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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto “S. Caterina”, presente in Ovada dal 1826, esplica la sua missione educativa 
nei seguenti ordini servizi e ordini di scuola: scuola dell’Infanzia, secondaria di I grado, 
Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo economico – sociale).

Il progetto educativo, ispirandosi all’ideale dell’umanesimo cristiano e all’opera 
educativa del Sacerdote Paolo Gerolamo Franzoni, si propone di contribuire alla 
formazione integrale della persona, che basandosi su una specifica concezione 
dell’Uomo e della Società, in sintonia con i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà 
della nostra Costituzione, implica un’educazione finalizzata alla crescita dell’alunno in 
tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento ai valori spirituali aperti alla 
trascendenza nell’ottica del messaggio evangelico di libertà e carità.

L’Istituto persegue la realizzazione di una comunità di apprendimento, che coinvolga 
in un'alleanza educativa  i docenti, gli studenti e le famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "S. CATERINA" MADRI PIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AL1M00700V

Indirizzo V.G.D. BUFFA 6 OVADA OVADA 15076 OVADA

Telefono 014380360

Sito WEB ist.santacaterinamadripie.it

Numero Classi 4

Totale Alunni 63
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

L'Istituto S. Caterina si trova nel centro di Ovada, in un palazzo storico del 1900, 
recentemente restaurato e rinnovato, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza. 
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E' dotato di una palestra omologata CONI, di un ampio spazio verde privato e di un 
parcheggio privato. Comprende 18 aule, una biblioteca, un teatro - salone, ampi spazi 
per l'infanzia, tutti serviti da WIFI. La scuola dispone di un laboratorio informatico, di 8 
LIM e di un PC per ogni aula. L'Istituto dispone di una cucina interna che fornisce i 
pasti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

13
1

Approfondimento

L'età media dei docenti risulta inferiore alla media nazionale: i docenti possiedono 
competenze informatiche dovute all'aggiornamento personale e ai corsi proposti 
dalla scuola; la disponibilità di WIFI in tutte le aule, la dotazione di LIM e del registro 
elettronico con tutte le sue applicazioni ha favorito l'utilizzo delle nuove tecnologie sia 
in ambito didattico sia in ambito comunicativo relazionale. Alcuni docenti posseggono 
certificazioni linguistiche di livello elevato, il che ha consentito  di attivare moduli CLIL 
in diverse discipline.

Il personale manifesta ampia "fidelizzazione" alla scuola: alcuni hanno rinunciato al 
ruolo nella scuola statale per rimanere nell'istituto, altri rinunciano non solo a 
supplenze temporanee, ma anche a incarichi annuali. Fra il personale della scuola c'è 
un clima di collaborazione, che consente di operare serenamente: il progetto 
educativo che deriva dal carisma delle Madri Pie è mantenuto vivo ed attuale. La 
formazione umana e cristiana è al centro della nostra azione educativa e unisce tutta 
la comunità scolastica dall'Infanzia al Liceo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La formulazione del Piano di miglioramento dell’Istituto S. Caterina Madri Pie 
richiede alcune note di richiamo al RAV e si collega con il PTOF. Sembra riduttivo 
evidenziare alcune criticità e non mettere in evidenza il percorso di miglioramento e 
di bontà dell’offerta formativa peculiare dell’Istituto che ha registrato risultati 
positivi riconosciuti anche da enti esterni ( Certificazioni linguistiche - Prove INVALSI) 
. L’Istituto si configura quale scuola di eccellenza nell'ambito linguistico , nelle nuove 
tecnologie e di conseguenza nella didattica multimediale e interattiva grazie anche 
alla

formazione dei docenti: competenze digitali per una didattica multimediale ed 
interattiva, progettazione e programmazione per competenze, elaborazione del 
curriculum di Istituto.

La Casa Generalizia ha messo a disposizione un ambiente sicuro, confortevole che i 
docenti hanno valorizzato con una partecipazione convinta al Progetto educativo 
volto alla formazione integrale della persona.

Il piano delle risorse umane è improntato ad efficacia ed efficienza, sia in ambito 
amministrativo che in ambito didattico: i docenti svolgono attività aggiuntive 
nell’ampliamento dell’offerta formativa (laboratorio di studio assistito, laboratori di 
potenziamento linguistico, certificazioni linguistiche, gruppi sportivi)

Non mancano nell’Istituto capacità progettuali con proposte di innovazione, ma una 
gestione attenta delle risorse consiglia oculatezza e senso di responsabilità: un 
primo obiettivo è mantenere in efficienza lo status presente e offrire un servizio ben 
organizzato, attento alle necessità di ognuno.

Nel PTOF sono evidenziate le risposte che già l’Istituto ha dato in aderenza agli 
obiettivi della Legge107/2015; il PdM riflette alcune proposte emerse dal RAV che 
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possono completare un percorso già positivamente avviato.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le conoscenze e le competenze informatiche degli studenti attraverso 
percorsi dedicati
Traguardi
Un utilizzo sistematico, consapevole degli strumenti digitali per lo studio e la 
comunicazione

Priorità
Aumentare l'interesse per le materie scientifiche e migliorare le competenze logico-
matematiche anche in un'ottica di continuità verticale
Traguardi
Acquisire autonomia operativa e un metodo di lavoro scientificamente sostenuto 
anche in vista della prosecuzione degli studi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Valorizzare didattica ed apprendimento per competenze
Traguardi
Mantenere elevate le prestazioni alle Prove INVALSI

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi proposti dalla Legge 107/15, ha potenziato 
l'offerta formativa attraverso percorsi laboratoriali e attività  in orario curricolare ed 
extracurricolare, aumentando il tempo di apertura della scuola dalle ore 7,40 alle ore 

17 da lunedì a venerdì. Gli obiettivi prioritari sono: valorizzazione e 
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potenziamento  delle  competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  
anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 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,  e attenzione  alla  tutela  
del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
potenziamento delle competenze nella  pratica  e  nella  cultura musicali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto intende presentare Progetti PON appena saranno resi pubblici i bandi 
per le scuole paritarie. Il progetto riguarderà il rinnovamento degli ambienti 
digitali e la strumentazione in dotazione. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

Competenze chiave Profilo delle competenze

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione.

Ha 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.

Comunicazione nelle lingue 
straniere.

 

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 (Francese). Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

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 
logico-scientifico 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.

Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

Competenze digitali..
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quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo

Imparare ad imparare.

Consapevolezza ed espressione 
culturale.

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

 

Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio organico 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.

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.

Consapevolezza ed espressione 
culturale.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali.

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.
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Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche

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 formali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Piano di studi

 

 Ore settimanali per disciplina e anno di 
corso

Disciplina I II III

Lingua italiana 6 6 6
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Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Lingua inglese 3* 3* 3*

Lingua francese 2 2 2

Arte e Immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

 
 

* Un'ora settimanale con docente madrelingua

Orario

Il monte orario settimanale di ciascuna classe è di 30 ore così ripartite:

- 25 ore nelle mattinate dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 12.50;

- 3 unità orarie pomeridiane di 50 minuti il martedì dalle 14 alle 16,30;
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- 2 ore pomeridiane il venerdì dalle 14 alle 16.

Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 14 alle 16, si effettuano le attività 
di Laboratorio di studio assistito, quelle legate alla realizzazione di alcuni progetti e 
gli insegnamenti opzionali.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"S. CATERINA" MADRI PIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

Approfondimento

 Nello spirito delle idee fondamentali di un Progetto educativo di Scuola cattolica
, l’Istituto”S. Caterina” si propone la formazione integrale, umana e cristiana, 
individuale e sociale degli alunni che:

 

Aiuti a formare persone dotate di senso critico e capaci di realizzare scelte 
responsabili;

1. 

 

Permetta di scoprire il vero senso della libertà, come capacità di costruire la 
propria vita nella verità, nel rispetto, nella giustizia;

2. 

 

Stimoli il senso della creatività, inteso come bisogno umano di continuo 3. 
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rinnovamento interiore e come desiderio di migliorare la realtà circostante;

 

Promuova la maturazione affettiva, come base per la crescita di una personalità 
coerente;

4. 

 

Sproni i giovani ad essere comunicativi, cioè disposti ad usare saggiamente la 
parola, come mezzo di espressione del sentimento e del pensiero per un miglior 
inserimento nel gruppo sociale;

5. 

 

Orienti le scelte professionali, scoprendo e coltivando attitudini, valorizzando 
qualità e suscitando interessi;

6. 

 

Responsabilizzi ad un impegno personale e collettivo al servizio della società;7. 

 

Prepari per una società in trasformazione, nella quale la persona sappia affrontare 
con chiarezza le diverse situazioni;

8. 

 

Educhi al pluralismo ideologico e culturale con un atteggiamento di comprensione, 
rispetto e dialogo con tutti gli uomini;

9. 

 

Aiuti a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le posizioni politiche, 
economiche e sociali del mondo moderno per un inserimento responsabile e 
coerente nella società;

10. 

 

Alimenti lo sviluppo e la crescita progressiva dei valori cristiani, offrendo una 
formazione seria, adatta all’età e alle esigenze dell’alunno;

11. 

 

Illumini le situazioni della vita, i suoi orizzonti culturali, i suoi contrasti e le sue 
tensioni con la luce del messaggio evangelico.

12. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA

Riflessione religiosa Educazione all’affettività Iniziative celebrazioni: S. Caterina, Natale, 
Pasqua Iniziative di solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Struttura religiosa

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Laboratorio di Conversazione francese Laboratorio di Conversazione inglese 
Certificazioni Inglese e Francese Moduli CLIL Corso di avvicinamento al Latino Attività 
di approfondimento della Lingua Inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 STUDIO ASSISTITO
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Studio assistito il lunedì,mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle 16.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

Attività laboratoriali di utilizzo TIC (tecnologie informazione e comunicazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALI, 
NELL'ARTE E NELLA STORIA DELL'ARTE, NEL CINEMA

Teatro: produzione di spettacoli, rassegne musicali – Fruizione di spettacoli e concerti 
Corsi individuali di strumento Visite guidate a mostre; visite di istruzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

 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

Gruppi sportivi pomeridiani Campionati studenteschi Sport sulla neve Educazione 
alimentare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Maestri di sci

 ORIENTAMENTO

Attività di approfondimento per una scelta consapevole e responsabile del 
proseguimento degli studi Incontri con ex alunni della scuola; incontri con esperti; 
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incontri di continuità con docenti della Scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL 
RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DEI BENI PAESAGGISTICI, 
DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Iniziative annuali per promuovere la raccolta differenziata ed il riciclo in collaborazione 
con Consorzio Servizi Rifiuti Uscite sul territorio in collaborazione con Enti ed 
Associazioni dedicate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE E 
ALLA PACE E LA VALORIZZAZIONE DI COMPORTAMENTI POSITIVI

Progetti annuali in collaborazione con Lions (Poster per la pace), l’Associazione Libera, 
iniziative d’istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL 
TERRITORIO

Iniziative e progetti annuali con enti locali ed associazioni Iniziative in collaborazione 
delle famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il registro elettronico è in uso nella scuola da 
diversi anni, risulta molto valido nella 
memorizzazione della attività didattica, nella 
gestione dei dati di valutazione degli alunni e 
come mezzo di comunicazione con le famiglie. Il 
suo utilizzo proseguirà nei successivi anni 
scolastici.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La lavagna interattiva multimediale consente tra 
le diverse attività un collegamento diretto alle reti 
informatiche permettendo approfondimenti, 
collegamenti e interazioni con realtà di interesse.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Sono destinatari gli alunni che svilupperanno  
competenze nell'uso delle tecnologie di 
informazione e comunicazione unitamente alla 
consapevolezza di un uso corretto e responsabile 
delle fonti di informazione e delle modalità di 
comunicazione. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"S. CATERINA" MADRI PIE - AL1M00700V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Nella pratica 
dell'insegnamento essa viene attuata nei due aspetti di valutazione formativa e 
sommativa. La valutazione formativa ha l'obiettivo primario di individuare le 
potenzialità e le carenze degli alunni e quindi di migliorare i livelli di conoscenza 
adottando opportune strategie. Nell'ambito di questo tipo di valutazione 
particolare rilevanza ha l'autovalutazione dell'alunno, importante occasione di 
riflessione su di sé, di presa di coscienza dei propri punti di forza e delle proprie 
difficoltà e di responsabilizzazione anche a fini orientativi. Nella valutazione 
sommativa si certificano i livelli di apprendimento raggiunti dai singoli alunni che 
vengono espressi in decimi secondo i criteri propri di ciascuna disciplina. I 
docenti effettuano verifiche sia scritte che orali che pratiche con cadenza 
mensile. I risultati di tali prove vengono comunicati alle famiglie tramite il registro 
elettronico. Al termine di ciascun quadrimestre viene consegnata ai genitori la 
scheda personale dell'alunno con l'esito dello scrutinio. Al termine dell'anno 
conclusivo della scuola secondaria di primo grado i docenti certificano i livelli di 
competenza raggiunti dagli alunni, avvalendosi di prove di competenza e di 
opportune rubriche valutative.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti ha redatto una apposita rubrica di valutazione dei 
comportamenti riferendosi alle competenze di cittadinanza e al progetto 
educativo della scuola. Tale rubrica di valutazione ha tre obiettivi principali: - 
attribuire giudizi di condotta il più possibile oggettivi seguendo per tutti gli stessi 
criteri; - essere in grado di motivare con chiarezza ai genitori l'attribuzione del 
giudizio sintetico; - aiutare gli alunni ad individuare gli aspetti del proprio 
comportamento che possono essere migliorati.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola accoglie tutti gli alunni con attenzione alle necessità di ciascuno, adattando 
i metodi di insegnamento e apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nei piani personalizzati. Le azioni della scuola finalizzate all'inclusione 
scolastica sono regolamentate dalla normativa vigente.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola ha predisposto un protocollo per la definizione dei PEI nel quale si tiene 
conto dei seguenti aspetti: la certificazione specialistica; le osservazioni dei docenti; le 
informazioni e i bisogni manifestati dalla famiglia; la normativa vigente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'alunno; la famiglia; gli specialisti di riferimento; il GLI; i docenti tutti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia risulta fondamentale per la riuscita dell'azione formativa della 
scuola che ricerca con essa la condivisione di obiettivi e metodi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI, della 
situazione di partenza, del processo formativo e di apprendimento avvenuto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono previsti incontri di continuità sia in entrata che in uscita. L'orientamento in uscita 
tiene conto delle caratteristiche dell'alunno, delle aspirazioni personali, delle offerte 
formative del territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni di coordinamento e di riferimento 
nei rapporti con i docenti, le famiglie e gli 
studenti; eventuale sostituzione del 
dirigente nei consigli di classe

1

coordinatori dei 
consigli di classe

Funzioni di coordinamento all'interno della 
classe, stesura della programmazione 
annuale, redazione dei verbali dei consigli 
di classe, presentazione della relazione 
finale, predisposizione dei consigli 
orientativi (classe III)

3
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