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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERVETERI I C.U. RMAA8DD01E

CERVETERI CAPOLUOGO-MONTESSORI RMAA8DD02G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- 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 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;  
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- 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

CERVETERI C.U. RMEE8DD01Q

MARIENI 2 RMEE8DD02R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 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.  
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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 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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS SETTEVENE PALO RMMM8DD01P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 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 
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informazioni attendibili da 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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CERVETERI I C.U. RMAA8DD01E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CERVETERI CAPOLUOGO-MONTESSORI RMAA8DD02G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CERVETERI C.U. RMEE8DD01Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

MARIENI 2 RMEE8DD02R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

24 ORE SETTIMANALI

SMS SETTEVENE PALO RMMM8DD01P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

http://www.iccena.edu.it/curricolo-e-valutazione/ 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 #AMBIENTESCUOLACENA

Percorsi e laboratori per sensibilizzare gli alunni ai problemi dell'ambiente e per 
promuovere un atteggiamento critico, riflessivo e sano per noi stessi e per il mondo 
che ci circonda. Sono inclusi tutti i percorsi, le uscite ed i laboratori di: scuola-
ambiente, Coop per la scuola, Astronomia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ARTE COLLABORATIVA

Percorso su colori, suoni e segni ispirato all'artista Hervé Tullet. Sez. B-C-D-E 
Montessori

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 CRESCERE CON LA MUSICA

Avvicinarsi al mondo della musica con la voce ed il canto. Classi Primaria

DESTINATARI

Gruppi classe

 MUSICA PER CRESCERE

Promuovere la conoscenza musicale attraverso l'uso del flauto. Classi Primaria

DESTINATARI

Gruppi classe

 SCUOLA IN MOVIMENTO

Sviluppo delle competenze legate all'attività motoria anche attraverso la 
collaborazione con le associazioni del territorio: Volley, Basket, Atletica, Calcio, Sport di 
classe, Danza-sport. Tutta la scuola Primaria.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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 CINEMA A SCUOLA

Riflettere su temi sociali attraverso la visione di film. Classi Primaria.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 PROGETTO TEATRO

Stimolare la comunicazione non verbale, l'integrazione e l'interazione attraverso il 
laboratorio teatrale.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO CONTINUITÀ

Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro attraverso attività 
coinvolgenti e modalità alternative. Alunni 5 anni Infanzia-Classi 5°Primaria.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Altro

 INSIEME CONTRO IL BULLISMO

Sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue forme. 
Classi 4°-5°Primaria. Tutte le classi della Secondaria I Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 GIOCO-SPORT
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Progetto di attività motoria per le classi della Secondaria I Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

 NON UNO DI MENO

Interventi di supporto per gli alunni che non hanno un adeguato sostegno in ambito 
famigliare per poter conseguire il successo scolastico.

DESTINATARI

Altro

 BIBLIOTECA MIA

Progetto per favorire la lettura e, di conseguenza, il pensiero critico e la discussione 
collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CODING@CENA

laboratori di coding per tutte le classi della scuola primaria. Progetto gratuito della 
Fondazione Magnetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LINGUA SPAGNOLA PER CLASSI 5°

Corso di spagnolo per avvicinare gli alunni a questa nuova lingua e favorire un 
passaggio più semplice alla scuola secondaria di I grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONE DELE

Corso per la certificazione della lingua spagnola per gli alunni di classe 3° sec.I grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO

Laboratorio di creazione di un giornalino scolastico mensile per gli alunni della sec.I 
grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NATIONAL ANTHEMS

Progetto musicale in continuità classi 4°-5° e sec. I grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 NOI PICCOLI GIORNALISTI

Attività in orario curricolare per la classe 3°D Primaria, in collaborazione con esperto 
esterno gratuito.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS SETTEVENE PALO - RMMM8DD01P

Criteri di valutazione del comportamento:

Assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri 
assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e 
la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012].  
Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
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doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] La 
valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di predisporre al 
meglio, d’ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le forme di 
accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il processo di 
apprendimento e la possibilità di non ammettere alla classe successiva o 
all’Esame finale coloro a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari (articolo 2, 
comma 5, del decreto legislativo numero 62 del 2017  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono 
individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento 
utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado).  
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
 
 
INDICATORI DESCRIZIONE  
CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d’Istituto  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse 
dovranno tenere conto ai fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla 
classe successiva (art. 3 d.lgs 62/2017).  
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione.  
L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione.  
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Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è 
assunta all'unanimità.  
A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona 
volontà  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali 
competenze acquisite parzialmente.  
 
 
Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della non ammissione:  
1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica );  
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati 
interventi personalizzati di recupero.  
 
Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe, l’eventuale non 
ammissione sarà presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra 
diversi segmenti formativi ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi 
particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei 
quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso 
(dalla seconda alla terza primaria - dalla quinta primaria alla classe prima sec. I 
grado).  
È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola 
primaria  
In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano 
stati adottati documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia 
adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso 
tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all’alunno il quale dovrà essere 
accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe.  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
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livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona 
volontà  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali 
competenze acquisite parzialmente.  
 
Nel caso in cui sia deliberata l’ammissione, ma una o più valutazioni siano 
inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione 
di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere 
adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà 
essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i 
percorsi di recupero consigliati dai docenti.  
Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini della non ammissione alla classe successiva:  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 
prosieguo del percorso scolastico dell’alunno;  
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi 
di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
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determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti Consigli di classe 
dovranno tenere conto ai fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la 
preventiva verifica della validità dell’anno scolastico ovvero della frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art. 6 e 7 d.lgs 62/2017 ).  
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli d’apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di stato prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;  
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
 
Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione all’esame di stato dei seguenti criteri:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona 
volontà  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali 
competenze acquisite parzialmente.  
 
Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini della non ammissione all’esame:  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 
prosieguo del percorso scolastico dell’alunno  
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- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi 
di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, UN VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall'insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

E' presente all'interno della scuola il GLI (Gruppo lavoro Inclusione) che pianifica le 
attivita' progettuali relative agli alunni con BES e realizza quindi attivita' di inclusione 
per tutti gli studenti attraverso percorsi didattici personalizzati e individualizzati. Per 
gli alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana , la scuola ne favorisce 
l'acquisizione attraverso attivita' didattiche tra scuola Primaria e Secondaria. Gli 
insegnanti di sostegno e curricolari collaborano per favorire una didattica inclusiva. I 
Piani Didattici Personalizzati per gli studenti con DSA o BES vengono stilati entro 90 
giorni dall'inizio delle attivita' didattiche e vengono revisionati secondo le necessita' e 
in collaborazione e in condivisione con la famiglia.

Punti di debolezza
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Spesso le famiglie non collaborano in modo adeguato. Alla scuola secondaria, poiche' 
la quasi totalita' dei docenti non e' a tempo indeterminato,non si garantisce la 
continuita' didattica. A causa di tagli economici da parte degli Enti locali, non e' 
garantita la presenza del personale AEC agli alunni con disabilita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola attiva per gli alunni in difficolta' interventi di recupero e potenziamento. Il 
recupero viene realizzato in orario curricolare alla scuola primaria e alla secondaria 
all'interno delle classi e per classi aperte. La scuola secondaria ha partecipato a 
competizioni per la promozione delle eccellenze ( certamen, gare sportive, Erasmus 
Plus- Math Games-Gara definizione logo ), alla scuola primaria invece il 
potenziamento avviene attraverso attivita' interne legate al progetto biblioteca.

Punti di debolezza

La scuola, causa mancanza fondi, non ha attivato corsi di recupero in orario 
extrascolastico, fatica ad attivare corsi per la promozione delle eccellenze e per 
l'ampliamento delle competenze. Non offre, quindi, percorsi opzionali pomeridiani.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri valutativi sono specifici di ogni percorso individuale e quindi desumibili dagli 
obiettivi stabiliti nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto al passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro, prevede incontri di 
continuità per lo scambio di informazioni, con la condivisione degli esiti scolastici e 
dell'acquisizione di competenze.
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