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ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORARIO ANNUALE DI 
CIASCUNA DISCIPLINA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO SETTIMANALE DELLE  DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE ORARIO MINIMO OBBLIGATORIO 

 Classi  
I 

Classi 
II 

Classi 
III – IV 

- V 

 

Italiano  7 6 6 

  Storia – Geografia-                                      
Convivenza Civile 

4 4 4 

Matematica  6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Arte ed immagine  2 2 1 

Educazione fisica  2 2 2 

Inglese 1 2 3 

Musica  1 1 1 

Religione 2 2 2 

Totale ore 27 27 27 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
 
La valutazione precede ,accompagna e segue i percorsi disciplinari stimolando il 
miglioramento. 
 Per i docenti del nostro istituto la valutazione è parte integrante della programmazione, 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al 
fine di operare con flessibilità sul processo educativo. La valutazione così intesa non è mai 
giudizio sulla persona e sul suo valore. Si valuta per migliorare l’offerta formativa  e per 
controllare il suo funzionamento. Le funzioni di miglioramento e di controllo sono azioni 
complementari: il miglioramento deriva da una valutazione  interna mentre il controllo 
richiede una valutazione esterna (un buon controllo presuppone distacco e neutralità) 
La valutazione  per essere  efficace deve saper integrare la funzione di miglioramento  
dell’offerta formativa a quella di controllo del suo funzionamento  
La valutazione, per essere efficace, deve preoccuparsi di essere 

Auto-valutativa, 

predittiva 

centrata sullo studente 

profondamente connessa al mondo reale 

rispettosa dei processi reali di apprendimento 

motivante 

responsabilizzante 

trasparente 

l’apprendimento valutato deve essere profondo e significativo 

 
COME SI VALUTA 
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento  e permette: 
agli insegnanti  

 di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno 
 di predisporre collegialmente percorsi individualizzati per alunni in difficoltà 

agli alunni 
 di essere consapevoli del proprio modo di apprendere 
 di riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie utilizzate per superarle 
 di conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

 
CON QUALI STRUMENTI 
 

 prove oggettive 

 interrogazioni e discussioni guidate 

 prove strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi 

 osservazioni sistematiche e non  su aspetti non quantificabili, come la partecipazione e 
la socializzazione. 

 
Ma la valutazione  non si identifica e non si esaurisce con  l’applicazione di alcune 
tecniche , gli strumenti  e le tecniche valutative  vanno usati in modo equilibrato :soltanto 
l’equilibrio valutativo garantisce processi di insegnamento efficaci. 
A tal proposito i docenti del nostro istituto da anni sono impegnati nella definizione di prove 
di verifica comuni, con l’obiettivo di una valutazione condivisa nelle strategie, nei contenuti 
e nelle modalità di presentazione delle prove stesse, nell’ottica di una effettiva continuità 
tra i diversi ordini di scuola. 
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QUANDO 
 

o all’inizio dell’anno (prove d’ingresso) 
o durante e al termine delle unità d’apprendimento 
o a fine quadrimestre 

 
 

ADEGUAMENTO DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In via sperimentale per l’a. s. 2017/18, definitivi, con eventuali modifiche, dall’a.s.2018/19. 

Deliberati dal CD nella seduta del 29/11/2017 

Successivi all’entrata in vigore: 

L. n.107/2015 

Dlgs .  n.62 /2017 

DM n.741/ 2017 

 DM  n.742/2017 

Circ. MIUR n. 1865/2017 

Tutte queste Norme sono in applicazione:  dal 2015 (L. 107) e dal 1 settembre 2017 

Valutazione scuola Primaria 

Dalla classe I alla classe IV: 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico(ottimo, distinto….) (con descrittori 

corrispondenti visibili nel PTOF) 

Classe V: 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibile 

nel PTOF) 

Valutazione competenze (chiave europee): modello nazionale per la Certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria. Valutazione per livelli. 
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Le attività di Cittadinanza e Costituzione si valutano all’interno delle discipline 

storico/geografiche 

Ammissione alla classe successiva. 

L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla 

classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul Documento di valutazione. 

Attività di recupero 

Si devono specificare e mettere in atto tutte le attività e gli strumenti più idonei al recupero 

delle insufficienze che si manifestino già al termine del primo periodo didattico (scrutinio 

intermedio) 

Non ammissione alla classe successiva. 

In casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 

CD, all’unanimità dei docenti della classe e del DS o suo delegato. 

Criterio definito dal CD: 

L’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva  in presenza di più di  DUE 

insufficienze non gravi. 

Valutazione scuola Secondaria 

Classi I e II 

Validità dell’anno: 

1. Frequenza di ¾ dell’orario disciplinare personalizzato (monte ore annuale da 

comunicare ad ogni studente ad inizio anno). Eventuali deroghe stabilite dal CD 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibili 

nel PTOF)** 

Ammissione alla classe successiva 

L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla 

classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul Documento di valutazione. 

Non ammissione alla classe successiva. 
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 In casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal CD. 

 Criterio definito dal CD: L’alunno/a non  è ammesso/a alla classe successiva  in 

presenza di  più di TRE insufficienze non gravi  o più di DUE insufficienze non 

gravi e di UNA insufficienza grave 

 Se allo studente è stata irrogata, dal Consiglio d’Istituto, la sanzione di non 

ammissione allo scrutinio finale 

 

Classe III 

Validità dell’anno: 

1. Frequenza di ¾ dell’orario disciplinare personalizzato (monte ore annuale da 

comunicare ad ogni studente ad inizio anno). Eventuali deroghe stabilite dal CD 

Valutazione periodica, e scrutinio finale per ogni disciplina, in numeri ( con descrittori 

corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo del 

percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza, responsabilità nelle scelte…) e 

sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibile 

nel PTOF) 

Valutazione competenze (chiave europee): modello nazionale per la Certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria. Valutazione per livelli. 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione si valutano all’interno delle discipline 

storico/geografiche 

 

Ammissione all’Esame di Stato 

In sede di scrutinio finale il Cdc, presieduto dal Ds o suo delegato, si ammette lo studente 

che: 

 Ha frequentato per almeno ¾… 

 Non ha subito sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 

 Ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da 

Invalsi nel mese di aprile 

Voto di ammissione all’Esame di Stato 

Per i soli studenti ammessi il CDC attribuisce, sulla base del percorso triennale da 

ciascuno effettuato ed in conformità con i criteri definiti dal CD, un voto di ammissione (che 

non corrisponde alla media dei voti dell’ultimo periodo) 

E’ ammesso all’Esame anche lo studente che, in sede di scrutinio finale, in caso di 

parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline, si vede 

attribuito un voto di ammissione inferiore a 6/10 
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Non ammissione 

In caso di mancanza di uno dei 3 requisiti determinanti, oppure di fronte alla mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CDC può deliberare, con 

adeguata motivazione, a maggioranza, la non ammissione all’Esame di stato. 

L’alunno/a non  è ammesso/a all’Esame di Stato  in presenza di più di  DUE 

insufficienze non gravi 

**Si definiscono gli indicatori con cui costruire il GIUDIZIO sintetico del 

COMPORTAMENTO per la Scuola Secondaria prendendo spunto, in continuità, da quelli 

della scuola Primaria. 

TABELLE CON GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
(voto/descrittore) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE DISCIPLINE  - SCUOLA PRIMARIA 
 
Per la scuola primaria, si è attribuito un voto in decimi ad ogni indicatore di valutazione 
disciplinare, utilizzando una gamma numerica diversa a seconda della classe. (Vedi apposita 
tabella sugli indicatori di valutazione della scuola primaria pubblicata sul sito della scuola). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE DISCIPLINE  - SCUOLA SECONDARIA DI 1 

GRADO  

Per la scuola secondaria di 1° grado, è adottata una scala numerica dal 2 (<2) al 10, facendo 
riferimento alla seguente tabella: 

 

VOTO DESCRITTORE 

(<2)/2 Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

3 

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza  
di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite. Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione 
scritta e/o orale. 

4 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, 
difficoltà di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella 
applicazione degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella 
comunicazione scritta e/o orale. 

5 

Conoscenza incompleta e superficiale, esposizione stentata degli 
argomenti fondamentali. Comprensione parziale e limitata autonomia 
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione 
scritta e/o orale. 

6 

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti 
con qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli 
argomenti trattati. Comprensione e applicazione corretta dei contenuti 
fondamentali. Alcuni errori nella comunicazione scritta e/o orale. 

7 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e 
corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 
Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. Pochi 
errori nella comunicazione scritta e/o orale. 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, 
corretta, appropriata e personale. Capacità di cogliere in maniera 
organica le relazioni tra gli argomenti trattati. Comprensione e 
applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti. 

9 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, 
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corretta, approfondita e personale. Capacità di padroneggiare argomenti 
complessi e di organizzare le conoscenze sapendo operare gli 
opportuni collegamenti interdisciplinari. 

10 
Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di 
eccellenza. 

 
INDICATORI PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO ANALITICO FINALE  - PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 1 GRADO 
 
L’alunno/a ha evidenziato buone capacita di relazione. 
L’alunno/a ha evidenziato sufficienti capacità di relazione. 
L’alunno/a ha evidenziato capacità di relazione non ancora soddisfacenti. 
L’alunno/a ha evidenziato capacità di relazione non ancora sufficienti. 
L’alunno/a ha  evidenziato capacità di relazione problematiche. 
 
Interesse 
Ha seguito le attività proposte con interesse vivo, 
Ha seguito le attività proposte con interesse costante, 
Ha seguito le attività proposte con sufficiente interesse, 
Ha seguito le attività proposte con interesse discontinuo, 
Ha seguito le attività proposte con interesse modesto, 
Ha seguito le attività proposte con interesse limitato, 
Ha seguito le attività proposte con interesse settoriale, 
 
Partecipazione 
partecipazione costruttiva 
partecipazione costante 
partecipazione adeguata 
partecipazione discontinua 
partecipazione saltuaria 
 
Impegno 
e impegno assiduo. 
e impegno responsabile. 
e impegno costante.   
e impegno abbastanza regolare. 
e impegno sufficiente. 
e impegno discontinuo. 
e impegno superficiale. 
e impegno poco produttivo. 
e impegno saltuario. 
e impegno limitato ad alcune discipline. 
e impegno molto limitato. 
 
Organizzazione del lavoro 
Sa organizzare il proprio lavoro nei modi e nei tempi prestabiliti. 
Sa organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo. 
Sa organizzare solo in parte il proprio lavoro. 
Sa organizzare il proprio lavoro in modo approssimativo. 
Sa organizzare il proprio lavoro solo se guidato. 
 
Conoscenze e abilità 
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Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso ottime, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso più che buone, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso buone, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso discrete, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso più che sufficienti, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso sufficienti; 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso modeste; 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso ancora da consolidare, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso superficiali, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso non ancora sufficienti, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano sufficienti solo in alcune discipline, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso non sufficienti, 
Le conoscenze e le abilità acquisite risultano nel complesso gravemente sufficienti, 
 
Livello globale d’apprendimento 
ottimo il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
più che buono il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
buono il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
discreto il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
più che sufficiente il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
sufficiente il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
appena sufficiente il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
non del tutto sufficiente il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
non sufficiente il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
OTTIMO 
L’alunno dimostra un comportamento partecipe e collaborativo all’interno della classe. È 
sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola. 
Ha consapevolezza  del proprio dovere e continuità nell’impegno. Nessun tipo di richiamo 
DISTINTO 
L’alunno dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme di 
convivenza civile. 
Collabora con i compagni e le insegnanti. Si impegna con regolarità nello svolgimento 
delle varie attività. 
Nessun tipo di richiamo 
BUONO 
L’alunno dimostra un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole della scuola e 
non sempre corretto nei confronti dei compagni e delle insegnanti. A volte disturba il 
normale svolgimento delle attività didattiche. La partecipazione è generalmente regolare 
Richiami solo verbali 
SUFFICIENTE 
L’alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole della scuola e 
poco corretto nei confronti dei compagni  e delle insegnanti. Partecipa al dialogo educativo 
in modo discontinuo. 
Disturba il normale svolgimento delle attività didattiche. Tali atteggiamenti comportano 
richiami e segnalazione con note scritte. Richiami verbali e comunicazione alla famiglia 
 
In caso di provvedimento/i di sospensione per reiterati e/o gravi mancanze disciplinari, in 
seguito alla procedura prevista dall’art.7 c.2 del DPR 112/2009, la valutazione viene 
abbassata all’insufficienza 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DEL COMPORTAMENTO E                    

DELLE COMPETENZE 

 
Casi particolari. 

 
 Alunni BES 
 Alunni DSA ex L. 170/2010 

 
Valutazioni degli apprendimenti, del comportamento e ammissione e 

partecipazione  all’Esame di Stato riferiti al PDP (utilizzo di strumenti 
dispensativi e compensativi) con indicatori uguali a quelli del resto degli 
studenti. 

Esame di stato: partecipazione  con riferimento al PDP: nel caso l’alunno risulti 
dispensato dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale sostitutiva; nel caso particolare in cui 
l’alunno in gravità certificata, su richiesta della famiglia e approvazione del 
CDC, sia esonerato dallo studio delle lingue straniere, lo stesso sosterrà prove 

differenziate equivalenti ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
del diploma. 

Prove Invalsi: gli alunni DSA partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli 
eventuali strumenti compensativi definiti nel PDP. Se esonerati dallo studio 
della lingua inglese non sostengono la prova nazionale relativa. 

 
 Alunni disabili ex L.104/92 

 
Valutazioni degli  apprendimenti, del comportamento e ammissione e 

partecipazione  all’Esame di Stato riferiti al PEI con indicatori uguali a quelli del 
resto degli studenti. 
Esame di Stato: con riferimento al PEI, l’alunno può sostenere prove 

differenziate  con valore equivalente ai fini del superamento dell’Esame e del 
conseguimento del diploma, con l’assistenza eventualmente prevista per 

l’autonomia e gli strumenti compensativi /dispensativi necessari. 
Prove Invalsi: gli alunni partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli 
eventuali strumenti compensativi definiti nel PEI. Se esonerati dallo studio della 

lingua inglese non sostengono la prova nazionale relativa. Se necessario il CDC 
può disporre l’esonero dalle prove. 

Certificazione delle competenze: redatta sul modello nazionale, può essere 
accompagnata da nota esplicativa che rapporti i livelli di competenza agli 
obiettivi del PEI 

 
 Alunni stranieri neo arrivati 

 
In attesa di indicazioni specifiche. 
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PROGETTI    A.S. 2017/18 
  

Macroarea Progetti Rif. Alla priorità strategica 

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

· Rinforzo e consolidamento abilità 
linguistiche- Pon : Inclusione e 
lotta al disagio Titolo :Oltre la 
scuola per costruire 

 

· Rinforzo e consolidamento abilità 
logico matematiche 

· ·   

· Laboratori di potenziamento di 
lingua lettere-matematica- 
Inglese) 

· Latino 
· Biblioteca/Lettura 
· Delf- scolaire 
· Gare matematiche 
· Never stop learning english 
· We lab We maps 

 
 
 
 
Conosco e valorizzo il mio 
territorio  
Agro-ambiente 

Innalzamento livelli di 
istruzione, potenziamento dei 
saperi e delle competenze 

  
 
 
 
 
Valorizzazione competenze 
linguistiche in lingua straniera 
anche CLIL e L2 

  
Potenziamento competenze 
matematico-logiche 
scientifiche 

  
 
 
 
Sviluppo competenze di 
rispetto ambientale 

INCLUSIONE Alfabetizzazione alunni stranieri 
Inclusione disabilità 

Intercultura 

Cts 

Servizio civile 

Prevenire l’abbandono e la 
dispersione 

Pari opportunità successo 
formativo 

  
  

CONTINUITA’ 
  

Spazi di Continuità 

Orientamento 

Educatore scolastico 
Alleniamoci per crescere 

 

Prevenire l’abbandono e la 
dispersione 

Pari opportunità successo 
formativo 

  
  

AREA 
ESPRESSIVA 

Pratica Musicale DM 8/11 

 

Dalla drammatizzazione alla 
messa in scena 
Gioco sport 
Sport in gioco 
Sport in classe 

  
Potenziamento competenze 
espressive (arte, musica, 
cinema, media) 

Potenziamento discipline 
motorie 

AREA DIGITALE Laboratori 3.0 Sviluppo competenze digitali 
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It’s coding time 
Making Lab 
Cultura del digitale 

  

CITTADINANZA 
COSTITUZIONE 

Consiglio comunale dei ragazzi 
Tra storia e memoria 

Servizio Civile 
Sui passi del sapere : Parma 
nella storia 
Alle radici dell’Europa :memorie 
del  ‘900 

Sviluppo competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale, 
inclusiva 

BENESSERE 
PSICOFISICO 

Psicologo a scuola  
La salute vien mangiando 

Sviluppo del benessere 
personale 

  
 

 
PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

  SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

SCUOLA APERTA 
IL POMERIGGIO 

  
  

X 
   
Prolungamen
to          
tempo scuola 

X 
Coro 

d’istituto 
      Doposcuola 

X 
Doposcuola 

SCUOLA APERTA 
AL TERRITORIO 

  

X 
Laboratori 
creativi 

 x 
Laboratori 

creativi 

 x 
Consulenza esperti 

Notte web 

VALORIZZAZIONE  

DEL MERITO 
DEGLI ALUNNI 

  

    X 
Borse di studio 

Gare matematiche 

AZIONI DI 
RECUPERO 

 
  

  
  

X 
Servizio 

civile 
 

X 
Lab prep.esame di 

stato 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 

  

x  
Scuola 
aperta 

  

X 
Scuola 
aperta 

X 
Visita ad aziende 

Scuola aperta 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

  

  
  

X 
Tornei 

X 
Tornei 

Campionati 
studenteschi 

MANIFESTAZIONI 
FINALI 

  

X 
Spettac

oli 
  

X 
Spettacoli 

X 
spettacoli 
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AIUTO ALLO 
STUDIO 

  

  
  

X 
Servizio 

civile 
Scuola 
estiva 

PROGETTO 
doposcuola 

X 
Servizio civile 
Scuola estiva 
PROGETTO 

DOPO SCUOLA 

LABORATORI 
LINGUISTICI 

  

x  
Inglese 

  

X 
Lingua 2 
Inglese 

X 
FRANCESE 

LABORATORI 
SPORTIVI 

  

  X 
Gruppi 
sportivi 

x  
gruppi sportivi 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE DI ISTITUTO  

2017-18 

ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

 

1 COLLABORATORE                        MICHELOTTI ROBERTA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

  

AREE 

INCLUSIONE      BELVEDERE ANTONELLA 

INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA-  FERRARI CATIA 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO-   CAMPANA ANNA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA-  MINELLI MARCO 

 

INCARICHI DI COORDINAMENTO 

 

 

COORDINATORI DI PLESSO 

 

INFANZIA  CALESTANO -  OLLARI LIVIETTA 

INFANZIA FELINO    -  CRISTUIB ILARIA- SUCCI ILARIA 

INFANZIA SALA BAGANZA  - LUCCHETTI CHIARA 

INFANZIA SAN MICHELE TIORRE  - GABBA CRISTINA 

PRIMARIA CALESTANO  CONCIATORI M. GRAZIA 

PRIMARIA FELINO   AZZALI SILVIA – QUINTAVALLA NADIA 

PRIMARIA SALA BAGANZA  GATTI FRANCA 

SECONDARIA CALESTANO   FORNI ANNA MARIA 

SECONDARIA FELINO       LONGHI ILARIA 

SECONDARIA SALA B      GATTI MARINA 

 

COORDINATORI DI CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA) 
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SECONDARIA CALESTANO 

 

classe Coordinatore  Segretario 

1 A SCHIANCHI LAURA ROSSI AURELIA 

2 A FORNI ANNA MARIA PIZZIGHINI ILARIA 

3 A PATERLINI SILVIA RAVANETTI LUCIANO 

 

SECONDARIA FELINO 

 

classe Coordinatore  Segretario 

1 A GABBA MARIA BEVILACQUA MICHELA 

2 A MAGNANI NICOLA SERVENTI FRANCESCA 

3 A POZZI RAFFAELLA PIAZZA DONATELLA 

1 B BIANCHI GRAZIA(LUSARDI ALESSANDRA) PIRO FRANCESCO 

2 B NEGRI SARA FERRARI MARTINA 

3 B DE BERNARDI LAURA COMPIANI LUCA 

1 C LONGHI ILARIA CARRA CAMILLA 

2 C GIGLIOLI GILIOLA TROMBA SIMONA 

3 C GRECI CRISTINA PATRIZIA FERRARI suppl Consigli 

Massimo 

1D TIRELLI ANNARITA STAZIO ALESSANDRA 

2D VECCHIONE CRISTINA AGNETTI ANDREA 

3D GALEOTTI MICHELE VERMI ADRIANO 

 

SECONDARIA SALA B. 

classe Coordinatore  Segretario 

1 A RAVELLA MARIA LIDIA GUAZZETTI GABRIELLA 

2 A MINELLI MARCO ALLEGRI ILARIA 

3 A PETROLINI SILVIA SQUERI CINZIA 

1 B SFRECOLA ANNA PIA BARTUCCIO CONCETTA 

2 B NARDI PATRIZIA BLANES LAURA 

3 B GATTI MARINA FORNARI G. PIETRO 

 

 

 COORDINATORE DI MATERIA (SCUOLA PRIMARIA) 

ITALIANO   - GALLI CARLA 

MATEMATICA  - RUSSA ROSANNA 

MATERIE DI STUDIO – MAVILLA ERIKA  

INGLESE   - SAVORANI MARIA ROSA 

 

 COORDINATORE DI MATERIA (SCUOLA SECONDARIA) 

LETTERE   POZZI RAFFAELLA 

MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA   PATERLINI SILVIA 

LINGUE STRANIERE  CAMILLA CARRA 

ARTE/ MUSICA   GATTI MARINA 

ED FISICA   FORNARI G. PIETRO 

RELIGIONE (sia per primaria che secondaria)  ZAVARONI MARIA 

 

 REFERENTI DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO   
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 ORIENTAMENTO   GALEOTTI /CAMPANA 

 FORMAZIONE CLASSI   CAMPANA  

 SERVIZIO CIVILE  MICHELOTTI- BANDINI- MAGNANI- FERRARI- CAMPANA- 

GATTI M- FORNI –  

 REGISTRO ELETTRONICO  BANDINI - MINELLI 

 SITO   MICHELOTTI 

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO   MICHELOTTI 

 PRATICA SPORTIVA  GATTI FRANCA 

 ADOZIONI   FILIPPI MARZIA 

 ORARIO LEZIONI   BATTIATO- CATTANI A- MICHELOTTI- GATTI MARINA- 

LONGHI  I 

 SUPPORTO TECNOLOGICO : AZZALI SILVIA-BELVEDERE- RUSSA- FERRARI 

C- DI GIOVANNI G-FILIPPI M- PETROLINI S- FORNI ANNA MARIA- PIRO 

FRANCESCO- MAGNANI NICOLA – 

 STRANIERI  /PIANI DI ZONA   NICOLA MAGNANI 

 GESTIONE SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE   NICOLA MAGNANI 

 NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE  -BANDINI-POZZI- MICHELOTTI- MAGNANI- 

FERRARI CATIA –CAMPANA A- MINELLI M- BELVEDERE  A. ed eventuale 

integrazione con ins. Infanzia 

 NUCLEO SUPPORTO ANIMATORE DIGITALE FERRARI C- MICHELOTTI R- 

PATERLINI S 

 

ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi   

(sede  DI SERVIZIO: Scuola sec Felino) 

Silvia Iaschi  

Assistenti Amministrativi    

(sede  DI SERVIZIO: Scuola sec Felino) 

Isabella Adorni  - UFFICIO PERSONALE INFANZIA -PRIMARIA 

Franca Monticelli- UFFICIO PERSONALE  SECONDARIA -ATA 

Caterina Saffioti – UFFICIO CONTABILITA’ 

Ave Groppi (sost Dsga)) – UFFICIO CONTABILITA’ 

Rosa Giuseppina Razzini – UFFICIO ALUNNI 

Giovanna Piscina- UFFICIO ALUNNI - UFFICIO PROTOCOLLO 

Girolamo Sucato (p.t) UFFICIO PERSONALE 

Sabrina Venturini  - UFFICIO ALUNNI 

Baroni Lucia(p.t)  UFFICIO PERSONALE 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEDE DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI 
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TABELLA RIEPILOGATIVA ORGANICO EFFETTIVO A.S.2017/18 

 

a. posti comuni e di sostegno 

  Posto comune Posto di sostegno 

Scuola infanzia  32  1+15H 

Scuola primaria 54 posti   comuni + 

1posto specialista inglese 

 8 posti +5  

  

Scuola secondaria di 1° 

grado 

  

INFANZIA CALESTANO MICCONI MAURA 

LOMBISANI ELENA (pt) 

INFANZIA FELINO TUCCI MARGHERITA 

TESSITORE IMMACOLATA 

DI PERNA CAROLINA 

SANNINO LUIGI (pt) 

INFANZIA SALA B PALMIERI RAFFAELLINA 

MAZZOLA SILVANA 

MICELI CONCETTA 

GRIMALDI DALIDA (pt) 

INFANZIA S. MICHELE TIORRE DEL SOLDATO LORETTA 

SANNINO LUIGI (pt) 

PRIMARIA CALESTANO DALCO’ ESTER 

SILVESTRI DEBORAH (pt) 

PRIMARIA FELINO ALBERTINI ANNA MARIA 

BINACCHI LUCIANA 

REVERBERI BARBARA 

CONTI SILVANA 

NARDONE FRANCESCO 

PRIMARIA SALA BAGANZA ROSETO ASSUNTA  

FERRARI PAOLA pt 

CAVAZZINI EMANUELA 

LOMBARDELLI TIZIANA pt 

LA BECCA ROSAMARIA (pt) 

SECONDARIA CALESTANO OLLARI LAURETTA 

LOMBISANI ELENA 

SECONDARIA FELINO COZZUTO ROSARIA 

DEL MASO ORNELLA 

UTANO ANNA (pt) 

SECONDARIA SALA BAGANZA PONTORIERO CATERINA 

INGRILLI’ ROSA (pt) 
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A022 

ITALIANO– STORIA - GEOGRAFIA 

6posti+12h Felino 

3 posti+6h Sala B 

1 posto+12h Calestano 

A028 

MATEMATICA -SCIENZE 

4 posti Felino 

2 posti Sala B 

1 posto Sala B 

AB25 

INGLESE 

2 posti Felino  

1 posto Sala B 

9h Calestano 

AA25 

FRANCESE 

1 posto+6h Felino 

12 h Sala 

 AC25  SPAGNOLO 6h Calestano 

A060 

TECNOLOGIA 

 

1 posto+6h Felino 

12 h Sala 

6h Calestano 

A001 

ARTE 

1 posto+6h Felino 

12 h Sala 

6h Calestano 

 A030 

MUSICA 

1 posto +6h Felino 

12 h Sala 

6h Calestano 

A049 

ED FISICA 

1 posto +6h Felino 

12 h Sala 

6h Calestano 

RELIGIONE 12h  Felino 

  6h Sala B 

3hCalestano 

Attività alternativa 12h  Felino 

 6h Sala B 

3hCalestano 

SOSTEGNO 9posti e 1 h 

 
 

 

b. Posti per il potenziamento 

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, posto L2 primaria, 

classe di concorso scuola 

secondaria…) 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione d’Istituto) 

posto comune primaria         1  Organizzazione e gestione 
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posto comune primaria   1  Contrasto alla dispersione, inclusione 

scolastica, diritto allo studio 

posto comune primaria  1 Valorizzazione e  potenziamento delle 

competenze linguistiche anche in L2 

Posto comune primaria  

 1 

 Potenziamento nella pratica e cultura 

musicale 

 

Posto sostegno primaria  1 Potenziamento sulle classi 

Posto sostegno secondaria 1 Potenziamento sulle classi 

Posto AB25 1 Potenziamento sulle classi  

 
c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 
 

Tipologia n. Motivazione 

Personale amministrativo 7 Complessità dell’istituzione scolastica 

  

Personale ausiliario 22 Complessità dell’Istituzione scolastica  
 

 
FORMAZIONE IN SERVIZIO OBBLIGATORIA IN COERENZA CON 
IL POF E PIANO DI MIGLIORAMENTO (docenti e ATA) 

 

La legge 107/2015 e il conseguente Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016/2019 
incaricano le istituzioni scolastiche di elaborare e realizzare specifiche azioni formative per il 
personale docente e non. La formazione in servizio diventa infatti "obbligatoria, permanente e  
strutturale" (L107/2015 comma 124), ed è direttamente connessa alla funzione docente.  
L’obbligatorietà della formazione non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno stabilito 
per legge, quanto nel rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. I percorsi previsti, 
articolati in unità formative e inseriti nel PTOF, possono essere su temi differenziati e trasversali, 
rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in 
rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che 
seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, le scuole 
articolano le attività proposte in Unità Formative, costruite in modo che si possa riconoscere 
e documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro 
progettuale della scuola e del sistema scolastico.  
Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 
direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte 
dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai 
soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative 
accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.  
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Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi 
previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole e possono essere 
promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione, con 
riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal POF triennale.  
Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che 
potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR 
(DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a 
percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di 
riconoscimento delle competenze, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) 
saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di 
appartenenza, che si impegna a valorizzarle in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera 
comunità professionale. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio: 

- formazione sulle lingue e il CLIL 
- coinvolgimento in progetti di rete 
- particolare responsabilità in progetti di formazione 
- ruoli di tutoraggio per i neoassunti 
- animatori digitali e team dell’innovazione 
- coordinatori per l’inclusione 
- ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro 

 

Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzati a valere 

sui riconoscimenti di professionalità previsti dalle norme di legge. 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 
 
Le Unità Formative che devono essere sempre coerenti con il PTOF e il Piano di Miglioramento 
di Istituto formazione della scuola (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016). Ogni unità deve indicare 
la struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 
collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.). nonché le conoscenze, le abilità e le 
competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale 
risultato atteso dal processo formativo.  
Le attività formative, oltre che dalla singole istituzioni scolastiche, possono essere progettate 
dalle reti tra scuole, previste anche a tal fine dalla legge n.107/2015 e costituite in seguito alla 
nota Miur n. 2151 del 07/06/2016. La progettazione delle azioni formative a livello di ambito 
territoriale potrà assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative, a partire 
dalle reti di scopo, per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o rivolte a categorie 
di destinatari (neo-assunti, ATA. dirigenti. figure intermedie. docenti di diversi settori disciplinari. 
ecc.).  
Le attività formative progettate dalla reti saranno gestite concretamente ed economicamente dalla 
scuola-polo individuata all’interno della rete che riceverà le risorse stanziate per la formazione a 
livello nazionale per il triennio di riferimento.  
Per il nostro istituto la rete di riferimento è l’Ambito 12 e la scuola capifila della rete di scopo per la 
formazione è L’ITIS “L. Da Vinci 

 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2017/18    I.C. FELINO  
 
Il Piano Nazionale Triennale per la Formazione  dei docenti individua nove priorità tematiche 
nazionali per la formazione, che costituiscono un fondamentale riferimento per l’elaborazione dei 
piani dei singoli istituti e delle reti di scuole: 
 

 Lingue straniere;  
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
 Scuola e lavoro; 
 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento; 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 Inclusione e disabilità; 
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 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 

 

All’interno delle priorità nazionali Il Collegio Docenti  individua le seguenti tematiche per la 

formazione di istituto nel triennio 2016/19 

  Tutela e salute sui luoghi di lavoro  
   Didattica per competenze e innovazione metodologica  
   Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
   Inclusione e disabilità  
   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;- 
    Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
    Valutazione e miglioramento; 
 

Sulla base di questa individuazione l’istituto prevede per l’anno scolastico 2017/18: 
 

– l’organizzazione di  3 Unità Formative gestite direttamente sulla base delle 
proprie esigenze specifiche e delle proprie risorse finanziarie; 

                  

                 unità’ formativa  - titolo  APPS E RISORSE PER LA DIDATTICA  

unità  formativa -  titolo  VALUTAZIONE –INFANZIA (area logico-matematica) 

unità formativa-   titolo IN CHE RUOLO GIOCHI? 

 
- L’adesione alle attività formative previste dal PNSD  a. s. 2017/18 

Corsi di formazione per : 
 Personale amministrativo 
 Assistente tecnico 
 Animatore digitale 
 Team dell’innovazione digitale  
 Docenti di supporto tecnico 
-  
– l’adesione alle attività realizzate dalla scuola capofila della rete di scopo 

dell’Ambito 12 (ITIS LEONARDO DA VINCI ), scuole e reti di scuole; 
 
AREA    – SCUOLE SICURE 
AREA   - DIDATTICA PER COMPETENZE:PROGETTARE, PROGRAMMARE,            

VALUTARE E CERTIFICARE 
AREA    – COMPETENZE DIGITALI, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
AREA   - INCLUSIONE E DISABILITA’ 
AREA    – COMPETENZE RELAZIONALI NELLA GESTIONE DELLA CLASSE E 

DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO 
                 
– il riconoscimento delle attività formative (partecipazione a convegni, attività 

formative e di ricerca-azione, incontri USR etc.), debitamente attestate e 
certificate, frequentate dai singoli docenti e riconducibili alle aree sopra indicate 

  
– il riconoscimento delle attività formative svolte all’interno dell’istituto 

nell’ambito di ricerche-azioni, autoformazione online  
 Dislessia Amica 
 
 
-incontri di approfondimento, formazione e consulenza (gli incontri di autoformazione 

del team dell’innovazione digitale, la conduzione di sperimentazioni didattiche che 
privilegiano attività formative) 

 Making lab 
 Never stop learning english 
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- L’erogazione di specifiche attività formative rivolte alle scuole dell’ambito 12- 13 sui    

temi dell’inclusione e disabilità gestite dal CTS 
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