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SCUOLA SECONDARIA di I° Grado STATALE  “REGGENZA 7 COMUNI” 
Via Monsignor Bortoli, 1   36012  ASIAGO  (VI)   ℡ Tel.n. 0424/460237  Fax n. 0424/465565 

Sito web: www.smreggenza.it    E mail: vimm022001@istruzione.it  
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOL A 
 

 
SEDE ALUNNI DOCENTI SEZIONI 

ASIAGO  242 36 A – B – C – E 
GALLIO 73 9 G 
CESUNA 36 4 I 

MEZZASELVA 64 4 L 
TOTALI 415 53 7 

 
 

PERSONALE DOCENTE 
SUDDIVISO PER MATERIA  

N. 

RELIGIONE 2 
LETTERE 13 
MATEMATICA SCIENZE 7 
INGLESE 4 
FRANCESE 2 
TEDESCO 1 
ARTE IMMAGINE 2 
TECNOLOGIA 3 
MUSICA 3 
SCIENZE MOTORIE 3 
SOSTEGNO 13 

TOTALE 53 
    

PERSONALE A.T.A. N. 
DIRETTORSERVIZI AMMINISTRATIVI 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2 
COLLABORATORI SCOLASTICI 9 

TOTALE  12 
       
Dott. FRANCESCO TOGNON  DIRIGENTE SCOLASTICO  
RIGONI VALLY COLLABORATORE VICARIO (Sostegno - Adolescenza- Patentino) 

RIGONI TIZIANA 2° COLLABORATORE (Stranieri - Scuola senza Ostacoli – DSA - Invalsi) 

VELLAR MARIANO RESPONSABILE SEDE GALLIO  
VALENTE MARIO RESPONSABILE SEDE CESUNA   
MORLIN NATALINA RESPONSABILE SEDE MEZZASELVA  
 
 
 

DOCENTE FUNZIONE 
BERTOLA S./RELA E.-
BORSATTI V. 

AREA 1  Revisione Annuale Documento – Coordinamento e Valutaz. delle Attività del Piano 

AGGIO MARIA TERESA AREA 2  Organizzazione gite e viaggi istruzione – Rapporti I.I.S. per l’orientamento 

CARLI F./TIRABOSCO G. AREA 3  Rapporti con Scuole Primarie e 2° Grado per la continuità Didattico-Educativa 

MANEA ENRICO AREA 2  Funzione strumentale per l’Informatica: Gestione scrutini, Schede Valutazione,    
                Formazione Personale, supporto cura reti informatiche, attrezzature, acquisti 

 
 
 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
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DOCENTE PROGETTO 
MANEA ENRICO Sito internet della scuola 
CARLI F./TIRABOSCO G. Continuità 
RIGONI TIZIANA Recupero – Rinforzo  – Una scuola senza ostacoli – Integrazione 

alunni stranieri  
AGGIO M.TERESA /RODEGHIERO 
F. 

Orientamento 

AGGIO M. TERESA Viaggi istruzione e uscite sul territorio 
FRIGO GIOVANNI /PRETTO A. La nostra terra, il nostro cuore 
TESSARI MONICA Finestre sul mondo 
PRETTO ALESSANDRO Musica di continuo 
BORSATTI VILMA Educazione Sanitaria 
RIGONI VALLY Adolescenza: Punto ascolto e consulenza /Sviluppo capacità 

relazionali e prevenzione alcol, droghe/Progetto Kairos/Patentino 
ciclomotore/Biblioteca alunni  

 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE SERVIZIO 
DOCENTI 

R.S.U. 

 SEBASTIANI BARBARA AGGIO MARIA TERESA 
CORÀ NICOLETTA CAROZZI SANDRA 
BORSATTI VILMA ROSSI MARINO 
ROSSI SANDRA  
 
 
 
 

DOCENTI GENITORI 
FRANCESCO TOGNON – DIRIGENTE SCOL. STEFANI FABIO 
RIGONI TIZIANA ROSSATO LUIGI 
FRIGO GIOVANNI RELA CRISTINA 
RIGONI VALLY AMBROSINI MARIANO 
AGGIO MARIA TERESA VERLATO OSVALDO 
VELLAR MARIANO A.T.A  
FRIGO VITO ROSSI ORNELLA 
  
     
 
                                                                
 

FRANCESCO TOGNON       DIRIGENTE SCOL. GENITORI 
RIGONI VALLY                     DOCENTE ROSSATO LUIGI 
CALABRÒ FRANCESCA     D.S.G.A. AMBROSINI MARIANO 
ROSSI ORNELLA                   A.T.A.  
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTI PROGETTI 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 
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CLASSE 1^ A  CLASSE 3^ A 
RIGONI  Marco  BENETTI  Chiara 
DAL SASSO  Carla  PANGRAZIO  Carla 
RIGONI  Tiziana  STONA  Renato 
  VESCOVI  Rosalia 
   
CLASSE 1^ B CLASSE 2^ B CLASSE 3^ B 
CERA  Barbara ROSSI  Nicoletta BALISTA  Cristina 
TESSARI  Gloriana FABRIS  Mirca PAGANIN  Massimo 
 MUNARI  Carlotta ZILIO  Laura 
 RIGONI  Barbara BORTOLI  Annarita 
   
CLASSE 1^ C CLASSE 2^ C CLASSE 3^ C 
STEFANI  Francesca MANCIN  Stefania DALLASEGA  Fabio 
BONATO  Susanna CARLI  Elena MURARO  Sonia 
DE MURI  Maria Elena RELA  Rossella FRIGO  Chiara 
BAU’  Cristina CUNICO  Michela  
   
CLASSE 1^ E CLASSE 2^ E CLASSE 3^ E 
TESSARI  Elisa Giulia PINAROLI  Anna PICCOLO  Marina 
MENEGON  Glorianna MAGNABOSCO  Chiara RIGONI  Sonia 
ROSSI  Tania STEFANI  Fabio  
 AMBROSINI  Mariano  
   
CLASSE 1^ G CLASSE 2^ G CLASSE 3^ G 
SARTORI  Stefano PANOZZO  Nerina FRANCO  Claudia 
DALLA BONA  Luciana BENETTI  Mara GIANESINI  Daniela 
SAMBUGARO  Patrizia CHERUBIN  Giulietta BAU’  Gloria 
PRESTI  Michela   
   
CLASSE 1^ I CLASSE 2^ I CLASSE 3^ I 
TAGLIABUE  Antonella MAZZONE  Domenico FINCO  Patrizia 
BONATO  Lamberto SPAGNOLO  Antonella TAGLIARO  Lisa 
ABALINI  Monica SLAVIERO  Carla CALDIERARO  Flora 
 MUNARI  Anna MUNARI  Lidia 
   
CLASSE 1^ L CLASSE 2^ L CLASSE 3^ L 
DE MARCHI  Sandra MASSIGNANI  Odilla PANOZZO  Laura 
 SARTORI  Barbara SUDIRO  Annalisa 
  VALENTE  Michela  
 
 
Asiago, 12.01.2012 –                                             
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott. FRANCESCO TOGNON  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
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PIANO  DELL’ OFFERTA  FORMATIVA  
 

Anno Scolastico 2011/2012 
 

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 
 
     L’Altopiano di Asiago si trova a 1000 m. s.l.m. ed è decentrato rispetto ai grossi centri della 
pianura, rispetto ai quali soffre per le difficoltà nei collegamenti e nei trasporti. Data la vocazione 
turistica della zona, la maggior parte della popolazione svolge attività terziarie o comunque legate a 
questo settore.  Le possibilità occupazionali sono per lo più stagionali, non essendoci in via di sviluppo 
altri settori produttivi. Le prospettive di lavoro per i giovani sono offerte da aziende della pianura o da 
qualche laboratorio artigianale locale. 
Non emergono diffuse situazioni di pesante disagio economico, anche se in diverse famiglie il reddito 
è appena sufficiente. 
Le Amministrazioni Comunali di Asiago, Gallio e Roana sono sensibili ai problemi dell’istruzione, 
rispondono alle esigenze delle istituzioni scolastiche territoriali fornendo il materiale e i servizi 
richiesti. 
 
     La Scuola Secondaria di I Grado “Reggenza 7 Comuni” ha, infatti, un bacino di utenza ampio che 
comprende, oltre al Comune di Asiago, i Comuni di Roana, Rotzo e Gallio e si articola in quattro sedi.  
La principale per numero di alunni e classi è ubicata in Asiago, Via Mons. Bortoli n°1, dove hanno 
sede anche la Presidenza e la Segreteria ed  è quindi il centro logistico funzionale per il coordinamento 
di tutte le attività didattiche e amministrative della Scuola.  
     Le altre tre Scuole e cioè la sezione staccata di Gallio e le sezioni di Cesuna e Mezzaselva di 
Roana, che dipendono dalla Scuola di Asiago, sono minori in quanto a numero di classi, ma sono 
chiaramente paritarie per l’importanza educativa che esse rivestono nel tessuto sociale e  per la 
funzione dell’offerta formativa rivolta all’utenza. 
     Pur nel rispetto della libertà d’insegnamento e della libertà di iniziativa di ogni singolo centro, il 
progetto formativo si rivolge comunque alla totalità della Scuola e ogni attività programmata è 
normalmente rivolta a tutte le classi delle varie sedi. Altre iniziative, anche se limitate a qualche classe, 
si pongono comunque nel quadro dell’offerta formativa come voci di uno stesso coro. Per la 
realizzazione di determinate attività, come ad esempio nuoto, sci, teatro, conferenze, è fondamentale la 
collaborazione degli enti locali che, intervenendo con trasporti scolastici extra e con contributi alle 
famiglie, svolgono un ruolo determinante per superare i problemi di lontananza tra le varie sedi 
favorendo, tra l’altro, l’integrazione degli alunni di tutta la Scuola. 

 
     La Sede di Asiago, più ampia per quanto riguarda gli spazi delle altre sedi, possiede, oltre alle aule 
per il normale funzionamento didattico anche aule speciali tra cui : 
- Biblioteca 
- Aula Musica 
- 2 aule per le Attività di Sostegno 
- Aula Magna: utilizzata per proiezioni, riunioni, collegi docenti, conferenze varie……. 
- Aula di Informatica 
- Laboratorio di scienze 
- Laboratorio di Tecnologia 
- Locali per la mensa 
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     Anche le sezioni staccate hanno degli spazi adibiti alle esigenze più specifiche delle varie 
discipline. 
In particolare tutte sono dotate di palestra e di strumentazione (computer) per l’adeguamento 
dell’insegnamento alle nuove tecnologie didattiche.  
Le varie sedi sono tutte collegate ad Internet e le dotazioni hardware sono state incrementate, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Attualmente, in molte classi, sono presenti 
lavagne multimediali sia nella sede di Asiago che presso le sedi staccate. 
     Le attrezzature e i sussidi di cui è dotata complessivamente la Scuola sono abbastanza numerosi, in 
buono stato e opportunamente utilizzati. Nella distribuzione delle risorse didattiche si è tenuto conto, 
oltre alla consistenza numerica degli alunni delle varie sedi, anche delle effettive esigenze delle sedi 
stesse, in modo da non penalizzare i centri più piccoli. 
Tutte le sezioni staccate sono dotate di fotocopiatore. 
I libri della biblioteca insegnanti e della biblioteca alunni sono catalogati, in buono stato e in discreta 
quantità. Sia i libri, sia i sussidi audiovisivi, anche se principalmente custoditi nella sede centrale, sono 
a disposizione di tutta la Scuola. 
I Comun hanno integrato la biblioteca degli alunni di ogni sede e la Scuola è intervenuta gradualmente, 
per lo stesso fine. 
       
      Gli alunni usufruiscono dei trasporti gestiti dai Comuni, sia direttamente, sia con appalti a Ditte 
private. 
Sempre i Comuni interessati organizzano la mensa scolastica per gli alunni delle classi a tempo 
prolungato, appaltando il servizio ad idonei esercizi di ristoro. La mensa scolastica si svolge all’interno 
delle istituzioni scolastiche e l’U.S.L.. controlla periodicamente la regolarità del servizio. 
 
      Gli ausiliari, che svolgono un ruolo di collaborazione determinante per il buon funzionamento della 
mensa, sono provvisti di idoneo libretto sanitario rilasciato dalla competente U.S.L. 
 
      Durante il periodo delle attività didattiche gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la 
dotazione organica del Personale Amministrativo, garantiscono un orario di apertura al 
pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio come 
segue: 
- tutti i giorni lavorativi dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle ore 10.45 alle ore 12.30              
- tutti i martedì  e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 15,30 
 
 Durante il periodo estivo e quando non funziona il tempo prolungato, l’orario di ricevimento si 
limita a quello mattutino, tranne i sabati prefestivi in cui la scuola è chiusa. 
 
Per garantire la celerità delle procedure gli uffici sono stati progressivamente informatizzati. 
Per garantire la trasparenza gli operatori scolastici provvedono ad informare l’utenza adeguatamente e 
su richiesta, ove non sussista segreto d’ufficio, compatibilmente con la legge sulla privacy. 
     La Scuola offre spazi adeguati per informare e promuovere manifestazioni, attività culturali, 
sportive, ecc. 
In ogni Comune esistono Associazioni Sportive che svolgono attività per i ragazzi; altre organizzazioni 
locali collaborano con la Scuola e sono: 
- U.S.L. 
- Comunità Montana 
- Azienda di promozione turistica 
- Polizia Urbana 
- Vigili del fuoco 
- Comunità Parrocchiale 
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- Associazione dei club degli alcolisti in trattamento (ACAT) 
- Gruppo speleologico 
- CAI 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Osservatorio Astrofisico di Asiago 
- Protezione Civile 
- AVIS 
- Istituto di Cultura Cimbra 

        
          

PERCORSI  CURRICULARI  PROPOSTI 
 
         Dal momento dell’entrata in vigore della Legge di riforma della Scuola ( Legge 53/2003 ) e le  
         successive disposizioni ( D. L. vo 59/2004 ), la Scuola si è attivata applicando gli ordinamenti a  
         tutte le classi. 
         In risposta all’offerta della scuola ed alle scelte operate dai Genitori, le classi seguiranno un percorso 
         didattico con orario obbligatorio per 990 ore annue (30 ore settimanali) oppure un percorso didattico 

  che, oltre l’orario obbligatorio, offre scelte disciplinari opzionali per un orario settimanale di 34 o35    
  ore. 
  I percorsi curriculari sono organizzati nel seguente modo: 

 
� Orario settimanale a 30 ore ( 5 ore al mattino per 6 giorni) 

 
� Orario settimanale a 34 ore : 
a) 5 ore al mattino per 6 giorni, più due pomeriggi di 2 ore possibilmente solo con attività  
     laboratoriali il martedì e il giovedì.      
b) Attività di interscuola, 1 ora di  mensa, per ciascun giorno in cui si svolge l’attività   

              pomeridiana.       
 

� Orario settimanale a 35 ore (solo per le classi terze):  
a) 5 ore al mattino per 6 giorni, più due pomeriggi di martedì ed giovedì possibilmente con 

attività laboratoriali, in questi due giorni l’orario può essere uno di 2 e l’altro di 2 ore .  
b) Attività di interscuola ( 1 ora di mensa ) per i due giorni in cui si svolge il rientro. 
 
 

L’ARTICOLAZIONE  DELL’ORARIO  – Classi 1ee 2ee 3l  

 
     La scuola ha strutturato l’orario curriculare tenendo conto delle indicazioni nazionali per i piani 
  di studio nella Scuola Secondaria di 1° grado, nonché delle articolazioni del profilo educativo, 
  culturale e professionale soffermando la propria attenzione in particolare sugli obiettivi di 
  competenza che l’alunno dovrebbe raggiungere. 
     E’ stato inoltre necessario operare attente scelte didattiche per identificare il quadro orario 
  settimanale delle discipline, considerato che la legge di riforma lascia all’autonoma scelta delle 
  scuole tale definizione, fermo restando il tetto annuale minimo di 990 ore. 
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 Il quadro settimanale è riassunto dalla seguente tabella : 
 

Materia  30 ore           30 +4 lab. = 34 ore 30 + 5 lab = 35 ore 

Italiano 6   6   6 

Storia / Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 

Geografia ,  2 2 2 

Matematica/Scienze 6   6  6  

Inglese 3 3 3 

Francese o Tedesco 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte 2 2  2 

Musica 2 2  2  

Scienze Motorie 2 2  2 

Religione 1 1 1 

  1 lab. Informatica 1 lab. Informatica 

  2 lab. Italiano/Matematica 1 lab. Matematica  

  1 lab. Integrativo Espressivo 

Creativo (LICE) 

1 lab. Italiano 

   2 lab. Integrativi 

 
         

      I rapporti scuola – famiglia sono garantiti per tutta la durata dell’anno scolastico e prevedono 
un’ora di ricevimento settimanale per ciascun docente, che si interrompe solo nell’ultimo mese delle 
lezioni, due ricevimenti generali nel corso dell’anno, con consegna della valutazione 
interquadrimestrale nel corso del secondo quadrimestre.   
       Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri: il 
primo dall’inizio dell’anno fino al 23 dicembre 2010 , il secondo dal 10  gennaio 2011 al  9 giugno 
2011. 

 L’impianto didattico /culturale della riforma è recepito dalla scuola che si impegna per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici e degli obiettivi formativi come esplicitati dalle indicazioni 
nazionali per i piani di studio nella Scuola Secondaria di 1° grado (in allegato). 
La progettazione didattica dei percorsi per ciascuna disciplina è resa il più possibile omogenea 
adottando una programmazione comune per fasce di classe, prevedendo prove periodiche comuni 
per il riscontro dei risultati ottenuti, progettando, ove possibile, in sinergia le unità di 
apprendimento. 

 
GLI  OBIETTIVI  DELLA  ISTITUZIONE  SCOLASTICA  

 
     La scuola si pone alcuni obiettivi educativi, ritenuti fondamentali, che possono essere 
raggiunti nell’arco del triennio: 

 
1. Favorire la “crescita “ armonica e consapevole degli alunni nella prospettiva del loro pieno 

inserimento nella società  e nella prosecuzione degli studi. 
2. Rendere gli alunni responsabili, consapevoli dei propri diritti e dei doveri verso se stessi  e 

verso gli altri. 
3. Far vivere autentici rapporti sociali, fondati sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e 

sull’amicizia, potenziando le capacità relazionali. 



 10

4. Stimolare il desiderio di conoscenza e la capacità di cogliere gli aspetti fondamentali della 
realtà. 

5. Fare acquisire un metodo di studio, seppure in termini essenziali ma comunque 
interiorizzato. 

6. Fare acquisire i nuclei essenziali delle discipline affrontate, mirando al raggiungimento di 
livelli di competenza gradatamente migliorati. 

 
 Tutti gli obiettivi costituiscono la finalità generale di questa  Scuola   e vengono  scanditi  nell’arco 
del triennio secondo un criterio di gradualità crescente. 
Tutte le attività della scuola sono ispirate ai detti obiettivi generali e costituiscono i “tasselli”  di un 
“ mosaico educativo” che troverà la completezza nell’arco del triennio. 

      
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
  

     Tutte le discipline affrontate nel corso degli studi, nel pieno rispetto delle indicazioni 
ministeriali e della libertà della docenza, perseguono le competenze disciplinari sotto riportate. 
     E’ cura dei docenti rendere omogenei i percorsi delle classi nelle singole discipline, 
adottando una programmazione generale comune che prevede la somministrazione di 
periodiche prove comuni ed oggettive per il riscontro dei risultati raggiunti.  

        
RELIGIONE  
 

1. Rapportare alla vita propria e collettiva le conoscenze apprese sulle fonti e verità del 
Cristianesimo. 

2. Confrontare il Cristianesimo con le altre religioni e predisporre i ragazzi a un atteggiamento 
di conoscenza e rispetto delle altre fedi. 

3. Individuare dei nuclei centrali e basilari intorno cui organizzare in successione e 
correlazione , le nuove conoscenze collegandole alle altre materie 

 
 
  ITALIANO  
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

2. Leggere, analizzare, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, anche riflettendo 

sulle regole della lingua. 
                           
     STORIA  ED EDUCAZIONE  CIVICA 
 

1. Utilizzare le abilità e le conoscenze per comprendere gli eventi nel loro sviluppo diacronico 
e sincronico, cogliendone le relazioni. 

2. Utilizzare consapevolmente il lessico specifico della disciplina per leggere contesti reali del 
passato e del presente. 

3. Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di 
cittadino responsabile. 
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         GEOGRAFIA 
 

1. Utilizzare le abilità e le conoscenze per stabilire relazioni tra ambiente fisico e antropico 
ipotizzandone gli sviluppi. 
2. Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici della realtà. 
. 

LINGUE  STRANIERE  (INGLESE – FRANCESE – TEDESCO ): 
 

1. Capire e produrre le espressioni più usuali della comunicazione corrente a livello quotidiano. 
2. Saper descrivere oralmente e per iscritto situazioni, luoghi, oggetti e persone. 
3. Comprendere i dati essenziali di un messaggio attraverso l’ascolto di una conversazione, 

lettura o brano. 
4. Saper leggere brevi ed accessibili testi tratti da materiale pubblicitario, riviste, giornali e 

istruzioni varie. 
5. Saper fare semplici riflessioni relative alle strutture della lingua appresa. 

 
         MATEMATICA  :   
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti reali 

2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone, varianti, 
invarianti, relazioni anche in situazioni reali. 

3. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate e 
giustificando il procedimento seguito. 

4. Rilevare i dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

             
      SCIENZE 
 

1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi utilizzando semplici schematizzazioni. 
 

2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico e abiotico, individuando la 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 
 

3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di via, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 
          ARTE - IMMAGINE: 

1. Sviluppare le capacità di osservare e comprendere gli elementi visivi specifici. 
2. Conoscere e utilizzare le modalità operative delle diverse tecniche della comunicazione 

visiva. 
3. Sviluppare le capacità di esprimersi in modo creativo attraverso il linguaggio visivo. 
4. Conoscere il patrimonio ambientale, culturale e il percorso dell’arte dalla preistoria al XIX 

secolo. 
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         TECNOLOGIA: 

1. Elaborare modelli per rappresentare la realtà, interpretarla e/o generalizzare situazioni. 
2. Osservare, descrive e analizza in vario modo e in autonomia fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, per riconoscere relazioni tra di essi. 
         
        MUSICA: 
 
Classe I 

1. Possedere elementari tecniche esecutive di strumenti didattici e saper eseguire semplici 
brani ritmici e melodici.  

2. Ascoltare e riprodurre con la voce brani corali 
3. Ascoltare e riconoscere rumori che ci circondano e timbri di alcuni strumenti musicali. 

 
Classe II 

1. Possedere elementari tecniche esecutive di strumenti didattici e saper eseguire dei brani 
ritmico-melodici.  

2. Realizzare ed eseguire sequenze ritmiche e melodiche dotate di senso musicale. 
3. Ascoltare e riconoscere alcune forme musicali, famiglie e gruppi strumentali. 
4. Conoscere e discriminare i fondamenti fisici del suono. 

 
Classe III 

1. Conoscere ed eseguire brani di stili, epoche e tradizioni differenti da soli o in gruppo.  
2. Ascoltare riconoscere e analizzare forme di opere di vario genere. 
3. Conoscere, discriminare e modificare eventi sonori e brani con l'ausilio di strumenti 

informatici. 
 

         SCIENZE  MOTORIE: 
 

1. Saper utilizzare con maggior consapevolezza ed efficacia i gesti motori appresi in 
precedenza e personalizzare le risposte e le soluzioni. 

2. Saper scegliere con maggior precisione gli esercizi utili per prepararsi nelle varie discipline 
sportive. 

3. Partecipare in maniera attiva e costruttiva nei vari sport in situazione di competizione; 
conoscere le regole, rispettarle e farle rispettare. 

4. Capire il legame tra pratica sportive e benessere, conoscendo i limiti legati alla propria età e 
alla trasformazione in atto. 

 
STRUMENTI  E  METODOLOGIE  DIDATTICHE  GENERALI 

 
         1) Metodologie di tipo sistematico - induttivo - deduttivo che favoriscano il rafforzamento 
             delle capacità di astrazione e di sintesi. 
         2) Metodologie della comunicazione nella molteplicità delle sue forme: 
             a) forma iconica 
             b) forma verbale (conversazioni, relazioni, discussioni, dialoghi, letture) 
             c) forma grafica (relazioni scritte, cronache, testi liberi, composizioni, interpretazioni).      
            d) audiovisivi      
         3) Metodologia esperienziale: 
             a) visite guidate ad ambienti e realtà economico – sociali - culturali del territorio 
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             b) viaggi di istruzione programmati 
             c) raccolta di documenti, fotografie, registrazioni, reperti, quiz 
             d) lavori di gruppo. 
         4) Metodologia della ricerca in relazione al  livello culturale dei ragazzi ed alla disponibilità 
             dei mezzi. Nel rispetto dei principi di scientificità e sistematicità della vera ricerca, se ne 
             propongono i seguenti tipi: 
             a) descrittiva 
             b) retrospettiva e storica 
             c) scientifica 
            d) tecnologica. 

 
Criteri per la valutazione 

 
Il Collegio dei Docenti 

 
Preso atto della recente normativa relativa alla valutazione DL 137, legge 169/08, CM 100/08, decreto n. 5 del 16.03.09 
e il Regolamento del 13.03.09; 
Preso atto che la CM n° 100 ribadisce la “valenza formativa di ogni valutazione scolastica”, che l’art. 2 legge 169 
richiede che la valutazione del comportamento “scaturisca da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 
civile e culturale dello studente”; 
Tenuto conto che la normativa vigente affida alla scuola secondaria di primo grado compiti di preparazione didattico – 
culturali  strutturati in un contesto formativo; 
 
nel pieno rispetto delle norme in vigore delibera quanto segue: 
 

• La valutazione deve essere sempre formativa e orientata alla crescita didattica e 
personale dell’alunno 

• I docenti chiariranno i criteri di valutazione agli alunni e alle famiglie  
• Una valutazione è una comunicazione educativa e quindi va opportunamente 

motivata, particolarmente nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia 
deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. 

• La valutazione, per essere efficace e comprensibile, non può scaturire da una  
interpretazione puramente sommativa e quantitativa  del livello di maturazione 
dell’alunno, ricavato dalle prove di verifica, ma deve tener conto sia delle condizioni 
di partenza, sia dei traguardi attesi, rispetto a tutte le componenti della personalità 
dell’alunno. 

• La valutazione, specie in momenti importanti come la promozione, deve scaturire da 
decisioni collegiali, se possibile, “unanimi” o a ampia maggioranza. 

 
Sulla base di quanto riportato, i Consigli di classe, nella loro autonomia in tema di valutazione, si atterranno al rispetto 
delle seguenti modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. 
 
I criteri e le modalità di seguito riportati fanno parte integrante del POF. 
 

1. Saranno  ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli standard fissati 
nella programmazione collegiale o curricolare o che in relazione ai percorsi personalizzati,  hanno evidenziato 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza ottenendo una valutazione non inferiore ai sei decimi in tutte le 
discipline e in condotta. Tutto ciò in coerenza con la funzione formativa assegnata alla scuola.  

2. In sede di scrutinio il Consiglio di classe utilizzerà i voti anche per descrivere 
a. i progressi avvenuti o meno 
b. il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi  
c. il processo di maturazione della personalità e la presenza di eventuali fattori socio – economico – 

culturali – ambientali, per quanto noto, che abbiano costituito ostacolo al pieno raggiungimento dei 
traguardi scolastici. 
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3. I Consigli di classe dovranno porre particolare attenzione nel valutare l’eventuale, effettiva efficacia formativa 
di una seconda ripetenza nell’ambito della stessa classe o della scuola secondaria di I grado anche in presenza 
di un profitto fortemente carente.  Considerata l’età degli alunni, in cui il processo di maturazione è in rapida 
evoluzione, potrebbe risultare più favorevole per gli stessi essere inseriti in un ambiente scolastico in grado di 
offrire approcci formativi più rispondenti ai processi di sviluppo in atto e in un contesto relazionale tra coetanei 
maggiormente stimolante per la loro crescita personale.  

 
 

 
Per la valutazione finale si stabiliscono i seguenti criteri: 

 
Il Consiglio di classe, preso atto delle valutazioni espresse da ciascun docente e delle informazioni relative alla 
situazione socio – affettivo – culturale a conoscenza della scuola, esprimerà un voto di ammissione o di non ammissione 
alla classe successiva o all’Esame di Stato per ogni allievo. 
La non ammissione deve essere considerata come un’ulteriore possibilità data all’alunno di recuperare conoscenze e 
competenze nelle aree di sviluppo della personalità (area cognitiva e di apprendimento, affettivo – relazionale, 
autonomia) e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, in merito alle potenzialità da valorizzare. 
Fermo restando che l’insufficienza del voto in condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato, se l’anno scolastico è ritenuto valido rispetto alla frequenza, il Consiglio di classe 
esprimerà un giudizio di non ammissione qualora si riscontrino entrambe le seguenti condizioni: 
 

• mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’alunno/a in base alle peculiarità individuali (obiettivi 
didattici stabiliti dai docenti delle singole discipline o dal Consiglio di classe) in quattro o più discipline 

• presenza di gravi lacune nella preparazione di base nei diversi ambiti disciplinari che possano pregiudicare la 
frequenza della classe successiva  oppure gli esiti dell’ Esame di Stato.  
 

Nel caso di alunni che presentino un rendimento insufficiente e si prospetti la possibilità di una eventuale ripetenza 
dell’anno scolastico, il consiglio di classe procederà nel seguente modo: 
 

a. comunicare tempestivamente alla famiglia le difficoltà del ragazzo/a precisando le discipline in cui è 
insufficiente e le carenze specifiche; 

b. informare il Dirigente scolastico delle situazioni a rischio; 
c. attivare in orario curricolare percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate; 
d. offrire all’alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario extrascolastico, se attuati dalla scuola; 
e. monitorare nei consigli di classe la situazione verbalizzando i progressi o le difficoltà; 
f. comunicare alle famiglie l’evolversi della situazione didattica, attraverso un colloquio, di cui deve restare 

memoria; 
g. riportare, durante lo scrutinio, in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato il consiglio a non 

ammettere il ragazzo/a alla classe successiva e nel caso di voto non unanime mettere a verbale il nome dei 
docenti  favorevoli e contrari alla promozione. 

 
 

Situazioni particolari 
 

Valutazione degli alunni diversamente abili 
 
 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard  qualitativi e/o  quantitativi. 
Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento  

• al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno 
• al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. 

 

Valutazione degli alunni con DSA 
  
I Consigli delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno: 

• programmare le prove di verifica sia scritte che orali; 
• Impostare le verifica scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità  verso la quale l’alunno/a 

abbia mostrato maggiore familiarità; 



 15

• permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica sia scritte che 
orali; 

• recuperare e/o integrare le  prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e 
nei contenuti;  

• tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte; 
• applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento;  

 
Valutazione degli alunni stranieri 
 

Per poter valutare l’alunno straniero non/parzialmente alfabetizzato in lingua italiana, si deve fare una distinzione 
didattica fondamentale tra:  
“ la lingua per comunicare”, che può essere appresa in un arco di tempo più o meno breve, da un mese a un anno, in 
relazione all’età, alla lingua d’origine, al suo utilizzo in ambiente extrascolastico  
e  
“la lingua dello studio” , il cui apprendimento può richiedere alcuni anni, considerato che si tratta di competenze 
specifiche.  
Una volta superata la prima fase dell’apprendimento (capacità di comunicare in lingua italiana), è necessario prestare  
particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per lo studio 
delle varie discipline” (Linee Guida del MIUR, CM. n 24 – 1.3.2006 - II parte-Indicazioni operative: l’insegnamento 
dell’italiano e altri apprendimenti linguistici). 
 
Per questi motivi, l’insegnante all’atto della valutazione dovrà: 

• selezionare, nell’ambito della propria disciplina, i contenuti, individuando i nuclei tematici 
fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione e gli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza; 
• fare riferimento al lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno 
linguistico (ITALIANO/L2), qualora siano stati attivati. 

In questo contesto, nell’ottica di una valutazione formativa, i Consigli di Classe, nel valutare il 
percorso dell’ alunno straniero, prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

• percorso scolastico pregresso dell’alunno; 
• risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L1 o L2; 
• risultati ottenuti nei percorsi disciplinari personalizzati per l’alunno; 
• impegno, la partecipazione, la progressione e le potenzialità di apprendimento. 

 

 
Valutazione degli alunni in difficoltà 

 
Per la valutazione degli alunni in difficoltà i Consigli di classe faranno riferimento:  

• ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento,  sia alla 
maturazione personale; 

• all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora molto incerto 
• alla presenza di eventuali situazioni socio-ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo 

di apprendimento. 
 

Criteri per la valutazione della condotta 
Il voto di condotta viene attribuito, dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, in base alla seguente 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  e alla relativa MODALITA’ DI CALCOLO DEL VOTO.  
Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il Consiglio di Classe assegna un punteggio rispettando quanto 
indicato nella tabella dei descrittori. Se la somma del punteggio assegnato è: 
 

  da 19 a 20  il voto di condotta è 10  
  da 16 a 18 il voto di condotta è 9     
  da 11 a 15 il voto di condotta è 8       
  da 8 a 10 il voto di condotta è 7 
  da 5 a 7 il voto di condotta è 6 
  di 4 punti  il voto di condotta è 5 

 
Il voto di condotta concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non 
ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato. 
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I 
 

Pagel-
lina II  Indicatore    Descrittore 

 
5 5 5 Sempre corretto ed educato con docenti, compagni e personale della scuola 
4 4 4 Quasi sempre  corretto ed educato con docenti, compagni e personale della 

scuola 
3 3 3 Non sempre corretto 
2 2 2 Spesso scorretto 
1 1 1 

 
 

Comportamento 

Scorretto o inadeguato 
 
5 

 
5 

 
5 

Segue con partecipazione e interesse i vari argomenti proposti anche con 
contributi personali. E’ capace di lavorare in gruppo 

 
4 

 
4 

 
4 

Segue con interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e 
sa collaborare con i compagni 

 
3 

 
3 

 
3 

Segue con attenzione i vari argomenti proposti anche se non sempre con 
interesse. E’ disponibile alla collaborazione con i compagni 

 
2 

 
2 

 
2 

Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. 
Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 

Partecipazione 

Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto 
interesse per gli argomenti proposti 

5 5 5 Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare, né ammonizioni verbali 
4 4 4 Ha subito solo qualche ammonizione verbale 
 
3 

 
3 

 
3 

Ha subito ammonizioni verbali e/o scritte nel libretto personale e almeno una 
comunicazione disciplinare scritta nel registro di classe nell’arco del 
quadrimestre 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o scritte nel libretto personale ed un 
numero di note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell’arco del 
quadrimestre e/o un eventuale provvedimento di sospensione 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 

Note disciplinari 

Ha subito numerose ammonizioni verbali e scritte nel registro di classe e/o uno 
o più provvedimenti di sospensione 

 
5 

 
5 

 
5 

Porta e utilizza in modo responsabile e con cura i materiali didattici (propri e 
della scuola) e rispetta le strutture scolastiche. Esegue regolarmente e con 
precisione i compiti per casa. 

 
4 

 
4 

 
4 

Porta e utilizza in modo generalmente responsabile i materiali didattici (propri 
e della scuola) e rispetta le strutture scolastiche. Esegue regolarmente i compiti 
per casa. 

 
3 

 
3 

 
3 

Non sempre porta e utilizza in modo corretto e diligente i materiali didattici 
(propri e della scuola) ed è poco attento nei confronti delle strutture 
scolastiche. Esegue con discontinuità e/o superficialità i compiti per casa. 

 
2 

 
2 

 
2 

Porta con discontinuità e utilizza in modo scorretto i materiali didattici (propri 
e della scuola); è poco attento nei confronti delle strutture scolastiche (scrive 
sui banchi, non si cura dell’ordine dell’aula…). Spesso non esegue i compiti 
assegnati. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 

Uso del materiale 
didattico e  

delle strutture 
Scolastiche. 
Svolgimento 

compiti per casa 

Porta raramente e utilizza in maniera irresponsabile i materiali didattici (propri 
e della scuola); provoca danni alle strutture della scuola (danneggia i banchi, 
non si cura dell’ordine dell’aula, sporca i muri…). Non esegue i compiti 
assegnati. 
 

 
TOTALE 

  
I Quadrimestre 

Pagellina interq. II Quadrimestre 

    
VOTO DI CONDOTTA: 
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Scheda finale 
 
Ciascun insegnante propone una valutazione numerica per la propria disciplina. In sede di Consiglio 
di classe si attribuiscono le valutazioni relative al comportamento utilizzando l’apposita griglia che 
esplicita gli indicatori e le modalità di calcolo del voto. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare tutte le valutazioni ed in particolare ad esprimersi sui voti inferiori alla sufficienza 
al fine di decidere se portarli al 6 qualora si decida per la promozione. In tal caso è opportuno registrare nel verbale sia 
il voto di presentazione del docente, sia quella del Consiglio. Nell’eventualità  di una promozione a maggioranza, la 
famiglia sarà informata dal coordinatore di classe tramite lettera.  Nella missiva verranno indicate le difficoltà del 
ragazzo. I colleghi prepareranno una lista di argomenti sui quali l’alunno dovrà lavorare durante l’estate.  
 
Le proposte di voto di ogni docente in sede di scrutinio dovranno: 
 

• essere riferite alla misurazione espressa in decimi 
• scaturire da un congruo numero di verifiche scritte ed orali chiaramente espresse attraverso i voti 

 
Nella valutazione finale  e per l’ammissione all’Esame di Stato si prenderanno in considerazione gli indicatori sotto 
elencati: 
 

• progressi rispetto al livello di partenza; 
 
• capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia; 
 
• impegno, partecipazione interesse nei confronti della scuola; 
 
• recupero nelle discipline per le quali sono stati programmati interventi compensativi; 

 
• particolari e documentate situazioni personali; 

 
• progressi nel livello di maturazione personale. 

 
 
CRITERI DI VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Considerato che le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al limite che impone agli 
alunni la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno delibera la 
possibilità di validare l’anno scolastico anche per gli alunni che abbiano superato il limite di assenze previsto dalla 
norma citata in premessa, utilizzando i seguenti criteri generali: 
 

• le assenze effettuate devono essere motivate e giustificate;  
• gli obiettivi minimi disciplinari devono essere stati comunque acquisiti o, in ogni caso, l’alunno deve aver 

raggiunto un livello di competenze ed un grado di maturazione personale tali da non creare detrimento al 
proseguimento degli studi; 

• particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni per i quali lo stato di salute e le assenze conseguenti 
abbiano creato ostacolo al raggiungimento pieno degli obiettivi didattici ed educativi; 

• altrettanta attenzione va rivolta agli alunni che non siano stati in grado, pur frequentando con assiduità, di 
maturare il numero necessario di frequenze (a causa di ritardata iscrizione, inizio tardivo della frequenza, ecc). 

 
I Consigli di Classe, con delibera motivata, in casi particolari ed eccezionali non rientranti nei criteri generali sopra 
espressi, potranno validare l’anno scolastico valutando adeguatamente le circostanze specifiche, tenendo conto della 
situazione familiare e personale dell’alunno. 
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PROCEDURA ESAMI DI  STATO 
 
Il Collegio dei Docenti delibera di approvare una procedura d’esame nei seguenti termini: 

 
PROVE SCRITTE 

 
Prova scritta di italiano 
 
Tipologia di prove: lettera o diario, testo argomentativo, relazione. 
Per lo svolgimento della prova è previsto l’uso del vocabolario 
Durata della prova: quattro ore. 
 
Prova scritta di lingue inglese e francese 
Prova unica per le due discipline.  
Per entrambe le lingue i candidati dovranno scegliere una tra due diverse tipologie di traccia: 
comprensione del testo - compilazione di un questionario e dialogo aperto. 
Per lo svolgimento della prova è previsto l’uso dei vocabolari relativi a ciascuna lingua. 
Durata della prova tre ore, delle quali un’ora e mezza riservata alla prova di lingua inglese e 
un’ora e mezza a quella di lingua francese. 
 
 
Prova scritta di matematica, scienze e tecnologia 
  
La prova si articola in cinque quesiti: 
quesito n° 1: rappresentazione di poligoni nel piano cartesiano e trasformazioni geometriche 
quesito n° 2: soluzione e verifica di equazioni di primo grado a una incognita 
quesito n° 3: rappresentazione assonometrica di un poliedro  o di un solido di rotazione. 
Determinazione di area e volume del solido. Solidi equivalenti. 
quesito n° 4: soluzione di uno o due problemi relativi  o al moto,  o alle forze, o al principio di 
Archimede, o alle leve 
quesito n° 5: elaborazione e rappresentazione di dati statistici. 
Ogni quesito è suddiviso in almeno due sezioni: la prima finalizzata alla verifica dell’acquisizione 
di conoscenze e abilità essenziali , la seconda invece sottesa ad evidenziare  capacità di 
rielaborazione personale. 
Per lo svolgimento della prova è previsto l’uso della calcolatrice e di tutti gli strumenti da disegno 
tecnico necessari alla rappresentazione assonometrica. 
Durata della prova: tre ore 
 
Quarta prova nazionale  

La prova è oggettiva e semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta 
aperta), ed è articolata in due fascicoli: uno dedicato alla valutazione di competenze nell’ambito 
della lingua italiana, l'altro alla valutazione delle competenze  in matematica. 
E’  finalizzata principalmente a completare gli elementi di valutazione propri della scuola con 
elementi rilevati a livello nazionale in modo da avviare azioni per migliorare la qualità della scuola 
e a contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli studenti a standard nazionali. 
Durata complessiva della prova: due ore. 

 
Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento o con diagnosi di dislessia si impiegheranno 
i seguenti strumenti compensativi e le misure  dispensative: 
• tabella delle formule geometriche, calcolatrice 
• computer con programma di videoscrittura e/o sintesi vocale. 
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• programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte 
• valutazione delle prove scritte ed orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della 

forma. 
Ogni sottocommissione adotterà gli strumenti più idonei ad ovviare alle difficoltà del singolo caso. 
 
Per gli alunni diversamente abili saranno predisposte prove differenziate, in linea con gli interventi 
educativi - didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato, secondo le indicazioni 
contenute nell’art. 318 del Testo Unico (D.lvo n°. 297/1994). 
I docenti preposti al sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla 
predisposizione e correzione delle prove e alla valutazione finale. 
Nel caso di esito negativo delle prove d’esame, per gli alunni diversamente abili è possibile 
rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. 
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del 
riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (O.M. n°. 90/2001) 
 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana,  la cui preparazione scolastica è fortemente 
condizionata  dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e, a volte, da un percorso di studi non 
regolare, pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di 
stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni dovranno considerare la particolare 
situazione di tali alunni e procedere ad un’opportuna valutazione dei livelli di apprendimento 
conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione 
raggiunta. 
 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 
Il colloquio pluridisciplinare è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze 
acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e 
argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione 
personale, ecc…..). 
Alla prova orale ogni alunno presenterà un percorso formato da argomenti relativi ad almeno 
quattro discipline, di cui le prime due scelte nell’area letterario – scientifica (ovvero: Italiano, Storia 
ed Ed. alla Cittadinanza, Geografia, Lingua, Scienze), le altre scelte nell’area tecnico – pratica 
(Tecnologia, Musica, Arte e immagine, Scienze motorie). 
Il percorso del colloquio verrà realizzato, in modo autonomo, dai candidati entro il mese di maggio 
e presentato al coordinatore di classe. 
Non dovrà essere necessariamente supportato da ricerche o “tesine”, ma il percorso dovrà essere 
esplicitato, anche utilizzando supporti digitali, attraverso una scaletta degli argomenti scelti tra 
quelli affrontati con i collegamenti tra le diverse discipline. 
Qualora lo ritenga opportuno per una migliore organizzazione ed esplicitazione del percorso 
approntato, ogni candidato potrà fare riferimenti ad argomenti o attività svolti nei precedenti anni 
scolastici. 
Se richiesto dai docenti, accanto al percorso, i candidati dovranno presentare ricerche, lavori o altro 
svolti durante l’anno scolastico. 
Qualora gli alunni incontrassero difficoltà nella redazione del percorso, gli insegnanti delle materie 
coinvolte saranno tenuti a fornire il loro aiuto. 
Il candidato che in preparazione all’esame non presenterà un percorso sosterrà il colloquio su tutte 
le discipline. 
Ultimata la fase di presentazione degli argomenti autonomamente proposti (durata  massima di 15 
minuti), i docenti potranno intervenire con domande di approfondimento su discipline ed argomenti 
collegabili con quanto presentato dal candidato. 
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali svolti dagli alunni nell’ultimo anno possono 
costituire oggetto di esame all’interno del colloquio pluridisciplinare. 
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All’interno del colloquio d’esame, la cui durata complessiva è ipotizzabile per un tempo massimo di 
30 minuti inclusivo anche della stesura del giudizio sul colloquio stesso e della certificazione delle 
competenze, dovrà essere data comunicazione motivata degli esiti delle prove scritte; l’eventuale 
correzione o spiegazione di errori da parte del candidato costituirà elemento di giudizio positivo. 
Gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato saranno chiamati  a sostenere prove 
scritte ed orali differenziate e consequenziali al percorso stesso. 
 

 
RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 
La rilevazione dei traguardi di sviluppo delle competenze acquisite dall’alunno avviene mediante 
l’utilizzo del modello di “Certificazione dei traguardi di competenza” elaborato dalle scuole in rete 
coordinate dall'USP di Vicenza  e registra: 

• competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari, 
traguardi raggiunti dall’alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle 
prove d’esame 

• il livello di maturazione raggiunto 
• la valutazione globale in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 

 
LINEE DI INDIRIZZO SULLA VALUTAZIONE FINALE 

 
L’esame finale del primo ciclo d’istruzione ha particolare rilevanza poiché conclude un percorso 
caratterizzato dalla sistematizzazione dei saperi disciplinari che avviene in un momento in cui i 
processi di maturazione sono ancora in atto. 
All’esito finale dell’esame di Stato concorrono i risultati delle quattro prove scritte (italiano, 
matematica, francese e inglese), della prova  nazionale INVALSI (voto unico), del colloquio orale e 
del voto di ammissione.  
 
Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel voto di 
ammissione, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5” (D.P.R. 122/2009, 
art 3, comma 8). 
 
Sarà cura precipua delle diverse Sottocommissioni d’esame, e della professionalità dei loro 
componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto mediato di una valutazione collegiale delle 
diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei candidati (tappe percorse, progressi 
compiuti e potenzialità sviluppate). Si cercherà pertanto di evitare possibili appiattimenti, che 
rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella 
preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi. 
Agli alunni che conseguono un punteggio di  10/10 può essere assegnata la lode, da parte della 
Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità( CM 49/2010).  
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Valutazione del colloquio orale 
 
 
Voto Descrittore 
10 • Possiede conoscenze approfondite e organiche; 

• Sa essere personale e autonomo nell’articolazione degli argomenti effettuando 
collegamenti con sicurezza; 

• Espone con sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio;  
• Sa organizzare il discorso con competenza e padronanza, manifestando  

rielaborazione personale. 
9 • Possiede conoscenze approfondite; 

• Sa essere personale e autonomo nell’articolazione degli argomenti ed effettua 
collegamenti; 

• Espone con sicurezza e proprietà di linguaggio; 
• Sa organizzare il discorso con competenza, rileva qualche incertezza nella 

rielaborazione personale. 
8 • Possiede conoscenze sicure; 

• È autonomo nell’articolazione degli argomenti, ma manifesta qualche incertezza ad 
effettuare collegamenti; 

• Si esprime con coerenza e chiarezza; 
• Rielabora,  se guidato. 

7 • Possiede conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene correttamente; 
• tratta gli argomenti in modo corretto, anche se tende a semplificare procedure e 

argomentazioni 
• si esprime in modo semplice, ma chiaro 
• sa operare semplici collegamenti  

6 • Possiede conoscenze essenziali pur con qualche incertezza; 
• espone con sufficiente chiarezza, ma a volte in modo mnemonico; 
• sa operare qualche semplice collegamento solo se guidato. 

5 • L’alunno conosce solo gli argomenti più vicini al suo vissuto e/o al suo interesse; 
• Non ha ancora acquisito conoscenze relative ad aspetti disciplinari fondamentali; 
• Espone in modo frammentario e superficiale. 

4 • L’alunno possiede solo poche nozioni elementari  
• Si esprime in forma confusa, scorretta e disorganica.  
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 
Il patto di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i 

doveri fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Esso vincola i principali attori 

dell’impresa educativa su alcune condizioni-base per il successo formativo. Il patto di 

corresponsabilità richiede la sottoscrizione dei genitori e degli studenti e la sua realizzazione 

dipenderà dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
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 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 
OFFERTA 

FORMATIVA 

 
Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni 
dell’alunno e della società in cui è inserito  
 

 
Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta 
Formativa 

 
Partecipare al Piano dell’Offerta Formativa 

 
 
 

RELAZIONALITÀ 
 

 
� Favorire un ambiente sereno e adeguato allo 

sviluppo delle capacità dell’alunno. 
� Promuovere rapporti interpersonali positivi fra 

alunni, insegnanti e famiglie, stabilendo regole 
certe e condivise. 

� Valorizzare la dimensione formativa ed 
impegnarsi al pieno rispetto dell’alunno 
promuovendo la dimensione autonoma e 
responsabile della sua crescita culturale ed 
umana. 

� Mantenere la massima riservatezza su ogni 
informazione personale conosciuta nell’esercizio 
delle proprie funzioni o nel rapporto di fiducia 
tra alunno e docente. 
 

 
� Considerare importante la funzione 

formativa della Scuola e dare ad essa la 
giusta rilevanza in confronto ad altri 
impegni extrascolastici. 

� Impartire ai figli le regole del vivere civile, 
dando importanza alla buona educazione, 
al rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

� Aiutare la scuola riprendendo e 
correggendo i figli che dovessero mancare 
nel loro impegno per il rispetto degli altri e 
dei beni comuni. 

� Rispondere degli eventuali danni alle cose 
prodotti per negligenza dai figli. 

 
� Considerare la Scuola come un impegno 

importante e luogo in cui imparare a relazionarsi 
correttamente con gli altri. 

� Rispettare gli altri, rivolgendosi in modo corretto 
ed educato alle persone. 

� Usufruire correttamente ed ordinatamente degli 
spazi disponibili, rispettando le regole nei diversi 
ambienti. 

� Non usare le tecnologie per le riprese  audio o 
video non autorizzate, durante lo svolgimento 
della vita scolastica.  

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 
� Curare la comunicazione per mantenere uno 

stretto e costruttivo contatto con le famiglie. 
� Promuovere negli alunni competenze sociali e 

comportamentali. 
� Essere esempio di puntualità, essere rispettosa 

dei vincoli relativi al fumo e all’uso del cellulare 
e, in generale, delle norme che regolano la vita 
della scuola. 

 

 
� Firmare regolarmente le comunicazioni per 

presa visione facendo riflettere il figlio, 
ove opportuno, sulla loro finalità 
educativa. 

� Esercitare il diritto di critica nei modi, 
nelle sedi e nei tempi opportuni. 

� Essere prudenti nell’esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti e sul loro operato 
in presenza dei figli, per non creare in loro 
disorientamento. 
 

 
� Riflettere sui comportamenti da assumere e da 

evitare. 
� Essere corretto e tempestivo nel riportare le 

comunicazioni tra scuola e famiglia. 
� Non usare il cellulare a scuola. 
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PARTECIPAZIONE 
 

 
 

� Aprire spazi di discussione e tenere in 
considerazione le proposte di alunni e genitori. 

 

 
 

� Partecipare attivamente alle riunioni  e agli 
incontri previsti con gli insegnanti. 

� Fare proposte e collaborare alla loro 
realizzazione. 
 

 
 

� Esprimere il proprio pensiero e saper ascoltare 
quello degli altri. 

� Collaborare alla soluzione dei problemi. 
 

PUNTUALITA’ 
 

 
� Garantire la puntualità e la continuità del servizio 

scolastico. 
 
 

 
� Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica e la puntualità del figlio. 
� Giustificare le eventuali assenze e ritardi 

con senso di responsabilità. 

 
� Rispettare l’ora di inizio delle lezioni e di rientro 

dalla ricreazione e  non abusare del cambio d’ora 
disturbando le attività didattiche in corso. 

COMPITI 
 

 
� Programmare adeguatamente e comunicare per 

tempo le prove periodiche di valutazione, 
annotandole nel registro di classe. 

 

 
� Aiutare i figli a pianificare e ad 

organizzare i loro impegni.  
� Sincerarsi che i compiti assegnati vengano 

svolti . 
� Evitare di sostituirsi agli alunni nell’esecu-

zione dei compiti e degli impegni . 

� Rispettare le consegne. 
 

� Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 
,anche in caso di assenza. 

� Pianificarli e svolgerli con ordine e puntualità. 
� Portare con regolarità il materiale scolastico 

richiesto e sempre il libretto delle comunicazioni 
scuola-famiglia. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

 
� Tenere sempre nella giusta considerazione 

l’errore, senza drammatizzarlo in quanto tappa 
inevitabile nel processo individuale di 
apprendimento. 

� Correggere i compiti in classe in tempi 
ragionevolmente brevi (non oltre il 15° giorno 
dallo svolgimento). 

� Garantire la trasparenza della valutazione 
comunicandone i criteri. 

� Impegnarsi per l’equità condividendo con tutto il 
dipartimento programmazioni e prove comuni . 

 

 
� Adottare un atteggiamento nei confronti 

degli errori del proprio figlio coerente con 
gli intenti educativi e didattici degli 
insegnanti. 

� Collaborare per potenziare nel figlio una 
coscienza delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

 
� Considerare l’errore occasione di miglioramento. 
� Riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti come occasione di 
crescita. 

� Affrontare eventuali insuccessi con un pronto 
recupero. 
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STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 
La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e dei rapporti interpersonali. 
La comunità scolastica, che fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 
relazioni basate sul rispetto reciproco, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del 
loro senso di responsabilità, di solidarietà e della loro autonomia individuale. 

 
DIRITTI  DEGLI  ALUNNI 

 
L’alunno ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento. 
I risultati delle verifiche e delle interrogazioni saranno comunicati ai genitori attraverso le 
trascrizioni sul libretto scolastico che sarà periodicamente controllato dai docenti. 
Su richiesta dei genitori, gli elaborati potranno essere visionati durante l’orario di ricevimento 
settimanale dei docenti. Eventualmente verranno fornite fotocopie a coloro che ne faranno motivata 
richiesta scritta. Il costo delle fotocopie degli elaborati è a carico del richiedente. 
Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni. 
Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione 
di attività interculturali. 
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i propri componenti e tutela il diritto dell’alunno 
alla riservatezza. 
 
Per garantire i diritti degli alunni la scuola si impegna ad assicurare: 
 
� il rispetto degli alunni come persone e come soggetti primi dell’attività formativa; 
� un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
� offerte formative aggiuntive ed integrative; 
� recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 
� la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 
� la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
� servizi di sostegno e promozione della salute; 
� adeguata informazione delle norme che regolano la vita della scuola e della classe. 
 

DOVERI  DEGLI  ALUNNI 
 

Gli alunni sono tenuti : 
 
� a frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale ed essere presenti a scuola 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni; 
� ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
� ad avere rispetto nei confronti di tutte le componenti scolastiche con il riconoscimento dei 

rispettivi ruoli; 
� a mantenere un comportamento adeguato ad una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale; 
� ad usare un linguaggio corretto con tutti; 
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� ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in condizioni ordinarie e straordinarie 
di pericolo; 

� ad utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici, a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da rispettare, conservare e valorizzare il patrimonio della scuola nonché i 
materiali personali ed altrui. 

� ad avere cura della propria persona e a presentarsi con un abbigliamento consono all’ambiente 
scolastico; 

� a rispettare le disposizioni emanate dalla scuola, dai docenti nonché quelle riportate nel 
regolamento interno; 

� a mantenere rispetto delle consegne; 
� a rispettare le scadenze fissate ed i compiti assegnati. 
 
REGOLAMENTO  INTERNO  
 
La sorveglianza degli alunni in entrata ed in uscita è regolata annualmente per ciascuna sede 
secondo un piano dettagliato che tiene conto delle condizioni ambientali, delle esigenze specifiche e 
delle norme contrattuali generali e d’Istituto. 
Alunni 

- Negli spazi scolastici la presenza del personale docente e ausiliario assicura agli alunni la 
      permanenza in un ambiente normalmente vigilato. 
- Nel corso delle lezioni e durante i cambi dell’ora, gli alunni possono lasciare la propria aula 

solo se autorizzati dall’insegnante cui sono affidati. 
- Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dall’insegnante fino all’uscita, escono 

ordinatamente classe per classe. 
- La giustificazione delle assenze, scritta nel libretto scolastico, viene presentata 

all’insegnante della prima ora, che ne prenderà nota sul giornale di classe. 
- Per più di 5 giorni effettivi di assenza, escluse le festività, gli alunni sono riammessi alle 

lezioni con giustificazione dettagliata dei genitori e con attestazione medica relativa alla 
idoneità della ripresa della frequenza. 

- Gli alunni in ritardo sono ammessi in aula solo con la giustificazione controfirmata dal  
docente in servizio mentre l’uscita anticipata sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico o di 
un suo delegato (nelle sedi staccate il responsabile di sede o il professore dell’ora) su 
richiesta scritta firmata da un genitore che come tale se ne assume la responsabilità. 
L’alunno può uscire anticipatamente solo se accompagnato da un genitore o da un suo 
delegato che deve controfirmare la richiesta. Per costanti uscite anticipate, la famiglia farà 
esplicita richiesta direttamente al Dirigente Scolastico. 

- Verrà richiesta un’autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico per le uscite didattiche a 
piedi; negli altri casi verrà chiesta volta per volta. 

- Durante l’intervallo tutti gli alunni usciranno dalle aule, le cui finestre saranno aperte per il 
ricambio dell’aria e, accompagnati dall’insegnante, si recheranno in cortile o, in caso di 
maltempo, rimarranno nel piano assegnato. Il personale docente ed ausiliario, secondo turni 
ed in congruo numero, garantirà una adeguata sorveglianza. 

- Tutti i trasferimenti delle classi avverranno ordinatamente sotto la vigilanza dell’insegnante 
responsabile o eventualmente di un collaboratore scolastico. 

- L’uso del telefono della scuola da parte degli alunni sarà consentito esclusivamente per 
avvisare i familiari in caso di indisposizione o di eventi straordinari che causino la 
sospensione delle lezioni. 

- Gli alunni non possono richiedere fotocopie per uso personale. 
- E’ vietato portare a scuola cose estranee all’insegnamento come oggetti di valore, strumenti 

pericolosi (forbici appuntite, taglierini, coltelli, etc.) 
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- E’ vietato l’uso del cellulare o videocellulare durante l’orario di lezione nonché durante le 
attività organizzate dalla scuola. La scuola fa proprie le linee di indirizzo e le indicazioni in 
materia del Ministero della Pubblica Istruzione del 15/03/07 prot. n° 30. 

- Gli alunni possono parcheggiare le biciclette e i motorini nel cortile interno accompagnando 
e prelevando i mezzi a mano. 

- Gli alunni che hanno aderito alla mensa scolastica al termine della 5^ ora si disporranno nel 
corridoio del corso ed accompagnati dai docenti si recheranno a mangiare. 

 
• Gite: 

 
I viaggi di istruzione e le visite sono a tutti gli effetti attività didattica, gli alunni sono 
pertanto sottoposti alle disposizioni impartite dai docenti, alle famiglie verrà proposto uno 
specifico contratto informativo riportante le condizioni generali di effettuazione dell’attività 
didattica. 

 
• Genitori 
 

- Il diritto/dovere dell’educazione dei figli è compito primario dei genitori. 
- I genitori sono direttamente responsabili del comportamento dei figli e rispondono, in sede 

civile e penale, delle azioni dannose messe in essere dalla prole. 
- I genitori hanno il diritto di essere adeguatamente informati sulla vita scolastica e tutte le 

iniziative attuate a favore degli alunni. 
- Hanno il diritto di conoscere tempestivamente tutte le valutazioni positive o negative 

espresse sui figli sia nell’ambito del profitto che nell’ambito disciplinare. 
- Per consentire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, gli insegnanti ed il Dirigente 

Scolastico sono a disposizione per colloqui secondo un calendario stabilito all’inizio 
dell’anno scolastico. In casi particolari, connotati da urgenza, è possibile l’incontro con i 
docenti, compatibilmente con l’orario di servizio, anche fuori dall’orario di ricevimento 
calendarizzato. 

- I genitori hanno il diritto/dovere di fornire ai docenti ed al Dirigente Scolastico tutte le 
informazioni che ritengono opportune o necessarie per migliorare il funzionamento generale 
della Scuola e/o che possono avere incidenza sull’azione educativa. 

- I genitori hanno il diritto/dovere di segnalare tempestivamente eventuali infortuni di cui 
vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle attività scolastiche e nei tragitti da e per 
la scuola. 

- I genitori o chi ne fa le veci hanno il diritto di essere informati delle attività della scuola 
attraverso il libretto scolastico e il diario, che sono tenuti a controllare con regolarità. 

- I genitori o chi per essi devono firmare per presa visione le diverse comunicazioni della 
Scuola. 

- I risultati delle interrogazioni e delle verifiche scritte, riportati sul libretto  personale, 
dovranno essere firmati da un genitore o da altra persona esercitante la patria potestà. 

 
Provvedimenti  Disciplinari 
 
Lo statuto ed il regolamento della Scuola individuano i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari. 
 
La responsabilità disciplinare è personale. 
 
Prima di erogare la sanzione, l’interessato sarà invitato ad esporre le proprie ragioni al Coordinatore 
e/o al Dirigente che avranno anche il compito di avvisare la famiglia. 
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Le sanzioni sono temporanee e proporzionate all’infrazione. Sono ispirate al principio della 
gradualità e alla riparazione del danno. 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative , tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di relazioni equilibrate e serene. 
 
Scansione procedurale per l’erogazione delle sanzioni: 

 
1) Richiamo verbale; 

Competenza: docente, personale ausiliario. 
 
2) Richiamo scritto  

a. sul libretto personale (per infrazioni meno gravi)  
b. sul registro di classe (per infrazioni gravi) e da riportare anche sul libretto personale; 

Competenza: Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. 
               

3)    Ammonizione scritta da comunicare alla famiglia tramite libretto e lettera. 
Competenza: il Dirigente Scolastico su segnalazione  del Consiglio di classe. 

 
4)    Divieto di partecipare ad attività extracurriculari ( uscite di istruzione, gite scolastiche, attività 

facoltative). 
Competenza: Consiglio di classe 

 
5)    Allontanamento momentaneo dalle lezioni e/o attività didattica sotto la sorveglianza di un 

docente o del personale ausiliario, con assegnazione di un compito da svolgere in relazione ad 
un eventuale danno effettuato o comportamento riprovevole. 
Competenza: Consiglio di classe. 

 
6)    Sospensione di uno o più giorni (fino a 15) su delibera del Consiglio di Classe con obbligo di  
       frequenza ; la durata della sospensione dipenderà dalla gravità dell’infrazione. Al momento 

della decisione il Consiglio predisporrà le attività da sottoporre all’alunno. Il Consiglio di 
classe può decidere anche l’allontanamento  dalla scuola in caso di particolare gravità. Prima 
della sospensione il ragazzo deve essere sentito e la famiglia avvisata. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 
dalla comunicazione, ad un organo di garanzia interno alla scuola. 

 
7)  Se l’allontanamento da scuola supera i 15 giorni  la competenza passa al Consiglio d’istituto.  

 
Tutte le sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione devono essere comunicate per iscritto. 
     
In casi di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, potrà essere erogata la sanzione 
ultima dell’allontanamento dalle lezioni, qualora i comportamenti riscontrati rivestano carattere di 
gravità e/o pericolosità. 
Per l’erogazione di sanzioni disciplinari il Consiglio di Classe potrà essere convocato o 
autoconvocarsi  per le vie brevi. 
Il Consiglio di Classe è da ritenersi valido in presenza di almeno la metà più uno degli aventi 
diritto/dovere; le decisioni sono da ritenersi valide in presenza della metà più uno dei presenti. 
 
E’ opportuno convocare in audizione anche i genitori dell’alunno sottoposto a giudizio. 
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LE  ATTIVITA’ DI  INTEGRAZIONE  NELLA  SCUOLA  
 
   La Scuola si è sempre dimostrata sensibile alle problematiche relative all’integrazione degli 
alunni diversamente abili e degli alunni stranieri, pertanto non poteva non riservare loro un 
posto di rilievo nella stesura del P.O.F. 
 
-  Integrazione alunni diversamente abili 

    
   Le indicazioni del Collegio dei Docenti sottolineano l’importanza di tutelare la singolarità di 
ogni alunno prendendo atto che ogni allievo in difficoltà sia essa fisica,  psichica, relazionale 
o di apprendimento rappresenta un caso a sè stante per le molteplici variabili che entrano in 
gioco, come la tipologia di handicap, l’ambiente socioculturale di provenienza, le dinamiche 
relazionali con il gruppo classe e con gli insegnanti curricolari e di sostegno, la quantità di ore 
a disposizione per l’attività di sostegno, ecc... 
Nel rispetto dell’individualità di ciascun alunno diversamente abile si prevede tuttavia di 
stabilire un iter metodologico - didattico il più possibile omogeneo e condiviso da tutto 
l’Istituto. 
All’ingresso nella scuola, viene attentamente analizzata e valutata la situazione di partenza di 
ciascun alunno attingendo i dati dalla documentazione pervenuta dalla U.L.S. di competenza 
(Diagnosi Funzionale), dalla Scuola o Classe di provenienza (Fascicolo Personale, Profilo 
Dinamico Funzionale e Piano Educativo Personalizzato) e da un incontro con gli psicologi 
che seguono i ragazzi. 
Tutte le informazioni emerse dalla rilevazione della situazione di partenza, dall’osservazione 
diretta dei comportamenti e delle abilità nelle varie situazioni (all’interno del gruppo classe, in 
presenza o meno dell’insegnante di sostegno, nelle attività individuali, ecc..) concorrono alla 
stesura del Piano Educativo Personalizzato e del Profilo Dinamico Funzionale. 
Ogni Consiglio di Classe redige il Piano Educativo Personalizzato finalizzato alla 
valorizzazione dell’alunno, in collaborazione con la famiglia, l’ULSS ed eventuali altre 
risorse disponibili sul territorio. 
Pertanto, nel pieno rispetto dell’individualità di ciascun alunno, la programmazione potrà 
prevedere obiettivi didattici minimi o obiettivi differenziati rispetto al gruppo classe. 
Va inoltre sottolineata l’importanza di valorizzare nella programmazione sia gli obiettivi 
didattici sia gli obiettivi educativi, per uno sviluppo armonico della personalità dell’alunno. 
Il criterio di valutazione dell’esito scolastico deve fare riferimento al grado di maturazione 
raggiunto dall’alunno diversamente abile sia globalmente, sia a livello degli apprendimenti 
conseguiti in relazione agli obiettivi fissati. 
- Da questo anno scolastico è stato redatto  il “Protocollo di Continuità” per gli alunni 
diversamente abili. E’ un documento che accompagna gli alunni in difficoltà nel passaggio 
dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado e rappresenta un compendio delle 
attività, degli interventi e delle strategie personalizzate realizzate per favorire  il processo di 
apprendimento e di integrazione  di questi alunni. Copia del documento sarà allegata al P.O.F. 

 
         - Integrazione alunni stranieri 
            

Il numero degli alunni stranieri presenti nel nostro istituto, nel corso di questi ultimi 
anni scolastici, si è  ridotto a 14 elementi. 
             Per facilitare il loro inserimento nell’ istituzione scolastica, considerato che un 
importante ostacolo alla loro integrazione è dato anzitutto dalla carente conoscenza della 
Lingua italiana, la Scuola si prefigge di organizzare corsi di lingua italiana per migliorare la 
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competenza linguistica e rafforzare le motivazioni all’apprendimento ed all’inserimento nel 
contesto culturale locale. 
Inoltre per  favorire un’evoluzione positiva dell’iter scolastico degli alunni stranieri, 
condizione essenziale per un loro positivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo, 
saranno realizzati  interventi per la facilitazione degli apprendimenti e predisposte attività di 
recupero o di rinforzo  a livello individuale o a piccoli gruppi.   
L’azione svolta dalla scuola risulta particolarmente importante perché il processo di 
integrazione a volte non beneficia della presenza di tali alunni nei tradizionali luoghi di 
aggregazione extrascolastici, né viene sostenuto dall’apporto delle famiglie che spesso vivono 
una condizione di isolamento, imputabile soprattutto ad una organizzazione familiare e 
culturale che vede proiettato verso l’esterno solo il capofamiglia lavoratore e/o i figli maggiori 
coinvolti nel tessuto lavorativo. 

 
ATTIVITA’  PROGETTUALI  

 
    La Scuola propone ogni anno l’attuazione di progetti particolari che arricchiscono l’offerta 
formativo – educativa, con lo scopo fondamentale di raggiungere in modo più ampio e 
completo le finalità generali potenziando e migliorando le capacità degli alunni. 
 Ciascun progetto viene presentato nelle sue linee essenziali per rendere palesi le finalità 
primarie, le azioni fondamentali, i soggetti coinvolti. 
 Le informazioni di dettaglio possono essere reperite nelle singole schede progettuali che 
rimangono depositate presso la Scuola pur costituendo parte integrante, come allegati, del 
presente P.O.F. 
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P 02 - Progetto: 
 “recupero e rinforzo” 

 
Sottoprogetto        area1 
 
AZIONE DI RECUPERO 
E RINFORZO A 
FAVORE DI TUTTI GLI 
ALUNNI  
 DELLE CLASSI PRIME, 
SECONDE  TERZE 
(A TEMPO NORMALE) 

 
Obiettivi 
generali: 

 
  

• recuperare conoscenze ed abilità fondamentali per lo 
sviluppo delle competenze di base negli ambiti 
linguistico – matematico  
 

• consolidare conoscenze e incrementare abilità al fine 
di potenziare le competenze negli ambiti linguistico - 
matematico 

 

 Responsabile: Prof.ssa Rigoni Tiziana 
 Partecipanti: consigli di classe, docenti gestori dei laboratori, alunni e 

genitori delle classi a tempo normale. 
 

Progetto: 
 “recupero e rinforzo” 
 
Sottoprogetto        area2 
 
UNA SCUOLA SENZA 
OSTACOLI 

 

Obiettivi 
generali: 

• costruire un’azione comune di aiuto agli studenti 
con DSA e di sostegno alle rispettive famiglie per 
garantire il successo formativo in un clima di 
serenità e di studio impegnato, guidato con 
opportune strategie operative. 

• fornire ai docenti strumenti per sviluppare una 
didattica adeguata alle difficoltà dei DSA 

 Responsabile: Prof.ssa Rigoni Tiziana 
 Partecipanti: Alunni con DSA e le loro famiglie 
   

Progetto:  
“recupero e rinforzo” 

    
Sottoprogetto        area3: 
 
PROGETTO ALUNNI     
STRANIERI 

Obiettivi 
generali: 

• facilitare l'inserimento e l'integrazione  
• facilitare la socializzazione come elemento centrale 

per la crescita psicologica della persona e per 
favorire l'apprendimento scolastico 

• promuovere il diritto alla lingua e alla 
comunicazione 

• agevolare l'apprendimento dei linguaggi specifici 
delle varie discipline per l'utilizzo dell'italiano 
come lingua veicolare ai fini di acquisizione di 
conoscenze 

• favorire la crescita globale degli alunni stranieri, 
accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e 
affettivo   

• offrire l'opportunità di proseguire con profitto e 
autonomia l’iter scolastico 
 

 Responsabili: Rigoni Tiziana- Rigoni Vally 

 Partecipanti:   i docenti delle classi che registrano la presenza di 
alunni stranieri 
gli alunni stranieri, i docenti e i compagni delle 
classi di inserimento 
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P 01- Progetto: 
CONTINUITA’ 

Obiettivi 
generali: 

• creare un curricolo verticale dalla scuola primaria 
alla secondaria di II grado 

 Responsabili: Prof.sse Giuliana Tirabosco e Flavia Carli 
 Partecipanti: classi prime e terze 
P 10 - Progetto: 
LABORATORI DI 
BIOLOGIA, CHIMICA E 
FISICA 

 
Obiettivi 
generali: 

• promuovere un approccio di tipo induttivo partendo 
dall’osservazione diretta di fatti e fenomeni per 
motivare l’apprendimento e favorire i processi di 
astrazione 

• avvicinare gli allievi alla metodologia sperimentale 
 Responsabile: Prof. ssa Rigoni Tiziana 
 Partecipanti: classi prime, seconde, terze  

 

P 08 - Progetto: 
MUSICA DI CONTINUO 

Obiettivi 
generali: 

• sviluppare la pratica strumentale con l'utilizzo di 
strumenti vari: Flauti dolce (soprano, sopranino, 
contralto, tenore), chitarra, tastiera, mandolino, 
basso e percussioni varie.  

• sviluppare, con la formazione di gruppi strumentali, 
la collaborazione tra gli alunni. 

• realizzare dei momenti di musica dal vivo per la 
collettività (Natale, fine anno o altro). 

 
 Responsabile: Prof. re  Pretto Alessandro 
 Partecipanti: alunni della scuola – docenti di musica- docenti di Arte e 

immagine- altri docenti impegnati nell’organizzazione dei 
concerti. 

P 04 - Progetto: 
PIÙ SPORT A 
SCUOLA 

GIOCHI DELLA     
GIOVENTU’ 

Obiettivi 
generali: 

• avviare allo sport e diffondere i suoi valori affinché 
la pratica sportiva diventi stile di vita da esercitare 
anche in età adulta. 

   

 Responsabile: Prof. re Frigo Vito 

 Partecipanti:  Tutti gli alunni della scuola 
P 09 - Progetto: 
Adolescenza 
SOTTOPROGETTO A:  
 
PUNTO ASCOLTO E 
CONSULENZA 

Obiettivi 
generali: 

• favorire la “relazione” tra tutte le componenti 
scolastiche, individuando situazioni di particolare 
svantaggio socio-culturale sulle quali intervenire 
con adeguato supporto 

• costituire per genitori ed alunni un luogo 
privilegiato per affrontare particolari situazioni 
nell’ambito delle dinamiche e delle problematiche 
pre-adolescenziali 

• supportare i docenti nell’individuazione/gestione di 
strategie educativo/formativo in relazioni a 
situazioni particolarmente “difficili”. 

 Responsabile: • Prof.ssa Rigoni Vally 

 Partecipanti: Alunni, genitori e docenti della scuola. 
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P 09 - Progetto: 
Adolescenza 
SOTTOPROGETTO B: 

 SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ 
RELAZIONALI E 
PREVENZIONE DAI 
RISCHI DI ALCOL E 
SOSTANZE 

Obiettivi 
generali: 

• migliorare il clima in classe ed accrescere le 
capacità degli alunni di misurarsi con gli altri 
inserendosi armonicamente nel gruppo classe, 
tentando di abbattere le difficoltà nei rapporti 
interpersonali 

• fornire informazioni, attraverso l’analisi dei 
rapporti tra adolescenti e il “gruppo, sui rischi 
personali e sociali derivanti da comportamenti 
devianti 

•  fornire  modelli per uno stile di vita corretto ed 
improntato al rispetto di sé e degli altri 

 Responsabile: Prof.ssa Rigoni Vally 

 Partecipanti: Tutti gli alunni della scuola e una 
psicologa esperta nelle dinamiche adolescenziali 

 
P 06 -  Progetto: 
 
UNSAR LANT, UNSAR 
HERTZE. LA NOSTRA 
TERRA, IL NOSTRO 
CUORE. 
 

Obiettivi 
generali: 

• conoscere i termini cimbri e i modi di dire, ancora 
in uso nell’espressione quotidiana legati 
all’ecosistema prato-pascolo e agli ambienti 
lavorativi (taglio del fieno, monticazione, 
produzione del formaggio, ecc.) 

• conoscere la toponomastica cimbra dei territori 
studiati e la corrispondenza nome-significato 

• conoscere canti , feste e usanze della tradizione 
cimbra 

• sviluppare un senso di appartenenza alle propria 
comunità 

• scoprire le proprie radici e la propria identità 
 

 Responsabile: prof. Frigo Giovanni 

 Partecipanti: 1^C e 1^E e le altre prime se i colleghi sono disponibili; 
2^E e 2^C per completamento progetto. 
Docenti di Lettere, Storia e Geografia, Scienze e Musica 
delle classi coinvolte 

P 05 - Progetto: 
 VIAGGI 
D’ISTRUZIONE/VISITE
/USCITE SUL 
TERRITORIO” 

Obiettivi 
generali: 

• Favorire l’acquisizione di contenuti culturali con 
modalità ed in contesti diversi dalle normali attività 
didattiche ponendo gli alunni a contatto con realtà 
differenti. 

• Favorire e stimolare il desiderio di conoscere e di 
cogliere gli aspetti fondanti della realtà. 

• Rendere gli alunni responsabili, consapevoli dei 
propri doveri verso se stessi e gli altri. 

• Far vivere autentici rapporti sociali fondati sul 
rispetto reciproco, sulla solidarietà e sull’amicizia 
potenziando le capacità relazionali. 

• Favorire la crescita armonica e consapevole della 
personalità di ciascun alunno. 

 Responsabile: Maria Teresa Aggio 

 Partecipanti: Prime / Seconde / Terze 
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P 09 - Progetto: 
SOCIAL DAY  

Obiettivi 
generali: 

• promuovere la cultura del volontariato come pratica 
di cittadinanza attiva 

• permettere ai giovani idi essere attivi nella propria 
comunità promuovendo rapporti e relazioni 
autentiche tra realtà diverse (istituzioni, scuole….) 
 

 Responsabile: Prof.ssa Rigoni Vally 

 Partecipanti: Alcune classi terze 

P 06 - Progetto: 
FINESTRE SUL 
MONDO 

Obiettivi 
generali: 

• sollecitare  negli alunni il confronto con gli  altri 
attraverso la conoscenza della cultura e delle 
religioni dei paesi del mondo 

• superare gli stereotipi ed i pregiudizi verso gli 
appartenenti ad altre culture 
 

 Responsabile: Prof.ssa Tessari Monica 

 Partecipanti: Alunni classi terze 

P 03 - Progetto: 
ORIENTAMENTO 

Obiettivi 
generali: 

• favorire una scelta consapevole e responsabile della 
scuola superiore 

• fornire un quadro dettagliato delle offerte formative 
delle scuole, dei centri di formazione, senza 
trascurare gli apporti del mondo del lavoro nei suoi 
aspetti principali 
 

 Responsabili: prof.sse  Rodeghiero F. e Aggio M.T. 

 Partecipanti Tutti gli alunni, in particolare quelli delle classi terze. 

Progetto: 
AVIS 

Obiettivi 
generali: 

promuovere e sviluppare il senso di appartenenza ad una 
comunità ,la solidarietà umana e il  volontariato. 

 Responsabile: prof.ssa Borsatti Vilma 

 Partecipanti: classi prime e seconde 

Progetto: 
KAIROS 

Obiettivi 
generali: 

• migliorare l’integrazione scolastica e sociale delle 
persone con handicap ,o disabili ,o diversamente 
abili 

• sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti 
delle diversità ,superando pregiudizi ,paure 
diffidenze. 

 Responsabile: prof.ssa Rigoni Vally 

 Partecipanti: tutte le classi 
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AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

             
La scuola, per fornire ai giovani le competenze scientifiche richieste dalla società attuale, propone 
varie attività laboratoriali, in orario curricolare, su progetto specifico (Progetto laboratori di 
biologia, chimica e fisica). 
Le attività relative agli ambiti della biologia, chimica e fisica verranno perciò realizzate  spostando 
la didattica dall’aula ai laboratori scientifici.  
La scuola da sempre è impegnata ad aggiornare le dotazioni strumentali dei laboratori e a sostenere 
il lavoro dei docenti attuando anche ore di compresenza nelle classi. 
 

 
 

P 07 - Progetto: 
SITO INTERNET 
DELLA SCUOLA – 
INFORMATICA 

Obiettivi 
generali: 

• migliorare i livelli di comunicazione e di 
informazione interni ed esterni all’istituzione 
scolastica 

• sviluppare una didattica più coinvolgente mediante 
l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
(docenti) 

• utilizzare in modo consapevole gli strumenti 
informatici(sofware applicativi vari) sia per 
comunicare ed interagire che come supporto nello 
studio (alunni) 

 Responsabili: prof.ri Manea E.  Pretto A. 

 Partecipanti: alunni , genitori , docenti. 

P 09 - EDUCAZIONE 
STRADALE E 
CONSEGUIMENTO 
PATENTINO 

Obiettivi 
generali: 

• sviluppo della capacità di comprendere, 
condividere consapevolmente, rispettare ed 
assumere nei propri atteggiamenti e comportamenti 
i valori etico – civili insiti nelle norme 

• sviluppo dell’autonomia personale e del correlato 
senso di responsabilità 

• sviluppo di un crescente rispetto per la vita propria 
ed altrui, di una disponibilità sempre maggiore ad 
assolvere i doveri e gli impegni richiesti dai vincoli 
di solidarietà umana e sociale 

 
 Responsabile Prof.ssa Vally Rigoni 

 Partecipanti Educazione stradale: tutte le classi prime e seconde in 
orario scolastico. 
Conseguimento del patentino: alunni di anni 14 in orario 
extrascolastico. 

P 11 - 
FORMAZIONE 
DOCENTI 

Obiettivi 
generali: 

• migliorare e rafforzare la professionalità docente 
per svolgere al meglio la propria funzione. 

 Responsabile: Dirigente Scolastico 

 Partecipanti  Tutti i docenti della scuola. 
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FORMAZIONE  DEI  DOCENTI 
 

            E’ compito del Collegio dei Docenti determinare le esigenze di aggiornamento per ciascun anno 
scolastico. Le scelte non sono mai facili poiché le risorse economiche assegnate dal MIUR per 
l’aggiornamento risultano ogni anno più esigue e, viceversa, i temi da affrontare nel mondo della 
scuola sono sempre più vasti e particolareggiati.      
Le scelte del corrente anno scolastico scaturiscono dall’impianto del P.O.F e da “obblighi” derivanti 
da  disposizioni legislative, . 
Per l’anno scolastico 2011/12 le aree prescelte sono le seguenti : 

 
  1) La sicurezza nella scuola 

 
Nel precedente anno scolastico, docenti e personale ATA sono stati impegnati nella formazione 
relativa al  “Primo Soccorso” . Per quanto riguarda l’aggiornamento relativo alla formazione  
“Prevenzione Incendi” sarà necessario provvedervi entro la fine del 2012. 
 
2) Le competenze nella scuola   
     
Nel corrente anno scolastico i docenti parteciperanno ad un corso di formazione sulle competenze, 
organizzato dalla Scuola Primaria “M. Ortigara” e gestito dal Prof.re Cattaneo. 
L’azione prevede un iniziale incontro con il Relatore, sul significato e il senso delle competenze 
nella scuola italiana,  a cui seguirà un lavoro di riflessione e rielaborazione da parte dei docenti, 
nei diversi dipartimenti, per individuare le competenze ritenute imprescindibili alla fine della 
Scuola Secondaria di I grado. 
A febbraio/marzo  la formazione proseguirà con un secondo momento durante il quale i docenti 
avranno la possibilità di confrontarsi con il relatore sul lavoro svolto e potranno avere  indicazioni 
su come progettare unità di apprendimento e prove per competenze.  
Le finalità del percorso formativo sono la promozione di una didattica che favorisca lo sviluppo di  
competenze e l’acquisizione di strumenti per poterle valutare. 

 
La Scuola sceglierà di partecipare alle proposte di formazione/aggiornamento promosse dal CTS di 
Bassano/Asiago, qualora siano coerente con le linee guida del POF. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 
 
A seguito da quanto disposto dal calendario regionale, i giorni di sospensione dalle lezioni 
per l’anno scolastico 2011-12 saranno i seguenti: 
 
 

• da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti); 

• da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell’Immacolata Concezione); 

• da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie); 

• da domenica 19 a martedì 21 febbraio 2012 compresi (carnevale);  

• da giovedì 5 a martedì 10 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali); 

• da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio). 

• sabato 19 maggio (Rogazione – in sostituzione del Santo Patrono) 
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Approvato dal Collegio Docenti  il  21  ottobre 2011 
Approvato dal Consiglio d’Istituto  il 28 novembre 2011                  

 

                                                                                                    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Asiago, 14.02.2012                                                                                        Dott. Francesco Tognon 
 
 

− Agli atti  sono depositate copie dei singoli progetti. 


