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Premessa

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa fa riferimento alle risultanze
dell’autovalutazione di istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Esso è stato elaborato dal Collegio 
dei Docenti, ed è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che il 
personale scolastico e le altre componenti della scuola effettuano, con l’intento 
di interpretare i bisogni formativi delle alunne e degli alunni e le esigenze del
contesto socioculturale. Annualmente il Collegio Docente è chiamato ad
aggiornarlo rendendolo uno strumento flessibile e aperto alle integrazioni che
saranno fornite nel tempo dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno
sia nella Scuola che nel panorama normativo. 
Il PTOF rappresenta la carta d’identità di questo Istituto, esso è il frutto della 
cooperazione dei docenti che lavorano costantemente  affinché gli alunni 
possano avere solide basi su cui poggiare il loro futuro.
Alla luce di questa breve premessa, l’Istituto Ancelle Colle, propone per il 
triennio 2022/2025 il seguente Piano dell’Offerta Formativa:
• Una scuola attiva e aperta che interagisce con il territorio, in un contesto sociale 
determinato da coloro che nel suddetto territorio hanno casa, famiglia ed affetti.
• Una scuola autonoma e formativa, di tutti e per tutti i bambini/e, senza 
distinzioni legate alla religione, al gruppo sociale di appartenenza, luogo di 
nascita, lingua o struttura parentale.
• Una scuola attenta e accogliente il cui modello didattico tiene conto delle 
esigenze di tutti gli attori  che vi intervengono: gli allievi, i docenti, il personale 
ausiliario, e i genitori con i quali promuove alleanze educative volte allo sviluppo 
e alla crescita dei bambini.
• Una scuola capace di creare ambienti “a misura d’uomo”  che siano adeguati, 
accoglienti, ricchi di calore umano, all’interno dei quali si promuovano valori ed 
esperienze significative e trasformanti.
• Una scuola che fornisce un insegnamento di qualità.
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Sezione 1: Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

Ubicazione della Scuola e Brevi Cenni Storici
L’Istituto Paritario Ancelle COLLE  Scuola Primaria “Cuore Immacolato di Maria”

e dell’Infanzia “Sacro Cuore”sono ubicati nell’antico Palazzo Masson, 
un imponente edificio ottocentesco sorto dopo l’abbattimento della Porta al Canto,  
che domina l’intera  vallata di Colle di Val d’Elsa.
La proprietà dell’immobile fu per molto tempo della famiglia di Stefano Masson, 
da cui il palazzo prende il nome. Una delle figlie, Antonietta, si rendeva conto che molti 
bambini bisognosi non frequentavano la scuola e che  per la mentalità dell’epoca, venivano 

allontanati per differenza sociale.
Decise di dare  loro l’opportunità di accedere almeno all’istruzione di base. 
Donò l’intero palazzo alle Ancelle del Sacro Cuore, che fonda 
il proprio operato sulla formazione e sull’educazione, e istituire un centro 
di accoglienza per i fanciulli e luogo di riferimento per le Zelatrici dell’Apostolato 
della preghiera.
Il 24 ottobre del 1941 sorgeva  ufficialmente la Scuola “Ancelle del Sacro  Cuore”.
Tale donazione ha reso possibile l’attuazione di un servizio rivolto a tutti i bambini e 
che ancora oggi è un valido punto di riferimento per le famiglie che intendono
scegliere per i propri figli un’educazione basata sull’identità della persona, sui 
suoi bisogni e su quelli della famiglia, nucleo essenziale  in una società complessa
e difficile come la nostra. 
Attualmente, in un clima sereno e stimolante, in stretta collaborazione con le 
famiglie, l’Istituto offre :
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
realizzando il pensiero della fondatrice circa l’istituzione di una scuola che “potesse 

divenire modello di arte pedagogica, in cui

fosse viva la verità di Cristo”. Caterina Volpicelli infatti fu un’educatrice carismatica, suo  

fu il merito, di aver intuito il valore e la potenza riformatrice di positive 

forze umane, da valorizzare e orientare nella maniera più opportuna. La scuola si propone 

come comunità educante e mira allo sviluppo della personalità, all’inserimento 

dell’allievo nella società civile, attraverso l’educazione alla legalità e al rispetto 

delle regole, con particolare attenzione ai valori cristiani.
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“EDUCARE ALL’ ACCOGLIENZA E ACCOGLIERE PER EDUCARE” 
(Santa Caterina Volpicelli)  per noi significa:

• Accogliere ogni alunna/o, comprenderlo e promuoverlo nella sua crescita
facendo maturare in lei/lui un’  identità consapevole e aperta alla dimensione 
europea.
• Diversificare la proposta formativa tenendo in considerazione le esigenze di
ciascun alunna/o.
• Cooperare in sinergia e attivare una comunicazione efficace con le famiglie e gli
Enti Locali.
• Favorire una cultura collaborativa all’interno della scuola fra tutti gli attori del 
processo educativo.

Contesto socio-economico, culturale, formativo della scuola
La nostra scuola è inserita in un contesto che spazia dal ceto medio-borghese dei
professionisti a quello semplice e operoso degli artigiani e commercianti. Nel 
territorio sono presenti scuole di danza, centri per anziani e minori, centri di
fisioterapia, palestre e una piscina, ambulatori, scuole statali e paritarie; in zona
operano altri istituti religiosi. Le parrocchie presenti sono numerose.

Utenza scolastica
La scuola “Ancelle Colle”, ospita una popolazione scolastica per buona parte 
costituita dai figli dei residenti della zona, commercianti e impiegati, ma anche di
alcuni provenienti da differenti paesi, i cui genitori scelgono l’istituto per la 
consolidata tradizione didattica. Inoltre da alcuni anni è presente nel nostro 
Istituto una platea in via di sviluppo di bambini provenienti dalla comunità dell’Albania di 
seconda generazione. Sono, altresì presenti allieve/i con bisogni 
educativi speciali. Per tali alunne/i, la scuola avvalendosi della consulenza e del 
supporto dei genitori e delle istituzioni pubbliche  e private presenti sul territorio, collabora 
alla realizzazione del Piano di inclusione PEI. Esso permette alle allieve/i una totale 
accoglienza ed un buon inserimento nel contesto scolastico. 

Continuità Verticale
L’Istituto promuove:
• L’integrazione e la collaborazione tra i diversi ordini e gradi di scuola presenti in
zona.
• Favorisce e sostiene la validità educativa e didattica della “continuità verticale”.
• Collabora realizzando attività interessanti e stimolanti, durante l’anno scolastico
organizzando incontri ricreativi tra i bambini della scuola dell’Infanzia e quelli 
dell’ultimo anno della scuola Primaria. 
• Supporta anche attività con i docenti delle scuole secondarie di primo grado 
della zona, per orientare gli alunni e le famiglie alle future scelte formative.
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Continuità Orizzontale

L’Istituto promuove:
• Una continua collaborazione con le famiglie attraverso un solido rapporto di collaborazione 
reciproca 

• Un buona conoscenza del territorio con una grande attenzione al rispetto delle regole civili 
condivise

• Una collaborazione con i centri sportivi e musicali dei dintorni mediante i quali favorisce 
attività extrascolastiche

1) Strutturazione ambienti di apprendimento per costruire competenze

La strutturazione di ambienti significativi di apprendimento richiede particolare cura sia a 
livello dell’  organizzazione di contesti funzionali alla circolazione e alla condivisione delle 
informazioni e alla co-costruzione delle conoscenze, partendo sempre dalle esperienze 
pregresse delle bambine e dei bambini e dalla loro interrelazione con i campi di esperienza e 
gli ambiti disciplinari. In tal senso la scuola promuove:

• Autonomia Personale
Intesa come graduale acquisizione di capacità che permettano all’alunno di sperimentare la 
propria indipendenza in un contesto educativo protetto e di assumersi responsabilità adeguate 
alla propria età.

• Senso di appartenenza alla comunità scolastica
Intesa come capacità di sentirsi parte di un contesto più ampio rispetto a quello familiare, 
come premessa alla futura partecipazione alla vita sociale come cittadino italiano e europeo.

• Rispetto e cura dell’ambiente
Intesa come capacità di conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda avendo cura di 
mantenere il proprio e l’altrui spazio pulito. Per sviluppare una giusta convivenza civica. 
Cominciare a rispettare il proprio spazio equivale ad estenderne la cura anche al territorio di 
appartenenza ed al mondo intero.
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• Star bene a scuola
Intesa come promozione del benessere dell’alunno con sé, con gli altri e con l’ambiente 
circostante in un clima di fiducia e di rispetto delle differenze culturali, di genere e di 
religione.

• Capacità di rapportarsi agli altri
Intesa come empatia e capacità di esternare la proprie idee senza prevaricazioni, ascoltando 
l’altro e sviluppando atteggiamenti positivi.

• Capacità di riconoscere i rischi
Intesa come capacità di attivare un comportamento adeguato in caso di pericolo, 
promuovendo una radicata cultura della sicurezza nella costante ricerca di benessere per sé, 
per gli altri e per l’ambiente fisico, sociale e culturale.

2) Successo Formativo

• Acquisizione di saperi
Al fine di concorrere come scuola dall’Infanzia alla Primaria in un’ottica di curricolo 
verticale, al raggiungimento di solide competenze chiave di cittadinanza

• Acquisizione di strategie meta-cognitive efficaci 
che permettano agli alunni di pervenire ad una autonoma soluzione di problemi e di 
conoscere le proprie modalità di apprendimento.

• Graduale acquisizione delle capacità di riconoscere le proprie attitudini
valorizzando le proprie potenzialità, accettando i propri limiti nella prospettiva di un loro 
possibile superamento, rafforzando il sé nella relazione con gli altri e con l’ambiente europeo, 
transnazionale, nazionale e locale. 

• Acquisizione di un buon livello di socializzazione
che consentirà alle alunne e agli alunni di sviluppare una buona empatia nei confronti delle 
compagne e delle compagne, permettendo loro di lavorare insieme per concorrere al bene di 
tutto il gruppo classe, accettando le differenze di genere, razza e religione. Al fine di favorire 
una corretto rispetto reciproco.
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ORDINE E GRADO DI
SCUOLA

Infanzia e Primaria

DENOMINAZIONE Ancelle del Sacro Cuore

ENTE  GESTORE Ancelle del Sacro Cuore
Istituto Santa Caterina Volpicelli

DIREZIONE Ancelle del Sacro Cuore
Istituto Santa Caterina Volpicelli

VIA di Castello, 90

CAP 53034

CITTA’ Colle di Val d’Elsa 

PROVINCIA SIENA

TEL. 0577 920129

FAX e E-MAIL 0577 920745
elementareancelle@recoverypc.it

Caratteristiche principali della Scuola
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Sezione 1.2 Risorse Professionali

Personale Docente

La scuola per condurre e realizzare il progetto educativo può

contare sulle seguenti figure professionali:

Via di Castello, 90 10

Anno
Scolastico
2020/2021

Posti
Comuni

Posti
Sostegno

Referente
Covid

Scuola
Primaria

9 3 1

Scuola
Infanzia

2

Per l’anno scolastico in corso la scuola si è avvalsa del seguente organico:
n. 9 insegnanti di Scuola Primaria utilizzati nei seguenti interventi:

• Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per studenti  italiani e stranieri 
nelle ore curricolari.

• Valorizzazione delle competenze logico –matematiche
e scientifiche nelle ore curricolari.

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati in orario curricolare.

• Allenamento  delle competenze motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento allo sport, dedicando particolare attenzione al fair-
play e al rispetto delle regole in orario curricolare.

• Rinforzo delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese in 
orario curricolare.

• Educazione alla religione cattolica, con particolare attenzione al rispetto degli altri dogmi 
religiosi diversi dal proprio in orario curricolare.



Il Coordinatore delle attività educative e didattiche

Suor Antonietta Ascione

Docenti Scuola dell’Infanzia MONICA CARNIBELLA, ELENA PERSICHINO

Docenti Scuola Primaria

SUOR ANTONIETTA ASCIONE, SUOR 
ANALINA DELGADO, SUOR CECILIA 

CASTORO, LAURA PACCHIEROTTI, ROSALIA 
CONIGLIARO, ANNALISA CARNIBELLA, 

MARIA CUMMAUDO, ALESSANDRA 
BUCALOSSI, LISA PASQUINUCCI

Docenti Sostegno MARIA CUMMAUDO, LISA PASQUINUCCI, 
ROSALIA CONIGLIARO

Docente Specialista Scienze Motorie e 
Sportive 

ROSALIA CONIGLIARO

Docente Specialista di Lingua Inglese LAURA PACCHIEROTTI

Organico d’Istituto

Collaboratori Scolastici
2

Coordinatore Amministrativo e Referente 
Covid

SERENACIARDIELLO

Via di Castello, 90
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Risorse Strutturali:

Scuola Primaria e dell’Infanzia:
(Primo Piano)

Ufficio Direzione 
Segreteria Amministrativa e Scolastica
Bagno Docenti

Scuola Primaria
Piano Terra:

Aula Prima Elementare
Aula Seconda Elementare
Aula Terza  Elementare
Aula Quarta Elementare
Aula Quinta Elementare
Bagni Bambine e Bambini
Bagno Docenti
Giardino Piazzale

Scuola dell’Infanzia:
Piano Terra

Aula Ricreativa
Aula Sezione 1
Aula Sezione 2
Bagno Bambine e Bambini
Giardino riservato/attrezzato Piazzale

La scuola è situata all’interno del Palazzo Masson, ai lati del Baluardo, nel 
cuore antico del Castello di Colle di Val d’Elsa, antica proprietà delle 
Famiglia Masson donata all’Istituto Santa Caterina Volpicelli nel 1941.
Essa dispone delle seguenti risorse strutturali:
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Sezione 2: Identità strategica

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel 
triennio di riferimento

Aspetti Generali:

Il nostro Istituto si propone di “formare i cittadini del domani, fornendo loro occasioni di 
crescita civile, sviluppo di un pensiero autonomo, consapevole, critico e libero, in un’ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale”.
L’Istituto è un luogo di formazione innovazione e aggregazione culturale per bambine e 
bambini in sinergia con le famiglie ed il territorio promuove, ambienti di apprendimento:
• Sostenibili , innovativi e stimolanti volti all’acquisizione delle competenze chiave;
• Caratterizzati da un clima di lavoro positivo incentrato sul benessere, sulle pari 
opportunità, sulla condivisione di regole, sul rispetto reciproco e sull’instaurazione di 
rapporti interpersonali pacifici e collaborativi.
Partendo dall’analisi del RAV si  fissano per il triennio le seguenti priorità relative al 
miglioramento degli esiti degli studenti:

PRIORITA’ 1 ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Migliorare le competenze degli studenti  in Italiano, Matematica e Inglese. 

PRIORITA’ 2 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Promuovere e sviluppare l’uso della didattica per competenze. 

Area di processo Obiettivi di  
processo

E’ connesso alle   priorità

Curricolo, progettazione 
e Valutazione

Migliorare i risultati degli 
apprendimenti INVALSI per 
tutte le classi

1

§

2

Sviluppo e 
Valorizzazione delle 

risorse umane

Favorire la formazione dei 
docenti attraverso il 
miglioramento del processo di 
valutazione delle competenze 
degli alunni (compiti, 
prestazione autentica, 
rubriche valutative, prove 
oggettive con criteri di 
correzione comuni)

§
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2.2 Il Piano di Miglioramento

Piano di Miglioramento: allegato in calce

Sezione 3: Curricolo di Istituto
3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di 

apprendimento

Curricolo Verticale: allegato in calce

3.2 Iniziative di arricchimento e ampliamento curricolare

Progetti Interdisciplinari

Progetto per Aule- Indoor

La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, 
non può non porre una particolare attenzione al problema di una rigorosa educazione all’uso 
corretto dell’ambiente, questo tema tanto attuale aiuterà a far riflettere e a sensibilizzare gli 
alunni su un aspetto che li riguarda molto da vicino e che potrebbe cambiare il loro modo di 
vivere correggendone gli eventuali comportamenti scorretti, sensibilizzandoli . Questo 
progetto ha come finalità la realizzazione di un giardino-orto scolastico, che possa essere per 
gli alunni, uno strumento per meglio affrontare, fin dai primi anni di scuola, in modo 
organico, il tema di un corretto e responsabile rapporto con l’ambiente. Proprio perché la 
Terra in cui viviamo è un bene che appartiene a tutti, imparare a conoscerla e rispettarla 
significa “Umanizzare”  la nostra qualità della vita considerando oltre al nostro spazio 
anche quello di chi ci sta accanto: i suoi bisogni, il suo orizzonte, il suo diritto a condividere 
acqua e cieli puliti.
Analizzeremo pertanto, il Globo Terrestre con i quattro elementi naturali che lo 

costituiscono. Inizieremo così un viaggio ideale partendo dall’Acqua e dal Fuoco, elementi 
contrastanti e primordiali che con il loro utilizzo hanno permesso la vita sul nostro 
meraviglioso pianeta. Ci occuperemo in seguito della cura della nostra Madre Terra, radice 
della nostra stessa esistenza, la cui salvaguardia permetterà alle future generazioni di poter 
godere di tutto il bello che essa possiede. Infine, presenteremo l’Aria senza la quale non 
sarebbe possibile respirare la vita che scorre dentro di noi.

Via di Castello, 90 14



Progetti Interdisciplinari

Titolo Progetto Arricchimento
Curricolare 

Destinatari Obiettivi Risultati Attesi 

“CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE”

Arricchimento 
Curricolare

Alunne/i della
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Conoscere le 
principali nozioni 
sulla Costituzione e 
sulla convivenza, in 
particolare i diritti 
fondamentali 
dell’uomo, concetti 
basilari per la tutela 
dell’ambiente 

Alla fine della scuola 
primaria  il 90% delle 
alunne e degli alunni 
svilupperà una 
conoscenza dei principali 
articoli della 
Costituzione. L’80% di 
loro adotterà
comportamenti rispettosi 
delle regole scolastiche.

“FRUTTA E 
LATTE NELLE 
SCUOLE”

Arricchimento 
Curricolare

Alunne/i della 
Scuola Primaria 

Assumere
comportamenti  
corretti dal punto di 
vista alimentare 

Acquisizione per il 70%
delle alunne e degli 
alunni  della scuola 
primaria di corretti 
comportamenti 
alimentari.
Incremento del 30% delle 
alunne e degli alunni 
coinvolti in attività 
sportive

“ACQUA FONTE 
DI VITA”

Arricchimento 
Curricolare

Alunne/i della
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Promuovere 
l’importanza 
dell’acqua come 
elemento naturale,
evitando il suo spreco

Consapevolezza  per il 
90% degli alunni che
l’acqua è un bene 
primario. Educazione  a 
evitare lo spreco per il  
100% degli alunni 

“FUOCO
MOTORE DEL 
MONDO”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Diffondere la 
conoscenza del fuoco 
in chiave positiva. 
Individuando 
talvolta anche la  sua 
pericolosità

Conseguimento 
dell’abilità per l’90% 
delle alunne e degli 
alunni dell’uso 
responsabile dell’elemento 
fuoco

“LA TERRA: LA 
NOSTRA CASA”

Arricchimento
Curricolare 

Alunne/i della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Riconoscere le 
biodiversità e 
impegnarsi alla loro 
tutela

Raggiungimento della 
consapevolezza per il 
90% delle alunne e degli 
alunni circa la 
coesistenza in uno stesso 
ecosistema di diverse 
specie in equilibrio fra di 
loro

“ARIA, IL
RESPIRO DEL 
PIANETA“

Arricchimento 
Curricolare

Alunne/i della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Far conoscere l’uso 
di materiali 
ecosostenibili che
aiutano ad abbassare 
l’inquinamento

Educazione per il 100%  
delle alunne e degli 
alunni ad evitare 
l’alterazione dei delicati 
equilibri terrestri
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Progetti priorità strategica 1
“ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI”

Titolo
Progetto

Arricchimento 
Curricolare

Destinatari Obiettivi Risultati Attesi

“Cambridge
ENGLISH”

Arricchimento
Curricolare

Secondo Ciclo 
Alunne/i Scuola 
Primaria

Avvicinare l’alunno 
alla maggiore 
scoperta della 
propria lingua e 
della lingua 
comunitaria tramite 
l’approfondimento 
della lingua inglese 
con insegnante 
Madre Lingua e 
raggiungimento di 
certificazioni 
Cambridge.

L’90% delle alunne e 
degli alunni consoliderà 
le due lingue con 
esperienze di dialogo , 
sperimentando il 
bilinguismo.

“COMPETENZE  
DI BASE”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i Scuola 
Primaria

Sviluppare 
competenze 
indispensabili della 
letto-scrittura.
Applicare il pensiero 
matematico per 
risolvere problemi 
quotidiani. 
Incentivare il rispetto 
dell’ambiente

Al termine del percorso 
l’80% delle alunne e 
degli alunni svilupperà le 
conoscenze, le abilità e le 
competenze di base 
utilizzabili in contesti 
diversi

“LeggiAMO”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i Scuola 
Primaria

Arricchire il 
patrimonio lessicale e 
culturale. Scoprire il 
piacere di leggere e
ascoltare in spazi 
aperti. (Il giardino 
della scuola).
Aiutare gli alunni  
nell’approccio con la 
natura attraverso il 
libro, stimolando il gusto 
per la lettura. Svolgere 
attività che permettano 
agli alunni di cooperare. 

L’80% delle alunne e 
degli alunni potenzierà 
l’ascolto, la lettura e la 
produzione orale creando 
situazioni stimolanti

“NOI, cittadini “

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i Scuola 
Primaria

Educare 
all’interiorizzazione 
e rispetto delle regole 
come strumenti 
indispensabile per 
una convivenza 
civile

L’80%  delle alunne e 
degli alunni potenzierà e
svilupperà un forte senso 
civico
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Progetti afferenti la Mission di Istituto
“Educare all’accoglienza e accogliere per educare”

Titolo Progetto Arricchimento
Curricolare

Destinatari Obiettivi Risultati Attesi

“Un orto SU 
MISURA”

Arricchimento 
Curricolare

Alunne/i della Scuola 
dell’Infanzia/Primar
ia

Saper immaginare e 
trasformare il 
giardino con innesti 
creativi. Saper 
rendere lo spazio-
giardino un ambiente 
naturale educante di 
vita e di gioco.

Il 90% delle alunne e 
degli alunni 
svilupperà 
atteggiamenti di 
amore e salvaguardia 
per l’ambiente 
naturale.

“ACCOLGO
TE”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i della Scuola 
dell’Infanzia

Favorire
l’accoglienza 
dell’altro. 
Promuovere la 
conoscenza di altre 
culture e di ogni 
genere di diversità.

L’90% delle alunne e 
degli alunni 
svilupperà 
atteggiamenti volti 
all’accoglienza e alla 
cura dell’altro .

“PROGETTO 
CONTINUITA’ “

Arricchimento
Curricolare 

Alunne e alunni di 5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia; alunne 
e alunni delle classi 
prime e quinte della 
Scuola Primaria

Migliorare e 
potenziare la 
conoscenza del nuovo 
ambiente. Favorire 
l’inserimento  delle 
alunne e degli alunni 
nella nuova realtà 
scolastica attraverso 
laboratori creativi.

Il 90%  delle alunne e 
degli alunni coinvolti 
nel progetto 
svilupperà un buon 
inserimento nel nuovo 
ordine di scuola, 
nonché nella classe di 
appartenenza. 
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Titolo Progetto Arricchimento
Curricolare

Destinatari Obiettivi Risultati Attesi 

“CRESCERE 
INFORMARSI E 
VOLERSI BENE”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i della Scuola 
dell’Infanzia e 
Primaria

Assumere 
comportamenti 
corretti dal punto di 
vista  del benessere e 
della salute alimentare 
nella vita quotidiana. 
Riconoscere gli effetti 
positivi del rapporto 
tra cura, igiene, stili 
di vita sani.

L’  80% delle alunne 
e degli alunni
acquisirà corretti 
comportamenti 
alimentari ed avrà 
consapevolezza del 
proprio  benessere 
fisico.

“ EDUCA lo 
Sport”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i della Scuola
dell’Infanzia e 
Primaria

Conoscere 
l’importanza dello
sport individuale e di 
squadra  per una 
corretta crescita 
personale. 
Motivare gli alunni e 
le alunne all’attività 
fisica e motoria.

L’80% delle alunne e 
degli alunni  
migliorerà il modo 
di approcciarsi allo 
sport  diventando 
consapevole dell’  
importanza che esso 
ha per la salute 
psicofisica e sociale.

Progetti sull’Educazione Alimentare e la Cura del Corpo



Progetti per la promozione della Cultura Umanistica dell’Arte e della Creatività

Titolo Progetto Arricchimento 
Curricolare

Destinatari Obiettivi Risultati Attesi 

“LIBERIAMO LA 
FANTASIA”

Arricchimento
Curricolare

Alunne/i della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria

Favorire le relazioni 
interpersonali, la 
spontaneità dei 
comportamenti e il 
senso di 
responsabilità nei 
lavori di gruppo.

Il 90% delle alunne e 
degli alunni 
svilupperà una 
progressiva 
disponibilità alla 
collaborazione e alla 
realizzazione di un 
prodotto comune.

“ LA STORIA IN 
CITTA’ ”
A spasso nella 
Storia

Arricchimento
Curricolare 

Alunne e alunni della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria 

Conoscere e 
apprezzare il ricco 
paesaggio artistico-
culturale della nostra 
meravigliosa città e 
della storia locale 
attraverso la 
toponomastica 
cittadina (classe 5^)

Il 75% delle alunne e 
degli alunni 
svilupperà il senso 
civico di 
responsabilità e di 
rispetto del 
patrimonio custodito 
in città
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3.3 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze delle 
alunne e degli alunni 

Scuola dell’Infanzia

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia si pone non come una pura misurazione delle 
abilità acquisite dai bambini, ma si prefigge di prendere in esame l’intero contesto scolastico 
quale mediatore principale di questa abilità.
Nella scuola dell’Infanzia la valutazione periodica sarà scandita nei seguenti momenti:
• All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza delle alunne e degli 
alunni 
•Durante l’anno scolastico nell’  ambito delle unità di apprendimento proposte
•Al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dalle bambine 
e dai bambini
•A conclusione del percorso scolastico come passaggio di informazioni alla Scuola Primaria.

Scuola Primaria

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
formativa ed educativa, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale promuovendo 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze abilità e 
competenze.
La valutazione è coerente con l’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche, con la 
personalizzazione del percorsi e con le Indicazioni per il curricolo. E’  effettuata dai docenti 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità definiti del Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Per la scuola Primaria, il Patto educativo di corresponsabilità ne costituisce il 
riferimento essenziale. 
La valutazione è affidata ai docenti contitolari della classe. Il docenti di religione cattolica e 
i docenti incaricati delle altre materie, partecipano anch’essi alla valutazione delle alunne e 
degli alunni.  

La valutazione periodica e finale si avvale delle seguenti rilevazioni:
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• Scrutini
• Verifiche in itinere
• Notevole rilievo, inoltre, sarà dato alle nuove opportunità per accompagnare in modo 
trasparente e coerente il percorso di ogni singolo alunno:
• Certificazione delle competenze 
• Rilevazione  PROVE INVALSI
• Voti espressi in giudizi descrittivi

Le alunne e gli alunni delle Scuola Primaria sono ammesse/i alle classi successive anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 
delle competenze di Cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

Allegato n.1 Patto Educativo di Corresponsabilità
Allegato n.2 Parametri di Valutazione
Allegato n.3 Certificazioni delle Competenze
Allegato n.4 Parametri di Valutazione DDI (Didattica Digitale Integrata)

Sezione 4 - Organizzazione

4.1 Modello organizzativo per la didattica

L’  istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica ha definito il 
seguente tempo scuola:

Modello organizzativo DDI (Scuola Primaria)

CLASSE: PRIMA
10/15 ore settimanali di attività didattica

CLASSI: SECONDA –TERZA –QUARTA – QUINTA
15 ore di attività didattica
3 ore al giorno 

Ore 30 settimanali
Dal lunedì al venerdì (9.00 – 16.00)

Ore 30 settimanali
Dal lunedì al venerdì ( 9.00 – 16.00)

Inizio delle lezioni ore 9.00 Inizio delle lezioni ore 9.00

Mensa ore 12.00 Mensa ore 13.00

Fine delle lezioni ore 16.00 Fine delle lezioni ore 16.00

Via di Castello, 90 21

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria



Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri:
Ripartizione oraria delle discipline:

CLASSE
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA

CLASSE 
TERZA

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUINTA

Italiano 9 ore 9 ore 9 ore 9 ore 9 ore

Arte ed 
Immagine 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora

Storia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Geografia 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Scienze 
Motorie

1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora

Religione 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Lingua 
Inglese 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore

Cittadinanza e Costituzione è declinata trasversalmente nelle discipline curricolari.

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza

Apertura al pubblico delle Segreteria:

*Da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
**N.B.  Per eventuali richieste o ritiro di documenti si prega di chiedere un appuntamento contattando il 
seguente numero: 0577/920129 nei giorni e negli orari di ricevimento della Segreteria.
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Colloqui, assemblee ed orari di ricevimento dei docenti

Ottobre Elezione rappresentanti di classe e presentazione del PTOF

Novembre Consigli di Classe 
Colloqui informativi scuola - famiglia

Febbraio Consegna schede di valutazione primo quadrimestre

Aprile Consigli di Classe 
Colloqui informativi scuola – famiglia

Giugno Consegna schede di valutazione secondo quadrimestre

Sono previsti incontri con gli insegnanti secondo il seguente calendario bimestrale:

Altri incontri durante l’anno scolastico:

Ottobre Santa Messa per l’inaugurazione dell’anno scolastico

Dicembre 

Gennaio/ Febbraio

Marzo/Aprile

Messa del Santo Natale
Concerto di Natale

Sant’Antonio Abate Benedizione degli Animali domestici
Santa Messa delle Ceneri 
Via Crucis nel Castello
Messa Santa Pasqua

Maggio Rappresentazione di  fine anno scolastico
Cerimonia dei Diplomi della Classe Quinta

Santa Messa per la conclusione dell’anno scolastico

I docenti riceveranno individualmente i genitori delle allieve e degli allievi in giorni ed orari 
prestabiliti dal Collegio dei Docenti.
L’orario dei colloqui individuali con le insegnanti e il calendario scolastico verranno affissi 

all’albo.
Durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid19 i docenti riceveranno i genitori previo 
appuntamento in modalità online.

Ricevimento Docenti:
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Uscite Didattiche:

Nel corso dell’anno scolastico, in ottemperanza con le norme poste in essere dal SSN ( 
Servizio Sanitario Nazionale) in materia di Salute Pubblica e tenendo conto dell’  
emergenza sanitaria ed epidemiologica da SARS-COV19 si potranno programmare ed 
effettuare uscite, visite didattiche, partecipazioni a manifestazioni, spettacoli teatrali in 
orario scolastico e viaggi di istruzione al fine di ampliare le conoscenze culturali e favorire 
la socializzazione delle alunne e degli alunni.
Tali attività, oltre ad allargare le conoscenze delle allieve e degli allievi e completare i 
percorsi didattici intrapresi a scuola, si propongono i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare le capacità di osservazione e di analisi;

• Educare all’ascolto;

• Sapersi orientare nel periodo storico di cui sono testimonianza le bellezze artistiche dei 
luoghi visitati;

• Educare alla lettura dell’immagine;

• Sapersi comportare correttamente anche in luoghi diversi dalla realtà quotidiana;

• Educare a sviluppare uno spirito critico nei confronti di ciò che osservano;

• Aprire discussioni e dibattiti volti al confronto sull’esperienza di ciò che hanno potuto 
osservare; 

• Educare all’osservazione dei dettagli iconografici delle opere;

• Responsabilizzare nella cura di sé stessi e degli altri in ambienti non noti e lontani dalla 
realtà quotidiana;

(Le quote di partecipazione delle famiglie vengono addebitate in base alla tipologia dell’uscita didattica).
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SCUOLA PARITARIA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
“Cuore Immacolato di Maria” e ”Sacro Cuore”

ANCELLE Colle
Via di Castello, 90 53034 Colle di Val d’Elsa 

Siena
Tel 0577/920129 Fax 0577/920745

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di
corresponsabilità con il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuna alunna e di ciascun alunno;
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo
di formazione di ciascuno, nel rispetto dei propri ritmi e tempi di apprendimento;
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, 
al fine di favorire il successo formativo oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni eccellenza;
• favorire la piena integrazione delle alunne e degli alunni diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute delle alunne e degli alunni;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel
rispetto delle scelte educative e didattiche, oltre ad un 

Allegato n. 1
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• di accettare e/o confermare quanto stabilito dal “Regolamento d’Istituto
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-
CoV-2, Anno Scol.2020/21” e successivi aggiornamenti.

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
• si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente e citate nel “Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2, Anno Scol.2020/21” e 
successivi aggiornamenti;
• si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare
sulle procedure igienico- sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona
fede.

Data  __________________

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
• rispettare l’istituzione scolastica, partecipando attivamente agli organismi
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
• spiegare e condividere il più possibile con i propri figli il patto educativo
sottoscritto con l’istituzione scolastica;
• adempiere ai pagamenti durante l’intero anno scolastico, in forma mensile o 
periodica, anche in caso di ritiro anticipato dell’alunna/o. 

In particolare il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;
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Firma dei Genitori*

_____________________                                   _____________________

Firma del Coordinatore Didattico

________________________________

*Nel caso di firma di un solo genitore: “Io sottoscritto/a 
_______________________________, madre/padre 
dell’alunno/a ______________________________________, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che il padre/la madre del 
predetto è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.”



SCUOLA PARITARIA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
“Cuore Immacolato di Maria” e “Sacro Cuore di Gesù”

Via di Castello, 90
53034 Colle di Val d’Elsa Siena

Tel 0577/920129 Fax
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

LIVELLO
AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia  fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità.

LIVELLO 
INTERMEDIO

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

LIVELLO 
BASE

L’  alunno porta a termine compiti solo in situazioni note utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità.

LIVELLO IN 
VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

L’  alunno porta a termine compiti solo in situazioni note, unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

In conformità alle direttive ministeriali – decreto legge 8 Aprile 2020 n. 22, a 
partire dell’anno scolastico 2020 – 2021, la valutazione finale degli apprendimenti 
degli alunni delle classi della Scuola Primaria, per ciascuna disciplina di studio 
prevista dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica, e in relazione agli obiettivi fissati nel Curricolo Verticale 
d’Istituto, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo i termini  definiti 
con ordinanza del Ministero dell’Istruzione.

Allegato n. 2
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Per la valutazione del Comportamento gli indicatori stabiliti sono i 
seguenti:
1) L’ ascolto e la comunicazione;
2) L’autonomia e la responsabilità;
3) La collaborazione e la partecipazione;
4) Imparare ad imparare;
5) La motivazione e l’impegno;
6) L’errore come risorsa per l’apprendimento;
7) Il saper risolvere i problemi;

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO

Ascolta con interesse e interviene con pertinenza rispettando le regole 
condivise.

Usa il tempo, gli strumenti e le conoscenze a sua disposizione in maniera 
proficua. Lavora in totale autonomia, in modo preciso e sistematico, il 
prodotto è comprensibile. Prende iniziative personali consapevole delle 
proprie capacità.

Assume comportamenti di rispetto nei confronti degli altri e delle diversità. 
Interagisce nel gruppo in modo propositivo e ascolta senza imporsi. E’ in 
grado di riconoscere ed accettare i ruoli e le regole.

Organizza in modo autonomo e con metodo sicuro le conoscenze. Espone gli 
argomenti di studio in modo completo e dettagliato. Utilizza un linguaggio 
specifico ed appropriato. Rielabora in modo personale facendo collegamenti 
pertinenti.

Nello studio si dimostra costantemente preciso e coscienzioso.

Usa in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria 
produzione e per riflettere sugli errori.

L’ alunno  sa risolvere situazioni problematiche in modo autonomo e con 
metodo sicuro.

O
T
T
IM
O
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Partecipa agli scambi comunicativi alternando ascolto e parlato; E’ 
in grado di porre domande coerenti.

Usa un adeguato numero di strumenti e materiali opportuni per 
l’esecuzione delle attività didattiche. Lavora in modo ordinato e 
organizzato; Realizza il prodotto nei tempi stabiliti. Ha una buona 
conoscenza di sé e svolge autonomamente le attività.

Accetta e collabora con tutte le compagne ed i compagni. Partecipa con 
interesse, ascolta quasi sempre senza interrompere e senza imporsi. Il 
più delle volte accetta le regole e i ruoli. 

Organizza in modo autonomo le conoscenze. Espone gli argomenti di 
studio in modo completo. Usa in modo abbastanza corretto i termini 
specifici. Riferisce oralmente in maniera consapevole.

Nello studio si mostra attento e coscienzioso.

In modo autonomo guarda gli errori oltre alla valutazione. Chiede 
all’insegnante spiegazioni circa l’errore o le eventuali osservazioni.

L’alunno sa risolvere situazioni problematiche quasi sempre in modo 
autonomo e con metodo sicuro.

D
IS
T
IN
T
O

Partecipa attivamente agli scambi comunicativi. Usa un lessico 
adeguato ed esplicita bene le informazioni.

Usa vari strumenti e materiali per svolgere le attività. Lavora in modo 
ordinato rispettando i tempi. Il prodotto è abbastanza comprensibile. Ha 
una buona conoscenza di sé e svolge sempre le attività.

Accetta tutte le compagne ed i compagni. Sa ascoltare e, se interessato, 
interviene. Se sollecitato dall’insegnante accetta tutte le regole e i ruoli.

Organizza autonomamente le conoscenze. Espone adeguatamente gli 
argomenti di studio. Usa in modo corretto i termini specifici. Riferisce 
oralmente in maniera consapevole.

Nello studio si mostra abbastanza coscienzioso.

Con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori oltre alla valutazione. 
Chiede spiegazioni circa l’errore.

L’ alunno sa prendere decisioni e risolvere situazioni problematiche, in 
parte con l’aiuto dell’ insegnante.

BU
O
N
O
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Partecipa agli scambi comunicativi usando un lessico modesto. 
Esplicita le informazioni 

Usa un numero essenziale di strumenti e materiali per svolgere le 
attività. Lavora in modo ordinato, ma non sempre rispettando i tempi. 
Il prodotto è quasi sempre comprensibile. Ha una conoscenza essenziale 
di sé e svolge autonomamente le attività più semplici.

Accetta quasi tutte le compagne ed i compagni. Sa ascoltare, ma non 
sempre interviene in maniera pertinente. Sostenuto dall’insegnante 
accetta le regole e i ruoli.

Organizza in modo abbastanza autonomo le conoscenze. Espone gli 
argomenti di studio in modo essenziale. Usa in modo abbastanza 
corretto i termini specifici. Riferisce oralmente in maniera accettabile.

Nello studio si mostra quasi sempre puntuale.

Con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori oltre alla valutazione. Non 
sempre chiede spiegazioni circa l’errore.

L’alunno sa risolvere semplici situazioni problematiche.
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Partecipa agli scambi comunicativi solo se sollecitato. Si sforza di 
rispettare il turno di parola.

Sceglie un numero limitato di strumenti e materiali adatti alla 
realizzazione delle attività. Si sta avviando a lavorare in modo ordinato e 
realizza prodotti appena comprensibili. Ha una parziale conoscenza di sé 
e va stimolato ed incoraggiato ad eseguire le attività nei tempi indicati.

Incontra ancora difficoltà ad accettare tutti i compagni e ad intervenire 
in modo propositivo. Fa fatica ad ascoltare le idee degli altri se diverse 
dalle proprie. Si sta avviando ad accettare le regole e i ruoli.

Organizza con l’aiuto dell’insegnante le conoscenze. Espone gli 
argomenti di studio con domande stimolo. Non sempre ricorda la 
terminologia specifica.

Si sta avviando ad uno studio attento e puntuale.

Solo con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori. Se sollecitato chiede 
spiegazioni circa l’errore.

L’alunna/o sa risolvere semplici situazioni problematica con l’aiuto 
dell’insegnante.
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I docenti contitolari della classe analizzano e valorizzano, oltre alle 
competenze disciplinari raggiunte coerentemente con gli obiettivi di 
apprendimento programmati dai docenti in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali del primo ciclo, tutti gli elementi che consentano una valutazione 
equa e completa, ovvero:
la qualità e la continuità dell’impegno scolastico;
la qualità della partecipazione alle varie attività integrative organizzate per 
la classe;
il livello di partenza;
la capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati 
conoscitivi;
la possibilità di recupero di eventuali lacune nella preparazione, anche 
attraverso un lavoro autonomo;
la qualità dell’interazione con i docenti e con i compagni di classe;
ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla classe 
che possa aver inciso sul rendimento scolastico.

In sede di scrutinio finale il Team tiene conto anche delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche 
relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastico 
eventualmente seguiti dall’alunno (costituisce elemento a favore il 
miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello 
scrutinio del primo quadrimestre).
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche 
se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente

Criteri di ammissione alla classe successiva Scuola Primaria
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raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La non ammissione si concepisce:
o quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi, attraverso percorsi 
personalizzati condivisi con le famiglie, o come evento condiviso dalle 
famiglie e accuratamente preparato per l’alunno/a, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza.
Ai fini della non ammissione alla classe successiva vengono considerati casi 
di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:
Assenza o gravi carenze dei prerequisiti e delle abilità propedeutiche agli 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematica per le 
classi 1^,2^,3^) o livelli di apprendimento inferiori a 6/10 (non raggiunti) in 
ogni disciplina (classi 4^,5^);
Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati. 
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati 
inoltre casi di eccezionale gravità quelli in cui non si hanno elementi 
valutativi per procedere all’ammissione alla classe successiva a causa di 
assenze prolungate, non motivate da particolari esigenze quali motivi di 
salute o problematiche importanti di natura sociale e/o familiare. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza 
di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 
scuola provvede a compilare una specifica relazione allegata al documento di 
valutazione e a consegnarla alla famiglia affinché i genitori prendano 
coscienza delle carenze e provvedano in tempi brevi a fornire, insieme alla 
scuola, un adeguato supporto ai figli ed eventualmente provvedano a 
consultare specialisti 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione 
del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del 
primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno di corso della 
scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA
che l’alunn…………………………………………………………………
nat…. a………………………….………………………………
il……………...
ha frequentato nell’anno scolastico …….. / …… la classe ….. sez. …..
con orario settimanale di……..ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

SCUOLA PARITARIA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
“Cuore Immacolato di Maria” e “Sacro Cuore di Gesù”

ANCELLE Colle
Via di Castello, 90 53034 
Colle di Val d’Elsa Siena

Tel 0577/920129 Fax 0577/

Allegato n. 3
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Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Livello (1)

1 Comunicazione nella madre lingua
o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

2 Comunicazione nelle lingue
straniere

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

3 Competenza matematica e
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologicheper trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.

4
Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi semplici.

5
Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. Si
impegnain nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6
Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
re-gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.

7
Spirito di iniziativa*

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose inun’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

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

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativa-
mente a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

*Sense of initiative and entrepreneurship nelle raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data ………… Il Dirigente 
Scolastico

……………………………………………….

(1) Livello               Indicatori esplicativi________________________________________________________________________
A - Avanzato         L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza e abilità; propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio     L’alunno/a  svolge compiti risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di   

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base                L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale            L’alunno/a se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in situazioni note.              
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Parametri di Valutazione DDI

Allegato n.4

Descrittori di 
osservazione

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello Iniziale

Frequenza
( L’alunna/o 
prende/non 
prende parte 
alle attività 
proposte)

Assidua e puntuale Puntuale Quasi sempre puntuale Saltuaria 

Partecipazione
( L’alunna/o 

partecipa/non 
partecipa 

attivamente)

Motivata e attenta Soddisfacente Adeguata Discontinua 

Invio del 
materiale 
richiesto e 

impegno nello 
studio

Invio costante e 
puntuale.

Impegno scrupoloso 
ed esemplare

Invio puntuale. 
Impegno adeguato

Invio dilatato nel tempo.
Impegno discreto

Invio discontinuo.
Impegno irregolare 

Capacità di 
relazione a 

distanza
( L’alunna/o 

rispetta i turni di 
parola, sa 
scegliere i 
momenti 

opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con le insegnanti)

Proficua e 
responsabile

( tenendo conto 
dell’età e della 

situazione)

Soddisfacente Complessivamente 
adeguata

Discreta su 
sollecitazione 

dell’insegnante

Adattamento 
all’uso degli 
strumenti 

tecnologici e 
delle 

piattaforme per 
interagire con 
le insegnanti e 

le/i 
compagne/i 

Utilizzo autonomo, 
sicuro creativo 
degli strumenti 

tecnologici e delle 
piattaforme

Utilizzo autonomo e 
sicuro degli strumenti 

tecnologici e delle 
piattaforme

Utilizzo autonomo degli 
strumenti tecnologici e 

delle piattaforme

Utilizzo con il 
supporto di un adulto 

degli strumenti 
tecnologici e delle 

piattaforme
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SEZIONE 1
1.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

A seguito del D.P.R. n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole di attivare un processo di 
autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, 
attraverso la raccolta dati messa a disposizione dall’Invalsi e da altre fonti, è stato accertato 
che:

- la situazione dell’Istituto “ANCELLE Colle” è positiva sia per il contesto socio-economico di 
riferimento sia per le opportunità di collaborazione con le Istituzioni locali e le numerose 
agenzie educative presenti sul territorio. L’Istituto non evidenzia casi di abbandono scolastico e 
assolutamente rari sono anche i casi di sospensione per le assenze.

- i risultati delle studentesse e degli studenti sono buoni, si può affermare che l'Istituto 
assicuri il raggiungimento di adeguati  livelli in merito agli apprendimenti e garantisca il 
successo formativo per la quasi totalità degli studenti. Tuttavia l’Istituto pone particolare 
attenzione verso le alunne e gli alunni  che evidenziano difficoltà nell’apprendimento 
dell’Italiano, Matematica e Inglese attivando opportune strategie didattiche. I risultati delle 
prove nazionali INVALSI sono positivi.

- positive sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione, anche se necessiterebbero di 
ulteriori risorse. La circolarità delle informazioni anche a livello delle attività didattiche e 
progettuali fra gli ordini di scuola, dovrebbero essere incrementate. La scuola pratica una 
buona Accoglienza delle alunne e degli alunni disabili e delle alunne e degli alunni stranieri. La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso coinvolgendo tutte le 
docenti delle varie discipline della Scuola Primaria. 

- è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 
anche attraverso la strumentazione digitale. Uno dei principali obiettivi raggiunti è quello di 
una rafforzata e costantemente coesione del gruppo di lavoro, docenti e personale ATA, che ha 
permesso di sviluppare un senso di appartenenza all'Istituto. Sono invece da potenziare le 
iniziative di formazione del personale docente.
Il piano di miglioramento interesserà in particolare:

- RISULTATI SCOLASTICI

-RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

- CONTINUITA’ VERTICALE

nella consapevolezza che il miglioramento di questi  ambiti promuova lo sviluppo delle 
competenze in chiave di cittadinanza e degli esiti degli studenti anche in riferimento ai risultati 
prove standardizzate. 
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ESITI DEGLI
STUDENTI

PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI
PRIMO ANNO

RISULTATI
SECONDO ANNO

RISULTATI TERZO ANNO

Risultati 
scolastici

Potenziamento 
degli esiti degli 
studenti 
nell’ambito delle 
competenze 
matematiche e 
linguistiche.

Attuazione di percorsi
ed attività didattiche 
per il recupero ed il 
potenziamento 
finalizzate anche a 
promuovere e 
valorizzare le 
eccellenze.

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
nell’ambito delle 
competenze 
matematiche e 
linguistiche.

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
nell’ambito delle 
competenze 
matematiche e 
linguistiche.

Miglioramento dei risultati 
scolastici nell’ambito delle 
competenze matematiche e 
linguistiche.

Risultati nelle
prove 
standardizzate

Diminuzione 
dei valori 
della
variabilità dei
risultati tra e
dentro alle
classi della
scuola
primaria

La riduzione dei
valori della
variabilità per 
rientrare in quelli
di riferimento a
livellonazionale

Assicurare esiti 
più uniformi tra le 
classi della scuola 
primaria nelle 
prove
standardizzate
nazionali

Riduzione dei valori
della variabilità dei
risultati tra e dentro
le classi della scuola
primaria, per
rientrare nei valori di 
riferimento a livello
nazionale.

Riduzione dei valori 
della variabilità dei 
risultati tra e dentro le
classi della scuola
primaria, per rientrare 
nei valori di riferimento
a livello nazionale.

Costruzione di 
prove diverifica 
comuni in ingresso
e finali.

Adozione di prove di
verifica comuni in
ingresso e finali.

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Progettare il
curricolo
verticale per lo 
sviluppo delle 
competenze
chiave, definire
gli indicatori e i
livelli ai fini 
della loro
certificazione.

Promuovere l' 
acquisizione delle 
competenze di
cittadinanza per
l' innalzamento 
del livello 
generale 
raggiunto dagli
studenti.

Elaborazione del
curricolo verticale 
delle competenze
trasversali.
Definizione dei
descrittori e dei 
loro livelli per la
valutazione 
nell’ottica della 
certificazione
delle
competenze.

Potenziamento
dei progetti di 
Educazione alla 
Cittadinanza.

Costruzione di
strumenti per la
rilevazione
sistematica e
condivisa delle
competenze chiave e 
di cittadinanza ai fini 
della loro
certificazione.

Predisposizione di 
rubriche per la 
valutazione delle
competenze sia per 
quanto riguarda 
l'aspetto disciplinare sia 
per quello delle
competenze chiave

Continuità
Verticale 

Intensificare la 
comunicazione 
fra i diversi 
ordini di scuola 

Promuovere la 
collaborazione 
sia interna che 
esterna tra i 
diversi gradi 
scolastici

Miglioramento
delle 
comunicazioni 
fra i diversi 
gradi scolastici

Miglioramento delle 
comunicazioni fra i 
diversi gradi 
scolastici

Miglioramento delle 
comunicazioni fra i 
diversi gradi scolastici

1.2 Definizione delle priorità desunte dal RAV

Si riportano di seguito le priorità indicate nel RAV
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1.3 CRITICITA’ RILEVATE E PISTE DI MIGLIORAMENTO
- Il potenziamento dei risultati scolastici può essere attuato attivando dei percorsi specifici per 
alunni che manifestano difficoltà nelle varie materie scolastiche.

- Il  miglioramento dei dati della variabilità può derivare dalla definizione di prove di verifica 
iniziali, di metà anno comuni per le classi II e V della scuola primaria per italiano, matematica 
per la classe II e inglese per la classe V, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi 
modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione.

In riferimento alla terza priorità si ritiene necessario:
- rafforzare i processi per la revisione del curricolo d’istituto per lo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza nel quadro di riferimento delle Indicazioni Nazionali e del Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo.

- rivedere gli indicatori di valutazione per consentire la valutazione delle competenze 
trasversali, in riferimento alle otto competenze chiave indicate a livello europeo, nell'ottica 
della certificazione di tali competenze.

- strutturare prove di verifica comuni prevedono il coinvolgimento del team docenti , per 
consentire una maggiore condivisione delle esperienze didattiche e favorire processi di 
innovazione didattica e metodologica.

- costruire percorsi didattici integrati che consentano di valorizzare le competenze chiave che 
siano riconducibili a specifici ambiti disciplinari, promuovendo il miglioramento degli esiti di 
apprendimento.

- progettazione didattica periodica, ricondotta a momenti che coinvolgano il team docenti  
della Scuola dell’Infanzia e Primaria in un modo trasversale alle diverse discipline sulla base di 
una matrice progettuale comune a livello di Istituto.

1.4 RELAZIONE TRA RAV E PDM

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sulla intera 
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 
miglioramento, consentendo di impostare le priorità su cui impostare il piano.

1.5 INTEGRAZIONE FRA PDM E POF TRIENNALE 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione con le 
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: 
il PDM rappresenta l’orientamento strategico per intraprendere un’azione di qualità, alla luce 
di quanto è emerso dal RAV.
Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del miglioramento al 
potenziamento della qualità del processo di insegnamento – apprendimento, di promuovere 
percorsi per ridurre la variabilità, ma anche di valorizzazione di eccellenze, incrementare la 
progettualità riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, obiettivi strategici del 
PTOF d’Istituto.
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO
ORDINE
DI
PRIORI
TÀ

1 2

1. Curricolo, progettazione e
valutazione

Elaborare il curricolo verticale delle competenze trasversali.
Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa 
delle competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro
certificazione.
Definire momenti di condivisione della progettazione didattica.
Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenzechiave di cittadinanza.

x

2. Ambiente di
apprendimento

Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative 
basatesulla didattica per competenze.
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti 
in difficoltà e valorizzare le eccellenze.
Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica .

x

3. Inclusione e
differenziazione

Nell’ottica della didattica per competenze promuovere la 
personalizzazionedei percorsi formativi con attenzione agli alunni BES,
disabili, stranieri.

x

4. Continuità e orientamento Implementazione delle iniziative mirate a favorire la continuità sia nei
momenti di passaggio che negli aspetti curricolari
Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo
dell'orientamento, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria 
di I grado con ulteriori iniziative rivolte agli alunni e alle famiglie.

X

5. Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva tra le 
insegnanti proseguendo in una dimensione sempre più verticale il 
lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.

X

6. Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche 
affinché divengano patrimonio di tutti.

X

7. Integrazione con il
territorio e rapporti con 
le famiglie

Incrementare la progettualità integrata con il territorio. Assicurare il
coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva e continua 
nella costruzione delle competenze per la vita.

x

SEZIONE 2:
2.1 RELAZIONE FRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’
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PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza
AREA DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

OBIETTIVI DI
PROCESSO         

1. Costruzione di strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza ai 
fini

della loro certificazione.

2. Progettazione condivisa in tutte le classi basate su prove autentiche e rubriche di valutazione.

3. Strutturazione di prove di verifica d'ingresso e finali comuni nella Scuola Primaria.

4. Attuazione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE 
PREVISTO 

CONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1. Costruzione di 
rubriche valutative 
per la rilevazione 
delle competenze
disciplinari e 
trasversali

Team docenti della Scuola 
Primaria

Triennale Potenziamento della didattica per competenze.

Definizione di strumenti per la valutazione
delle competenze.

2. Elaborazione e
documentazione per 
ogni classe condivisa 
dal team docente.

Team docenti
Scuola
dell’Infanzia e 
Primaria

Triennale Pianificazione disciplinare didattica e metodologica, 
che sia condivisa e documentata in modo diffuso,
secondo il criterio della circolazione della buona 
prassi.

3. Strutturazione di
prove di verifica 
d'ingresso e finali 
comuni per classi
della Scuola
Primaria. (Italiano, 
matematica e
inglese)

Team docenti della Scuola 
Primaria.

Triennale Assicurare esiti più uniformi per le classi della 
scuola primaria nelle prove standardizzate
nazionali.

4. Realizzazione di
progetti afferenti 
l’area
dell’educazione 
alla cittadinanza. 
(Progetto
Cittadinanza e 
Costituzione e 
Leggiamo la 
Legalità).

Team docenti Scuola 
dell’Infanzia e
Primaria

Triennale Miglioramento degli esiti delle competenze chiave
di cittadinanza.

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza
AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento
OBIETTIVI DI
PROCESSO

1. Ricerca e applicazione di metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 
potenziamento .

2. Formazione dei docenti sulle tecnologie applicate alla didattica

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE PREVISTO 
DICONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1. Attivazione di 
percorsicurricolari per 
attività di 
potenziamento
nell’ambito linguistico e 
matematico della 
Scuola Primaria . ( 
Progetto Sboccia un 
seme, Competenze Base 
e Lingue 2000).  

Team docenti Scuola Primaria Triennale Aumentare la percentuale

degli studenti con esiti
positivi in matematica e
italiano.

Esiti positivi per le classi della 
Scuola Primaria nelle Prove 
Standardizzate Nazionali 

2.2 Progetti per il Raggiungimento degli Obiettivi di Processo
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2. Formazione dei docenti
nell’utilizzo delle
tecnologie applicate alla
didattica.

Team docenti Scuola dell’Infanzia 
e Primaria.

Triennale Incrementare l’ utilizzo  delle 
tecnologie nella didattica e
migliorare le competenze
digitali dei docenti.

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – Competenze di Cittadinanza

AREA DI PROCESSO Inclusione e integrazione

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Nell’ottica della didattica per competenze promuovere la personalizzazione dei percorsi formativi con
attenzione agli alunni BES, disabili.

2. Progetti per l’accoglienza e l’integrazione delle alunne e degli alunni stranieri.

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE PREVISTO 
DICONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1. Revisione della
documentazione relativa 
alla didattica inclusiva
PAI – PEI - PDP

Docente di Sostegno Triennale Miglioramento della
documentazione.

2. Accoglienza delle 
alunne e degli alunni 
stranieri. (Progetto I 
Colori del Mondo e 
Accolgo Te).

Team docenti della 
Scuola dell’Infanzia e 
Primaria

Triennale Promuovere
l’accoglienza delle
alunne e degli alunni 
straniere/i nel 
gruppo classe.

PRIORITÀ Area esiti studenti: Competenze di Cittadinanza – Risultati a distanza
AREA DI PROCESSO Continuità ed orientamento.
OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Implementazione delle iniziative mirate a favorire la continuità nel passaggio tra i vari gradi scolastici.

2. Attivazione di percorsi di orientamento anche con l'intervento di esperti esterni, in particolare per il
passaggio alla scuola secondaria di I grado.

3. Elaborazione di un piano orientativo condiviso con le famiglie.

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE PREVISTO 
DICONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1. Attivazione di attività

progettuali (Progetto

Continuità) in ottica di

verticalità.

Team docenti della
Scuola dell’Infanzia e 
Primaria

Triennale Migliorare la
dimensione della
verticalità tra la 
Scuola 
dell’Infanzia  e la 
Primaria 
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2. Orientamento in uscita 
dalla Scuola Primaria con 
l’aiuto di docenti provenienti 
dalla Scuola Secondaria di I 
grado.

Team docenti 
Scuola Primaria e 
docenti esterni 
provenienti della 
Scuola Secondaria di
I grado

Triennale Potenziare la didattica
orientativa

3. Elaborazione di un piano
orientativo in uscita 
condiviso con le famiglie.

Team docenti della 
Scuola dell’Infanzia 
e Primaria

Triennale Potenziare la didattica
orientativa per ridurre 
l’insuccesso scolastico.
Aiutare le famiglie nel 
passaggio  delle/dei loro 
figlie/i al grado 
scolastico successivo

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di
cittadinanza – risultati a distanza

AREA DI PROCESSO Orientamento strategico e organizzazione della scuola
OBIETTIVI DI
PROCESSO

1. Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva del team docenti in una dimensione sempre più 
verticale di tutte le componenti dell'Istituto. 

2. Ampliare la formazione dei docenti sull’uso della tecnologia (registro elettronico)

AZIONI PREVISTE SOGGETTI COINVOLTI TERMINE 
PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1.Convocazione del team 
docenti per stilare 
rubriche valutative 
condivise.

Team docenti della 
Scuola Primaria

Triennale Collaborazione e condivisione di 
percorsi progettuali all'interno 
dell’Istituto.

2. Corso per l’adozione e 
l’uso del registro 
elettronico.

Formatori del Registro 
Elettronico ( Segremat)

Annuale Formazione sul corretto uso del 
registro elettronico.

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di 
cittadinanza – risultati a distanza

AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche affinchè divengano patrimonio di
tutti.

2. Diffusione e documentazione delle attività svolte
AZIONI PREVISTE SOGGETTI COINVOLTI TERMINE PREVISTO 

CONCLUSIONE
RISULTATI ATTESI

1. Documentazione  delle 
attività progettuali
afferenti il PTOF e il PdM.

Team della Scuola Primaria Triennale Documentazione delle buone
pratiche.

2.Diffusione e 
documentazione
delle attività svolte.

Team della Scuola dell’Infanzia e 
dalla Scuola Primaria

Triennale Utilizzo della tecnologia per 
far conoscere ai genitori delle 
alunne e degli alunni delle 
attività della scuola.
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PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di
cittadinanza – risultati a distanza

AREA DI PROCESSO Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Incrementare la progettualità integrata con il territorio

2. Documentazione e diffusione alle famiglie dei percorsi progettuali attivati

3. Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva e continua nella 
costruzione delle competenze per la vita

AZIONI PREVISTE SOGGETTI COINVOLTI TERMINE PREVISTO 
DICONCLUSIONE

RISULTATI ATTESI

1. Attivare con il territorio 
la realizzazione di percorsi
progettuali.

Team docenti della scuola 
dell’Infanzia e Primaria

Triennale Attivare e potenziare la
sinergiacon il territorio.

2. Presentazione alle
famiglie di ogni classe 
dei prodotti realizzati
dagli alunni nell’ambito 
dei percorsi formativi
attuati. (Esposizione di 
lavori da parte di ogni
classe).

Team docenti della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria

Triennale Coinvolgimento attivo e
partecipazione delle famiglie
alle attività progettuali della
scuola.

3. Assicurare il 
coinvolgimento delle 
famiglie  per una 
collaborazione attiva e 
continua nella 
costruzione delle 
competenze per la vita

Team docenti della Scuola
dell’Infanzia e Primaria

Triennale Instaurare con le famiglie un 
rapporto di fiducia reciproca. 
Facendoli partecipare 
attivamente in  tutti i 
traguardi che le alunne e gli 
alunni conseguono sia in 
termini didattici che di 
crescita personale.

Data                                                                                            Il Dirigente Scolastico

_____________                                                                  _____________________________


