 

E ORIENTAMENTO 
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INCARICHI DIRETTI 

 

DIPARTIMENTI 

 

LINGUISTICO-LETTERARIO 

(Lettere) 

 

STORICO-SOCIALE 

(Storia, Geografia, Arte, Religione) 

 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

(Matematica, Tecnologia) 

 

LINGUE COMUNITARIE 

(Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco) 

 

SOSTEGNO E MOTORIA 

 

 

MUSICALE 

 

COORDINATORE 

Prof.ssa Tiziana Amedoro 

 

 

COORDINATORE 

Prof.ssa Daniela Del Re 

 

 

COORDINATORE 

Prof.ssa Daniela Liberatore 

 

 

COORDINATORE 

Prof.ssa Carla Passacantando 

 

 

COORDINATORE 

Prof.ssa Loredana Filippone 

 

 

COORDINATORE 

Prof. Gianluca Pio 

 

REFERENTE USCITE DIDATTICHE, 

VIAGGI E APPRENDIMENTI 

ESPERIENZIALI 

Prof.ssa Rosa Matarese 

ANIMATORE DIGITALE, 

WEB MASTER E RESPONSABILE 

DOTAZIONE TECNOLOGICA 

Prof. Gianluca D’Ignazio 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Ing. Martini Bruno 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Prof. Fabio Pelini 
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ORGANI COLLEGIALI  

Collegio dei Docenti (C.d.D.)  
Presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto dai docenti in 

servizio. Ha funzioni deliberanti di indirizzo e di verifica delle 
attività didattiche inserite nel PTOF, di cui elabora il testo da 

sottoporre al C.d.I. per l’approvazione e l’eventuale revisione 
annuale. Esso è convocato nei modi e nelle forme stabilite dal D. 

Lgs. 297/94. 
 

Consiglio di Classe (C.d.C.)  

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è 

composto dai docenti in servizio e dai rappresentanti dei genitori 
eletti. Il Consiglio di Classe è un organo di ideazione, gestione e 

verifica della programmazione di classe, in funzione 
interdisciplinare. Delibera, in sede di scrutinio e senza la 

componente genitore, l’ammissione degli alunni alla classe 
successiva.  

Il Consiglio di Classe, in seduta ordinaria, è convocato secondo il 
piano annuale delle attività elaborato ad inizio anno scolastico.  
 

Consiglio d’Istituto (C.d.I.)  
Presieduto da un genitore, è composto da n. 19 membri: n. 8 

genitori, n. 8 docenti, n. 2 ATA, Dirigente Scolastico (membro di 
diritto).  

Il C.d.I. approva il PTOF elaborato dalla commissione preposta, 

condiviso dal C.d.D., sulla base dell’atto di indirizzo del D.S., dei 
criteri generali deliberati dal C.d.I. e tenuto conto delle eventuali 

proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni anche di 
fatto dei genitori.  Ha potere deliberante sull’organizzazione e 

sulla programmazione della scuola, nei limiti delle risorse 
finanziarie iscritte a bilancio. Si riunisce su convocazione del 

presidente ogni qualvolta si renda necessario. 
 

Giunta Esecutiva (G.E.)  

Eletta all’interno del C.d.I, è composta da n. 6 membri: Dirigente 
Scolastico e D.S.G.A (membri di diritto), n.2 genitori, n.1 

docente, n.1 ATA.  La Giunta predispone il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo, prepara i lavori del C.d.I. e cura l’esecuzione 

delle relative delibere.  
 

Organo di garanzia (O.G.)  

Eletto dal Consiglio di Istituto, è costituito dal Dirigente 

Scolastico, da due docenti, da due genitori e da un componente 
del personale ATA. Le sue funzioni sono quelle di affrontare tutti i 

problemi e i conflitti tra studenti e insegnanti ed esaminare i 
ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la 

UFFICIO STAMPA 

Prof.ssa Romana Scopano 

COORDINATORE G.L.I. 

Prof.ssa Ornella Contestabile 
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funzione di tutore dell’alunno/a in seguito all’irrogazione di una 
sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

 
Comitato di valutazione 

Come definito dalla L. 107/15, è presieduto dal D.S. ed è 
costituito da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal C.d.D. ed uno dal C.d.I., due rappresentanti dei 

genitori ed un componente esterno individuato dall’USR. Il 
comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, 

esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo, valuta il 

servizio dei docenti su richiesta degli interessati.  
Per la valutazione del periodo di prova dei docenti neoimmessi in 

ruolo, il comitato ha la seguente composizione: D.S., tre docenti 
e docente tutor. 

 

REFERENTI 

REFERENTE CSS (Centro Sportivo Studentesco)1 

- Prof.ssa Filippone  
 

REFERENTI GIOCHI MATEMATICI E INVALSI 

- Prof.ssa Camorchia  
- Prof.ssa Baccella 

- Prof.ssa Ferri 
 

REFERENTI BIBLIOTECA  
- Prof.ssa Ciccone  

- Prof. Marulli 
 

REFERENTE ORARIO  
- Prof. Andreucci  

 
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

- Prof. D’Ignazio (Animatore Digitale) 
- Prof.ssa Giovani 

- Prof.ssa Di Nino 

- Prof. Filippetti 
 

REFERENTI ATTIVITÀ MUSICALI 
- PLESSO MAZZINI: Prof. De Panfilis 

- PLESSO PATINI: Prof. Di Gregorio 
 

                                                 
1 Il CSS è stato costituito nel 2009 per riorganizzare l’attività sportiva nelle scuole 
secondarie di I e II grado al fine di offrire e realizzare opportunità educative finalizzate 
al consolidamento delle competenze motorie, alla promozione della cultura del rispetto, 

della legalità e della salute, alla sperimentazione di diversi ruoli sportivi e al 
miglioramento della qualità della crescita psico-fisica e sociale. È presieduto da 
Dirigente Scolastico. 
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REFERENTE CLASSE INTERNAZIONALE 
- Prof.ssa Di Persio 

 

PARTE 2: LA SCUOLA 

 

Territorio e contesto socio-economico 

L’Aquila, la città in cui sono ubicati i plessi “Mazzini-Patini”, è 
capoluogo di regione, sede dell’Ufficio Scolastico Regionale e di 

importanti facoltà universitarie.  
In seguito al tragico evento sismico del 6 aprile 2009, la città sta 

subendo una trasformazione sia nell’assetto urbanistico che 
nell’organizzazione del tessuto sociale, pertanto l’istituzione ha 

dovuto adeguare l’intervento educativo-didattico alle mutate 
esigenze degli alunni e delle famiglie.  

 

Identità e struttura della scuola 

In seguito alle operazioni di dimensionamento dell'assetto 
scolastico operato sul territorio regionale, dall’anno scolastico 

2009/2010, le due scuole medie cittadine Mazzini e Patini, furono 
riorganizzate in un’unica istituzione scolastica, denominata 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Mazzini-Patini”, la cui 
popolazione scolastica risulta distribuita su due sedi distinte. 

  
La Scuola “G. Mazzini”, una delle più antiche della città, è stata 

la prima a vedersi attribuito l'indirizzo musicale, con la finalità di 
colmare il vuoto di istruzione e formazione musicale di base 

lasciato dall’attuazione della riforma dei Conservatori di musica. 

Collocata originariamente nei pressi del centro storico cittadino, 
dal sisma del 2009 le aule e gli uffici amministrativi sono ospitati 

in un MUSP in Via Salaria Antica Est - Località Boschetto di Pile.  
 

La Scuola “T. Patini” nasce invece nel 1929 come Scuola 
Tecnica Comunale e diventa statale il 30 settembre 1941. La sua 

sede, una moderna e funzionale struttura in muratura, si trova a 
Pettino in via Antica Arischia, località Pettino. Dall'a.s.2009/10 

anche in questa sede è stato attivato l'indirizzo musicale. 
 

Utenza 
Gli studenti provengono soprattutto dalle Direzioni Didattiche del 

Comune di L’Aquila, anche se è possibile rilevare un crescente 
afflusso anche dai Comuni e dalle Frazioni limitrofe.  

Si registra sempre più numerosa la presenza di alunni 

provenienti da famiglie di altra nazionalità, europea ed 
extraeuropea; molti di questi sono però nel nostro Paese sin 

dalla nascita. 
La popolazione scolastica risulta eterogenea per provenienza 

sociale e situazione economico- culturale delle famiglie.  
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La partecipazione dei genitori al dialogo educativo con la Scuola 
risulta essere piuttosto assidua e costruttiva, soprattutto nei 

rapporti individuali tra scuola e famiglia.   
 

Organizzazione didattica  

- La nostra organizzazione  

PLESSO CLASSI ALUNNI 

Plesso “MAZZINI” 18 classi (IA, IIA, 

IIIA, IB, IIB, IIIB, 

IC, IIC, IIIC, ID, 

IID, IIID, IE, IIE, 

IIIE, IO, IIO, IM) 

420 

Plesso “PATINI” 15 classi (IIF, IIIF, 

IG, IIG, IIIG, IH, 

IIH, IIIH, I I, II I, 

III I, IL, IIL, IIIL, 

IIN) 

338 

  TOT: 758 

 

 

- Corsi ad Indirizzo Musicale  
 

Nell’Istituto sono presenti sezioni ad indirizzo musicale chiuse 
(tutti suonano uno strumento) e aperte (solo alcuni suonano uno 

strumento).  
I diversi strumenti musicali sono così ripartiti:  

- Plesso Mazzini: Pianoforte, Chitarra, Violino, 
Sassofono, Tromba e Percussioni;  

- Plesso Patini: Arpa, Chitarra, Flauto traverso, 
Clarinetto, Violoncello e Fisarmonica Bayan.  

 
Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano 

individualmente o a piccoli gruppi e la scuola, nella fase iniziale, 
fornisce agli alunni in comodato d’uso diversi strumenti.  

L’ammissione alla frequenza dello strumento avviene previo 

superamento di un esame attitudinale. Al fine di un’adeguata 
valorizzazione delle competenze acquisite, l’istituto è dotato di 

un’orchestra costituita dagli alunni e dalle alunne provenienti da 
tutte le classi ad indirizzo musicale.   

Lo studio dello strumento costituisce materia curricolare (n. 2 
ore settimanali), soggetta a valutazione quadrimestrale, 

pertanto, una volta ammessi, la frequenza ne diventa 
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obbligatoria per l’intero triennio. 
Sul sito d’istituto è pubblicato il Regolamento dei corsi ad 

indirizzo musicale. 
- Corsi sperimentali 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 il nostro istituto ha 
attivato i seguenti corsi sperimentali: 

- Corso di oboe 

- Corso “Eagle’s around the world” (Classe Internazionale) 
 

- Orario  
L’articolazione dell’orario assicura a tutti gli alunni e le alunne 

una proposta didattica che esaurisce il curricolo essenziale, vale 
a dire quanto è previsto dalle Indicazioni Nazionali.  

A questo si aggiungono le attività organizzate in forma di 
laboratorio dedicate a valorizzare le diverse intelligenze ed anche 

i talenti artistici e musicali.  
La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” ha un tempo 

scuola articolato in tre diverse modalità:  
- 30 ore antimeridiane dal lunedì al sabato, dalle 8.10 alle 

13.10;  
- 30 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 

14.00;  

- 36 ore a tempo prolungato dal lunedì al venerdì con la 
seguente scansione oraria: lunedì, mercoledì e venerdì, 

dalle 8.10 alle 14.00, martedì e giovedì dalle 8.10 alle 
16.45  

 
Criteri di formazione delle classi  

È compito del Dirigente Scolastico procedere alla formazione 
delle classi.  

Le classi si formano conseguentemente alle opzioni indicate sul 
modello d’iscrizione on-line dai genitori (strumento musicale e 

seconda lingua comunitaria), salvo eccezioni concordate con gli 
stessi.  

Gli alunni/e non ammessi/e alla classe successiva, salvo diversa 
motivata richiesta dei genitori, sono iscritti/e nella stessa 

sezione.  

Gli alunni/e che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola già 
dall’anno scolastico precedente, previo parere dei genitori, sono 

iscritti alla stessa sezione. 
 

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi  
I docenti sono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico, 

tenendo conto (non necessariamente secondo l’ordine in cui sono 
elencati i criteri):  

a) della graduatoria interna (per l’assegnazione nei Plessi),  
b) della continuità didattica,  

c) delle specifiche competenze,  
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d) delle eventuali preferenze degli interessati, anche riferite allo 
spostamento tra i due Plessi.  

 
Orario di cattedra  

Secondo la normativa vigente, l’orario di cattedra per i docenti è 
pari a 18 ore settimanali.  

 

Formulazione dell’orario del personale Docente e A.T.A.  
Gli obblighi di lavoro del personale docente, amministrativo e 

ausiliario sono funzionali all’orario del servizio stabilito dal piano 
delle attività.  

Per il personale docente tali obblighi sono articolati in attività 
d’insegnamento, secondo l’orario delle lezioni, e in attività 

funzionali alla prestazione dell’insegnamento stesso, 
comprendenti, anche in una dimensione collegiale, la 

programmazione, la progettazione, la valutazione e la 
documentazione, nonché la partecipazione alle riunioni, 

l’attuazione delle delibere adottate dagli O.O.C.C. e la 
partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento 

programmate dagli organi competenti.  
Il personale amministrativo e ausiliario assolve alle funzioni 

amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di 

sorveglianza connesse all’attività dell’istituzione scolastica, anche 
in un rapporto di collaborazione con Dirigenza e docenti. Di 

norma l’orario di servizio è espletato dalle 8 alle 14.00, ma per 
particolari esigenze scolastiche, l’orario può assumere caratteri di 

flessibilità.  
 

Formulazione dell’orario delle lezioni  
La formulazione dell’orario delle lezioni privilegia le esigenze 

didattiche e organizzative dell’Istituto, al fine di garantire 
efficienza ed efficacia all’attività istituzionale. 

 
Unità di personale  

PERSONALE DOCENTE 

MAZZINI 

PERSONALE DOCENTE 

PATINI 

T.I. T.D. T.I. T.D. 

68 1 46 3 

 

ATA 

T.I. T.D. 

18   1 

 

  

TOTALE DOCENTI         118 

PERSONALE ATA          19 
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Sicurezza nella Scuola: protezione e prevenzione dei rischi  

Il D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, con 
particolare riferimento al D.lgs.81/08, prevede la predisposizione 

di un Documento sulla “protezione e sulla prevenzione dei rischi”. 

Per tale adempimento il Dirigente Scolastico si avvale della 
consulenza di personale esperto nel settore della protezione e 

della prevenzione dei rischi.  
Il Documento contiene la descrizione delle attività, delle strutture 

e delle attrezzature con la valutazione e la mappa dei rischi, la 
descrizione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi, 

nonché il programma della loro attuazione.  
Il contenuto del documento è portato a conoscenza di tutto il 

personale della scuola. I Responsabili della sicurezza 
annoteranno su apposito registro le procedure e i controlli 

periodici.  
Sul piano didattico l’educazione alla sicurezza e alla protezione 

civile viene inserita nelle normali attività curricolari delle 
discipline, con opportuni raccordi in ordine alla sicurezza 

antincendio e ai piani di evacuazione.  

Il personale docente ed ATA si avvale di membri aggiornati in 
materia di sicurezza sul lavoro, infortunio e primo soccorso.  

La Dirigente Scolastica individua annualmente con incarico 
diretto un Responsabile per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza 

(RSPS). 
Sul sito della scuola è inoltre possibile visionare tutta la 

documentazione in materia di agibilità dell’istituto, con 
particolare riferimento ai controlli relativi agli eventi sismici del 

2016 e 2017.  
 

Codice della Privacy (D.lgs 196/03)  
Il Decreto Legislativo 196/03 garantisce la possibilità di 

proteggere la propria sfera privata e il diritto di controllare l’uso 
e la circolazione dei propri dati personali. A tale scopo la Scuola, 

elaborando Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, adotta i 

provvedimenti volti a tutelare la privacy di tutti i soggetti di cui si 
detengono dati personali, sensibili e/o giudiziari. 

 
Codice deontologico  

L’Istituto si è dotato di un Codice deontologico condiviso ed 
approvato dal Collegio dei docenti e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 
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PARTE 3: LA DIDATTICA 

 

Accoglienza 

L’accoglienza dei nuovi alunni è un momento fondamentale e 
delicato: i nuovi alunni, curiosi ed intimoriti allo stesso tempo, 

intraprendono un percorso scolastico inedito e sconosciuto. 

Consapevoli di ogni possibile difficoltà connessa al nuovo inizio, 
durante le prime tre o quattro settimane di scuola, il collegio dei 

docenti predispone un calendario organico di attività dedicato 
alle prime classi, che miri a favorire un sereno e graduale 

inserimento nel nuovo clima scolastico.  
Nello specifico, con la guida e le proposte della Dirigente 

Scolastica, i docenti, riuniti in Dipartimenti, definiscono ogni 
anno una progettualità condivisa basata su modalità attive come 

laboratori e flipped classroom che miri, per le classi prime, a  
conoscere l’organizzazione e il funzionamento della nuova scuola 

e accertare le abilità di base trasversali, nell’ottica di un curricolo 
articolato per obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 

competenze degli alunni, mentre per le classi successive, a 
recuperare e consolidare abilità e contenuti.  

Dopo il periodo iniziale, i docenti attiveranno una fase 

osservativa sistematica e, rilevata la situazione di partenza degli 
alunni, stabilite le finalità e gli obiettivi da conseguire e preso 

atto dei processi di apprendimento, comunicano alle famiglie le 
attività di recupero, di sostegno e di potenziamento concordate 

nei singoli Consigli di Classe. 
Per gli alunni diversamente abili vengono organizzati incontri 

congiunti tra insegnanti, genitori, specialisti della 
Neuropsichiatria Infantile UOC Territoriale e Universitaria, 

responsabili dei Servizi Sociali del Comune di L’Aquila, al fine di 
individuare percorsi di apprendimento individualizzati ed efficaci.  

Particolare attenzione viene riservata a tutti gli alunni con 
“Bisogni Educativi Speciali” (B.E.S.) attraverso l’attivazione di 

percorsi individualizzati volti a permettere il raggiungimento del 
successo formativo e a favorire l’inclusione, come definito dalla 

Legge vigente, in particolare dal Decreto Legislativo n. 66 del 13 
aprile 2017, e come definito nel Protocollo per l’inclusione di 

alunni DSA e BES. 

Per l’inserimento degli alunni stranieri è stato elaborato un 
Protocollo di Accoglienza che costituisce un indispensabile 

strumento di lavoro per facilitare l’ingresso nella scuola, 
l’adattamento al nuovo contesto, le relazioni con la famiglia e la 

comunicazione col territorio per tutti i ragazzi giunti nel nostro 
paese per recente immigrazione o per adozione internazionale. 

Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e il 
Protocollo per l’inclusione di alunni DSA e BES sono 
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pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 

 
Finalità e struttura del primo ciclo d’istruzione  

Le nuove Indicazioni per il primo ciclo d’istruzione tracciano le 
linee e i criteri per il conseguimento delle finalità formative e 

degli obiettivi.  

La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di 
orientamento e quella del primo ciclo in particolare mira a 

favorire l’orientamento per gli studi successivi mediante 
esperienze didattiche finalizzate a stimolare la curiosità: è quindi 

il contesto in cui gli alunni sviluppano il pensiero critico ed 
analitico ed imparano ad imparare; acquisiscono il senso della 

responsabilità, come individuo e come soggetto nel gruppo, e 
maturano l’identità di genere; acquisiscono il rispetto reciproco e 

delle cose, la capacità di collaborare e, in una realtà sempre più 
complessa da comprendere, quella di recepire in maniera critica i 

messaggi provenienti dalla società.  
In questo complesso progetto educativo la scuola non può non 

avere nella famiglia un valido e sempre presente alleato, anzi la 
collaborazione va incentivata e favorita in ogni modo. 

 

L’alfabetizzazione culturale di base  
Se il compito fondamentale della scuola primaria è quello di 

promuovere l’alfabetizzazione di base, intesa non più come 
semplice “apprendere a leggere, scrivere e far di conto” ma 

anche come una crescita culturale e sociale che faccia leva sul 
plurilinguismo e sull’interculturalità e che promuova non solo 

l’individuo ma valorizzi le diversità, presupposto per l’inclusione 
sociale e la partecipazione democratica, nella scuola secondaria 

di I grado si realizza l’accesso alle discipline, punti di vista diversi 
di un'unica multiforme realtà e non contenitori distinti di diversi 

settori della conoscenza: l’obiettivo è, cioè, quello di fornire 
un’articolata organizzazione delle conoscenze per elaborare un 

sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. In quest’ottica, 
in linea con il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, 

verranno approfondite “tutte le attività legate alla promozione 

della cultura umanistica e alla valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali, con particolare incentivazione verso i 

temi della creatività”. 
Le competenze sviluppate nelle singole discipline favoriscono a 

loro volta lo sviluppo di altre competenze più ampie e trasversali, 
necessarie per la realizzazione della persona e la partecipazione 

attiva, fattiva e civile alla vita sociale. 
Al fine di salvaguardare e rispettare anche le differenze culturali 

e religiose, il nostro istituto pone fondamentale attenzione 
sull’ora alternativa alla Religione Cattolica, elaborando progetti 

unitari, ad esempio legati ai temi della cittadinanza e della 
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Legalità, al fine di coinvolgere in maniera attiva e positiva tutti 
quegli alunni che, per espressa volontà delle famiglie, non 

partecipano all’ora di Religione. 
Cittadinanza e Costituzione  

In questo ambito specifico la scuola del primo ciclo ha il compito 
di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva e lo fa 

attraverso esperienze concrete in ambito scolastico di cura di sé, 

degli altri e dell’ambiente; lo realizza attraverso l’esercizio attivo, 
propositivo e responsabile della cooperazione e la solidarietà fin 

nell’ambito del gruppo classe. A tal proposito si sottolinea che è 
parte del Curricolo del primo ciclo un approccio iniziale alla 

conoscenza dei fondamenti della nostra Costituzione (ovvero i 
diritti inviolabili dell’uomo, la pari dignità sociale, il dovere a 

contribuire con il lavoro al progresso della società, la libertà di 
professione religiosa) e delle procedure dell’esercizio della 

cittadinanza (ovvero l’organizzazione della nostra società e le 
nostre istituzioni politiche).  

Il diritto alla parola, garantito anch’esso dalla nostra 
Costituzione, è pure tutelato ed incoraggiato nel contesto 

scolastico, attraverso l’educazione all’esercizio di una corretta 
conversazione, indispensabile per la negoziazione e la 

regolazione dei conflitti: in tal senso è responsabilità di ogni 

docente garantire la padronanza della lingua italiana, quale 
strumento di scambio di idee, di comunicazione, di 

organizzazione del pensiero, di riflessione sull’esperienza. 
In base al recente Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, 

le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di 
valutazione e oggetto di colloquio dell’Esame conclusivo. Inoltre, 

la valutazione collegiale del comportamento si riferisce proprio 
alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle 

studentesse e degli Studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e al Regolamento dell’Istituzione scolastica.  

Il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento 
d’Istituto, approvati dal collegio dei Docenti, sono 

pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 

Diritto al successo formativo (D.P.R 275/99, art.1.2 e 4.1)  

L’attività educativa e didattica della scuola, comprese tutte le 
iniziative tese al miglioramento del processo insegnamento - 

apprendimento, è preordinata a garantire il diritto al successo 
formativo come diritto soggettivo dello studente, giuridicamente 

riconosciuto. La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” 
pone la massima attenzione agli aspetti psicologici dell’età 

evolutiva. 
Il successo formativo delle studentesse e degli studenti è dunque 

un nodo cruciale per il nostro istituto, soprattutto in virtù del 
legame che esso ha con quanto previsto dalla Costituzione 

Italiana, dalle Leggi vigenti in materia scolastica e dal Decreto 
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Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, in merito al Diritto allo 
Studio.  

 
Metodologia  

Per assicurare a ciascuno il successo formativo è necessario 
usare metodi e strumenti stimolanti e coinvolgenti, cercando di 

agganciare l’apprendimento al vissuto personale e agli interessi 

degli alunni e delle alunne considerando le diverse intelligenze e i 
diversi stili cognitivi e di apprendimento.   

L’attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da 
tempo nella migliore pratica didattica:  

- Percorsi personalizzati  
- Sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, 

finalizzate alla promozione della responsabilità e 
dell’organizzazione del pensiero 

- Promozione delle attività laboratoriali come luogo di 
acquisizione di competenze intese come sintesi di sapere e 

saper fare 
- Impiego degli strumenti multimediali al fine di disporre di 

risorse per il saper fare e consentire di non disperdere, ma 
valorizzare forme di intelligenza intuitiva, empirica e 

creativa 

- Lezione frontale  
- Attività in piccoli gruppi  

- Attività trasversali per gruppi di alunni di classi parallele  
- Tutoring e Peer to peer 

- Flipped classroom 
- Interventi individualizzati 

- Recupero, consolidamento, potenziamento a classi aperte e 
parallele 
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Obiettivi Generali 

 
Obiettivi Educativi (essere)  

 

1. Socializzazione, intesa come “star bene insieme”:  
- Saper gestire i rapporti con le altre persone della 

comunità scolastica 
- Accettare le regole dell’ambiente 

- Maturare senso di responsabilità nei confronti di se stesso 

e degli altri  
2. Partecipazione, intesa come capacità di:  

- Essere propositivo  
- Saper dare un apporto operativo, cognitivo e sociale 

all’attività scolastica 

- Dimostrare attenzione, impegno e buona organizzazione 

del lavoro 
3. Orientamento, inteso come progressiva conoscenza di sé per:  

- Valorizzare le proprie capacità e abilità  
- Riconoscere, controllare e/o superare i propri limiti 

- Lavorare in modo autonomo, produttivo e responsabile 
- Sviluppare autonomia, adattabilità e responsabilità 

 
Obiettivi didattici trasversali (sapere e fare)  

 
1. Lettura: intesa come comprensione del testo scritto (come tale 

investe tutti gli apprendimenti di tipo verbale). 
2. Ascolto: inteso come comprensione da ascolto e quindi come 

ricordo di informazioni esplicite di tipo fattuale (relative 
ai fatti concreti), di tipo inferenziale (deduttivo), che 
richiedono un recupero ed un collegamento di 

informazione e di tipo metacognitivo.  
3. Scrittura: intesa come capacità di produrre testi in maniera 

autonoma, adeguati ai diversi contesti (scolastici ed 
extrascolastici).  

4. Abilità di studio: intesa come uso appropriato di strategie di studio 

per capire e ricordare.  
5. Abilità prassiche: intese come capacità di movimenti coordinati in 

funzione di un risultato o di un’intenzione.  
6. Metacognizione: intesa come insieme delle conoscenze delle 

proprie attività cognitive e del controllo che si è 
in grado di esercitare su di esse.  

7. Ragionamento: inteso come abilità di trarre conclusioni coerenti a 

partire da alcune premesse date.  
Obiettivi didattici disciplinari  
 

1. Sapere: recuperare, consolidare, potenziare le conoscenze 

nell’ambito di ciascuna disciplina.  
2. Saper fare: acquisire abilità e capacità attraverso metodi di 
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lavoro diversificati.  
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti  
La scuola registra e certifica per ogni alunno il livello degli 

obiettivi e delle competenze raggiunti, sia in itinere, che in 
uscita.  
 

Gli artt. 8 e 11 del D. Lgs. 19.02.04 n. 59 e la C.M. n. 84/05, 
dispongono che la valutazione e la certificazione siano affidate 

alla competenza dell'equipe pedagogica, composta dai docenti di 
classe.  
 

La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle reali 
capacità dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia 

dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche 
e psichiche.  

 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli 

allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato definito dall’ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all'atto 
dell'iscrizione, all'interno del PTOF e all’inizio di ciascun anno 

scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale 

da parte del consiglio di classe.  
Le assenze dovranno essere certificate su apposito libretto 

fornito dalla scuola e le eventuali deroghe per il superamento del 
limite massimo fissato saranno valutate in base alla situazione e 

alla presenza di valida documentazione comunicata in modo 
tempestivo e anticipato rispetto all’assenza stessa. Il collegio può 

deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio 
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. In 

particolare, seguendo le indicazioni fornite dal MIUR e dalla 
legislazione vigente (D.lgs. 59/04, DPR 122/09), verranno 

concesse, se debitamente documentate e a condizione che non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati, le seguenti deroghe: 

- Assenze per gravi patologie, visite specialistiche, day 

hospital  
- Assenze dovute alla situazione di handicap  

- Assenze per gravi motivi familiari 
- Assenze di alunni nomadi (tenuto conto del DPR 394/99 e 

del protocollo d’intesa MIUR-Opera Nomadi) 
- Assenze di alunni coinvolti in attività sportive agonistiche 

certificate e riconosciute a livello nazionale 

- Assenze di alunni stranieri per visite in madrepatria per di 
famiglia o religiosi 
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Il coordinatore di classe comunicherà tempestivamente alle 
famiglie l’eventuale accumulo di assenze oltre limiti che 

potrebbero portare ad una mancata validità dell’anno scolastico. 
In caso di mancata validità dell'anno scolastico, il consiglio di 

classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 

 all’esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi 
l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 

 
VALUTAZIONE E GIUDIZIO FINALE 

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di 
apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente 
finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti 

e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 

In ossequio a quanto indicato dal D.Lgs. 62/2017 ed alla C.M. 

1865/17, al termine di ogni anno scolastico ciascun Consiglio di 
Classe esprimerà per ciascun allievo un giudizio finale che non 

sarà una media delle valutazioni conseguite nelle singole 
discipline, ma scaturirà da una riflessione collegiale che guarderà 

al processo,  descritto in termini di autonomia raggiunta 
dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte, ed al livello 

globale degli apprendimenti, avendo riguardo al metodo di studio 
maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati 

relativamente alla situazione di partenza, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.  

 
Agli alunni e alle famiglie sono comunicati, con trasparenza ed 

efficacia, gli esiti della valutazione periodica, quadrimestrale e 
finale. Già in occasione del termine del I quadrimestre, i 

coordinatori di classe concorderanno, con le famiglie degli alunni 

che presentano gravi e diffuse insufficienze, le strategie migliori 
per favorire il recupero e il successo scolastico. 

 
Fondamentale è l’introduzione dell’uso del Registro Elettronico 

che permette alle famiglie, tramite accesso con password 
personalizzata, di visionare quotidianamente le attività svolte in 

classe e il profilo valutativo dei propri figli. 
 

La valutazione periodica e annuale, in linea con la normativa 
vigente, sarà formulata con voti numerici espressi in decimi e 

integrata con una breve descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, 
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secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 62 del 13 
aprile 2017.  

 
Ai fini della valutazione intermedia, l’anno scolastico viene 

suddiviso in quadrimestri (periodi: set-gen/feb-giu), con 
consegna, alle famiglie, delle Schede di Valutazione del I 

quadrimestre fra la I° e la II° decade di febbraio. 

 
Al termine del primo periodo di valutazione (quadrimestre), per 

gli alunni che avranno riportato insufficienze gravi, verranno 
attivati percorsi di recupero pomeridiani (nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili) e curricolari in itinere tramite una 
pausa didattica di una settimana, durante la quale in classe i 

docenti svolgeranno attività di recupero e approfondimento. Tutti 
i percorsi attivati, pomeridiani e curricolari, verranno certificati 

per valutare l’efficacia dell’intervento e dimostrare l’impegno e le 
capacità degli alunni coinvolti.  

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non 
ammissione alla classe successiva e all'esame. (C.M. 

1865/17). La delibera di non ammissione dovrà essere 

accompagnata da adeguata motivazione del consiglio di 
classe. In caso di delibera di non ammissione il voto 

dell’insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale 

(punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione 
dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza 

episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto 

espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che 
se ne sono avvalsi.  

 
È possibile deliberare l'ammissione alla classe successiva e 

all'esame anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. 

 

L’istituto della “non ammissione” alla classe successiva o 
all’esame finale del I ciclo rappresenta uno strumento formativo 

cui ricorrere in via eccezionale, in presenza di particolari 
situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere 

gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando 
oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi 

previsti. La non ammissione si presenta, dunque, come un 
ulteriore strumento didattico-disciplinare da utilizzare laddove le 

eventuali conseguenze positive vengano considerate come 
superiori rispetto a quelle negative, poiché ogni atto valutativo 

deve necessariamente avere connotazione formativa e 
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contribuire alla crescita dell’alunno non solo dal punto di vista 
delle acquisizioni di conoscenze e competenze didattiche, ma 

anche nella sfera della responsabilizzazione. L’alunno, dunque, 
non verrà ammesso alla classe successiva o all’esame finale del I 

ciclo nel caso in cui, oltre ai risultati disciplinari, si ritenga che 
tale provvedimento risulti utile a garantire il successo formativo, 

di fatto permettendo un recupero reale di lacune che andrebbero 

ad inficiare gli apprendimenti nella classe successiva e 
garantendo risultati proficui sotto ogni punto di vista del 

processo di crescita. 
La non ammissione è prevista anche nel caso che si sia incorsi 

nella sanzione di competenza del Consiglio di Istituto di 
esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, 

n.249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse degli 
studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 

novembre 2007, n.235) 
 

La partecipazione alle Prove Nazionali predisposte dall‘INVALSI 

diventa un requisito per l’ammissione, anche per i candidati 

privatisti, che la sostengono presso la scuola statale o paritaria 
ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 

 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è 
espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza 

frazioni decimali, anche inferiore al sei. Non è la risultante 
della media delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, 

ma viene espresso considerando il percorso scolastico 
triennale compiuto dallo studente, in conformità con i criteri 

e le modalità definiti dal collegio dei docenti.  
 

Il giudizio sul comportamento viene attribuito dal Consiglio di 
Classe, valutando, come definito dal Decreto Legislativo n. 62 del 

13 aprile 2017, le competenze di cittadinanza, in relazione allo 
Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai 

Regolamenti dell’Istituzione scolastica.  

 
Nella valutazione degli alunni diversamente abili, nel 

quadro dei criteri su esposti e sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, viene indicato per quali discipline siano stati 

adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale o 

totale dei contenuti programmatici di alcune discipline (art. 318, 
D. L.vo 297/94). Come indicato nel Decreto Legislativo n. 62 del 

13 aprile 2017, “La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 
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5, della Legge 104/92. (…) Per lo svolgimento dell’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo 
individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni 

effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per 
l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, 

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o 
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali.  Le prove differenziate hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma finale. Per la valutazione delle alunne 
e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 

adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 

l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170”  

 
Le griglie con l’indicazione dei parametri per l’attribuzione 

dei voti e del giudizio sul comportamento sono pubblicate 
sul sito dell’Istituto. 

 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

(art. 6, comma 5, art. 8 D.Lgs. 62/17, DM 741/17,  C.M. 1865/17) 

L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione intende verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno, 

anche in senso orientativo riguardo ai percorsi di studio e di vita 

futuri. 
 

Presso ogni istituzione scolastica è costituita una Commissione 
d’esame unica (art. 8 D.Lgs. 62/17, DM 741/17, C.M. 

1865/17). 
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o 

da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi 
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di 
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica. 
Per ciascuna classe terza si costituisce una 

sottocommissione che individua al suo interno un docente 
coordinatore.  

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono 

sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni 
sono disposte dal Presidente della Commissione tra i docenti in 

servizio presso l'istituzione scolastica.  
 

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, 
prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, 
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eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente Scolastico 
e comunicato al Collegio dei Docenti.  

Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti 
organizzativi:  

 durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non 
deve superare le quattro ore; 

 l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi 

per i colloqui; 
 le modalità organizzative per lo svolgimento delle 

prove per gli alunni con disabilità certificata o con 
disturbo specifico di apprendimento certificato; 

Nel corso della stessa riunione, inoltre, la Commissione  
 predispone le tracce delle prove sulla base delle 

proposte dei docenti delle discipline coinvolte; 
 valuta la necessità di prove calibrate in base agli 

obiettivi previsti dal PEI dell'alunno. È competenza 
della sottocommissione predisporre tali prove. 

 assegna i candidati privatisti alle singole 
sottocommissioni.  

 individua gli eventuali strumenti che possono essere 
utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva 

comunicazione ai candidati.  

 
Sono previste tre prove scritte: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa 

lingua;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in 
una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Sarà 

un’unica prova distinta in due sezioni. Il voto sarà unico, in 
aderenza ai criteri stabiliti nella griglia di correzione e non potrà 

derivare da una media. 
 

Nello specifico: 
 La prova scritta di italiano (art. 7 DM 741/17) sarà 

predisposta in modo da poter accertare la padronanza della 

lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed 

appropriato uso della lingua, la coerente e organica 

esposizione del pensiero. A tal fine la commissione 

predisporrà almeno tre terne di tracce, con riferimento alle 

seguenti tipologie:  

  a) testo narrativo o descrittivo;   

          b) testo argomentativo; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, 

divulgativo, scientifico. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione 
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sorteggerà la terna di tracce che verrà assegnata ai candidati. 
Ciascun candidato svolgerà la prova scegliendo una delle tre 

tracce sorteggiate. 
 La prova scritta per le competenze logico 

matematiche (art. 8 DM 741/17) sarà predisposta in 

modo da poter accertare la capacità di rielaborazione, la 

capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite nelle seguenti aree:  

- Numeri   

- Spazio e figure   

- Relazioni e funzioni  

- Dati e previsioni.  

A tal fine la commissione predisporrà almeno tre terne di 

tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:  

                a)  problemi articolati su una o più richieste 

         b) quesiti a risposta aperta  

          c) può fare riferimento anche ai metodi di 

analisi, organizzazione e rappresentazione 

dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale  

La prova potrà proporre più problemi o quesiti, le cui 

soluzioni dovranno essere tra loro indipendenti. Nel giorno 

di effettuazione della prova la commissione sorteggerà la 

traccia che viene proposta ai candidati. 

 La prova scritta di lingue straniere (art. 9 DM 741/17) 

sarà predisposta in modo da poter accertare le competenze 

di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli 

del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:  

- A2 per l'inglese  

- A1 per la seconda lingua comunitaria. 

A tal fine la commissione predisporrà una prova unica con 

due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie 

ponderate sui due livelli di riferimento:  

 a) questionario di comprensione di un testo a 

risposta chiusa e aperta; 

 b) completamento o riordino e riscrittura o 

trasformazione di un testo;  

  c) elaborazione di un dialogo;  

  d) lettera o e-mail personale;  

  e) sintesi di un testo. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggerà 
la traccia che verrà proposta ai candidati. 

 

Il colloquio (art. 10 DM 741/17) sarà finalizzato a 
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valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di 

padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze 
nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, 

nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una 
prova pratica di strumento. 

Il colloquio verrà condotto collegialmente da ciascuna 

sottocommissione, in modo da riuscire a valutare il livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 

profilo finale dello studente, con particolare riferimento ai 
seguenti aspetti:  

- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo  

- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline di studio  

- i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza. 
 

Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica 

di strumento. 
 

La valutazione finale dell'esame (art. 8 D. Lgs. 62/17, DM 

741/17) prevede un voto finale che scaturirà dalla media 
(arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5) tra:  
 VOTO DI AMMISSIONE 

 MEDIA, calcolata senza arrotondamenti, delle quattro 
prove d’esame (i tre scritti ed il colloquio) 

 

Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno 
pari a sei decimi. 

 

Alle studentesse ed agli studenti per i quali la valutazione finale 
sia stata espressa con la votazione di dieci decimi, la 

commissione, con deliberazione all’unanimità, potrà 
attribuire la LODE, su proposta della sottocommissione, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d’esame. 
 

Per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per 

gravi motivi documentati che saranno valutati dal consiglio di 
classe, la commissione prevede un’unica sessione suppletiva 

d’esame che si deve concludere entro il 30 giugno. Solo in casi 
eccezionali, il termine potrà essere fissato oltre il 30 giugno, e gli 

esami dovranno concludersi entro il 31/08.  
 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante 

affissione all’albo della scuola.  
Per i candidati che non superano l'esame si pubblicherà 

esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto 
finale conseguito.  
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Come indicato nell’art.1, c.6 D. Lvo 62/17: «L’istituzione 
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi», per cui, al 

termine del percorso di studi, il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, redige il certificato delle competenze, per la 
parte di sua competenza, secondo il modello nazionale (all. B del 

DM 742/17). Nel modello è presente una sezione specifica che 
sarà compilata, invece, direttamente dall'INVALSI e che 

certificherà le abilità di comprensione e uso della lingua inglese 
ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 

3, del decreto legislativo n. 62/2017. La certificazione sarà 
consegnata in originale alla famiglia e in copia alla scuola del 

ciclo successivo. Il certificato non sarà rilasciato ai privatisti. 
 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo 

e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove 

per gli alunni con PEI o PDP. Per gli alunni con disabilità 
certificata il modello nazionale potrà essere accompagnato, ove 

necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 

degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.  
 

Agli alunni con disabilità che non sostengono gli esami o non 

sostengono una o più prove, sarà rilasciato un Attestato di 
Credito Formativo valido come titolo per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado o ai corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 

formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.  

 

Per gli alunni che seguono un percorso di istruzione 
domiciliare (art. 22 D.Lgs. 62/17, art. 15 D.M. 741/17, C.M 

1865/17) in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la 
necessità, è consentito lo svolgimento delle prove anche 

attraverso modalità telematiche a comunicazione 

sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione 
appositamente individuati dall'istituzione scolastica di 

appartenenza. Se il percorso di istruzione domiciliare riguarda il 
solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato, gli alunni 

sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In 
alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni 

sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare 
alla presenza della sottocommissione della scuola di 

provenienza.  
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PROVE INVALSI  
(artt. 7 e 9 del D. Lgs. 62/2017, C.M. 1865/17) 

 

Le prove INVALSI del terzo anno della Scuola Secondaria di 
primo grado costituiscono un requisito per l’ammissione 

all’esame di Stato, indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del 
D. Lgs. 62/2017).  

 
Si svolgono durante il mese di aprile, in un periodo variabile che 

viene comunicato alle scuole all'inizio di ogni anno scolastico, e 

specificato nel dettaglio entro il mese di dicembre. L'esito delle 
prove non influisce su quello dell'esame finale, ma confluirà 

all'interno di una apposita sezione della certificazione delle 
competenze finali, utilizzando livelli descrittivi (art. 9, c. 3, 

lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017) 
distinti per: Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), Inglese 

(lettura (4 livelli), ascolto (4 livelli)). 
 

Le prove saranno computer based (CBT) e riguarderanno 

l'Italiano, la Matematica e l'Inglese (livello A1 e A2 del QCER 
sulle competenze ricettive e sull’uso della lingua). Le prove 

saranno tutte differenti, ma conserveranno la stessa difficoltà 
complessiva, l'equivalenza misuratoria, la stessa modalità di 

composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, 
formati dei quesiti, ecc.)  

 

Per le prove invalsi degli studenti con disabilità (art. 11, c. 4 

del D. Lgs. 62/2017, C.M. 1865/17), sulla base di quanto 
previsto nel PEI, si potrà prevedere una o più delle seguenti 

misure compensative:  
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per 

ciascuna prova)  

• donatore di voce per l’ascolto individuale 

in audio-cuffia  

• calcolatrice  

• dizionario  

• ingrandimento  

• adattamento prova per alunni non 

udenti e/o non vedenti 

Per le prove invalsi degli studenti con DSA (art. 11, c. 14 del D. 

Lgs. 62/2017, C.M. 1865/17), sulla base di quanto previsto nel 
PDP, si potrà prevedere una o più delle seguenti misure 

compensative:  
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)  

• dizionario  

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia  

• calcolatrice  
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I candidati privatisti (art. 10 del D. Lgs. 62/17, art. 3 del D.M. 
741/17, C.M. 1865/17) partecipano alle prove INVALSI 

nell’ultima settimana di aprile secondo le seguenti regole:  
- presentazione della domanda alla scuola in cui sosterranno 

l’esame di Stato entro i termini stabiliti; 
- comunicazione all’INVALSI da parte della scuola dell’elenco 

definitivo e non più integrabile dei     candidati privatisti entro il 

23.03.2017. 
 

Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 
sessione suppletiva per l’espletamento delle prove. 

Se l’assenza termina entro il periodo di somministrazione 
assegnato alla scuola, il recupero della prova (o delle prove) 

avviene senza alcuna necessità di comunicazione all’INVALSI da 
parte della scuola. Se l’assenza si protrae oltre il periodo di 

somministrazione assegnato alla scuola, per i soli allievi in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017 

(gravi motivi documentati valutati dal c.d.c), la scuola comunica 
all’INVALSI il nominativo degli allievi che hanno diritto a 

sostenere la prova suppletiva che si svolgerà in una nuova data 

comunicata da INVALSI. 
 

Per gli studenti che seguono un percorso di istruzione 
domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la 

necessità, lo svolgimento delle PROVE INVALSI è consentito 
attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, 

alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo 
individuati.  

 
AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E CONCLUSIVI 

PER CANDIDATI PRIVATISTI 
Gli esami di idoneità si svolgono presso una scuola statale o 

paritaria. 
 

Possono sostenere l'esame di idoneità per l'ammissione alle 

classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado coloro 

che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui 
sostengono l’esame di idoneità, abbiano compiuto o 

compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo 
anno di età. 

 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che 

compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico 
in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che 

abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i 

candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla 
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scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 
 

I candidati privatisti hanno l'obbligo di partecipare alle prove 

INVALSI.  
 

La domanda di partecipazione agli esami di idoneità dovrà essere 

presentata entro il 20 marzo e dovrà contenere i dati anagrafici 
dello studente, il suo curricolo scolastico, la dichiarazione di non 

frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di 
avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.  

 
 

In caso di istruzione parentale, i genitori della studentessa o 
dello studente, oppure coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la 
comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di 

residenza (art. 23, D. Lvo 62/17). Tali studenti sostengono 
annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe 

successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola 
statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

 

VALUTAZIONE STUDENTI IN OSPEDALE 
(art. 22 D.Lgs. 62/17, art. 15 D.M. 741/17, C.M. 1865/17) 

 

La valutazione periodica e lo scrutinio finale avverranno, a 

seconda della durata del ricovero ospedaliero, in una delle 
seguenti modalità: 

 Se gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in 

ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente 

rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi 

insegnamenti trasmettono alla scuola di 

appartenenza elementi di conoscenza funzionali 

all’espressione della valutazione in ordine al percorso 

formativo individualizzato attuato dagli studenti in 

ospedale.  

 Se gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in 

ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente 

rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti 

che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi 

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di 

riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione 

eventualmente elaborati dai docenti della classe.  

Lo svolgimento dell'Esame di Stato avverrà, a seconda della 
durata del ricovero ospedaliero, in una delle seguenti modalità: 

 Se gli studenti sono ricoverati senza soluzione di continuità 

con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, 

sostengono le prove in presenza di una 
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commissione formata dai docenti ospedalieri; qualora tra 

i docenti ospedalieri non vi fossero docenti delle discipline 

oggetto delle prove scritte, la commissione andrà integrata 

con la nomina dei docenti mancanti, scelti e individuati in 

accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di 

provenienza.  

 Se gli studenti sono ricoverati nel solo periodo di 

svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove 

possibile, in sessione suppletiva.  

 
 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle PROVE INVALSI, se il 
ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della 

prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta 

nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di 
svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato 

temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno.  
 

 
Continuità educativa e Orientamento 

La continuità educativa nasce dall’esigenza primaria di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, gli permetta di costruire la sua particolare 

identità.  
Fine e strumento dell’azione educativa che il nostro Istituto 

intende perseguire è la continuità intesa nel suo aspetto 
orizzontale (continuità nella collaborazione con la famiglia, e con 

la realtà del territorio) e nel suo aspetto verticale (condivisione di 

percorsi educativi e della progettualità tra i diversi ordini di 
scuola). Ciò si traduce in un articolato insieme di attività che 

seguono l’alunno dal suo ingresso fino al completamento della 
Scuola Secondaria di I Grado.  

Sono predisposte attività in continuità con tutte le scuole 
primarie del territorio, con l’intervento di docenti della Scuola 

Secondaria di I Grado (in special modo di Strumento Musicale) 
direttamente nei plessi di scuola primaria.  

A partire dall’anno scolastico 2017/18 il nostro Istituto presenta 
nelle scuole primarie anche attività innovative legate al mondo 

della robotica. 
Verranno accolti gli alunni della scuola primaria sia assieme alle 

proprie famiglie in particolari occasioni appositamente 
programmate (Open Day), sia nel corso dell’anno durante lo 

svolgimento delle normali attività curricolari. 

Particolare cura è posta nei confronti degli alunni diversamente 
abili: i docenti di sostegno prendono gli opportuni contatti con i 

colleghi che hanno seguito gli alunni durante la scuola 
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primaria e con quelli che li seguiranno durante le scuole 
superiori.  

Per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola 
Secondaria di I Grado, l’orientamento scolastico e formativo è 

inteso in senso dinamico, come parte integrante del processo di 
maturazione della personalità del ragazzo.  

Le Funzioni Strumentali preposte, in un’ottica di Didattica 

orientativa annuale, si occupano, sin da inizio anno, di fornire 
materiali e di organizzare incontri per favorire e sviluppare la 

consapevolezza degli alunni circa l’offerta del territorio 
agevolando così il difficile percorso di scelta della scuola 

superiore.  
 

 
 

Inclusività e BES  
In ottemperanza alla normativa sui BES, concetto introdotto nel 

2006 e perfezionato dalle recenti Direttive Ministeriali del 
27/12/2012 e del 06/03/2013 e successivi Chiarimenti 

Ministeriali del 22/11/2013, Legge Regionale n 136/2015, il 
nostro Istituto si è prodigato per rispondere in modo adeguato e 

articolato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni 

educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di 
abilità e competenze, nonché con disturbi del comportamento 

stabili o transitori.  
Gli alunni con BES richiedono prassi di integrazione e di 

inclusione che da un lato affermino il ruolo centrale di ciascun 
studente e dall’altro valorizzino le diversità come ricchezza per 

l’intera comunità scolastica. Alla specificità individuale di ogni 
studente la scuola è chiamata a rispondere con interventi e 

competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, 
contemporaneamente, ben integrate tra loro.  

Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la 
comunità scolastica, la nostra scuola ha operato scelte 

organizzative che hanno coinvolto l’intero contesto scolastico, le 
famiglie e le risorse presenti sul territorio.  

I percorsi individualizzati e personalizzati vivono nella didattica 

comune e quindi i processi di integrazione e di inclusione si 
fondono all’interno delle scelte metodologiche e didattiche del 

processo di apprendimento-insegnamento per tutti gli alunni. In 
tal senso, il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), formato 

dai docenti di sostegno, dai coordinatori di classe, dalle funzioni 
strumentali specifiche, dai rappresentanti dei genitori e 

coordinato dal Dirigente Scolastico, opera affinché tutte le 
indicazioni ministeriali vengano attuate pienamente, attraverso 

lo studio e l’applicazione di metodologie specifiche concretizzate 
attraverso la compilazione di modelli specifici (Griglie di 

osservazione, PDP, PEI) e la redazione del PAI (Piano Annuale 
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per l’Inclusività), inteso, per l’appunto, non come ulteriore 
adempimento burocratico, ma quale integrazione al PTOF, di cui 

è parte sostanziale in quanto momento fondamentale di 
riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura 

dell’inclusione e per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ognuno nel realizzare gli obiettivi comuni.  

Il PAI è pubblicato annualmente sul sito dell’Istituto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Comunicazione scuola famiglia  

La scuola si impegna affinché la comunicazione con le famiglie 
sia efficace e collaborativa. Si ritiene che i momenti assembleari 

rispondano alle esigenze di dibattito, di proposizione e di 
confronto culturale. Sono il luogo privilegiato per la costruzione 

di un valore comune e condiviso. La scuola si impegna a 

facilitarne e diffonderne la pratica.  
Ai colloqui individuali, invece, si attribuisce una funzione 

primaria per la raccolta di tutte le conoscenze necessarie 
all'elaborazione di un'immagine relazionale del ragazzo al di fuori 

del contesto scolastico:  
- per comunicare, in un clima disteso e nei modi più 

accessibili, la situazione socio-affettiva e conoscitiva del 
ragazzo;  

- per costruire, con le famiglie, possibili itinerari per il 
superamento delle difficoltà;  

- per arricchire le competenze in uscita.  
 

La comunicazione scuola/famiglia si realizza in momenti 
assembleari secondo il seguente programma:  

- Dicembre/Gennaio: incontro con i genitori degli alunni delle 

classi quinte dei Circoli didattici del territorio per illustrare 
il PTOF della Scuola per l’anno scolastico successivo  

- Ottobre (coordinatori): incontro con i genitori degli alunni 
per illustrare il PTOF e la situazione rilevata in ingresso in 

occasione delle elezioni degli OOCC.  
- Novembre: incontro scuola-famiglia  

- Febbraio: consegna della scheda di valutazione relativa al 
primo quadrimestre  

- Aprile (ultima decade): incontro scuola-famiglia  
- Giugno: consegna del documento finale di valutazione  
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Ogni docente fissa inoltre un’ora settimanale per i colloqui 
individuali (previa prenotazione dei genitori) durante l’intero 

anno scolastico (novembre-prima decade di maggio). L’ora 
settimanale fissata dai docenti per i colloqui individuali viene 

sospesa durante il mese in cui si svolgono gli incontri scuola-
famiglia.  

 

La partecipazione dei genitori, inoltre, è prevista, in qualità di 
rappresentanti nei Consigli di Classe, nella Giunta Esecutiva e nel 

Consiglio di Istituto e in particolari circostanze come elezioni 
scolastiche e riunioni di classe o assemblee convocate dal 

Dirigente Scolastico.  
 

Le famiglie hanno anche a disposizione il registro elettronico per 
la consultazione dell’andamento didattico-disciplinare dei propri 

figli. 
 

Rapporti con il territorio  
Raccordo fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti locali 

territoriali  
I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali 

sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:  

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse 
umane che gli EE.LL. mettono a disposizione delle scuole 

(personale per assistenza ai soggetti diversamente abili, 
mezzi di trasporto);  

- promuovere un impiego integrato dei collaboratori 
scolastici (funzioni miste) per una gestione razionale ed 

efficace dei servizi di mensa;  
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse 

finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione delle 
scuole;  

- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche 
anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e 

culturali di interesse generale.  
 

Raccordo/collaborazione con organismi associativi 

(pubblici e privati) che sul territorio operano nel settore 
educativo e culturale  

L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il 
raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e 

sportive del territorio allo scopo di:  
- mettere a disposizione degli alunni/e proposte didattiche 

ed educative ampie e al tempo stesso integrate e 
congruenti con le linee-guida indicate nel presente Piano;  

- valorizzare le competenze professionali di quanti operano 
all'interno delle Associazioni;  

- valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo.  
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Stipula di accordi e/o intese con altre istituzioni 

scolastiche e formative del territorio  
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta 

formativa, l'Istituzione Scolastica può stipulare accordi, intese e 
convenzioni con altre scuole del territorio.  

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:  

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a 
disposizione di ogni istituzione scolastica;  

- promuovere scambi e incontri fra alunni e docenti;  
- realizzare progetti didattici comuni.  

Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione 
finanziaria alle spese inerenti la realizzazione dei progetti.  

L’Istituzione scolastica stipula inoltre accordi, intese e 
convenzioni con l’Università e con i Centri di formazione 

professionale riconosciuti dalla Regione allo scopo di promuovere 
attività di ricerca didattica e iniziative congiunte di formazione e 

di tirocinio.  
PARTE 4: L’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto per quanto di sua competenza, assumono una 

particolare importanza all’interno dell’offerta formativa 
dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante. 

L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di 
articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al 

meglio le opportunità offerte dalle nuove scelte organizzative 
(flessibilità oraria, modularità, compensazione...) e calandoli 

nella realtà e nelle esigenze specifiche dell’utenza. Ogni tipo di 

attività ha importanti finalità educative e didattiche, quali: 
-   Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni 

con strumenti diversi (visivi, informatici, grafici, 
multimediali...). 

-   Realizzare percorsi formativi diversificati e adeguati alle 
varie esigenze e aspettative degli studenti nella fascia 

dell’obbligo, in senso interdisciplinare e pluridisciplinare, in 
funzione anche dell’orientamento scolastico. 

-   Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto 
dal Consiglio di Classe, con particolare riguardo al recupero 

e al sostegno individualizzato. 
- Arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti 

che potenzino le abilità strumentali di base, le competenze 
trasversali e disciplinari. 

 

Il nostro Istituto vanta un’offerta davvero ampia che può 
essere così suddivisa: 

 
Dotazione Tecnologica 
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I plessi “Mazzini” e “Patini” sono dotati di una LIM in ogni aula 
con collegamento ad INTERNET e di un laboratorio informatico 

per ogni plesso con venti postazioni di ultima generazione per 
favorire l’innovazione della didattica.  

 
È presente una Aula Magna attrezzata per effettuare conferenze 

e videoconferenze.  

 
Sono presenti inoltre due aule multimediali: 

- una Digital classroom attrezzata con 25 tablet collegati in 
rete, una e-board (schermo interattivo) e una stampante: 

dotazioni relativi al progetto “Smart Future” promosso 
dalla Samsung negli anni passati e attualmente concluso.  

- Un’aula 3.0 attrezzata con e-board, stampante 3D e arredo 
modulare con banchi trapezoidali per formare gruppi di 

lavoro e colonnina di ricarica e stivaggio per Tablet.  
 

 
 

Viaggi d’Istruzione, Visite Guidate e Didattica 

Esperienziale 

Tali iniziative si configurano come esperienze di apprendimento e 
si caratterizzano con le finalità di integrazione della normale 

attività della scuola sul piano della formazione generale della 
personalità degli alunni, compreso quello della socializzazione.  

Oltre che di conoscenza, sono occasioni per verificare e 
potenziare le capacità di autocontrollo e di adattamento in 

situazioni nuove, lontano dal proprio ambiente e dalla famiglia.  
Tutte le iniziative, previa adeguata preparazione, sono funzionali 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle programmazioni 
di classe e sono effettuate in località significative dal punto di 

vista culturale, artistico, storico e naturalistico, in riferimento agli 
argomenti di studio.  

Sono previste inoltre, previa delibera dei rispettivi C.d.C., in 
orario scolastico, uscite e visite guidate nel territorio, nonché 

partecipazioni ad eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, 

esperienze didattiche di vario genere.  
 

 
Attività Integrative Curricolari ed Extracurricolari  

Le attività da attivare in orario curricolare, vengono progettate 
dai singoli Consigli di Classe e riguardano soprattutto attività di 

valenza interdisciplinare, in cui è prevista la partecipazione di più 
docenti.  

Tutti i progetti vengono realizzati anche nell’ottica dell’inclusione 
e dell’integrazione.  

Le attività facoltative pomeridiane costituiscono pacchetti orari 
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che la scuola offre a tutti gli alunni, in uno o più pomeriggi la 
settimana.  

Nel corso dell’anno sarà possibile aderire ad altre attività 
secondo la disponibilità dei docenti e l’approvazione del Dirigente 

Scolastico.  
I C.d.C. si riservano inoltre di valutare e approvare altre 

proposte progettuali presentate in corso d’anno.  

 
 

Le attività previste sono le seguenti2, divise in aree specifiche in 
riferimento al Piano di Miglioramento:  

 
 

 
 

 
 

AREA A1: CITTADINANZA, COSTITUZIONE, LEGALITÀ E 
BENESSERE 

 
A1/p1 - PROGETTO D’ISTITUTO “Ogni cosa al suo posto” 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 è stato avviato 

un articolato progetto legato alle tematiche del 
benessere, della cultura ambientale e della sostenibilità, 

in linea con la Mission e con la Vision d’Istituto e con il 
Piano di Educazione alla Sostenibilità emanato dal MIUR 

il 27 luglio 2017 e basato sul raggiungimento dei 
“goals” (obiettivi) condivisi da tutti i paesi delle Nazioni 

Unite e raccolti nel documento “Agenda 2030” 
approvato il 25 settembre 2015.  

 
Il progetto mira a sensibilizzare e educare gli alunni e 

tutta la comunità scolastica sui temi della raccolta 
differenziata ponendo attenzione su tutti gli aspetti 

della qualità della vita, del rispetto dell’ambiente e della 
cittadinanza attiva.  

 

Le attività proposte coinvolgono tutte le classi, tutto il 
personale della scuola, docente e non docente, e tutti 

gli ambienti relativi alle pertinenze d’Istituto, con la 
possibilità di espandere quanto appreso anche al di 

fuori del contesto scolastico.  
 

Tale attività si presenta, dunque, come un punto chiave 
scelto dal nostro Istituto per realizzare concretamente 

                                                 
2 Le attività riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa a cadenza annuale 

saranno oggetto di revisione, come previsto dalla normativa vigente, a inizio 

anno scolastico. 
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tutto ciò che riguarda le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione e la didattica multidisciplinare attiva, 

consapevole e innovativa.  
 

A1/p2 – PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
- Partecipazione della scuola a tutte le fasi di 

qualificazione dei Campionati Studenteschi nelle 

discipline deliberate annualmente dagli Organi 
Collegiali 

- Organizzazione di corsi di avviamento allo sport 
gratuiti per gli alunni (es.: atletica, calcio a 5, 

pallavolo, orienteering), in orario extracurricolare, 
tenuti dai docenti nelle palestre d’istituto o presso 

impianti sportivi diversi, eventualmente in 
collaborazione anche con istruttori qualificati 

- Partecipazione a manifestazioni sportive organizzate 
da enti/associazioni sportive del territorio (es.: Corsa 

campestre e Staffetta delle Scuole Medie organizzai 
dall’ASD Atletica L’Aquila; Partita del Cuore) 

- Adesione al progetto Scuola Special Olympics 
- Organizzazione della “Settimana dello Sport”, che 

propone diverse attività sportive da svolgersi in orario 

curricolare, anche fuori dalla scuola, in collaborazione 
con associazioni sportive del territorio e laboratori vari 

gratuiti all’interno dei due plessi d’istituto 
 

A1/p3 - SALUTE-AMBIENTE-TERRITORIO  
- Mercatini di beneficenza  

- Partecipazione a manifestazioni ed iniziative sulla 
legalità 

- Visita a sedi istituzionali della Repubblica italiana  
- Progetti per conoscere il territorio  

- Progetto “Perdonanza nella scuola” 
- Progetto “Uno spazio dei diritti” in collaborazione con 

l’Associazione Emergency Ong-Onlus, Gruppo 
L’Aquila, con la finalità di fornire ai ragazzi 

un’occasione di riflessione sui diritti umani, sulla loro 

idea di pace e di solidarietà, con la convinzione che è 
la conoscenza che favorisce l’inclusione ed aiuta ad 

abbattere le barriere culturali. 
 

A1/p4 - ATTIVITÀ PSICO-SOCIO-PEDAGOGICHE 
- Sportello A.I.D. 

- Sportello psicologico  
- Attività con animali/pet therapy/ippoterapia 

- Progetto “S.U.N.: Su, Unisciti a noi! – Percorsi di 
dialogo interculturale, integrazione e inclusione 

sociale” in collaborazione con l’Associazione MODAVI 
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Onlus 
 

 
A1/p5 - PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 

- Pacchetti orari che la scuola offre, gratuitamente, a 
tutti i propri alunni, che vengono promossi con debiti 

formativi o che risultano avere debiti nella valutazione 

del 1° quadrimestre. I corsi di recupero dei debiti 
nelle discipline Italiano e Matematica (e Inglese in base 

alla disponibilità di risorse) vengono organizzati nei 
seguenti periodi:  

 Inizio anno scolastico (settembre)  
 Nel corso dell’anno scolastico: periodo dicembre – 

febbraio.  
- Progetto associazione Calliope per il supporto allo 

studio pomeridiano (una volta a settimana) 
- Servizio di doposcuola e tutoring scolastico, servizi di 

mediazione culturale e tutoring per alunni stranieri 
 

 
 

AREA A2: DIDATTICA INNOVATIVA, INCLUSIVA E      

ORIENTATIVA 
 

A2/p1 – CODING  
In occasione della Settimana Europea del Coding 

(Europe Code Week) il nostro Istituto ha intrapreso 
un percorso multidisciplinare di alfabetizzazione 

tecnologica funzionale per la diffusione del pensiero 
computazionale in collaborazione con il progetto 

ministeriale “Programma futuro” legato al CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica).  
 

Le attività proposte a tutti gli alunni riguardano 
approcci in aula con laboratori unplugged e utilizzo 

dell’aula informatica per laboratori online di full play 

coding in particolare con il programma “L’ora del 
Codice”. 

 
A2/p2 -  ROBOTICA  

A partire dall’anno scolastico 2017/18 il nostro Istituto 
ha aderito alla “Rete Robotica Educativa” inserita 

nel Piano Abruzzo Scuola Digitale (DPR 275/99 art.7) 
e legata al progetto “Robocop Jr Abruzzo” per la 

promozione della Robotica e dell’Intelligenza 
Artificiale. 

 



  

43 

A2/p3 -  MAKER FAIRE ROME  
Partecipazione delle classi prime alla fiera di Roma 

sull’innovazione tecnologica: un evento che unisce 
scienza, fantascienza, tecnologia e divertimento al fine 

di diffondere a tutti i livelli la cultura dell’innovazione 
scientifico-tecnologica. 

 

A2/p4 – PROGETTO “INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE 
DELLA COMUNICAZIONE”  

Attività di potenziamento delle competenze socio-
linguistiche a sostegno soprattutto degli studenti 

stranieri, con l’intento di alfabetizzare alle tecniche di 
produzione e diffusione mediatica delle immagini e 

dei suoni, promuovendone un utilizzo critico e 
consapevole attraverso la presentazione delle 

tecniche narrative, dello storyboard, della 
previsualizzazione, del linguaggio audiovisivo, del 

montaggio e dei principali media di diffusione. 
 

A2/p5 - ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  
- Giochi matematici (Giochi d’Autunno; Campionati 

Internazionali della matematica; Giochi del 

Mediterraneo)  
- Progetto Scacchi  

- Laboratorio di informatica 
 

A2/p6 – PROGETTO “LINGUAGGI OLTRE” 
Il progetto, nell’ottica di attuazione di una vera scuola 

inclusiva, dove le singole diversità sono punti di forza 
e chiave di volta per una maggiore conoscenza del 

mondo reale, intende portare avanti la conoscenza e la 
condivisione di possibili altri linguaggi, potenziare le 

competenze comunicative dei ragazzi dando loro la 
possibilità di accesso a codici comunicativi diversi. Il 

progetto vedrà protagonisti docenti ed alunni; le azioni 
da svolgere saranno opportunamente predisposte a 

seconda dell’età dei destinatari e prevede la 

realizzazione di specifici laboratori finalizzati alla 
sperimentazione di linguaggi alternativi, favorire la 

conoscenza della cultura della diversità confrontando 
codici di scrittura e lettura (in nero, Braille, 

pittografica), di comunicazione mimico-gestuale ed 
iconica, l’uso dei relativi strumenti e mezzi didattici, 

accesso alle informazioni per prevenire pregiudizi che 
ostacolano il pieno diritto all’integrazione degli 

studenti con disabilità sensoriali e porre l’accento sul 
concetto di “accessibilità” per una equa fruizione di 

beni e servizi da parte di tutti. 
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A2/p7 – PROGETTO “NESSUNO PARLI” 

Il nostro Istituto, in linea con quanto previsto dalla 
L.107/15 e dal D.lgs. 60/17, parteciperà all’iniziativa 

“Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola” 
promossa dal MIUR. L’evento si svolgerà 

contemporaneamente, in data 22 novembre 2017, in 

tutte le scuole italiane e presso la sede centrale del 
Ministero e si svolgerà mettendo in atto pratiche 

musicali e artistiche di ogni tipo coinvolgendo l’intera 
comunità scolastica. 

 
A2/p8 - ATTIVITÀ ARTISTICHE 

- Progetto “Abbelliamo La scuola”  
- Progetto “Tra disegno e natura” 

- Artigianato artistico (découpage e pittura su stoffa, 
vetro e terracotta) 

 
A2/p9 - ATTIVITA’ MUSICALI 

- Scambi culturale per l’orchestra d’istituto con scuole 
della Regione Abruzzo  

- Lezioni-concerto in collaborazione con le principali 

Istituzioni Musicali di L’Aquila  
- Partecipazione a concorsi musicali  

- Progetto Banda d’Istituto  
- Gemellaggio dal 2009 con I.C. G. Rodari di Scandicci 

(FI) a cadenza biennale 
- Corsi di propedeutica musicale (violino, pianoforte, 

sassofono, percussioni, chitarra, tromba, arpa) 
- Corso di oboe  

- Rete per la diffusione della pratica strumentale e 
corale (D.M.8/11) con I.C. San Demetrio-Rocca di 

Mezzo 
- Rete progetto musica D.L. 60/2017 con Istituto 

“Mariele Ventre” dell’Aquila 
 

A2/p10 - ATTIVITÀ TEATRALI 

Progetti teatrali in orario curricolare e pomeridiano in 
collaborazione con esperti e associazioni teatrali del 

territorio 
 

A2/p11-ATTIVITÀ DIDATTICO-LINGUISTICHE E DI 
POTENZIAMENTO 

- Consolidamento di lingua italiana 
- Lettore madrelingua inglese (secondo le richieste e 

disponibilità economiche) 
- Corso di potenziamento della lingua inglese finalizzato 

alla certificazione KET  
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- Corso di latino  
- Giornalino d’istituto “#RAGAZZIDIOGGI”  

- Progetti italiano L2 
- Olimpiadi della grammatica 

 
A2/p12 - PROGETTO DEMOCRAZIA ORIENTATIVA ATTIVA 

Nell’ambito dello sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione e in linea con quanto 
previsto dalla normativa vigente, il nostro Istituto 

intende avviare un percorso di responsabilizzazione e 
orientamento per le classi seconde e terze attuando 

pratiche di Democrazia Rappresentativa attiva in 
linea con quanto i ragazzi si troveranno ad affrontare 

nella scuola secondaria di secondo grado. Nello 
specifico, agli alunni verrà chiesto di eleggere in 

modo autonomo e consapevole i propri 
rappresentanti di classe e di riunirsi in assemblea a 

cadenza regolare (mensile o bimestrale) per 
discutere argomenti da loro stessi ritenuti rilevanti ed 

esporli poi al C.d.C. per condividere ed 
eventualmente risolvere problematiche relative al 

gruppo classe sia dal punto di vista relazionale che 

didattico-disciplinare. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ 
 

AREA A1: CITTADINANZA, COSTITUZIONE, LEGALITÀ E 
BENESSERE 

 
A1/p1  PROGETTO D’ISTITUTO “Ogni cosa al suo posto” 

A1/p2 ATTIVITÀ SPORTIVE 

A1/p3 SALUTE-AMBIENTE-TERRITORIO 

A1/p4 ATTIVITÀ PSICO-SOCIO-PEDAGOGICHE 

A1/p5 PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 

 

AREA A2: DIDATTICA INNOVATIVA, INCLUSIVA E      

ORIENTATIVA 
A2/p1 CODING 

A2/p2 ROBOTICA 

A2/p3 MAKER FAIRE ROME 

A2/p4 PROGETTO “INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE” 

A2/p5 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  

A2/p6 PROGETTO “LINGUAGGI OLTRE” 

A2/p7 PROGETTO “NESSUNO PARLI” 

A2/p8 ATTIVITÀ ARTISTICHE 

A2/p9 ATTIVITÀ MUSICALI 

A2/p10 ATTIVITÀ TEATRALI 



  

46 

A2/p11 ATTIVITÀ DIDATTICO-LINGUISTICHE E DI POTENZIAMENTO 

A2/p12 PROGETTO DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA ATTIVA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PARTE 5: PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Premessa 

Con l’entrata in vigore della L.107/2015 il quadro di riferimento 

del Sistema Nazionale di Valutazione è profondamente mutato. Il 
processo è stato avviato nel 2008 dall’Istituto Invalsi per 

recepire le Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
Europeo che invitavano a sviluppare la valutazione esterna e 

interna per fornire un sostegno metodologico all’autovalutazione 
e per incentivare un processo costante di miglioramento che non 

si limitasse al solo controllo amministrativo, ma facesse delle 
scuole un effettivo luogo di apprendimento. È così nata l’idea del 

RAV (Rapporto di Auto-Valutazione) che ha visto impegnate 
tutte le scuole a partire dall’anno scolastico 2014/2015. Con la 

chiusura e la pubblicazione del RAV si è poi aperta la fase di 
formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento. A partire 

dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole, infatti, 

hanno pianificato un percorso di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV e strettamente legate anche al PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione), documenti entrambi pubblicati sul sito 

dell’Istituto. 

L’elaborazione di un Piano di miglioramento è il passo 
conseguente agli esiti di un processo di autodiagnosi che, 
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sulla base delle aree di debolezza emerse, permette di elaborare 
uno o più progetti orientati a colmare le lacune e a perfezionare i 

fattori comunque positivi che possono essere strategici3. 

 

Il PdM (Piano di Miglioramento), dunque, deve essere inteso 

come insieme di interventi coerenti e collegati tra loro, come 
analisi e selezione tra alternative, come individuazione delle 

priorità e come organizzazione in senso temporale degli 
interventi.  

 

Dall’analisi dei risultati ottenuti in sede di compilazione del RAV e 
da quelli scaturiti dal PAI, scaturiranno i punti di forza e di 

debolezza dell’Istituzione che porteranno alla definizione delle 
priorità, intese come quadro di accesso e di lettura del PdM, cui 

farà seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale 
che ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per “il 

potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali”. 

 
Il Piano di Miglioramento sarà naturalmente condiviso all’interno 

della comunità scolastica e se ne estenderà la diffusione 
attraverso la pubblicazione sul sito dell’Istituto e tramite riunioni 

organizzate con famiglie, stakeholders esterni ed enti presenti 

sul territorio. Tale condivisione attivata a più livelli e con 
tempistiche differenti che coprano l’intero anno scolastico, 

costituirà anche una buona base di partenza per il monitoraggio 
e la valutazione delle attività poste in essere, nonché un utile 

                                                 
3 Per lo schema: cfr. “Centro Risorse CAF per l’autovalutazione e il 

miglioramento continuo” 
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strumento per il riesame in itinere e l’eventuale implementazione 
delle progettualità al fine di raggiungere in maniera ottimale i 

risultati attesi in linea con gli obiettivi prefissati. 
La fase di monitoraggio, realizzata con strumenti diversi, che 

vanno dall’osservazione e valutazione dei risultati, alla 
compilazione di schede apposite, servirà per valutare gli esiti di 

ognuna delle iniziative poste in essere ed eventualmente 

provvedere al miglioramento delle attività realizzate per poter 
giungere ad una corretta e realistica autovalutazione d’Istituto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   IL PERCORSO DEL MIGLIORAMENTO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ATTO DI 

INDIRIZZO 

MISSION E 

VISION 

RAV + PAI 

 

PRIORITÀ 

ANALISI LIVELLI DI 

FATTIBILITÀ, IMPATTO E 

RILEVANZE 
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PRIORITÀ 
DERIVATE DAI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA  

SCATURITI DAL RAV E DAL PAI 
 

Ordine 

Progressivo PRIORITÀ 
FATTIBILITÀ 

(Da 1 a 5) 
IMPATTO 
(Da 1 a 5) 

RILEVANZA 
(Prodotto: 
da 1 a 25) 

PR 

1 

Promuovere la 

formazione dei 
docenti e del 
personale ATA 

4 4 16 

PR 
2 

Incentivare l’uso delle 
tecnologie presenti al 

fine di promuovere 
una didattica 

innovativa 

4 4 16 

PR 

3 

Valorizzare le 

differenze individuali 
adattando stili di 
comunicazione, forme 

di lezione, spazi di 
apprendimento e 

materiali rispetto alle 
abilità e agli stili 
cognitivi 

3 5 15 

PUNTI DI FORZA  

E DI DEBOLEZZA 

AREE DI INTERVENTO 

TRAGUARDI  

PARZIALI  

E FINALI 

AREE DI PROCESSO 

E 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

METODI E STRUMENTI  

DI PROMOZIONE 

DELLE AZIONI 

MONITORAGGIO 

DELLE  

AZIONI 

VALUTAZIONE EFFETTI E RISULTATI 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
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PR 
4 

Creare aree 
dipartimentali che 

garantiscano criteri 
omogenei di 

intervento e di 
valutazione 

3 5 15 

PR 
5 

Sensibilizzazione sulla 
cultura 
dell’integrazione e 

dell’inclusione al fine 
di attivare una 

concreta didattica 
inclusiva 

3 5 15 

PR 
6 

Informare/Formare i 
docenti curricolari 
circa le modalità di 

identificazione 
precoce e valutazione 

per gli alunni BES, sia 
per il raggiungimento 
di obiettivi minimi di 

classe che per 
obiettivi personalizzati 

e conseguente 
rimodulazione del 
sistema di giudizio 

4 3 12 

PR 
7 

Migliorare il livello di 
autoconsapevolezza 

degli alunni al fine di 
garantire scelte future 

più rispondenti alla 
personalità di ognuno 
nell’ottica di una 

concreta didattica 
orientativa 

4 3 12 

PR 
8 

Acquisire e utilizzare 
risorse aggiuntive per 

la realizzazione di 
progetti di inclusione, 
con particolare 

riferimento 
all’insegnamento della 

lingua italiana come 
L2 

3 4 12 

PR 
9 

Miglioramento sistema 
di comunicazione fra 
Segreteria e Plessi e 

con l’esterno e 
collaborazione attiva 

fra i plessi e 
attuazione di 

progettualità comuni 

3 3 9 
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PR 
10 

Sviluppare attività che 
permettano di 

incrementare i 
rapporti con i servizi 

esterni e migliorare le 
relazioni con enti ed 
associazioni presenti 

sul territorio  

3 3 9 

 

 
 
 

CORRISPONDENZA TRA PRIORITÀ E AREE DI PROCESSO 
AREA DI 

PROCESSO 
PRIORITÀ E OBIETTIVI DI 

PROCESSO  
AREA DI 

INTERVENTO 

Curricolo, 
Progettazione 

e Valutazione 

PR2 
PR3 

PR4 
 

- Creare delle 
commissioni per la 

valutazione 
preventiva e 
consuntiva dei 

progetti educativi e 
didattici 

- Sviluppare l’uso della 
didattica laboratoriale 
e delle tecnologie 

- Migliorare la qualità e 
l’efficacia della 

didattica, la 
formazione e la 

collaborazione tra i 
docenti in un’ottica 
innovativa e 

condivisa, attraverso 
format comuni per la 

progettazione e la 
valutazione  

- Saper progettare e 

valutare per 
competenze 

- Innovare i processi di 
insegnamento e 

apprendimento  

AREA A1: 
CITTADINANZA,  

COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ E 
BENESSERE 

 
AREA A2: 

DIDATTICA 
ORIENTATIVA, 
INCLUSIVA  

E INNOVATIVA 
 

AREA A3: 
SVILUPPO  

E VALORIZZAZIONE 
DELLE  
RISORSE UMANE 

Ambiente  

di 
Apprendimento 

PR2 

PR3 

- Utilizzare in modo 

sistematico le 
dotazioni 

tecnologiche presenti 
- Attivare procedure 
innovative e inclusive  

- Favorire la didattica 

laboratoriale, il peer 
to peer e i compiti di 
realtà 

AREA A2: 

DIDATTICA 
ORIENTATIVA, 

INCLUSIVA  
E INNOVATIVA 
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Inclusione  
e 

Differenziazione 

PR3 
PR5 

PR6 
PR8 

- Elaborare curricoli 

incentrati 
sull’inclusione 

- Attivare laboratori di 
didattica inclusiva 

- Utilizzare tecniche 

specifiche come 
chaining 
(concatenamento dei 

concetti), prompting 
(suggerimenti verbali 

o gestuali), modelling 
(apprendimento 
imitativo) e shaping 

(modellaggio: 
rinforzo graduale dei 

comportamenti 
esatti) 

- Creazione di percorsi 

finalizzati alla 
sensibilizzazione 

rispetto alle 
problematiche e alla 
gestione didattica 

degli alunni con BES 
e stranieri non 

allofoni 

AREA A1: 
CITTADINANZA,  

COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ E 

BENESSERE 
 
AREA A2: 

DIDATTICA 
ORIENTATIVA, 

INCLUSIVA  
E INNOVATIVA 

Continuità  

e  
Orientamento 

PR7 - Permettere agli 

alunni di raggiungere 
una sempre maggiore 

consapevolezza ai fini 
dell'orientamento e 

delle scelte future 
- Realizzare attività 

coinvolgenti e 
innovative finalizzate 

all’accoglienza e alla 
presentazione 
dell’Istituto per alunni 

delle scuole primarie 
del territorio 

- Conoscere in modo 
approfondito l'offerta 

formativa della scuola 
secondaria di 

secondo grado 
presente nel territorio 
per una scelta più 

consapevole 

AREA A2: 

DIDATTICA 
ORIENTATIVA, 
INCLUSIVA  

E INNOVATIVA 
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Orientamento 
strategico  

e 
Organizzazione 

della Scuola 

PR5 
PR9 

 

- Attivare metodologie 

che permettano di 
migliorare la 

comunicazione e la 
collaborazione tra i 
plessi dell’Istituto 

utilizzando strumenti 
tecnologici e risorse 

umane  
- Organizzare tutte le 

attività riferendosi 
alla Mission e alla 

Vision d’Istituto 
- Promuovere lo 

sviluppo delle 
competenze del 

personale docente e 
non docente 

AREA A3: 
SVILUPPO  

E VALORIZZAZIONE 
DELLE  

RISORSE UMANE 

Sviluppo  
e  
Valorizzazione 

delle  
Risorse Umane 

PR1 
PR6 

- Organizzare percorsi 
di formazione 

specifici 
- Incentivare 

l’autoformazione e la 
condivisione delle 

competenze 

AREA A3: 
SVILUPPO  
E VALORIZZAZIONE 

DELLE  
RISORSE UMANE 

Integrazione  

con territorio  
e rapporti  

con famiglie 

PR9 

PR10 

- Utilizzare in modo 

sistematico 
metodologie 

innovative e valide 
per comunicare con 
le famiglie e con la 

comunità cittadina 
- Analisi dei bisogni per 

poter orientare 
l’incremento dei 
rapporti con i servizi 

esterni e migliorare i 
rapporti con enti ed 

associazioni presenti 
sul territorio 

- Collaborazione con 

università, enti e 
associazioni presenti 

sul territorio  

AREA A3: 

SVILUPPO  
E VALORIZZAZIONE 

DELLE  
RISORSE UMANE 

 

 
 

 
 

 
 

 



PIANO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

AREA DI 
INTERVENTO 

TRAGUARDI 
(Obiettivi di Area) 

ATTIVITÀ 
 

OBIETTIVI 
(A breve e medio termine) 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

METODI E STRUMENTI 

AREA A1: 

CITTADINANZA,  

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ E 

BENESSERE 

1- Sviluppare la 
consapevolezza 
personale e sociale 
in riferimento alle 
tematiche della 

salute e del 
benessere   

2- Sviluppare 
competenze 
relative alle 
tematiche di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

1. PROGETTO 
D’ISTITUTO 
“Ogni cosa al 
suo posto” 
(Tabella PTOF: 

A1/p2) 

1- Conoscere le modalità e le regole 
della raccolta differenziata 
2- Mettere a fuoco il problema dei 
rifiuti e le forme di inquinamento che 
ne derivano 

3- Educare alla riduzione, al riuso ed 
al riciclo dei rifiuti 

4- Conoscere l’ambiente ed imparare 
a rispettarlo 
 

Il progetto 
verrà 
sviluppato a 
partire dal 
mese di 

novembre 
(Settimana 

Ecologica: 6-
11/11/17) e si 
svolgerà per 
tutto l’anno 
scolastico  

Le attività si svolgeranno 
secondo le modalità 
definite nella scheda di 
presentazione del progetto 
e prevedono: 

  - Una prima tappa 
formativa 

  - Una seconda tappa 
pratica 
  - Una tappa conclusiva 
con elaborazione di un 
prodotto finale 

  2.ATTIVITÀ 
OFFERTA 

FORMATIVA 
(Tabella PTOF: 
A1/p2-p3-p4-
p5) 

1- Sensibilizzare e sviluppare 
competenze relative all’attività 

sportiva e al miglioramento della 
qualità della vita 
2- Sensibilizzare e sviluppare 
competenze relative ai temi della 

legalità 
3- Partecipare ad attività che 
prevedono una conoscenza e un 
contatto diretto del territorio e del 
suo patrimonio artistico-culturale-
naturale 
4- Attivare percorsi che prevengano 

la dispersione scolastica e favoriscano 
il successo formativo degli alunni 
5- Sviluppare percorsi di supporto 
psico-pedagogico per gli alunni  

Tutte le 
attività si 

svolgeranno 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 

(da settembre 
a luglio) 

Le attività si svolgeranno 
secondo le modalità 

definite nelle schede di 
progettazione dei singoli 
percorsi e in base alle 
peculiarità dei partecipanti 

e delle attività stesse 

AREA A2: 1-  Sviluppare 1.DIDATTICA 1- Realizzare una didattica inclusiva Tutte le  1- In un’ottica in cui molti 
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DIDATTICA 

ORIENTATIVA, 

INCLUSIVA  

E INNOVATIVA 

strategie che 
consentano di 
attivare percorsi 
didattici che 
prevedano 
l’inclusione, l’uso 

delle tecnologie e 

l’orientamento 
come concetti 
fondanti e 
applicabili a tutti 
gli ambiti del 

processo di 
insegnamento-
apprendimento 

INCLUSIVA 
(Tabella PTOF: 
A2/p4-p6) 
 

concreta attivando procedure che 
permettano di lavorare nel gruppo 
classe senza necessariamente 
differenziare percorsi e metodologie 
previste per gli alunni con BES, in 
particolare DSA 

2- Potenziare le competenze socio- 

linguistiche a sostegno soprattutto 
degli studenti stranieri, con l’intento 
di alfabetizzare alle tecniche di 
produzione e diffusione mediatica 
delle immagini e dei suoni 

3- Sviluppare competenze relative a 
linguaggi poco diffusi (LIS e BRAILLE) 
ma fondamentali per l’inclusione e 
l’integrazione degli alunni non udenti 
e non vedenti  
 

attività si 
svolgeranno 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 
(da settembre 

a luglio) 

strumenti compensativi 
non costituiscono un 
ausilio “eccezionale” o 
alternativo a quelli 
utilizzati nella didattica 
ordinaria per tutta la 

classe ma, al contrario, 

possono rappresentare 
un’occasione di 
arricchimento e 
differenziazione della 
stimolazione didattica a 

favore di tutta la classe, 
verranno attivate strategie 
didattiche inclusive 
condivise con tutto il 
gruppo classe, come   

la didattica laboratoriale, i 
lavori di gruppo, 

l’apprendimento 
cooperativo, l’uso delle 
tecnologie, 
l’apprendimento tra pari, 
la simulazione di ruolo e 
l’uso delle mappe 
concettuali. 

2- Le attività relative alle 
tecnologie della 

comunicazione si 
svolgeranno, con il 
supporto di un esperto 
esterno, in orario 

extracurricolare all’interno 
dell’istituto utilizzando 
strumentazioni tecniche 
(Telecamera, PC, LIM, 
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Programmi audiovisivi) 
secondo le modalità e i 
tempi definiti nella relativa 
scheda di progettazione. 
3- Le attività relative ai 
linguaggi Braille e LIS, 

indirizzate sia agli alunni 

che ai docenti, si 
svolgeranno secondo le 
modalità e i tempi definiti 
nella relativa scheda di 
progettazione. 
 

  2.DIDATTICA 
INNOVATIVA 
(Tabella PTOF: 
A2/p1-p2-p3) 
 

1- Sviluppare percorsi 
multidisciplinari attraverso l’utilizzo e 
l’applicazione di competenze relative 
all’utilizzo delle nuove tecnologie 

2- Utilizzare in modo concreto e 
sistematico la strumentazione 
tecnologica in dotazione 

Tutte le 
attività si 
svolgeranno 
nel corso 

dell’anno 
scolastico 
(da settembre 
a luglio) 

1- Per le attività legate al 
Coding, alle tecnologie e 
alla Robotica verranno 
attivati specifici percorsi 

che si svolgeranno 
secondo le modalità 
definite nelle rispettive 
schede di progettazione.  
I percorsi si svolgeranno 
all’interno dell’Istituto, 
presso altri Istituti del 

territorio e attraverso 
uscite didattiche mirate. 
2- I docenti, con il 
supporto degli strumenti 

tecnologici in dotazione 
(LIM, PC, Tablet, Libri 

interattivi, Stampante 3D, 
aule informatiche e 
multimediali) attiveranno 
una didattica “interattiva” 
che permetta di sviluppare 
conoscenze e competenze 
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in modo innovativo e in 
linea con i differenti stili 
cognitivi degli alunni 
 

  3.DIDATTICA 
ORIENTATIVA 
(Tabella PTOF: 

A2/p12) 
 

1- Avviare sin dalla seconda media 
percorsi volti all’acquisizione di 
responsabilizzazione e alla 

condivisione di problematiche e di 
tecniche di problem-solving 
2- Sviluppare consapevolezza circa le 
modalità didattiche e disciplinari delle 

scuole di ordine superiore  

Tutte le 
attività si 
svolgeranno 

nel corso della 
seconda metà 
dell’anno 
scolastico 

(da febbraio a 
giugno) 
 

Le attività si svolgeranno 
all’interno dell’Istituto 
sotto la supervisione dei 

docenti curricolari 
attraverso l’elezione dei 
rappresentanti di classe e 
l’attuazione di assemblee 

di classe degli alunni al 
fine di discutere argomenti 
ritenuti importanti.  
Al termine di ogni 
assemblea verrà redatto 
dai ragazzi il verbale della 

discussione posta in 

essere. 
 

  4.ALTRE 
ATTIVITÀ 
DELL’OFFERT

A FORMATIVA 
(Tabella PTOF: 
A2/p5-p7-p8-
p9-p10-p11) 
 

1- Sviluppare competenze logico-
matematiche e di problem-solving 
attraverso la partecipazione a giochi 

matematici 
2- Partecipare ad attività basate sulla 
pratica musicale, artistica e teatrale, 
sviluppando competenze specifiche, 
incrementando le capacità di 

collaborazione, condividendo idee 

creative e incentivando i talenti 
personali  
3- Potenziare le conoscenze e le 
competenze didattico-linguistiche sia 
nell’italiano che nelle lingue straniere 
 

Tutte le 
attività si 
svolgeranno 

nel corso 
dell’anno 
scolastico 
(da settembre 
a luglio) 

Le attività si svolgeranno 
secondo le modalità 
definite nelle schede di 

progettazione dei singoli 
percorsi e in base alle 
peculiarità dei partecipanti 
e delle attività stesse. 
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AREA A3: 

SVILUPPO  

E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE  

RISORSE UMANE 

1- Raggiungere 
come standard 
d’Istituto la 
formazione di tutto 
il personale 
docente e non 

docente sulle 

principali 
tematiche previste 
dal Piano Nazionale 
Formazione 
2- Creare una rete 

concreta di lavoro 
che colleghi tutto il 
personale dei due 
plessi d’Istituto 
 

1.PIANO 
FORMAZIONE 
DOCENTI 

1- Sensibilizzare al tema della 
formazione in tutte le forme suggerite 
dalla L.107/15 
2- Creare occasioni di accrescimento 
delle competenze del personale nel 
rispetto della libertà di scelta 

individuale 

3- Sviluppo personale e lavorativo 
con azioni di formazione e 
autoformazione aderenti ai bisogni 
scolastici, alle esigenze individuali di 
crescita professionale e alle priorità di 

sistema individuate a livello nazionale 

La formazione 
avverrà 
attraverso 
corsi sia in 
presenza che 
on-line attivati 

da enti 

accreditati 
nell’arco 
dell’anno 
scolastico 
 

Per le attività formative si 
terrà conto delle esigenze 
evidenziate in sede di 
riunioni per Dipartimenti 
con particolare riferimento 
alle seguenti tematiche: 

- Inclusione (DSA, 

Epilessia e Autismo) 
- Valutazione e 

progettazione per 
competenze 

- Robotica e Innovazione 

tecnologica 
- Formazione d’ambito 
 

  2.GRUPPI DI 
LAVORO  

1- Creare aree dipartimentali che 
garantiscano criteri omogenei di 
progettazione, condivisione e 
valutazione  
2- Creare occasioni di scambio e 
collaborazione tra personale con 
diversi ruoli e impegnato in entrambi i 

plessi dell’Istituto 
3- Attivare e utilizzare strumenti che 
facilitino la comunicazione  

1- Creazione 
di 
Dipartimenti 
2- Incontri di 
condivisione di 
progetti e 
attività 

3- Creazione 
di un nuovo 
sito web 
d’Istituto 

Tutto il personale, sotto la 
guida del Dirigente 
Scolastico e con l’apporto 
specialistico delle Figure di 
Sistema e di eventuali 
esperti, collaborerà 
affinché ogni iniziativa 

posta in essere possa 
avvalersi della condivisione 
completa e concreta di 
tutte le parti interessate 

(Docenti, personale ATA, 
famiglie, stakeholders 

esterni) 
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CONDIVISIONE E MONITORAGGIO 

Tutte le attività poste in essere come iniziative di miglioramento 
verranno condivise all’interno e all’esterno dell’Istituto attraverso: 

 
- Sito web d’Istituto 

- Pagina Facebook d’Istituto 
- Circolari  

- Posta elettronica 
- Registro elettronico 

- Riunioni (Consigli di classe, Dipartimenti, Incontri con famiglie e 
con enti e associazioni del territorio) 

 

 
Ogni iniziativa di miglioramento verrà monitorata: 

 
- In itinere:  

o Attraverso la registrazione di tutte le attività su appositi 
modelli (Registri delle Attività) con indicazione dei 

responsabili, delle risorse utilizzate, dei partecipanti e 
delle fasi del percorso svolto. 

o Attraverso la rilevazione del grado di partecipazione e 
del coinvolgimento delle parti interessate.  

 
- Alla fine del percorso: 

o Attraverso la compilazione di una Relazione finale da 
parte del responsabile/referente di ogni attività. 

o Attraverso la rilevazione sistematica dei risultati, del 

raggiungimento degli obiettivi, dell’efficacia e del livello 
di gradimento di tutte le parti coinvolte mediante 

modelli appositamente realizzati (Schede di 
Monitoraggio). 

 
 

RISORSE 

In riferimento alle Risorse necessarie per l’attuazione dei progetti, 
si specifica che esse verranno così reperite e utilizzate: 

 
- RISORSE FINANZIARE: per la maggior parte delle attività 

previste le risorse finanziarie verranno reperite attraverso la 
partecipazione a Bandi di Concorso (come OPCM e PON), 

attraverso libere donazioni e eventuali sponsorizzazioni. 
 

- RISORSE UMANE: per tutte le attività ci si avvarrà di 
docenti interni e esperti esterni da individuare di volta in volta in 

riferimento al progetto da attuare e ciò concorrerà alla definizione 
dell’Organico dell’Autonomia e dell’Organico Potenziato.  
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o ORGANICO DELL’AUTONOMIA: Come evidenziato nel 

comma 5 della L.107/2015, le scelte progettuali saranno 
perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale 

alle esigenze didattiche e organizzative della scuola come 
emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa: difatti i 

docenti dell’organico dell’autonomia concorrono proprio alla 

realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
Dunque, una volta individuati gli obiettivi e le connesse 

attività progettuali, curricolari, extracurricolari, educative ed 
organizzative, sarà possibile definire il fabbisogno di posti per 

il nostro Istituto e inoltrare richiesta all’ufficio di competenza, 
tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici 

(art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art.1, comma 14 della 
L.107/2015). 

 

o ORGANICO POTENZIATO: Come indicato nella 

normativa vigente, per l’organico potenziato verrà elencato e 
inoltrato all’ufficio di competenza il fabbisogno in ordine di 

priorità riscontrata in base alle esigenze d’Istituto e, nello 

specifico, si opterà per un incremento del personale delle 
seguenti aree, cos’ come scaturito dalle iniziative di 

miglioramento previste: 
 Area artistica e musicale 

 Area tecnologica 
 Area linguistica (con particolare riferimento ad 

esperti in italiano L2) 
 Area inclusione (con particolare riferimento a 

docenti specializzati sul sostegno) 
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ALLEGATI 

Gli allegati di seguito elencati sono da considerarsi parte integrante 
del presente documento e potranno essere liberamente visionati 

sul sito web dell’Istituto: 
 

- ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- P.A.I. 

- R.A.V. 
- PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

- PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DI ALUNNI DSA-BES 
- REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

- CODICE DEONTOLOGICO 
- GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

- GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA 
- MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 
- PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

- STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 
- REGOLAMENTO CORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

CONCLUSIONI 

Definitività degli atti - Reclami  
 

“I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche (...) 

divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro 
pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque 

abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato 
l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso entro trenta giorni, 

decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì 

definitivi a seguito della decisione sul reclamo.” (D.P.R. 275/99, 
art. 14, comma 7).  

Ad eccezione dei provvedimenti in materia di personale e di 
disciplina degli alunni (per i quali sono previsti ricorsi ad organi 

esterni), gli atti della scuola sono definitivi, cioè atti che secondo la 
legge non ammettono ricorso gerarchico.  

I provvedimenti, quindi, vanno impugnati solo per via 
giurisdizionale. I reclami vanno espressi in forma scritta, con le 

generalità del proponente. Quelli in forma orale vanno 
successivamente, comunque, sottoscritti. 
 

 Elaborato, Revisionato e Aggiornato per l’anno 

scolastico 2017/18 dal Collegio Docenti  

 Approvato dal Consiglio d’Istituto  

 

Dicembre 2017 


