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Dati ed informazioni generali 

 

Istituto Comprensivo Statale di Trevignano 

Via Cavour, 8   -  31040 TREVIGNANO Tel. 0423.81477   -   Fax  0423.81462 
 
Codice fiscale: 83005770264 
 
Mail: tvic82800g@istruzione.it 
Pec: tvic82800g@pec.istruzione.it 
 
Siti web:  

 http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it;  

 http://www.comprensivostataletrevignano.it 

 

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UFG4JW 
 
Codici Meccanografici: 

      Istituto Comprensivo: TVIC82800G 

      Scuola secondaria: TVMM82801L 

      Primaria Falzè: TVEE82803Q 

      Primaria Musano: TVEE82802P 

      Primaria Trevignano: TVEE82801N 

      Primaria Signoressa: TVEE82804R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it/
http://www.comprensivostataletrevignano.it/
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Introduzione 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta l’identità culturale e progettuale di ogni Istituto. 

Il POF dell’Istituto Comprensivo di Trevignano nasce da questa considerazione preliminare e si 

propone di arricchire i saperi di base, sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria di primo 

grado (fascia di età 6-14 anni), con un’ offerta formativa qualificante, basata sulla progettazione attuata 

dai due ordini di Scuola, in raccordo con la realtà  territoriale  e  in  coerenza  con  la  legislazione  e  

le  normative vigenti. In base al Regolamento dell’Autonomia scolastica (D.P.R. 275 dell’8.3.99), 

l’Istituto si propone di far crescere e sviluppare le potenzialità umane ed intellettive degli allievi, di 

dotarli di un bagaglio di  conoscenze  che  permetta  loro  di  orientarsi  nella  realtà  che  li circonda, 

sviluppando le necessarie capacità di analisi, di sintesi e di critica. 

I Docenti ritengono necessario finalizzare ogni intervento, ogni progetto, ogni organizzazione al 

perseguimento degli obiettivi formativi di apprendimento presenti nelle Indicazioni nazionali per la 

stesura dei curricoli, rispettando il criterio di massima efficacia e di efficienza. Considerano quindi 

significativa un’analisi delle caratteristiche socio-ambientali per indicare opportune proposte adeguate 

ai bisogni degli alunni, per prevenire eventuali situazioni di disagio, per intervenire con specifiche 

iniziative che incidano là dove si rilevino carenze di offerta formativa. 

In  quanto  dotato  di  personalità  giuridica  e  di  autonomia, l’Istituto  dispone  di  una  pianta  

organica  “funzionale”  del  corpo docente, certifica e documenta la carriera scolastica degli alunni, ha 

un proprio bilancio e una sua tesoreria, opera scelte in fatto di: orari, calendario scolastico, gruppi 

classe, scambi di docenti, adesioni a reti di scuole, offerta formativa obbligatoria e opzionale. 
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Presentazione dell’Istituto 
 

L’Istituto Comprensivo di Trevignano è composto dalla SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

ubicata nella frazione di Falzè  e  da  quattro  plessi  di  SCUOLA  PRIMARIA  (Trevignano, Falzé, 

Musano, Signoressa). 

Le quattro scuole materne del Comune sono diventate “scuole parificate” . 

L’edificio che ospita gli uffici di Presidenza, di Segreteria e la scuola Secondaria di 1° grado sorge al 

centro del territorio comunale; è articolato su due piani e dispone di uno spazio esterno recintato. La 

palestra si trova all’interno dell’edificio. Vi sono inoltre aule speciali e laboratori: informatica, 

tecnologia, arte ed immagine, biblioteca, scienze, lingua straniera, sostegno, “spazio ascolto”, mensa. 

In  ogni  frazione  del  comune  di  Trevignano  si  trovano  gli edifici che ospitano gli alunni della 

scuola Primaria. 

Tutti gli edifici delle scuole primarie sono ad un solo livello e privi di barriere architettoniche, 

dispongono di aule speciali per arte e immagine, informatica, sostegno, mensa, biblioteca e palestra; la 

loro dimensione e quantità, però, varia da plesso a plesso. 

Negli ultimi anni l’Istituto ha avuto un incremento notevole di alunni; il grafico sottostante ne 

visualizza l’aumento nel corso degli anni. 
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Finalità educative e culturali 
 

 

Premessa 
 

La scuola ha al suo centro la formazione della persona, i risultati dei processi che in essa hanno 

luogo sono essenzialmente di tipo umano e relazionale. 

Una  buona  relazione  educativa  è  alla  base  di  ogni  buona scuola e quindi di una buona società. 

Per poter attuare la funzione culturale che le compete, la scuola deve garantire a tutti  i suoi  alunni 

la crescita  e lo  sviluppo  delle potenzialità umane ed intellettive e fornirli di conoscenze che 

permettano loro di orientarsi nella realtà che li circonda.

 

Accoglienza ed Integrazione 

 
Consapevoli del fatto che, fin dal primo giorno di scuola, gli alunni vivono in maniera fortemente 

emotiva l’incontro tra ciò che immaginavano  o  desideravano  trovare  e  ciò  che  realmente  trovano 

nella scuola, i docenti dell’Istituto dedicano particolare cura all’ACCOGLIENZA. 

“L’accoglienza” è il primo passo verso la costruzione di una comunità educante che riconosca di aver 

bisogno della partecipazione di tutti, ma soprattutto degli alunni stessi in quanto portatori di 

personalità propria da accogliere, da rispettare. 

In tale ottica, viene curata particolarmente l’accoglienza e la successiva integrazione degli alunni 

stranieri e di coloro che sono 

diversamente abili. 

Il   Protocollo   di   ACCOGLIENZA   contiene   criteri,   principi, 

indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli 

degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di 

facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 

 

Accoglienza ed integrazione alunni stranieri 
 

 

L’Istituto   Comprensivo   aderisce   al   Progetto   Interistituzionale 

“Accoglienza ed integrazione alunni stranieri”  con le seguenti finalità: 

    promuovere una buona integrazione dei minori stranieri     e delle loro famiglie nella scuola e   

nel territorio 

          mettere in rete le risorse locali (scuola, comune, associazioni…) 

          raccordare iniziative e progetti già in atto 
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          attivare   interventi   diversi   che   rispondano   a   varie   esigenze 

(sensibilizzare il territorio…) 

          proseguire e potenziare quanto già realizzato 

          mettere in atto: 

 corsi di prima alfabetizzazione e, con la collaborazione degli enti territoriali, interventi di 

operatori madrelingua;  

 un laboratorio di lingua per lo studio per gli alunni stranieri di classe terza della scuola 

secondaria di primo grado, finalizzato alla preparazione all’esame di licenza; 

 la formazione per gli insegnanti sulle tematiche multiculturali una scuola aperta: attività di 

accoglienza con interventi e collaborazione dei genitori. 

 

Accoglienza ed Integrazione alunni diversamente abili 
 

 

L’integrazione  degli  alunni  diversamente  abili  ha  come  fine  lo sviluppo delle abilità degli alunni 

stessi in tutte le manifestazioni della loro persona. Per favorire il raggiungimento di questo scopo sono 

previste attività e verifiche mediante interventi di sostegno e, nei casi di scarsa autonomia personale 

degli alunni, di addetti all’assistenza. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi 

in cui operano. Inoltre la scuola, per quanto di sua competenza, si impegna a rimuovere gli ostacoli che 

possono rappresentare impedimento al processo di formazione degli alunni in situazione di disabilità 

temporanea o protratta. Come previsto dalla normativa vigente, all’interno dell’Istituto opera un 

Gruppo di Lavoro per l’Integrazione di alunni diversamente abili e/o in situazione di svantaggio 

sociale, formato da tutti i docenti di sostegno e coordinato da un referente. 

 

 
 

Attività rivolte agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

 
Nei confronti degli allievi che presentano difficoltà di apprendimento riconducibili ad un disturbo 

specifico ( dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la scuola si impegna a predisporre interventi 

nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

Orientamento 
 
L’orientamento è una delle attività previste dalla normativa ed è importante  nel  processo  di  

formazione  dello  studente  perché  gli consente di acquisire capacità di progettare consapevolmente il 

proprio percorso. 
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Il Collegio Docenti approva annualmente progetti specifici da attuare nel corso del successivo anno 

scolastico. 

Tutta la scuola di base è formativa e orientativa, in modo particolare la scuola Secondaria di 1° grado 

dove, a cominciare dalla prima classe e   lungo   tutto   l’arco   del   triennio,   sono   realizzati   

percorsi   di orientamento formativo volti a far acquisire: 

     una conoscenza realistica di sé (interessi, valori, limiti e capacità) 

     un concetto positivo di sé ( autostima) 

     capacità di assumere decisioni consapevoli e maturate 

     conoscenze articolate e corrette sul sistema scolastico superiore 

     conoscenza della realtà locale. 
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Allegato 1 – Modello di consiglio orientativo alunni classe terza scuola 
secondaria 

 

 
 

Ai genitori dell’ALUNNO/A _____________________   CLASSE___________________ 
 

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto degli esiti scolastici e rilevate le attitudini per la/e 
seguente/i area/e  
 
 

 

  

 o/ operativa 

linguistic  
 

 
 
 

considerati gli interessi e le motivazioni espressi, consiglia la prosecuzione degli studi 
nell’ambito di: 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFES. REGIONALE – Centri 
Formazione Professionale  

 

 

 

ISTRUZIONE 
TECNICA 

ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE 
LICEALE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevignano, lì 

 

  

 

Il Coordinatore di Classe                                              Il Dirigente scolastico 

               

_________________________                                                            _________________________ 
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L’Educazione alla convivenza civile 

 
L’Istituto si adopera con attività integrative per il raggiungimento delle finalità educative ispirate alla 

Convivenza Civile, che è trasversale alle discipline e comprende: 

- Educazione alla cittadinanza 

- Educazione stradale 

- Educazione ambientale 

- Educazione alla salute 

- Educazione alimentare 

- Educazione all’affettività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 

 

 

L’Azione Educativa 
 

Finalità generali ed obiettivi trasversali 

 
In applicazione alle nuove Indicazioni nazionali, l’Istituto Comprensivo assicura l’adattamento della 

programmazione didattica alle stesse e progetta curricoli  verticali  per tutte le discipline della 

scuola Primaria e della Secondaria di primo grado. 

Particolare attenzione viene data alla continuità del percorso educativo  nella scuola  primaria  e 

secondaria di  primo  grado.  Ogni curricolo viene predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni nazionali. 

 
Offerta formativa 

 
 formulare   percorsi   didattici   che   tengano   conto   della   verticalizzazione dell’Istituto e del 

rinnovamento della scuola di base; 

 promuovere l’orientamento, il recupero, il sostegno e l’integrazione di tutti gli allievi, con 

particolare attenzione agli alunni stranieri e ai diversamente abili, 

 con programmi di alfabetizzazione e con attività integrative; 

 attuare corsi di potenziamento per alunni meritevoli; 

 ampliare la conoscenza delle lingue comunitarie garantendo l’insegnamento di una  lingua  

straniera  alla scuola  Primaria  (inglese)  e  due  alla  scuola Secondaria di primo grado (inglese 

e tedesco); 

 utilizzare e potenziare l’uso del computer già dai primi anni di scuola; 

 aprire la scuola al territorio perché possa diventare un centro di formazione culturale 

rispondente alle esigenze locali. 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

L’attività dell’insegnante implica determinate scelte metodologico – didattiche e specifiche 

competenze professionali finalizzate a :  

o migliorare la qualità delle relazioni interpersonali creare un clima educativo positivo; 

o individuare metodologie che permettano la gradualità nel conseguimento degli obiettivi; 

o favorire la flessibilità dell’organizzazione didattica nei tempi, modalità di raggruppamento 

degli alunni, spazi, materiali. 

In rapporto alle scelte educative, la scuola predispone le diverse modalità d’intervento che conducono 

alla costruzione del progetto di vita dell’alunno in collaborazione anche con le famiglie: 

Istruzione, attraverso una solida assimilazione del curricolo scolastico, come base di partenza per 

innalzare il livello di scolarità e creare le condizioni per assicurare una educazione permanente, anche 

in relazione alle trasformazione della società; 
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Formazione, attraverso un impegno costruito sul saper fare, per lo sviluppo di competenze, cioè di 

quei comportamenti che il ragazzo, utilizzando le conoscenze acquisite, adotta per l’esecuzione di un 

compito o per risolvere situazioni problematiche; 

Educazione, con un impegno costante finalizzato al saper essere, per la formazione di atteggiamenti 

etico – morali e sociali riguardanti: 

-      Libertà, 

-      democrazia, 

-      rispetto di norme condivise, 

-      solidarietà, 

-      pace, 

-      rispetto per l’ambiente. 

 

Obiettivi 

 

A queste scelte sono strettamente collegati gli obiettivi educativo -formativi fatti propri e perseguiti, 

sia individualmente che collegialmente, da tutti i docenti della scuola. 

Ricordiamo perciò di seguito i principali: 

o favorire relazioni corrette e collaborative tra docenti, docenti e genitori, docenti e alunni, tra gli 

alunni; 

o ottimizzare i processi di apprendimento, assumendo metodologie centrate sull’alunno e i suoi 

bisogni formativi; 

o graduare e individualizzare l’apprendimento, al fine di educare i ragazzi all’acquisizione di un 

atteggiamento metacognitivo; 

o promuovere la capacità di porsi in modo aperto di fronte alle situazioni problematiche e cercare 

autonomamente delle soluzioni; 

o acquisire competenze comunicativo - espressive e logico- operative che permettano una graduale 

autonomia di giudizio; 

o raggiungere una preparazione culturale che possa diventare premessa per ulteriori impegni 

scolastici e per un’educazione permanente; 

o orientare i ragazzi a trovare una corretta collocazione in rapporto alle persone e alle cose, ad 

individuare il proprio progetto di vita. 
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Valutazione degli alunni 

 
 

La valutazione si fonda sulla convinzione che l’apprendimento scolastico  non  si  dimostra  con  

l’accumulo  di  nozioni  ma  con  la capacità   di   generalizzare,   trasferire   la   conoscenza   acquisita   

ed utilizzarla in contesti reali. 

La valutazione viene utilizzata per monitorare il processo di apprendimento delle singole discipline, 

per il comportamento e per formulare  giudizi  sul  livello  globale di  maturazione,  ma anche per 

programmare  interventi  didattici  mirati  e  per  favorire  una partecipazione più attiva e consapevole 

ai processi di apprendimento da parte degli alunni. 

Obiettivi formativi, metodi, strumenti e criteri di valutazione vengono resi noti agli alunni e alle loro 

famiglie; progressi e difficoltà vengono  comunicati  regolarmente.  I  dati  delle  osservazioni 

sistematiche sono raccolti nel registro personale dei docenti e costituiscono la valutazione sommativa. 

I genitori vengono a conoscenza degli esiti delle singole verifiche scritte, orali e pratiche mediante 

comunicazione degli esiti da parte dei docenti. 

Nei confronti di ciascun alunno i docenti esprimono una valutazione sia   individuale   (legata   alla   

singola   disciplina)   che   collegiale (riguardante gli obiettivi educativi e formativi comuni a tutte le 

aree disciplinari). 

Per quegli alunni che saranno ammessi alla classe successiva   con voto di consiglio nonostante 

qualche insufficienza, i docenti all’inizio dall’anno successivo effettueranno delle prove di verifica 

valutando il livello raggiunto dall’alunno. Il voto sarà inserito nel registro come primo voto del 

quadrimestre. 

 

Criteri di valutazione 

Sono di seguito riportati i criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti: 

o allegato 2: criteri di valutazione scuola primaria 

o allegato 3: criteri di valutazione scuola secondaria 

o allegato 4: criteri di valutazione comportamento 

o allegato 5: criteri di valutazione prova scritta di italiano esame di stato 

o allegato 6: criteri di valutazione prova scritta di matematica esame di stato 

o allegato 7: criteri di valutazione prova scritta di lingua Inglese esame di stato 

o allegato 8: criteri di valutazione prova scritta di lingua Tedesca esame di stato 

o allegato 9: criteri di valutazione colloquio pluridisciplinare esame di stato 
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Allegato 2: criteri di valutazione degli apprendimenti – Scuola Primaria 

Indicatori Descrittori VOTI Giudizio 

Conoscenze Ampie, complete, corrette, approfondite. 
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Abilità 

e Competenze 

 Autonomia e sicurezza nell’applicazione dei 
concetti, anche in situazioni nuove 

 Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio 

specifico. 

 Capacità di sintesi, logiche e di astrazione. 

rielaborazione personale, apporti creativi e 

originali. 

OTTIMO 

Conoscenze Complete, corrette ed approfondite 
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Abilità 

e Competenze 

 Precisione e sicurezza nell’applicazione di concetti 

 Esposizione chiara e articolata con linguaggio 

appropriato;  

 Capacità di sintesi, logiche e di astrazione; 

 Contributi pertinenti, personali, originali. 

 

DISTINTO 

Conoscenze Complessivamente    complete    e    corrette,    strutturate    

nei    nuclei fondamentali.  
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Abilità           e 
Competenze 

 Sicurezza nell’applicazione di concetti 

 Esposizione chiara con linguaggio appropriato 

 Capacità  di  sintesi, di astrazione, di  logica, 

con apporti personali e pertinenti. 

BUONO 

Conoscenze Sostanzialmente corrette e ordinate nei nuclei fondamentali 
 

   7 

 

Abilità           e 
Competenze 

 Applicazione generalmente sicura in situazioni note 

 Esposizione lineare 

 Parziali capacità di sintesi e di logica. 

DISCRETO 

Conoscenze Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari 

6 
 

Abilità           e 
Competenze 

 Sa risolvere semplici problemi in situazioni note 

 Esposizione semplificata, parzialmente guidata. SUFFICIENTE 

Conoscenze Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose. 

5 

 

Abilità           e 
Competenze 

 Applicazione scorretta dei concetti, con errori anche 
gravi 

 Incompletezza anche degli elementi 

fondamentali 

 Esposizione scorretta. frammentaria, povertà 

lessicale. 

INSUFFICIENTE 

 

 



 

15 

 

 

Allegato 3: criteri di valutazione degli apprendimenti – scuola Secondaria 

DESCRITTORI Giudizio Voto 
 Conoscenze complete, organiche, approfondite 

 Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 

 Sa risolvere problemi complessi in contesti non noti 

 Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 

sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema 

 Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina; esposizione fluida, ricca e articolata 

 Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche  

con apporti originali e creativi. 

 

OTTIMO 
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 Conoscenze strutturate e approfondite; 

 Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi 

 Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure 

 Sa risolvere problemi complessi in contesti non noti 

 Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema 

 Sicura autonomia e consapevolezza  nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina; esposizione chiara, precisa e articolata 

 Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

DISTINTO   9 

 Conoscenze generalmente complete; 

 Apprezzabile capacità di comprensione, di  analisi e sintesi;  

 Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 

 Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 

 Apprezzabile  autonomia  e  consapevolezza  nell’utilizzo  degli  strumenti  

propri  delle discipline; 

 Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 Sa risolvere problemi complessi in contesti noti. 

 

BUONO 
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 Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari 

 Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi 

 Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure 

 Sa risolvere problemi anche non semplici in contesti noti 

 Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline 

 Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio 
specifico. 

DISCRETO 
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 Conoscenze semplici e parziali 

 Limitata capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 Modesta capacità di applicare concetti, regole e procedure 

 Sa  risolvere problemi semplici in contesti noti 

 Incerta autonomia e consapevolezza  nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline  

 Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche 

SUFFICIENTE 

 

6 

 Conoscenze generiche e incomplete 

 Stentata capacità di comprensione,di analisi e di sintesi 

 Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure 

 Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline, esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

INSUFFICIENTE   5 

 Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari 

 Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi 

 Scarsa capacità di applicare concetti, regole e procedure 

 Mancanza  di  autonomia  e  consapevolezza  nell’utilizzo  degli  strumenti  

propri  delle discipline 

 Esposizione confusa e gravemente lacunosa, con gravi errori linguistici. 

GRAVEMENTE. 

INSUFFICIENTE   4 

 Conoscenze nulle o quasi nulle 

 Abilità nulle o quasi nulle 

 Competenze assolutamente mancanti 

N.B.: i voti da 1 a 3 non sono utilizzabili nelle valutazioni intermedie e finali  

ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE   1-3 
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Allegato 4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI:  

DPR n. 249/1998 (regolamento recante lo statuto delle Studentesse e degli Studenti)  

DPR n. 235/2007 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98) (contiene le 

norme sul diritto di  
impugnare i provvedimenti disciplinari)  

Legge n. 169/2008 (legge Gelmini) (introduce il voto espresso in decimi)  

Decreto Ministeriale n. 5/2009 (criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento)  

DPR 22 giugno 2009, n. 122 (regolamento valutazione)  

FINALITÀ (cfr DM 5/2009, art.1)  

1 Conseguire adeguati livelli di consapevolezza riguardo alla cultura della 

cittadinanza e della convivenza civile;  

2 Rispettare l’insieme delle disposizioni che regolano la vita della scuola;  

3 Contribuire a far raggiungere adeguata consapevolezza negli studenti 

riguardo all’esercizio dei propri diritti e al rispetto dei propri doveri.  

 

I docenti della Scuola Primaria, nella quale la valutazione del comportamento 

degli alunni è espressa attraverso un giudizio (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 2, comma 8, 

a), si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

1 Grado di rispetto delle regole; 

2 Livello del rapporto relazionale con gli altri; 

3 Adeguatezza del grado di partecipazione alle attività. 

 

PREMESSA  

1 “La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come 

strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli 

studenti” (art. 1, comma 2 D.M. n. 5/09)  

2 La seguente griglia descrive tipologie di profili comportamentali: 

  

 l’attribuzione di un profilo o di un altro al singolo studente non va 

considerata un’operazione meccanica e non richiede che vengano 

necessariamente soddisfatti tutti i relativi descrittori; 

 scaturisce da una valutazione complessiva del Consiglio di classe in 

ordine alla maturazione e alla crescita civile e culturale dello studente 

evidenziata nel corso dell’intero anno scolastico o di una sua frazione 

 vengono valutati i progressi ed i miglioramenti osservati a seguito 

dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari. 
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  Voto 

Criteri di attribuzione del voto di 

comportamento nella scuola 

secondaria 

 

 

     

    10 

 

a) Costante puntualità rispetto agli orari b) Impegno, interesse e 

partecipazione attiva alle lezioni c) Regolare e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche d) Rispetto degli altri e della istituzione 

scolastica e) Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe e 

con i docenti f) Scrupoloso rispetto delle norme del Regolamento di 

Istituto  

     9 

 

a) Costante adempimento dei doveri scolastici b) Impegno e positiva 

partecipazione alle lezioni c) Puntualità rispetto agli orari e alle 

consegne d) Ruolo positivo all'interno della classe e con i docenti  

 

8 

 

a) Accettabile adempimento dei doveri scolastici b) Partecipazione 

alle lezioni ed impegno discreti c) Ruolo generalmente positivo 

all'interno della classe e con i docenti d) Sostanziale rispetto degli 
orari e delle consegne  

                               

      7 

 

a) Note disciplinari sul registro di classe riguardanti il 

comportamento a cui non è seguito un miglioramento della condotta 
b) Autocontrollo non sempre adeguato c) Disturbo del regolare 

svolgimento delle lezioni d) Partecipazione ed impegno discontinui 

e) Ritardi ripetuti, assenze strategiche f) Svolgimento non sempre 
puntuale dei compiti assegnati  

  

6 

 

a) Sanzioni disciplinari di sospensione e note disciplinari sul registro 

di classe riguardanti la condotta a cui non ha fatto seguito un 
miglioramento del comportamento b) Comportamento scorretto 

verso i compagni e le altre componenti scolastiche c) 

Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovute ad incuria o 

trascuratezza d) Episodi sanzionati con la sospensione dalle attività 
didattiche e) Frequente disturbo dell'attività didattica f) Frequenza 

irregolare e scarsa puntualità in classe; numerose richieste calcolate 

di permessi di entrata/uscita  

 

5 

 
a) Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovute ad 

atteggiamenti dolosi b) Disinteresse per le attività didattiche c) 

Funzione negativa all'interno della classe d) Responsabile di gravi 
atti penalmente perseguibili e sanzionabili e) Ripetute infrazioni al 

Regolamento Interno sanzionati con la sospensione dalle attività 

didattiche.  

 

1. Il livello di  partecipazione va valutato tenendo in considerazione il carattere, 

eventualmente riservato, dell’alunno. 

2. La valutazione insufficiente  che comporta – se attribuita in sede di scrutinio finale – la 

non ammissione all’anno scolastico successivo o all’Esame di Stato, deve scaturire da 

un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità e presuppone che lo stesso Consiglio abbia 

accertato che lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e maturazione.  
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Allegato 5: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Scuola Secondaria di primo grado I.C. di Trevignano - Esame di Stato a.s.  __________ 

 

Cognome nome alunno/a ________________________ Classe ______sez.____ 

 
 

Aderenza alla traccia                                                            Voto 

Pienamente adeguata 9/10 

Adeguata 8 

Generalmente adeguata 7 

Parziale ma complessivamente adeguata 6 

Carente 5 

Non aderente 4 

Contenuto  

Ampio e significativo 9/10 

Ricco 8 

Discreto 7 

Semplice/Sufficiente/Essenziale 6 

Superficiale/Limitato/Povero di idee 5 

Carente 4 

Struttura morfosintattica  

Periodo completi, ben articolati e corretti 9/10 

Frasi complete e corrette 8 

Frasi in genere corrette e complessivamente scorrevoli 7 

Frasi semplici e (ma) complessivamente corrette/  

Frasi sufficientemente corrette 

6 

Frasi poco chiare e corrette 5 

Frasi frammentate/ Confuse e (o) scorrette 4 

Lessico  

Ricco, vario, appropriato 9/10 

Appropriato 8 

Approssimato/ Complessivamente adeguato 7 

Semplice/ Generico 6 

Limitato/ Ripetitivo 5 

Non appropriato/ Povero 4 

Ortografia  

Pienamente corretta 9/10 

Corretta 8 

Complessivamente corretta 7 

Alcuni errori  6 

Scorretta 5 

Molto scorretta 4 

 

 

Punteggio attribuito al/la candidato/a  _______ 
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Allegato 6: criteri di valutazione prova scritta di matematica  

Esame di Stato a.s. 20__/__ 
 

 

Elementi della valutazione 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

2. Applicazione dei procedimenti 

3. Comprensione e risoluzione dei problemi 

4. Comprensione ed uso del linguaggio matematico 

Livelli di valutazione 

1. Approfondita , completa, sicura , esauriente 

2. Sicura, precisa, efficace, corretta 

3. Valida, corretta, efficace, sicura, precisa 

4. Preciso, corretto, rigoroso, esauriente, accurato 

10 

 

9 

95 - 100  

 

85 - 94 

 

1. Sicura , precisa, complessivamente esauriente. 

2. Complessivamente sicura, precisa, efficace, corretta. Più che 

soddisfacente. 

3. Complessivamente valida, efficace, sicura, precisa. 

4. Preciso, corretto. 

 

 

8 

 

 

75 - 84 

 

1. Soddisfacente, adeguata. 

2. Adeguata, sostanzialmente corretta, soddisfacente. 

3. Adeguata, sostanzialmente corretta, soddisfacente. 

4. Sostanzialmente corretto e preciso. 

 

 

7 

 

 

65 - 74 

 

1. Accettabile , limitata ai contenuti fondamentali 

2. Abbastanza corretta, accettabile, limitata a situazioni semplici. 

3. Abbastanza corretta, accettabile, limitata a situazioni semplici. 

4. Accettabile, approssimativo, parzialmente corretto 

 

 

6 

 

 

55 - 64 

 

1. Parziale, approssimativa, superficiale, frammentaria, confusa, 

carente, non adeguata. 

2. Insicura, non sempre corretta, incerta, non adeguata. 

3. Insicura, non sempre corretta, incerta, non adeguata. 

4. Non sempre corretto, incerto, impreciso. 

 

 

5 

 

 

45 - 64 

 

1. Frammentaria, molto limitata, scarsa , lacunosa. 

2. Non corretta. 

3. Non corretta, non adeguata. 

4. Non corretto, non adeguato. 

 

 

4 

 

 

< 45 

 

 

 Cognome e nome del/la candidato/a:_________________________ 

 

Punteggio attribuito al candidato  _______ 
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Allegato 7: CRITERI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

LINGUA STRANIERA – INGLESE 

 

ESAME DI STATO anno scolastico 20___/20___ 

 

Cognome e nome alunno _____________________________classe ____ sez.____ 
 

Per quanto riguarda le prove scritte (composizione di una lettera personale/stesura di un dialogo su 

traccia/comprensione scritta mediante questionario con domande aperte) vengono presi in considerazione i seguenti 

descrittori: 

Valutazione lettera: 

  sviluppo della traccia; 

  correttezza grammaticale ortografica. 

Valutazione questionario: 

  comprensione; 

  correttezza grammaticale ed ortografica; 

  produzione scritta. 

Valutazione dialogo: 

  adesione alla traccia; 

  conoscenza ed uso strutture e funzioni linguistiche. 

A ciascun descrittore sarà attribuito un giudizio/voto come riportato di seguito: Tabella di conversione giudizi in voti:  

 

Gravemente insufficiente 4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficient 7 

Buono 8 

Distinto 9 

Ottimo 10 

 

VALUTAZIONE  LETTERA 
Sviluppo della traccia  

Correttezza grammaticale ortografica  

Valutazione complessiva  

 

VALUTAZIONE  QUESTIONARIO 
Comprensione  

Correttezza grammaticale ortografica  

Produzione scritta  

Valutazione complessiva  

 

VALUTAZIONE  DIALOGO 
Adesione alla traccia  

Conoscenza strutture e funzioni linguistiche  

Valutazione complessiva  

 

Cognome nome del/la candidato/a:____________________ 

Classe_____ sez.____ 

Punteggio attribuito:_______ 
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Allegato 8: criteri di valutazione della “comprensione testuale” nella prova 

scritta di seconda lingua straniera  (Tedesco) 
 

Esame di Stato a.s. 20___/___ 
 
ALUNNO: _______________________________ Classe_______Sez. ______  

 

 
La comprensione del testo risulta  

 

 

 

 

 

 

 
 

La produzione risulta  

 

 

a coerente (8)  

 

 

 

 

 

L’uso di funzioni, strutture e lessico è  

 

  

 

 

 

 

 

 

La prova di seconda lingua straniera è stata valutata con un voto in decimi pari a: _______  
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Griglia per la correzione della “lettera” nella prova scritta di seconda lingua straniera 

(tedesco) 

 

 

Esame di Stato a.s. 20___/___ 
 

ALUNNO/A: _______________________________ Classe _____ Sez. ______  

 

Adesione alla traccia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uso di funzioni, strutture e lessico è  

 

 

o più coretto (8)  

 

 

 

 

 

 

La prova di seconda lingua straniera è stata valutata con un voto in decimi pari a: ______ 
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Allegato 9: criteri di valutazione del colloquio 

ESAME DI STATO anno scolastico 20___/20___ 

 

Cognome e nome del candidato__________________________Classe______sez.____ 

Punteggio attribuito  ________________ 

 

 

 

 

 

  

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 
 

 
 

10 

 

 
 

Ottimo 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione 

delle conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato 

dei linguaggi specifici e di quelli non verbali; espressione ricca, 

controllo dei vari strumenti di comunicazione; collegamenti 

interdisciplinari sicuri e autonomi. 
 
 

9 

 
 

            Distinto 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 
elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio 

corretto e preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti 

interdisciplinari autonomi. 

 

8 

    

 
Buono 

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o 

di farne una sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; 

linguaggio appropriato nelle scelte lessicali; sicurezza nei 

collegamenti interdisciplinari. 

 

7 

 
Discreto 

Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio 

globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto 

personale e capacità di semplici collegamenti interdisciplinari. 
 

 

6 

 

 

Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti essenziali, capacità di evidenziare l’aspetto 
pluridisciplinare, con riferimenti non sempre puntuali e solo se 
guidato. 

 

5 

 
Non sufficiente 

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o 

ridotta, esposizione incerta. 

 

4 

 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso 
proposto dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o 

problemi; linguaggio improprio, stentato, esposizione non strutturata. 

 

3 

 

Assolutamente 

insufficiente 
 

Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non 
è possibile verificare le conoscenze e le capacità di colloquiare in 

modo pertinente. 
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Valutazione delle attività 
 

 

Un  costante  monitoraggio  delle  iniziative  attivate  nell’Istituto  è condizione essenziale per: 

 

1) Valutare la congruità tra scelte effettuate e bisogni a cui si intendeva rispondere; 

2) Ri–calibrare gli interventi e attivare strategie di miglioramento; 

Pertanto,  per  una  sistematica  riflessione  e  analisi  sull’andamento didattico, i Docenti si  

riuniranno periodicamente: 
a)           selezionare   obiettivi   specifici   di   apprendimento   per   ogni disciplina; 

b)           predisporre   e   condividere, in relazione ai suddetti obiettivi, prove  oggettive  finalizzate  

all’accertamento  delle  competenze raggiunte; 
c)           stabilire e condividere nuovi criteri valutativi. 

 

Personalizzazione dei percorsi 
 

L’équipe pedagogica, formata da tutti i docenti che fanno parte della classe,    costruisce  la  

programmazione  e  la  definisce  sulla  base  di attitudini,   interessi,   potenzialità   che   saranno   

rilevate   mediante osservazioni  e  verifiche  iniziali  e  in  itinere.     I  docenti  curano 

l’osservazione di ciascun allievo, per acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili 

all’individuazione di un’adeguata metodologia in grado di promuovere lo sviluppo della persona 

nelle tre dimensioni del sé: Sapere, Saper Fare, Saper Essere. 

 

Criteri di formazione delle classe della scuola Primaria e Secondaria 
 

Per la formazione delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado, l’Istituto ha attivato una 

Commissione di lavoro che si riunisce solitamente nel mese di giugno. La commissione valuta le 

indicazioni degli insegnanti della scuola Primaria ed applica i criteri che sono stati stabiliti e deliberati 

in Collegio dei Docenti e nel Consiglio d’Istituto in modo da formare classi eterogenee all’interno ed 

omogenee fra le sezioni. 

La formazione delle classi prime della scuola Primaria è, di norma, realizzata in base alle richieste 

formulate dai genitori relativamente al plesso indicato e all’orario di frequenza. 

 

Priorità d’intervento 
 

Il Consiglio d’Istituto per meglio rispondere all’azione Educativa predisposta dal Collegio dei Docenti, 

stabilisce le seguenti priorità: 

- Prevenire la dispersione scolastica; 
- Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri; 
- Favorire    l’inserimento    e    l’integrazione    degli    alunni diversamente abili, 

promuovendone il progetto di vita. 
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Area progettuale e di laboratorio 
 

P r e m e s s a 
 
La legge 53 del 28/03/2003 prevede che nella scuola all’interno dei curriculi si realizzino attività 

progettuali e di laboratorio. 

Queste attività caratterizzano la nostra scuola e coinvolgono alunni, insegnanti, collaboratori scolastici 

ed amministrativi anche con corsi di formazione e autoformazione. 

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale è possibile realizzare progetti a carattere 

educativo rivolti a potenziare la formazione personale degli alunni nell’arco di tutta l’istruzione 

obbligatoria. 

Altri progetti sono sostenuti da reti di scuole, enti ed istituzioni regionale e nazionali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  AREE DI PROGETTO 

  ARTISTICO  - ESPRESSIVA 

  MOTORIA – SPORTIVA 

  EMOZIONALE – AFFETTIVA 

  AUTONOMIA 

  ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

  PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI DI 

  APPRENDIMETO 

  DISPERSIONE SCOLASTICA 

  VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
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La proposta curriculare 

 
 

 

Per l’anno scolastico 2014/15 in ottemperanza alla legge 137/08 si propongono tempi scuola come da 

tabella sottostante. 
 

 

Scuola Primaria 

- Plesso di Falzè: tempo normale (27 ore su 6 gg di lezione settimanali) e tempo 

pieno ( 40 ore su 5 gg. di lezione settimanali) 

- Plesso di Musano: tempo pieno 40 ore su 5 gg di lezione settimanali 

- Plesso di Trevignano: tempo normale 27 ore su sei giorni settimanali di lezione 

- Plesso di Signorssa: tempo normale 27 ore su 6 gg settimanali di lezione 

Scuola Secondaria di 2° grado: 

- Tempo normale 30 ore settimanali 

- Tempo prolungato 36 ore con  3 rientri settimanali e sabato libero 

Scuola  

Attività alternativa alla Religione Cattolica 

 

Le famiglie si possono avvalere dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa 

alla Religione Cattolica. 

La scelta va espressa all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico. 

Le attività alternative alla Religione Cattolica sono tenute dal personale docente  e sono subordinate 

alla disponibilità di organico.  

Nel caso di mancanza di personale a disposizione si potrà verificare il trasferimento dell’allievo/a in 

altra classe. 
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Aspetti organizzativi 

 

Premessa 
Secondo quanto stabilito dalla normativa e secondo quanto deliberato 

dagli Organi Collegiali, l’Istituto   predispone un assetto organizzativo tale da permettere il pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati con il massimo dell’efficacia e dell’efficienza possibili. 

Ad ogni componente dell’organizzazione sono assegnati compiti di responsabilità  e  di  autonomia  

tali  da  permettere  il  pieno raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Funzione principale: 

 Assicura la gestione dell’istituzione e ne ha legale rappresentanza; 
 Coordina l’elaborazione degli obiettivi e delle regole che l’istituto si pone 
 Organizza   l’attività   scolastica   secondo   criteri   di   efficacia   ed efficienza formativa 
 Coordina    e    valorizza    le    risorse    umane,    avvalendosi    delle collaborazioni di docenti 

da lui designati rispetto a compiti di natura organizzativa, amministrativa e gestionale 
 Promuove  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,  professionali, sociali ed economiche 

del territorio e gestisce le relazioni con l’Amministrazione Comunale 
 Predispone  i  piani  attuativi  dell’Offerta  Formativa  e  le  iniziative organizzative  dei  

diversi  servizi,  sentito  il  Direttore  dei  Servizi Generali ed Amministrativi 
 E’ titolare delle relazioni sindacali. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
Composizione: Dirigente Scolastico, direttore dei servizi generali ed amministrativi, 1 docente, 2 

genitori, 1 non docente 

Funzioni principali: 

         Predispone il programma annuale ed il conto consuntivo 

         Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto 

         Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Composizione:  Dirigente  Scolastico,  8  docenti,  8  genitori,  2  non docenti 

Funzioni principali: 

 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa 

 Definisce   gli   indirizzi   e   le   scelte   generali   di   gestione   e   di amministrazione, 

individuando le risorse disponibili e attuando scelte prioritarie 

 Approva il programma annuale e il conto consuntivo 
  Adatta il calendario scolastico alle esigenze del territorio 
 Stabilisce  criteri  di  programmazione  e  di  attuazione  delle  attività scolastiche ed extra 

scolastiche 

 
UFFICIO DI DIREZIONE 

 
Composizione: Dirigente Scolastico, Vicario, 2° collaboratore. Funzioni principali dei collaboratori: 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per la gestione organizzativa e didattica 
 Poteri decisionali: affidamento di deleghe specifiche 
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STAFF DI DIREZIONE 

 
Composizione:   Dirigente   Scolastico,   Vicario,   2°   Collaboratore, Fiduciari di Plesso. 

Funzioni principali: 

  Svolge una funzione di coordinamento in ordine ai progetti e alle iniziative didattiche 

  Stabilisce  le  funzioni  delle  commissioni  in  linea  con  il  piano dell’Offerta Formativa e    
le monitora. 

COLLEGIO DOCENTI Composizione: tutti i docenti 

Funzioni principali: 

 Delibera in materia di funzionamento didattico 
 Formula   proposte   relativamente   all’adattamento   del   calendario scolastico 
 Delibera l’adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici 
 Promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento 
 Identifica le funzioni strumentali coerenti con il piano dell’Offerta Formativa,  determina  le  

competenze  necessarie,  i  parametri  e  le cadenze per la valutazione dei risultati e la durata 
dell’incarico stesso 

 Designa il responsabile di ciascuna funzione 

 

CONSIGLI DI CLASSE O D’ INTERCLASSE Composizione: Docenti, Rappresentanti dei Genitori 

Funzioni principali: 

  Formulano   al   Collegio   Docenti   proposte   in   ordine   all’azione educativa e didattica ed a 
iniziative di sperimentazione 

 
Poteri decisionali: 

  Solo   presenza   docenti:   realizzazione   coordinamento   didattico, programmazione, 
valutazione 

  Presenza di tutte le componenti: organizzazione attività para ed extra scolastiche 
 
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 
Composizione: Dirigente Scolastico, 4 docenti nominati dal collegio 

Funzione principale: 

         Valuta il servizio dei docenti immessi in ruolo 

Poteri decisionali: 

         Ha competenze relative all’anno di formazione dei docenti 

FUNZIONI STRUMENTALI Composizione: Docenti incaricati 

Le Funzioni deliberate riguardano: 
Sostegno al lavoro dei Docenti; 
Interventi e servizi per gli studenti; 

 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola. 

 

COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO Composizione: docenti 

Funzioni principali: 

 Promuove l’attività nell’area di riferimento 
 Formula proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto in relazione all’ambito di 

competenza 
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REFERENTI COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO 

 
Composizione: Docenti incaricati 

Funzioni principali: 

 Presiedono le riunioni delle commissioni o dei gruppi di lavoro 
 Indirizzano l’attività della Commissione in coerenza con il P.O.F. 
 Informano il Capo d’Istituto e il Collegio sui lavori e sulle proposte della Commissione
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

Collaborazione scuola famiglia 
La scuola viene vissuta come esperienza propria da parte di tutti 

quelli che vi agiscono: alunni, docenti e genitori, ognuno con diverse competenze e specificità di 

ruolo. 

Poiché la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dell’intera comunità scolastica, il   rapporto   positivo   scuola   -   studente   -   

famiglia   costituisce   il fondamento  primario  entro  il  quale si realizza la promozione dello 

sviluppo della personalità. 

Affinchè questo si possa verificare è auspicabile la messa in atto di alcuni comportamenti 

condivisi: 
 

 

La scuola s’impegna a: 
1.      fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno studente; 
2.      offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3.      offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza; 

4.    favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

5.      garantire   la   massima   trasparenza   nelle   valutazioni   e   nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

 

I Docenti si impegnano a: 
  Essere    puntuali    alle    lezioni,    precisi    nelle    consegne    di programmazioni, 

verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

       Non usare mai in classe il cellulare; 

  Essere    attenti    alla    sorveglianza    degli    studenti    in    classe, nell’intervallo, nel 
pre-scuola e nel controllo degli alunni nei rientri pomeridiani; 

  Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti; 

  Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione; 

  Esplicitare i criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di 
laboratorio; 

       Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni; 

  Realizzare un  clima scolastico  positivo  fondato sul dialogo  e  sul rispetto; 

  Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

      Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le    differenze; 

  Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i  colleghi  dei  

consigli  di  classe e  con  l’intero  corpo  docente della scuola nelle riunioni del Collegio 

dei docenti; 
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  Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 
potenziamento il più possibile personalizzate. 

 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
o Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
o Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
o Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
o Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
o Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
o Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
o Rispettare i compagni e il personale della scuola; 
o Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
o Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
o Essere tramite nella comunicazione scuola/famiglia; 
o Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per  volta; 
o Non usare mai  il cellulare a scuola; 
o Usare un linguaggio rispettoso e corretto; 
o Vestirsi  in  modo  adeguato  e  rispettoso  dell’istituzione  scolastica, accettando i 

suggerimenti del Preside e dei Docenti; 
 

         I Genitori si impegnano a: 
o Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
o Collaborare  al  progetto  formativo  partecipando,  con  proposte  e osservazioni 

migliorative, a    riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
o Far  rispettare  l’orario  di  ingresso  a  scuola,  limitare  le  uscite anticipate, controllare 

sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 
scuola per accertamenti;  

o Rivolgersi  ai  docenti  interessati  o  al  Dirigente  Scolastico  non  in presenza dei propri 
figli in  caso di problemi didattici o personali; 

o Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 
senza coinvolgere i propri figli; 

o Partecipare agli incontri scuola/famiglia con regolarità; 
o Firmare tempestivamente gli avvisi consegnati agli alunni. 

 

 

 

Trevignano, lì  

 

Firma dei Genitori        Il Dirigente scolastico 
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Rapporti scuola-famiglia 
 
Nella consapevolezza della necessità di attivare forme efficaci di collaborazione  con  le  famiglie,  il  

Collegio  docente  prevede,  lungo l’arco dell’anno scolastico, alcuni incontri individuali ed altri 

collettivi con i genitori, in orario pomeridiano. 

Agli alunni della scuola secondaria di I° grado  viene consegnato il calendario settimanale del 

ricevimento degli insegnanti, in modo da consentire alle famiglie la programmazione degli incontri 

con i singoli docenti. 

Gli insegnanti della scuola primaria, non potendo calendarizzare i colloqui con i genitori durante 

l’orario scolastico, dichiarano la loro disponibilità, previo accordo con le famiglie stesse. 

Tutti gli incontri programmati dal Collegio sono comunicati ai genitori con un preavviso di almeno 

cinque giorni. 

Nel corso dell’anno è gradito il diretto coinvolgimento delle famiglie in alcune attività scolastiche 

per una migliore e più efficace riuscita delle stesse. 

 

Giustificazione assenze 

 
Tutte le assenze da scuola devono essere giustificate dai genitori nel diario. 

Dopo 6 giorni consecutivi di assenza, compresi i festivi, per essere ammessi in classe gli alunni 

dovranno portare il certificato medico. 

Gli ingressi posticipati e/o le uscite anticipate rispetto il normale orario scolastico, dovranno essere 

richiesti dai genitori con adeguata motivazione. 

Gli alunni che non si fermeranno a scuola durante la mensa dovranno consegnare un’ apposita 

dichiarazione firmata dai genitori, che sono tenuti a prelevare personalmente da scuola i propri figli 

che escono in anticipo rispetto l’orario di lezione. 

 
Assistenza 

 
Gli alunni indisposti durante le attività scolastiche, potranno essere assistiti dai collaboratori scolastici. 

Se il malessere dovesse perdurare, saranno avvertiti telefonicamente i genitori. 

Se un alunno, durante l’orario delle lezioni, dovesse assumere farmaci, dei quali la famiglia ha 

avvertito l’insegnante, ci si atterrà alle disposizioni contenute nella normativa vigente. 
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Mensa 

 
Il servizio è gestito dall’Amministrazione Comunale 

I BUONI- PASTO devono essere acquistati presso il Comune di Trevignano. Il buono-pasto, 

debitamente compilato, dovrà essere consegnato dall’alunno al Collaboratore scolastico in servizio nei 

plessi e nella scuola secondaria di 1° grado durante la prima ora di lezione per permettere la relativa 

ordinazione. Il cibo, fornito da una ditta esterna, è trasportato in appositi contenitori.

I genitori degli alunni soggetti a particolari tipologie allergiche, sono pregati di comunicarlo 

tempestivamente alla Scuola di appartenenza. 

La vigilanza durante la consumazione dei pasti è garantita dai docenti. 

Salvo diversa richiesta scritta, l’adesione al servizio è vincolante per tutto l’anno. 

 

 
 

Trasporto scolastico 

 
Per gli alunni che ne faranno richiesta, è previsto il trasporto scolastico. Sarà compito 

dell’Amministrazione comunale provvedere all’organizzazione. 

Per  gli  alunni  che  ne  faranno  richiesta,  è  previsto  il  servizio 

PEDIBUS per la scuola primaria di Falzè. 

Per quanto riguarda la mensa e il trasporto è stata costituita un’apposita Commissione Scuola che ha 

il compito di vigilare sul loro funzionamento. 

 

Uscite didattiche 

 
Il nostro Istituto Comprensivo ha predisposto un regolamento che disciplina l’effettuazione di gite, 

uscite didattiche, visite di istruzione e attività sportive in modo da assicurarne la migliore 

organizzazione possibile in regime di sicurezza. 

Viene specificato che: 

o le uscite debbano essere coerenti con i progetti e le attività didattiche programmate; 

o sia obbligatorio il consenso scritto dei genitori; 

o siano  ben  definiti  e  rispettati  l’itinerario,  la  durata  e  i  periodi  di effettuazione delle 

uscite; 

o il numero degli insegnanti accompagnatori sia in relazione al numero degli alunni; 

o le  modalità  di  scelta  del  mezzo  di  trasporto  e  la     polizza  di assicurazione 

siano secondo la normativa. 
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Denuncia infortuni 

 
Per gli alunni che si infortunano durante le ore di lezione o durante attività esterne alla scuola, 

deliberate dagli Organi collegiali, la segreteria dell’Istituto presenterà regolare denuncia agli uffici 

competenti, previo recapito del certificato medico da parte della famiglia. 

Per gli alunni che si infortunano durante il trasporto casa-scuola o viceversa, i genitori dovranno 

recarsi presso gli uffici di Segreteria, situati   presso   la   scuola   secondaria   di   1°   grado   e   

denunciare direttamente l’accaduto entro 3 giorni dalla data del sinistro. La denuncia dovrà contenere: 

descrizione dell’infortunio, luogo, ora, giorno, causa che lo ha determinato, dovrà essere corredata dal 

Certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal proprio medico, contenente la diagnosi e la 

prognosi. In caso di inabilità temporanea i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. 

Per il rimborso delle spese di cura dovranno essere presentati i documenti originali di spesa, nonchè la 

relativa documentazione medica. L’eventuale liquidazione verrà effettuata a cura ultimata.

 
Rapporti con enti esterni 
 

L’apertura al territorio si realizza in esperienze occasionali (allestimento e partecipazione a mostre 

temporanee, corse campestri, giochi nel campo sportivo, …) e in attività che si svolgono in tempi più 

lunghi. In particolare la collaborazione è presente: 

o Amministrazione Comunale; 

o con la Biblioteca comunale per realizzare incontri, corsi, iniziative coinvolgenti genitori e 

alunni; 

o  con Enti Pubblici quali ad esempio gli uffici comunali, il comando della polizia municipale, la 

Protezione Civile, l’associazione AVIS ed altre associazioni presenti nel territorio e 

riconosciute nell’ambito della funzione educativa; 

o con i Servizi Sociali presenti nel Comune e nel Distretto; 

o con la CRI per le attività rivolte ad alunni, insegnanti e personale ATA; 

o con   l’A.S.L.   per   attività   di   prevenzione   socio-sanitaria   e   di certificazione degli alunni; 

o con i vari gruppi che si interessano delle adozioni a distanza; 

o con  la  Provincia  per  le  iniziative  inerenti  l’educazione  stradale, progetti ambientali, 

orientamento scolastico; 

o Con l’Informagiovani di Montebelluna per attività di orientamento scolastico e di 

formazione della persona; 

o Con l’Università ed enti esterni per convenzioni di Tirocinio e di Formazione; 

o Centro Territoriale per l’Integrazione; 

o Rete Intercultura; 

o Rete amministrativa. 

Il presente documento viene pubblicizzato tramite affissione all’albo di ogni plesso scolastico. 


