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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo. Per la presenza di 
alunni provenienti da stato estero la scuola si attiva per garantire pari opportunità a tutti. 
attraverso risorse proprie o provenienti dai Comuni e dall'ambito socio assistenziale.  

L’Istituto è dotato di un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e per i Bes, ha 

istituito la Funzione Strumentale per il Disagio, mentre per gli alunni DA c’è un referente con 
un piccolo distacco dall’insegnamento e, dall’anno scolastico 2021/2022 ha istituito la figura 
dello Psicopedagogista di Istituto che si occupa della promozione dell’agio e del benessere su 
più livelli, offrendo anche consulenza a distanza a docenti e genitori.    

Le famiglie ricevono supporto nella gestione dei figli anche grazie ai servizi di pre- accoglienza 
e doposcuola proposti dai Comuni nonché all’attivazione del servizio pedibus.  

  

VINCOLI    

Si rileva una percentuale di alunni con svantaggio sociale che si traduce in difficoltà di 
apprendimento e scarsa partecipazione alle attività scolastiche; una percentuale di alunni con 
bisogni educativi speciali di natura socio-economica; una percentuale di alunni provenienti da 
stato estero con problemi di alfabetizzazione nella lingua italiana. Gli alunni appartenenti a 
famiglie svantaggiate ricevono sufficiente supporto sia da parte dei servizi sociali comunali sia 
dalla scuola, attraverso l’organico di Istituto. La presenza di alunni in difficoltà richiede una 
particolare cura e attenzione nella fase della formazione delle classi, nella scelta dei docenti 
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da assegnare e all'attenzione da porre al rapporto tra studenti e tra genitori al fine di 
armonizzare al meglio la costruzione del tessuto sociale delle singole classi. L'appartenenza 
ad un Istituto Comprensivo vincola tutto il personale operante ad avere uno "sguardo lungo" 
sulla progettualità educativo didattica. 

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità  

La realtà dell'Istituto Comprensivo è caratterizzata da una forte sinergia con il territorio: i 
quattro Enti Locali di riferimento (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento e Varmo) 
partecipano e sostengono l'Offerta formativa; la presenza di numerose associazioni, quali ad 
esempio scuole di musica, associazioni sportive, donatori di sangue, biblioteche…, offre 
diverse opportunità che incrementano negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e, 
in quest'ultima, la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. L'ASUFC di 
riferimento ha siglato con la scuola alcuni protocolli (educazione alimentare, prevenzione e 
rilevazione precoce del disagio e delle difficoltà scolastiche, formazione docenti) e dall’a.s. 
2020/2021 lavora in sinergia con il Referente COVID per la gestione dell’emergenza sanitaria 
in corso. Da anni è stata avviata una collaborazione con l'Università di Udine e altre Università 
italiane per attività di accoglienza di tirocinanti provenienti da varie facoltà (Scienze della 
Formazione, Lingue straniere, Scienze motorie) e progetti vari.  
 

Vincoli

Il territorio del Medio Friuli risulta negli ultimi anni in sofferenza per la chiusura e/o la crisi di 
alcune realtà industriali che sono state il motore economico per diversi anni della zona. La 
vocazione produttiva si sta evolvendo, ma il processo impiegherà diversi anni, creando nel 
frattempo rapporti di lavoro precari. A causa delle numerose richieste, i servizi per 
l'accertamento delle disabilità e per gli interventi a supporto degli alunni con problemi 
operano con tempi di attesa molto lunghi, non funzionali a quelli dell'apprendimento.  
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IC di Codroipo è costituito da:   

 
- 4 scuole dell'Infanzia con un totale di 11 sezioni   

- 5 scuole primarie per un totale di 50 classi   

- 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 28 classi.  

La qualità delle strutture della scuola si può definire nel complesso buona, gli edifici scolastici 
negli ultimi anni sono stati oggetto di migliorie, adeguamenti e ampliamenti. Le sedi sono 
servite da servizio di scuolabus. Ogni plesso scolastico (primaria e secondaria) può contare su 
una palestra attigua all'edificio. Vi è solo una situazione critica, in una scuola primaria che sta 
subendo una lunga e radicale ristrutturazione: le classi attualmente sono suddivise su due 
plessi, uno dei quali è piuttosto penalizzato per l’assenza di spazi esterni adeguati e di una 
palestra.   

Anche le scuole dell'infanzia hanno spazi predisposti per l'attività motoria. Una scuola 
dispone di una piccola palestra esterna. Sono presenti spazi verdi attorno a tutti i plessi 
(dall'infanzia alla secondaria di I grado). Le scuole primarie e secondaria di Codroipo sono 
inserite in un contesto ricco di strutture sportive (palazzetto, palestra di roccia, campi di 
tennis, atletica, pattinaggio, pallacanestro, piscina) che hanno favorito l'attivazione a livello 
sperimentale di due sezioni sportive “Scuola, Movimento, Salute” all'interno della scuola 
secondaria. Anche nella scuola secondaria di Varmo è stato attivato negli ultimi due anni un 
progetto di scuola sportiva che coinvolge le classi a tempo prolungato. Alcune scuole hanno 
una biblioteca ben fornita; tutte hanno attivato dei percorsi e/o delle collaborazioni con le 
biblioteche comunali.  

 Le Amministrazioni Comunali sostengono il funzionamento e l'offerta formativa delle scuole 
con contributi economici e, dove possibile, impiego delle associazioni presenti sul territorio 
quale supporto alla didattica.  

 La Regione Friuli – Venezia Giulia annualmente mette a disposizione dei contributi, assegnati 
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con bandi regionali a sostegno delle seguenti aree:  

-          offerta formativa,   

-          alunni stranieri,   

-          lingue minoritarie (scuola sec. I grado),   

-          friulano curricolare (infanzia e primaria)   

-          progetti speciali.   

Mediante finanziamenti ottenuti con i fondi Pon (Piani Operativi Nazionali) è stato 
possibile aumentare la dotazione multimediale nelle scuole e attivare un Atelier creativo 
(momentaneamente chiuso causa misure restrittive Covid). Il numero delle Lavagne Interattive  

Multimediali (o schermi interattivi) nei vari plessi è in via di implementazione grazie ai Piani 
Operativi Nazionali e a contributi di vario genere. La qualità delle dotazioni strumentali, con 
particolare attenzione ai sistemi digitali risulta di livello medio/buono per la didattica.  

 

Vincoli

 Le scuole primarie e dell'infanzia necessitano di una costante manutenzione e 

rinnovamento del patrimonio tecnologico e di quello d’arredo. In alcuni edifici della scuola 
primaria gli spazi per creare laboratori scientifici, musicali e artistici non sono sempre 

sufficienti.  

ALLEGATI:
Caratteristiche delle scuole.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le scelte strategiche

Priorità desunte dal RAV

Aspetti Generali

 La qualità del servizio che l’Istituto scolastico offre ai suoi utenti deve poggiare 

concretamente su alcuni punti fermi, senza i quali gli impegni metodologici non possono 
realizzarsi. Essi sono:  

            l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e condivisi collegialmente,  

               la condivisione delle scelte educative,  

              la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella 
gestione dei problemi organizzativi della scuola,  

              il lavoro collegiale degli insegnanti inteso a favorire il raccordo interdisciplinare fra le 
materie,  

               la flessibilità organizzativa, 

               l'utilizzazione razionale degli spazi educativi,  

               il rapporto costante fra insegnanti e famiglie,  

              la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica e  
all’aggiornamento,  

               l’attenzione al tema della continuità,  

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CODROIPO

               l’insegnamento individualizzato,  

               l’attenzione alla “diversità”,  

              la valutazione intesa come operazione finalizzata all’adeguamento dell'intervento 
didattico e non come espressione di giudizi nei confronti degli alunni.  

 

 Alla luce di quanto delineato costituiscono la Mission dell'Istituto Comprensivo di Codroipo: 

               Accoglienza, relazione, integrazione  

               Recupero, consolidamento, potenziamento  

               Arte, musica e movimento 

               Lingue straniere e progetti europei  

 

 

  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 
107/15)  

 

Aspetti generali

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sarà orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione 
e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. 
L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale,  
valorizza  il  contributo  di  tutte  le  componenti della comunità scolastica, è orientata 
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 
collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 
competenze degli  organi  collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. Le priorità 
saranno rese note anche all’esterno coinvolgendo le varie istanze educative nel progetto 
formativo.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Migliorare le prestazioni in tutte le prove standardizzate   

Traguardi

Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelle di scuole con contesto socio/culturale simile  

 

 

Risultati scolastici

Priorità

Individuare le criticità negli anni ponte  

Traguardi

Ricercare le strategie metodologico-didattiche più idonee per superare le criticità  

 

Priorità
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Individuare gli ambiti e le competenze da monitorare costantemente (anni ponte)  

Traguardi

 Costruire prove comuni di verifica/valutazione

 

 

Competenze Chiave Europee

Priorità  

-          Garantire l'acquisizione di competenze utili ai diversi saperi 

- Promuovere il benessere nella comunità scolastica.

Traguardi  

-          Ottenere valutazioni positive in tutti gli ambiti disciplinari  

-          Prendere consapevolezza di sé e migliorare le relazioni tra pari e con gli adulti e tra 

adulti  

 

Risultati A Distanza

Priorità

Armonizzazione dei passaggi nei segmenti dell'I.C.  

Traguardi

Implementare il raccordo scuola famiglia  

Sostenere l’orientamento quale modalità educativa che permette l’incontro fra ambiente 
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esterno e iniziativa personale.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano, quale lingua veicolare, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated 
learning)  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso:  

  

    •     la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,   

    •     il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, nell’ottica della solidarietà e della 
cura dei beni comuni   

    •     la consapevolezza dei diritti e dei doveri;   

    •     potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria   

    •      l’educazione all'autoimprenditorialità.  

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
favorendo il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alpensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro  
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico  

8 ) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio   

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

10 ) Potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e uso consapevole delle stesse 
attraverso formazione dei docenti e interventi specialistici in classe con gli alunni  

 
 
 
 

ALLEGATI:
Piano di miglioramento.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto Comprensivo di Codroipo si compone di 11 scuole:

- 4 scuole dell'Infanzia

- 5 scuole primarie

- 2 scuole secondarie di primo grado

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATI:
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.pdf
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Traguardi attesi in uscita

INFANZIA

 

ISTITUTO/PLESSI                                                       CODICE SCUOLA

CODROIPO/VIA POLITI                                               UDAA84902V  

CODROIPO/VIA CIRCONVALLAZIONE SUD               UDAA84901T

CODROIPO/RIVOLTO                                                       UDAA84903X  

BERTIOLO/LA MARCULINE                                           UDAA849041  

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.: tratto da “INDICAZIONI NAZIONALI” pag. 36, 
paragrafo “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria”

 Il bambino:   

 

-  riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui;  

-  ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto; 

-  manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  

-  condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
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conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  

-  ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  

-   coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte  di 
conoscenza;  

-  sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;  

-  dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;  

-  rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  

-  è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta;  

-  si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.  

 

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI                                                         CODICE SCUOLA

"G.B. CANDOTTI" -  CODROIPO                                   UDEE849013

"ANNA FABRIS" - CODROIPO                                      UDEE849024

"IPPOLITO NIEVO" - VARMO                                       UDEE849035

"RISULTIVE" - BERTIOLO                                              UDEE849046

CAMINO AL TAGLIAMENTO                                          UDEE849057

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: tratto da “INDICAZIONI 
NAZIONALI” pag. 23, paragrafo “PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
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DI ISTRUZIONE”

 -  Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

-  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.   

- Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

- Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

- Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
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quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo.  

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.   

 

SECONDARIA I GRADO

 
ISTITUTO/PLESSI                                           CODICE SCUOLA

SMS "I. SVEVO" - VARMO                                                 UDMM849023  

SMS "G.BIANCHI" - CODROIPO                                    UDMM849012  

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti, fondamentali 
per tutte le fasi successive della vita. L’educazione delle persone da 3 a 14 anni viene esplicitata 
nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e nei successivi documenti di riferimento (Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari, Raccomandazione del Consiglio Europeo 2018). Il curricolo si 
articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline 
nella scuola del primo ciclo; è impostato attorno a saperi/abilità/competenze essenziali delle 
discipline, significativi e irrinunciabili, adeguati alle strutture cognitive individuali e si 
concretizza attraverso metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente 
valutazione. Esso è un documento con una struttura aperta, flessibile, in costante 
modificazione rispetto alle istanze formative, il cui elemento caratterizzante è la continuità tra 
i tre ordini di scuola.  

https://iccodroipo.edu.it/curricoli-di-istituto/  

 

Aspetti qualificanti del Curricolo

Verticalità

 La predisposizione di un “curricolo verticale di Istituto”, sulla base delle competenze di 
cittadinanza, pone lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali; dà la possibilità a ciascun docente di realizzare esperienze concrete di 
continuità nella progettazione e nella gestione operativa dei percorsi formativi e dei gruppi 
classe, avendo un raccordo tra i diversi ordini di scuola. Il Curricolo Verticale d’Istituto è il 
documento che rappresenta la sintesi della progettazione e della pianificazione dell’Offerta 
formativa delle scuole, definisce le  finalità, i risultati dell’apprendimento attesi, le strategie, i 
mezzi, i tempi, i criteri di valutazione e le risorse impegnate.  

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 Tutti i campi di esperienza presenti nelle Indicazioni Nazionali possono concorrere alla 
sensibilizzazione nei confronti di una cittadinanza responsabile. Unitamente e distintamente 
incentivano lo sviluppo graduale della consapevolezza dell'identità personale, delle 
uguaglianze e differenze che caratterizzano tutte le persone, della lenta e costante 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza 
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dei fenomeni culturali.  

https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/6_COMPETENZA-IN-MATERIA-DI-
CITTADINANZA.pdf 

 

ALLEGATI:
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE.pdf

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ALLEGATI:
Piano Nazionale Scuola Digitale.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per la scuola dell’infanzia la normativa vigente pone l’accento sulla funzione formativa della 
valutazione, ossia sulla sua capacità di fornire feed-back adeguati ad aiutare i bambini a 
costruire la propria identità, ampliare l’autonomia e  sviluppare le competenze. Condizione 
necessaria per una valutazione così intesa è una programmazione educativa che orienti come 
un canovaccio le azioni didattiche ed educative della Scuola, chiaramente flessibile, dinamica 
e riscrivibile nelle azioni e nei tempi in base a criteri di osservazione dei bambini e dei gruppi 
e di autovalutazione del processo impostato.  

Lo strumento principale della valutazione è costituito dall'osservazione che può essere di tipo 
strutturato e non, svolta in contesti liberi o in attività programmate e che viene condivisa 
all'interno del team docente. Gli insegnanti possono monitorare dunque il percorso compiuto 
dai bambini, utilizzando schede per l'osservazione sistematica di atteggiamenti e 
comportamenti, nonché per la rilevazione degli apprendimenti; queste vengono compilate 
nell'arco dell'anno scolastico e per i bambini e le bambine che frequentano l'ultimo anno 
della scuola dell'infanzia, vengono illustrate ai genitori e utilizzate per il passaggio delle 
informazioni con gli/le insegnanti delle primarie del nostro Istituto.  

https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/VALUTAZIONE-FINALE-INFANZIA.pdf

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di valutazione comuni per la scuola primaria e secondaria di primo grado:

La valutazione consente al docente di riprogettare l’azione didattica in base ai bisogni degli 
alunni, apportando modifiche e/o integrazioni alla progettazione disciplinare sia per quanto 
riguarda gli apprendimenti sia per quanto riguarda le strategie metodologico-didattiche. Si 
sottolinea la funzione formativa della valutazione. La valutazione viene fatta anche in 
funzione di progettare interventi di recupero, sostegno e potenziamento degli 
apprendimenti.  
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Si valutano:  

1. l’apprendimento, ovvero il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con 
particolare attenzione al percorso effettuato per raggiungere tali obiettivi e non solo al 
prodotto.  

La valutazione è periodica e si pone in ottica circolare con l’apprendimento e l’azione didattica 
dell’insegnante. Si parla infatti di processo di insegnamento – apprendimento. La valutazione 
degli apprendimenti avviene in tre momenti:  

a. iniziale, per accertare risorse e carenze, in modo da procedere alla definizione di 
contenuti, strategie e metodologie e per permettere agli alunni un sicuro ancoraggio dei 
nuovi stimoli sulle conoscenze pregresse;  

b. in itinere/formativa, per monitorare l’andamento del processo di apprendimento, e per 
consentire l’eventuale rimodulazione della proposta e dell’azione didattica del docente in 
un’ottica di aumento di qualità;  

c. finale, per rilevare i progressi dell’alunno nell’apprendimento e nello sviluppo personale 
e sociale, nonché per predisporre le successive azioni didattiche. Il docente, nell’effettuare 
la valutazione finale o sommativa, dovrà tenere presenti una pluralità di fattori:  

- analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e 
dei livelli finali raggiunti;  

- raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte/orali/pratiche  

- raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali;  

- interesse e impegno mostrati;  

- esito delle attività scolastiche attivate quali attività di recupero o potenziamento;  

- analisi di situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di 
apprendimento (condizioni socio-familiari, condizioni di salute...);  

- globale processo di crescita in relazione al percorso scolastico.  

2. le competenze trasversali, ovvero la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di studio o lavoro, non necessariamente 
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all’interno dell’ambiente scolastico.  

3. Il comportamento inteso come valori e atteggiamenti da promuovere; esso definisce il 
grado di interesse e partecipazione alla vita della comunità scolastica, la capacità di 
relazionarsi, il grado di impegno e la disponibilità ad apprendere. In particolare, si 
considerano:  

- il rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture e delle regole;  

- l’assunzione di responsabilità nei confronti dei propri doveri, scolastici ed extrascolastici  

La valutazione sarà effettuata con la più grande varietà di strumenti, e con il maggior numero 
possibile di canali e intelligenze coinvolte: fanno parte di questi strumenti l’osservazione 
sistematica, il colloquio, le prove scritte strutturate o semi strutturate, con domande aperte o 
a risposta breve, a scelta multipla, cloze test…, i compiti di realtà, le esercitazioni pratiche. È di 
fondamentale importanza che gli alunni vengano informati degli obiettivi previsti e dei criteri 
di valutazione, in modo da valorizzare la dimensione metacognitiva e critica del pensiero.  

Nei primi anni della scuola primaria si privilegiano forme di verifica non strutturate, come le 
osservazioni, sistematiche e non, e la narrazione da parte dello stesso alunno dei processi 
intrapresi per svolgere una determinata attività. Negli anni successivi e nella scuola 
secondaria di I grado le prove di verifica si fanno via via più oggettive e strutturate.  

La documentazione della valutazione viene conservata nel registro personale online del 
docente, pubblicata nella Scheda di valutazione, e, infine, formalizzata nel Certificato delle 
competenze (al termine della scuola primaria e secondaria di I grado).

https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/Criteri-di-valutazione-degli-
apprendimenti-nella-scuola-primaria.pdf

https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEGLI-
APPRENDIMENTO_SCUOLA-SECONDARIA.pdf
 
Criteri di valutazione del comportamento scuola primaria:
Il giudizio intermedio e finale del comportamento è stilato sulla base dei seguenti indicatori: - 
svolgimento dei compiti (personali e/o di gruppo/classe) - le regole della convivenza civile 
(rispetto dei ruoli, delle persone, dei luoghi e dei materiali; utilizzo di gesti e linguaggio 
consoni) - collaborazione. I giudizi sono i seguenti: Molto Adeguato - Adeguato - Abbastanza 
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Adeguato - Poco Adeguato - Per Niente Adeguato.  
https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-
COMPORTAMENTO_SCUOLA-PRIMARIA-Copia.pdf  
 
  Criteri di valutazione del comportamento scuola secondaria:
Il giudizio sintetico del comportamento tiene conto dello sviluppo delle competenze di 
cittadinanza riferendosi anche al Patto educativo di corresponsabilità, il rispetto dei 
Regolamenti approvati e delle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-
COMPORTAMENTO_SCUOLA-SECONDARIA-Copia.pdf
 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva scuola primaria:
Il Collegio dei Docenti, visti gli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo n. 62/17 e seguente 
normativa, ha indicato i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva:
- qualora gli obiettivi delineati ad inizio anno non siano stati raggiunti, facendo presupporre 
una situazione di gravi ed estese lacune, non recuperabili con un lavoro personalizzato e/o 
individualizzato, il Team di classe può, in accordo con i genitori, non ammettere l’alunno alla 
classe successiva.  
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva scuola secondaria di primo 
grado:
Il Collegio dei Docenti, visti gli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo n. 62/17 e seguente 
normativa, ha indicato i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva:  
-  Nel caso di voto inferiore a 6/10 nelle varie discipline, nonostante il piano di recupero 
attuato, il Consiglio di classe, a maggioranza, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva.  
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione è disposta in via generale anche in presenza di parziale o mancata a 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). In 
seguito alla valutazione periodica e finale, la scuola provvede segnalare alla famiglia livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti/in via di prima acquisizione. Nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, la scuola attiva strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. La non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe, in 
sede di scrutinio finale, presieduto da DS o delegato, nel caso di parziale o mancata 
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acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, cioè di voto < 6/10, con 
adeguata motivazione - tenuto conto dei criteri definiti dal CdD - decisa a maggioranza. Nel 
caso in cui il voto espresso dall’insegnante di IRC o ALT sia determinante, diviene giudizio 
motivato scritto a verbale. - Viene deliberata dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
presieduto dal DS o delegato per le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 4, comma 6 e 9 
bis, del DPR 249/1998.  
 

INCLUSIONE

 Inclusione scolastica

 

Punti di forza

Le attività realizzate dalla scuola per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità n el 
gruppo dei pari sono esplicitate nel P.E.I. redatto per ogni singolo alunno. Il P.E.I. viene 
condiviso da insegnanti (curricolari e di sostegno), genitori, operatori sociali e sanitari che si 
riuniscono all'inizio dell'anno e viene verificato dagli stessi in un incontro a fine anno. È stata 
istituita la funzione del Referente per la disabilità.  

Nell'Istituto è stato istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (G.L.I.) per predisporre 
annualmente le azioni rivolte all'integrazione e all'inclusione dell'Istituto. L'Istituto redige il 
Piano Annuale dell'Inclusività (P.A.I.). Sono state istituite le funzioni strumentali per gli alunni 
BES (infanzia/ primaria e secondaria di primo grado). Il nostro Istituto in collaborazione con 
l'ambito dei servizi socio-sanitari del territorio ha adottato un protocollo per l'invio presso il 
Punto Unico Integrato (P.U.I. - AAS 3) degli alunni con difficoltà relazionali, emozionali, 
comportamentali e di apprendimento per una valutazione specialistica. L'Istituto ha creato e 
adottato il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e tutti gli altri BES. Vengono 
organizzati dei laboratori per il recupero degli alunni BES sia in orario curricolare che 
extrascolastico. Per l'inserimento di alunni stranieri si fa riferimento al protocollo presente 
nel PTOF; esiste una convenzione con il CESI per reperire in tempi rapidi mediatori linguistici; 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CODROIPO

si utilizzano altresì fondi Regionali specifici, sia per gli alunni stranieri, sia per quelli inclusi 
nelle aree a rischio, con i quali offrire ore di alfabetizzazione in lingua italiana o per recupero 
e sostegno. Si realizzano attività e progetti su temi interculturali per favorire l'accoglienza e 
l'inclusione. Vengono predisposti PDP anche per alunni plusdotati.  

 

Punti di debolezza

In riferimento agli alunni BES (DSA, stranieri e disagio) si rileva una non sempre precisa 
verifica degli interventi e delle azioni attuate previste nei PDP.  

Fra le strategie e le metodologie utilizzate dai docenti curricolari, viene ancora utilizzata la 
lezione frontale, sebbene si stia incrementando l'utilizzo di metodologie laboratoriali, 
inclusive e con il supporto delle nuove tecnologie. La scuola attua delle azioni di continuità tra 
i diversi ordini di scuola, ma vanno implementate altre azioni comuni per la conoscenza delle 
necessità degli alunni e delle caratteristiche del percorso formativo attuato.  

Per gli alunni con disabilità e BES si rileva la mancanza di spazi da poter adibire con 
strumentazioni e arredi specifici per la realizzazione di ambienti di apprendimento dedicati ai 
casi che presentano disabilità piuttosto gravi.  

Tutte le risorse umane disponibili vengono utilizzate per attività di affiancamento, recupero e 
supporto, ma l'impiego dell'organico per l'autonomia risulta essere ancora insufficiente per 
consentire progettazioni di percorsi mirati, costanti e regolari anche per la continua necessità 
di copertura delle supplenze brevi, determinata a suavolta dalla paradossale difficoltà - a 
volte impossibilità - di reperire personale supplente. Questa situazione è particolarmente 
accentuata nel periodo della pandemia da Covid-19. Difficoltà, da parte di una parte di 
docenti di scuola secondaria, a motivare e a valutare gli alunni BES tenendo realmente conto 
delle loro difficoltà. 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per tutti gli alunni in difficoltà, pur non in possesso di certificazione, la scuola adotta strategie 
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di supporto. Si lavora in piccolo gruppo, per gruppi di livello e con interventi individualizzati, 
con efficacia variabile secondo i casi. Le azioni di recupero vengono definite nei PDP e sono 
soggette a verifica. Con i fondi regionali e nazionali sono stati proposti dei corsi di recupero 
per alunni con difficoltà d'apprendimento per l'ambito linguistico e matematico. Alcuni 
docenti della scuola secondaria di primo grado propongono dei corsi di potenziamento 
(latino, musica, lingue straniere).  

 

Punti di debolezza

Le maggiori criticità riguardano gli alunni in difficoltà i cui genitori non riconoscono il 
problema e rifiutano di rivolgersi alle strutture competenti per accertamenti. La scarsità di 
fondi disponibili non permette di attuare dei corsi di recupero per tutte le discipline, in 
particolare quelle di studio orale. Non è stato possibile realizzare laboratori per 
l'addestramento all'utilizzo di strumenti compensativi informatici e per  alunni non DSA. Si 
rileva la mancanza di una verifica puntuale degli interventi e delle azioni attuate, che avviene 
prevalentemente in forma orale fra i docenti.

Punto di  debolezza nella scuola Primaria è l'utilizzo dell'organico di potenziamento anche per 
la copertura delle supplenze, riducendo in questo modo la durata e la continuità 
dell'intervento. In aumento sono i casi di difficoltà comportamentali che richiedono particolari 
competenze e ambienti di apprendimento. L'attività di potenziamento per gli alunni più dotati 
è difficilmente realizzabile, poiché le risorse assegnate sono assorbite dalla necessità di 
attenuare le difficoltà degli alunni che ne sono portatori.  

 
 

Alunni con disabilità - DSA - BES

 
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
Dirigente Scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Famiglie  
Referente Ambito socio-educativo  
 
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  
Citando la normativa, IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) "tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; 
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; (...) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro 
interazione con il Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona" (decreto 66/2017). Nel nostro 
Istituto è buona norma stendere una prima bozza del P.E.I. (redatta dall’insegnante di 
sostegno in collaborazione con gli insegnanti curricolari), contenente la progettazione degli 
interventi didattico educativi, prima dell'incontro del Gruppo di Lavoro H Operativo (riunione 
di equipe) per poterne  
discutere con il referente dell’equipe multidisciplinare e la famiglia dell’alunno, riservandosi la 
possibilità di variazioni, modifiche, integrazioni ecc. Alla stesura definitiva del P.E.I. vanno 
allegate tutte le programmazioni disciplinari personalizzate. Il documento, infine, dopo la 
vidimazione da parte del Dirigente Scolastico, viene conservato nel fascicolo personale 
dell'alunno in modalità riservata.  
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico,
Insegnante di sostegno,
Insegnanti curricolari,
Referente dell’equipe multidisciplinare,
Referente del servizio socio-educativo se attivato,
Altri operatori che operano con l'alunno (es. referenti doposcuola, riabilitatori privati...),
Famiglia dell’alunno  
 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CODROIPO

 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, 

ecc.) 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva

Assistente Educativo Culturale 

(AEC)

Attività individualizzata e in piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
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del 

Progetto individuale 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Procedure condivise di intervento per il Progetto 

individuale Associazioni di riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale e 

volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
 
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I docenti nella valutazione delle alunne e degli alunni DA e DSA perseguono come obiettivo lo 
"sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione" (D.L. 297/1994 art. 314 c.2). Oggetto della valutazione sono il 
comportamento, le discipline e le attività svolte in base ai documenti previsti dalla L.104/92 
art. 12 c. 5 e dalla L.170/2010 art. 2 e art.5 (PEI e PDP). La valutazione degli apprendimenti, 
l'ammissione alla classe successiva e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, sono coerenti con il PEI e il PDP predisposti nella Scuola Primaria dai docenti 
contitolari della classe, nella Scuola Secondaria di Primo Grado dal Consiglio di Classe 
(L.107/2015; DL 62/2017 art. 11 c.3 e c.9).   
Prove Invalsi per alunni diversamente abili   
Le alunne/i con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 possono partecipare alle prove 
nazionali INVALSI. Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CODROIPO

adeguate misure dispensative o compensative coerenti con il PEI (attrezzature tecniche, 
sussidi didattici... e tutti gli strumenti o le strategie che risultano utili) per lo svolgimento delle 
prove. Qualora queste ultime non fossero sufficienti sono previsti specifici adattamenti delle 
stesse oppure l'esonero (L. 107/2015 e DL 62/2017 art. 11 c.4).   
 
Prove Invalsi per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento   
Le alunne/i con Disturbi Specifici di Apprendimento (l.170/2010) partecipano alle prove 
nazionali INVALSI. Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari possono prevedere le seguenti 
misure compensative:   
- tempo aggiuntivo   
-donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia   
-calcolatrice  
-dizionario   
Tra le misure dispensative si prevede che solo le alunne e gli alunni con DSA esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera o dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 
non sostengano la prova nazionale di lingua inglese (DL62/2017 art. 11 c. 14).   
 
Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione alunni diversamente abili
Le alunne/i con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 sostengono le prove d'esame al 
termine del primo ciclo di istruzione. Il Consiglio di Classe prevede adeguate misure 
dispensative e compensative per lo svolgimento delle prove, come attrezzature tecniche, 
sussidi didattici e tutti gli strumenti o le strategie che sono risultati utili durante l'anno 
scolastico per l'attuazione del PEI (DL 62/2017 art.11 c.5). La sottocommissione prevede, sulla 
base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (DL 
62/2017 art. 11 c.6). Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 
viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l'iscrizione e la frequenza alla 
Scuola Secondaria di Secondo Grado oppure ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(DL 62/2017 art. 11 c.8).   
Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione: alunni con Disturbo Specifico di 
Apprendimento   
Per l'esame di Stato le alunne/i con DSA certificato ai sensi della L.170/2010, la 
sottocommissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno, o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame 
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(DL 62/2017 art. 11 c.11). Per l'alunna/o la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera, in sede d'esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta (DL 62/2017 art. 11 c.12). 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato 
diagnostico, l'alunna/o, su richiesta della famiglia, e conseguente approvazione del Consiglio 
di Classe, è esonerata/o dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso 
didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo 
ciclo e nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove (DL 62/2017 art. 11 c.15). 
 
 

APPENDICE

            1. Attività alternative all’IRC   

Deliberate dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2021  
 

ATTIVITA' ALTERNATIVE all’insegnamento della Religione Cattolica   

L’attuale normativa prevede che gli istituti possano offrire le seguenti 
opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica:   
a) attività didattiche e formative;  

 b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;   

c)  libera attività di studio e/o ricerca individuali senza 
assistenza di personale docente; d) non frequenza della 
scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.   

La C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 chiarisce che verso gli alunni/studenti che 
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, debbano 
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essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il 
diritto di frequentare attività alternative.   

A.     Attività didattiche e formative.   

Comprendono le proposte didattiche progettate dal Docente di 
Attività Alternativa alla Religione Cattolica relativamente ai seguenti 
contenuti approvati dal collegio dei docenti:   
- Pace   

- Solidarietà   

- Educazione alla salute   

- Diritti dell’uomo e dei bambini   

- Educazione alla convivenza civile   

- Educazione alla socialità e al rispetto dell’ambiente   

- Alfabetizzazione per gli alunni stranieri, soprattutto per quelli che 
sono di recente immigrazione. Le attività alternative concorrono alla 
formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 
valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi 
della convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della 
regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, 
dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando atteggiamenti che 
consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del 
mondo in cui viviamo. La valutazione delle Attività Alternative non si 
esprime con voti ma soltanto con giudizi e, analogamente a quanto 
avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non 
determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio finale, 
qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il 
voto espresso dall’insegnante dell’Attività alternativa, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scelta dei contenuti 
deve tener conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986: 
“Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività 
culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della 
personalità degli studenti”.  

B.     Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale 
docente. Comprendono attività didattiche libere che non prevedono 
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alcuna progettazione, ma avvengono con l’assistenza di personale 
messo a disposizione dall’Istituto e scelto all’interno del corpo 
docente. L’insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli 
scrutini.  

  

2.      

Protocollo
di 
sicurezza
Covid-
19

https://iccodroipo.edu.it/wp-
content/uploads/sites/510/SEGNATURA_1632833348_REGOLAMENTO-
COVD-2021.22- DEFINITIVOdocx-signed.pdf  

  

                    3. Regolamento DDI  

Deliberato nel collegio docenti del 17/12/2021  

https://iccodroipo.edu.it/wp-content/uploads/sites/510/Linee-guida-per-la-

DDI_approvate-Collegio-doc.17.12-.pdf  

 

                      4.    Protocollo privacy DDI  

https://iccodroipo.edu.it/wp-
content/uploads/sites/510/INFORMATIVA-PRIVACY-PER- 
DIDATTICA-A-DISTANZA-COVID-2019.pdf  
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