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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

L’Istituzione Scolastica “Abbé Prosper Duc” è un istituto comprensivo 
composto da tredici plessi di cui sei di scuola dell'infanzia, sei di scuola 
primaria e uno di scuola secondaria di primo grado.  

Il suo bacino di utenza comprende i comuni di Châtillon, Pontey, 
Chambave, Verrayes e Saint Denis. 

I plessi sono collocati in territori con caratteristiche geografiche e sociali 

anche molto diverse tra loro: dal piccolo paese, che continua a conservare 

un forte legame con le sue origini rurali al paese più grande (Châtillon) al 

quale afferisce un'utenza varia. Il livello socio economico e culturale delle 

famiglie si attesta su un livello medio-alto.  

All'interno dell'Istituzione il numero medio di alunni per classe è in linea 

con il resto della Valle d'Aosta. Nei plessi periferici alcune classi 

presentano un numero esiguo di alunni che comporta la formazione di 

pluriclassi. 

 

Particolare attenzione è dedicata all’accoglienza e all’inclusione di tutti gli 

alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali, attraverso 

percorsi mirati e collaborazioni con gli enti presenti sul territorio. 

  

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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Spazi e infrastrutture: servizi presenti sul territorio 
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 Nome Istituto Principale: ABBÉ PROSPER DUC  

 

 

Ordine Scuola              

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Tipologia Scuola PUBBLICA  

Codice  AOIP013000 

Indirizzo VIA PLANTIN,1 11024 CHÂTILLON AO  

Telefono 0166-560680 FAX 0166 560694 

Email  is-apduc@regione.vda.it  
 is-apduc@pec.regione.vda.it 

Sito Web https://www.prosperduc.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:is-apduc@regione.vda.it
mailto:is-apduc@pec.regione.vda.it
https://www.prosperduc.it/
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 ABBÉ PROSPER DUC 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria di primo grado conduce gli studenti a consolidare le competenze e 
a conseguire la capacità di orientarsi nelle scelte future; essa costituisce la premessa 
indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. 

 Scuola Secondaria Châtillon capoluogo 

 

Eventuale approfondimento 

https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=9&id=0&sc=3 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola primaria mira all’acquisizione e all’organizzazione degli apprendimenti di base. 
Fornisce all’alunno le occasioni per capire se stesso, prendere coscienza delle sue 
potenzialità e risorse. 

Offre un clima accogliente e sereno all’interno del quale il bambino cresce sviluppando 
le dimensioni cognitive, affettive, sociali e relazionali, acquisendo senso di 
responsabilità, imparando a far bene il proprio lavoro rispettando il prossimo, le cose e 
l’ambiente. 

Le scuole primarie della nostra istituzione scolastica sono sei e si trovano tutte nella 
valle centrale: 

 Scuola Primaria di Chambave 

 Scuola Primaria di Châtillon capoluogo 

 Scuola Primaria di Châtillon La Sounère 

 Scuola Primaria di Pontey 

 Scuola Primaria di Verrayes capoluogo 

 Scuola Primaria di Verrayes Diemoz 

 

Eventuale approfondimento 

https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=8&id=0&sc=2 

 

http://www.prosperduc.it/scuola.asp?s=9&sc=3&id=13
https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=9&id=0&sc=3
https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=8&id=0&sc=2
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 
3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. 

Per ogni bambina o bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere 
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza. 

Le scuole dell’Infanzia della nostra istituzione scolastica sono sei: 

 scuola dell'infanzia di Chambave 
 scuola dell'infanzia di Châtillon - Chameran 
 scuola dell'infanzia di Châtillon - La Sounère 
 scuola dell'infanzia di Pontey 
 scuola dell'infanzia di Verrayes capoluogo 
 scuola dell'infanzia di Verrayes - Champagnet 

 

Eventuale approfondimento 

https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=7&id=0&sc=1 

 

 

https://www.prosperduc.it/pagina.asp?s=7&id=0&sc=1
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 
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SECONDARIA DI 

I° GRADO 

24 
1
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X X X X X X X X X  X X X X   X  

CHÂTILLON 

CAPOLUOGO 

SCUOLA 

PRIMARIA  

19 5 X          X X  X   X X 

CHÂTILLON 

CHAMERAN 

SCUOLA 

INFANZIA 

3 1 X  X       X   X    X X 

CHÂTILLON LA 

SOUNÈRE 

 SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

1  0 X  X     X  X  X X    X X 

9  1 X            X  X  X X 

PONTEY 

SCUOLA 

INFANZIA 

1 0 X  X     X X X   X X   X  

PONTEY  

SCUOLA 

PRIMARIA 

7 1 X X X      X    X X   X  

CHAMBAVE 

SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

1 0 X        X X   X  X  X X 

10 2 X        X    X  X  X X 

VERRAYES 

CAPOLUOGO 

SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

1 0 X       X  X   X X   X X 

7 1 X X        X   X X X X X X 

VERRAYES - 

CHAMPAGNET 

DIEMOZ 

SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

1 0 X            X X   X  X 

6 1 X X        X   X X   X X 
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 ABBÉ PROSPER DUC 

 

RISORSE PROFESSIONALI  

 

Dirigente Scolastico 

Primo Collaboratore  

Collaboratore referente Scuola secondaria di primo grado 

(Secondo collaboratore)  

Collaboratore referente Scuola primaria 

Collaboratore referente Scuola dell’infanzia 

Docenti di Scuola secondaria  

Docenti di Scuola primaria 

Docenti di Scuola dell’infanzia 

Operatori di sostegno 

 

Capo dei servizi di segreteria 

Segretari 

Coadiutori 

Aiutante tecnico 

Ausiliari 



 

 

 

11 

PTOF – 2019/2022 

 ABBÉ PROSPER DUC 

DUC DUC 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV 

 

Risultati scolastici 

A.1 Priorità  

Scuola dell’infanzia: migliorare la competenza di Production Orale.  

Scuola primaria: mantenere i livelli di eccellenza della classe 2^ e 5^. 

Scuola secondaria: favorire all’utenza l’accessibilità ad ogni tipo di scuola. 

 

Traguardo  

Scuola dell’infanzia: aumentare la percentuale di alunni che hanno acquisito la 

competenza in P.O. in lingua francese.  

Scuola primaria: evitare la variazione dei risultati in percentuale fra la classe 2^ e la 5^. 

Scuola secondaria: mantenere, nel triennio, il livello di preparazione della fascia di 

eccellenza e migliorare quello delle fasce medio-basse. 

 

A.2 Priorità  

Diminuzione nelle classi seconde della scuola primaria della percentuale di alunni con 

voto 5 allo scrutinio finale in italiano, francese, inglese. 
 

Traguardo  

Riduzione del numero di insufficienze allo scrutinio finale. 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali e Regionali 

B.1 Priorità  

Riduzione della variabilità tra le classi della scuola primaria.  
 

Traguardo  

Migliorare i livelli nei plessi in cui i risultati presentano delle criticità. 
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DUC DUC 

B.2 Priorità  

Miglioramento dei risultati delle classi seconde e quinte in italiano e matematica nei 

plessi di scuola primaria che hanno risultati inferiori rispetto ai restanti plessi 

dell'Istituzione. 

Scuola secondaria: favorire il confronto e la collaborazione all'interno del gruppo dei 

docenti di italiano e di quello di matematica. 

 

Traguardo  

Scuola primaria e secondaria: ridurre la variabilità fra le classi dei risultati delle prove 

standardizzate.  
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 ABBÉ PROSPER DUC 

DUC DUC 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

OBIETTIVI REGIONALI 

Concorrere alla riduzione della dispersione scolastica attraverso il miglioramento delle capacità 

valutative e autovalutative delle istituzioni scolastiche, la personalizzazione della didattica in 

tutti i gradi di scuola, il miglioramento delle competenze scientifico-matematiche e la 

collaborazione scuola famiglia e territorio 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA desunti dall’Atto di 

indirizzo del Dirigente scolastico 

Al fine di diminuire il tasso di insuccesso scolastico degli alunni e, in particolare, di quelli più 

deboli con bisogni educativi speciali (BES), si dovrà, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili, continuare a lavorare alla costruzione di un curricolo verticale 

inclusivo, privilegiando i seguenti aspetti, evidenziati dall’art. 3 della legge regionale n. 

18/2016: 

 

 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche e linguistiche, attraverso 
tecniche didattiche che stimolino la dimensione esperienziale e la messa in atto di 
strategie innovative, cooperative e laboratoriali;    

 sviluppo delle competenze digitali, con particolare attenzione all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, la promozione di esperienze di scambio, 
di gemellaggio, anche virtuale, il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali a livello locale e globale; 

 personalizzazione del curricolo e potenziamento del sistema di orientamento (attività 
di continuità, tutoraggio e recupero/potenziamento curricolare ed extra curricolare), in 
un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica, anche attraverso una didattica 
attiva e orientante, documentando e condividendo buone prassi in rete con altri enti 
e/o istituzioni scolastiche. 

 

Per favorire l’omogeneità dei risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) e 

regionali, in particolare nella scuola primaria, si rafforzerà la pratica del confronto tra docenti, 

promuovendo attività di ricerca/sperimentazione didattica, attraverso la predisposizione di 

strumenti condivisi di valutazione e la redazione di prove comuni per classi parallele. 

Per quanto attiene alla programmazione delle attività formative da rivolgere, anche in modo 

differenziato, al personale docente, si segnalano, sulla base delle priorità individuate dalla 

nostra istituzione, e in linea con le attività di formazione e aggiornamento promosse o 

organizzate dalla Regione, le seguenti aree tematiche: 
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DUC DUC 

 l’inclusione e la disabilità; 

 la didattica per competenze e l’innovazione metodologica; 

 la coesione sociale e la prevenzione del disagio giovanile (integrazione, gestione della 
classe e problematiche relazionali). 

 

Dovrà, inoltre, essere dato, nel triennio, adeguato spazio ad azioni formative riguardanti: 

 la valutazione e il miglioramento;  

 le competenze linguistiche (in particolare gli approcci plurali alle lingue e alle culture e 
la metodologia CLIL);   

 le competenze matematico-scientifiche. 
 

Si riporta, infine, un’attività importante su cui concentrarsi: la documentazione dei percorsi 

didattici e formativi, al fine di valorizzare quanto prodotto, incentivando l’innovazione e 

fornendo un supporto e un riferimento alle iniziative per lo sviluppo professionale di tutti i 

docenti.  

L’attività di gestione e amministrazione è orientata all’efficienza e all’efficacia del sistema 

scolastico, pertanto tutte le azioni saranno funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

educativi e formativi nel rispetto delle seguenti finalità: 

 miglioramento della qualità dei servizi;  

 promozione del benessere organizzativo; 

 valorizzazione delle risorse umane; 

 miglioramento della comunicazione istituzionale. 
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DUC DUC 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

L’Istituzione scolastica predispone annualmente il Rapporto di Autovalutazione in base 

all’analisi del sistema educativo - didattico. Nel RAV vengono individuati i punti di forza e le 

criticità sulle quali intervenire a breve, medio e lungo termine. 

Una Commissione di lavoro presieduta dal Dirigente scolastico elabora il Rapporto di 

Autovalutazione e successivamente redige il Piano di Miglioramento (PdM) nel quale vengono 

definiti gli obiettivi che la scuola si pone nell’arco del triennio. 

Infatti, il Piano di Miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un servizio scolastico 

di maggiore qualità rimuovendo o cercando di ridurre le criticità emerse in sede di 

compilazione del RAV. 

Le priorità, riferite agli esiti degli studenti, individuate dal Nucleo di valutazione della scuola e 

condivise dal Collegio docenti sono consultabili sul sito dell’Istituzione. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Come previsto dalla normativa vigente, a seguito di una regolare osservazione, 

documentazione e valutazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado (cfr. Modelli regionali sotto riportati), l’istituzione rilascia, agli alunni che abbiano 

sostenuto l’esame di stato con esito positivo, un documento di certificazione delle competenze 

acquisite al termine del primo ciclo d’istruzione.  

Tale certificazione, adottata a livello regionale, 

 tiene conto del profilo delle competenze disciplinari in uscita; 
 fa riferimento alle competenze europee per l’apprendimento permanente proposte 

sulla base della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 e della specificità del contesto valdostano per quanto concerne la 
pratica generalizzata dell’insegnamento bi-plurilingue; 

 tiene conto della progressiva complessità dei contesti in cui gli alunni sono chiamati ad 
interagire; delle novità delle situazioni; della capacità di sviluppare collegamenti e 
connessioni, anche interdisciplinari; del grado di autonomia e responsabilità 
nell’affrontare i compiti significativi. 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente, illustrate mediante specifici 

descrittori, vengono valutate sulla base dei seguenti quattro livelli: 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 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 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 situazione 

note. 

In una logica di continuità e di progressione verticale della descrizione delle competenze 

acquisite dagli alunni, è stata redatta, a livello regionale, una scheda informativa delle 

competenze raggiunte dai bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia, destinata alle famiglie e 

alle scuole primarie di pertinenza (cfr. Modello sotto riportato).  
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PROFILO DELLE COMPETENZE 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(MODELLO REGIONALE) 

1
. 

IL
 S

E 
E 

L'
A

LT
R

O
 

1.1 Si organizza nel gioco e nelle attività in modo autonomo  

1.2 Contribuisce ai lavori di gruppo 

1.3 Rispetta il proprio turno 

1.4 È propositivo nella gestione delle attività 

1.5 Esprime emozioni, sentimenti e necessità 

1.6 Esprime il proprio punto di vista 

1.7 Riconosce il punto di vista degli altri 

1.8 Porta a termine compiti e attività in autonomia 

1.9 Stabilisce relazioni positive con i compagni 

1.10 Riconosce le differenze e le rispetta 

1.11 Sceglie strumenti e materiali adatti all'attività proposta  

1.12 Cerca soluzioni a piccoli problemi relazionali 

1.13 Riordina i materiali utilizzati 

1.14 Si adatta a cambiamenti e situazioni 

Competenze sociali 
e civiche 

1.15 Rispetta le regole 

1.16 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti 

2
. I
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TO

 

  2.1 Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e gli altri 

  2.2 Rappresenta graficamente il corpo umano in modo completo 

  2.3 Utilizza gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare) 

  2.4 Riconosce i principali concetti spaziali-topologici 

  2.5 Sa muoversi rispettando i concetti temporali (prima-dopo)  

  2.6 Controlla e coordina la motricità fine 

  2.6.1 Possiede una corretta impugnatura 

  2.6.2 Utilizza le forbici in modo adeguato 

  2.6.3 Ha affinato le capacità di coordinazione oculo – manuale 

  2.7 Partecipa ai giochi rispettando le regole e attuando efficaci strategie motorie 

  2.8 Ha raggiunto una buona autonomia nella gestione della propria persona 

  2.9 Conosce ed utilizza autonomamente tutti gli spazi scolastici 

Competenze sociali 
e civiche 

 2.10 Si muove e si orienta con sicurezza nell'ambiente scolastico ed extra-scolastico 
individuando ed evitando pericoli 

 2.11 Conosce le procedure di prevenzione e la segnaletica antincendio 

 2.12 Conosce l'importanza di una sana alimentazione 
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 3.1 Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione 

3.2 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

3.3 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 

3.4 Sa rimanere concentrato e porta a termine il proprio lavoro 

3.5 Esplora il paesaggio sonoro e classifica i suoni e i rumori 

3.6 Opera corrispondenze tra suoni e possibili forme di emissioni 

3.7 Collabora all'esecuzione di un brano (canzoni, ritmi...)  

3.8 Percepisce alcune caratteristiche delle opere d'arte e le rielabora in modo personale 

3.9 Mostra curiosità per le tecnologie 

3.10 Cura i propri elaborati arricchendoli di particolari 

Competenze sociali e 
civiche 

3.11 Rielabora i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi 
simbolici e teatrali 
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4.1 Ascolta nelle varie situazioni comunicative l'insegnante e i compagni 

4.2 Ascolta e comprende storie, narrazioni, racconti 

4.3 Racconta esperienze personali, situazioni, eventi  

4.4 Interviene spontaneamente nei discorsi di gruppo  

4.5 Rielabora e inventa esperienze, storie e racconti 

4.6 Comprende le consegne 

4.7 Chiede spiegazioni 

4.8 Ripete filastrocche, conte, poesie, rime... 

4.9 Struttura frasi complete e di senso compiuto 

4.10 Decodifica sistemi simbolici, immagini, segni, segnali  

4.11 Scrive il proprio nome 

4.12 Distingue lettere e segni 

4.13 Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura  

4.14 Gioca con suoni e parole 

4.15 Partecipa con interesse alle attività in lingua francese  

4.16 Comprende parole e frasi in lingua francese utilizzate abitualmente nel contesto scolastico 

4.17 Comprende globalmente delle storie semplici in lingua francese con l’aiuto di supporti 

4.18 Usa parole e frasi semplici in lingua francese utilizzate abitualmente in situazioni quotidiane 

4.19 Risponde a semplici domande in lingua francese legate alle attività didattiche proposte nei differenti 
campi d’esperienza, utilizzando le strutture apprese 

4.20 Racconta in lingua francese un fatto vissuto nel contesto scolastico o un racconto letto in classe, se un 
adulto le/gli pone delle domande 

4.21 Sa che esiste una pluralità di lingue nel mondo, una diversità di universi sonori e di sistemi di scrittura  

4.22 Sa che esistono tra le lingue e le varietà linguistiche delle similitudini e delle differenze 

4.23 È curioso/a nei confronti dell’esistenza di altre lingue, altre culture, altre persone e della loro diversità 

4.24 Osserva elementi linguistici e fenomeni culturali di lingue e culture più o meno familiari 
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4.25 Confronta elementi linguistici e aspetti culturali di lingue e di culture diverse 

Competenze sociali e 
civiche 

4.26 Interviene nelle varie situazioni comunicative in modo pertinente 

4.27 Accetta e rispetta le culture e le lingue degli altri 

5
. L

A
 C

O
N

O
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O
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5.1 Riconosce e nomina le principali proprietà degli oggetti (colore, forma, dimensione, materiali) 

5.2 Raggruppa, ordina e completa insiemi secondo criteri diversi 

5.3 Individua corrispondenze e relazioni 

5.4 Riconosce e confronta le quantità 

  5.5 Individua la corrispondenza tra numero e quantità entro 10 

5.6 Compara i numeri stabilendo delle relazioni 

5.7 Conosce la funzione dei numeri ordinali 

5.8 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone 

5.9  Ordina sequenze utilizzando organizzatori temporali  

5.10 Riconosce e descrive alcuni fenomeni naturali 

5.11 Esegue semplici esperimenti scientifici formulando ipotesi e verificandole 

5.12 Conosce e distingue le principali scansioni del tempo  

Competenze sociali 
e civiche 

5.13 Rispetta le cose e l'ambiente 

5.14 Coglie i nessi di causa ed effetto tra i fenomeni osservati 

Insegnamento 
della religione cattolica 

Comprende il messaggio religioso, attraverso la conoscenza delle figure bibliche, 

e riconosce i sentimenti di amicizia, di amore e di fratellanza 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(MODELLO REGIONALE) 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Comunicazione nella lingua 

italiana 

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. 

Comunicazione nella lingua 

francese 

Ha una padronanza della lingua francese che gli consente di comprendere semplici 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze di vita quotidiana e di adottare un 

registro linguistico adeguato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

È in grado di sostenere in lingua straniera una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua straniera anche in scienze e in altre 

discipline non linguistiche. 

Competenza plurilingue 

Ha un atteggiamento di curiosità, apertura e rispetto nei confronti della diversità 

linguistica e culturale. 

Confronta elementi linguistici e aspetti culturali di lingue e culture diverse. 

Si sente a suo agio in situazioni di comunicazione in cui più lingue e/o culture sono 

presenti. 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

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. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo 

o insieme ad altri. 

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. 

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, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 

gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 
*Spirito di iniziativa e imprenditorialità nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

COMPETENZE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(MODELLO REGIONALE) 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

DESCRITTORI DI RIFERIMENTO AL TERMINE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

Comunicazione nella lingua 
italiana 

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative esprimendo bisogni, desideri e 
sentimenti; ascolta le idee altrui ed esprime le proprie opinioni. 

Legge, analizza e comprende testi e messaggi di diversa tipologia e complessità.  

Produce testi e messaggi di diversa tipologia, adeguati allo scopo comunicativo e al 
destinatario.  

Comunicazione nella lingua 
francese 

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative descrivendo esperienze e 
avvenimenti, esprimendo bisogni, speranze e ambizioni; ascolta le idee altrui e 
espone brevemente le proprie ragioni fornendo spiegazioni su opinioni e progetti.  

Legge messaggi di diversa tipologia formulati in lingua standard relativi ad 
argomenti familiari e ne comprende i punti essenziali.  

Produce testi di vario tipo semplici e coerenti, adeguati allo scopo comunicativo e 
al destinatario, su argomenti familiari, di studio o di suo interesse. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative descrivendo in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  

Legge e comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 
d’immediata rilevanza. 

Produce messaggi di vario tipo in attività semplici e di routine, su argomenti 
familiari e abituali. 

Competenza plurilingue Ha un atteggiamento di curiosità, apertura e rispetto nei confronti della diversità 
linguistica e culturale. 

Utilizza conoscenze e competenze di cui dispone in una lingua per comprendere e 
produrre in un’altra lingua. 

Si sente a suo agio in situazioni di comunicazione in cui più lingue e/o culture sono 
presenti.  

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Riconosce e analizza situazioni problematiche, individua strategie di soluzione, 
utilizza le tecniche di calcolo appropriate, giustifica il procedimento seguito.  

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni, si pone domande, formula ipotesi, le 
verifica anche progettando e realizzando semplici esperimenti o manufatti. 

Riconosce la complessità delle interazioni fra mondo naturale, artificiale e 
comunità umana, ne valuta le principali conseguenze.  
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Competenza digitale Utilizza le TIC per comunicare con altri e scambiare informazioni e materiali, 
rispettando le regole della rete. 

Utilizza le TIC per ricercare informazioni a supporto delle sue attività di studio, 
valutandone la pertinenza. 

Produce, tramite le TIC, relazioni, presentazioni, schemi, mappe e altri prodotti 
digitali relativi ad argomenti di studio.  

Imparare ad imparare È disponibile ad imparare e manifesta interesse e curiosità verso l’apprendimento 
formale, non formale e informale. 

È consapevole delle proprie modalità di apprendimento, sa riconoscerne eventuali 
limiti e cerca di superarli.  

Organizza la propria attività di studio in funzione del tempo disponibile, dei propri 
bisogni e delle proprie modalità di apprendimento. 

Competenze sociali e  
Civiche 

Adotta comportamenti adeguati alle diverse situazioni dimostrando di conoscere e 
rispettare un sistema di regole.  

Collabora in gruppo, sa confrontarsi con le diversità, è disponibile verso gli altri.  

Partecipa alla vita scolastica e accoglie le proposte della comunità sociale di 
appartenenza, riconoscendo i diversi ruoli e le responsabilità istituzionali.  

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e sa utilizzare le risorse a disposizione. 

Propone idee, progetti, percorsi, attività.  

Elabora progetti operativi fattibili e si mette in gioco per portarli a termine.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Ha consapevolezza del valore culturale del proprio territorio, è sensibile al 
problema della sua tutela e valorizzazione. 

Conosce, collocandoli nello spazio e nel tempo, elementi fondamentali del 
patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale dell’Italia, dell’Europa e del 
mondo ed è consapevole della ricchezza derivante dal confronto fra culture.  

Conosce e sperimenta linguaggi espressivi, motori e artistici apprezzandone le 
diverse forme.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il quadro didattico-organizzativo prevede, all’interno dell’orario scolastico settimanale 

di 36 moduli orari (m) di 50 minuti così suddiviso: 

Storia/geografia  5m 

Italiano  6m 

Francese 6m 

Inglese 3m 

Matematica e scienze 5m matematica e 2m scienze 

Tecnologia*  2m 

Educazione fisica 2m 

Arte e immagine 2m 

Musica 2m 

Religione o attività alternative 1m 

* 1m (informatica) in compresenza con un’altra disciplina  

 

Inoltre il quadro didattico - organizzativo prevede le seguenti attività: 

1) ATTIVITÀ BI-PLURILINGUI (FRANCESE, INGLESE) IN COMPRESENZA  

2) ATTIVITÀ DI RECUPERO-SOSTEGNO-INTEGRAZIONE: saranno decise in funzione dei 

bisogni degli alunni delle singole classi, condivise dagli insegnanti nei vari consigli di 

classe e strutturate secondo modalità diverse (tutoraggio, alfabetizzazione, 

recupero/potenziamento in piccoli gruppi) adattando l’azione educativa in funzione 

delle indicazioni del RAV 

3) INFORMATICA: rientra nelle ore di tecnologia, viene impartita per un modulo orario 

settimanale in compresenza con un altro docente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

L’orario scolastico della scuola primaria prevede 30 ore di lezioni settimanali 
curricolari, così suddiviso: 

 

MATERIA 
Classi 

I e II 

Classi 

III, IV, V 

Storia  2h 2h 

Geografia 2h 2h 

Italiano  5h 5h 

Francese 5h 5h 

Inglese 2h 2h 

Matematica 5h 5h 

Scienze 2h 2h 

Tecnologia e informatica 1h 1h 

Educazione fisica 1,5h 1,5h 

Arte e immagine 1,5 h 1,5 h 

Musica 1h 1 h 

Religione o attività alternative 2h 2h 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’attività didattica è assicurata per un monte ore annuale che va da un minimo di 

1459,5 a un massimo di 1620 ore. 

L’orario varia secondo le esigenze dei singoli plessi e prevede dei margini di flessibilità 

per le famiglie sia all’entrata che all’uscita. La sola frequenza pomeridiana è consentita 

esclusivamente in situazioni particolari segnalate con congruo preavviso.   

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, tutte le scuole dell’infanzia negli ultimi 

cinque giorni del mese di giugno osservano il seguente orario: 8-14. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA  

OBIETTIVI 

- Far conoscere la scuola dell’infanzia alle famiglie 
- Permettere un inserimento graduale e più sereno dei bambini nella scuola 

 

IL PROGETTO PRESENTA TRE FASI DI REALIZZAZIONE 

 ASSEMBLEA DI GENNAIO 
- Presentazione della scuola (orientamento, P.T.O.F., progetti di lavoro…) 
- Organizzazione (orari, collaborazione con le famiglie…) 
- Pre inserimento 
- Frequenza graduale 
- Visita della scuola 
- Elenco del materiale occorrente 

 

 PRE INSERIMENTO 
Nei plessi, a maggio o giugno, viene organizzata una giornata in cui i futuri alunni di 

tre anni possono partecipare, accompagnati da un genitore, alle attività 

programmate dalle insegnanti (giochi all’aperto, manipolazione, pittura…). 

In quest’occasione i piccoli vengono invitati a visitare i vari locali della scuola. 

 

 FREQUENZA GRADUALE 
Il primo giorno di scuola, le insegnanti accoglieranno solo i bambini di 4 e di 5 anni, 

in modo da permettere loro di ritrovarsi come gruppo classe già consolidato e 

prepararsi ad accogliere i nuovi compagni che arriveranno il giorno seguente. 

I bambini di 3 anni inizieranno a frequentare la scuola a partire dal secondo giorno 

di avvio delle attività didattiche. Per far vivere nella maniera più serena possibile il 

distacco dalla famiglia, l’inserimento avverrà, poi, in modo graduale, cioè con una 

riduzione oraria della giornata scolastica, con le seguenti modalità: 

- il primo giorno l’entrata avverrà dalle ore 9,00 alle ore 9,30 e l’uscita prima del 

pranzo 

- dal giorno seguente l’inserimento, l’entrata avverrà seguendo il normale orario 

di ogni scuola, mentre l’uscita per i primi 5 giorni sarà sempre prima del pranzo 

- nei successivi 5 giorni i bambini usciranno dopo pranzo 

- salvo particolari problemi, in seguito, i bambini potranno frequentare seguendo 

il normale orario scolastico. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

CURRICOLI  

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 

Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 

assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 

metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 

documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici 

per ogni disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 

più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 

all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 

indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 

istituzioni scolastiche”. 

(“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, 2012”). 

Sulla base delle Indicazioni, quindi, la scuola progetta il proprio curricolo:  

- mette in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un’opera di guida 
attenta al metodo; 

- cura e consolida le competenze e i saperi di base irrinunciabili; 
- forma saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale; 
- riconosce e valorizza le diverse situazioni individuali presenti nella classe e accetta la 

sfida che la diversità pone. 
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I CURRICOLI SONO CONSULTABILI SUL SITO DELLA SCUOLA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/SCUOLA_SECONDARIA.pdf 

SCUOLA PRIMARIA: 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/SCUOLA_PRIMARIA.pdf 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Curricoli_infanzia.pdf 

CURRICOLO DI RELIGIONE: 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/CURRICOLO_RELIGIONE.pdf 

 

In particolare, per quanto riguarda le attività bi-plurilingui, in riferimento a quanto 

proposto dalla circolare assessorile prot. n. 16392 del 22.08.2018, il Collegio ha 

deliberato che: 

- nella scuola dell’infanzia saranno svolte le seguenti attività: 

 Eveil aux langues 

 Approccio all’inglese come lingua di scoperta per i bambini di 5 anni 
 

- nella scuola primaria saranno svolte: 

 attività CLIL in inglese in alcune discipline non linguistiche (DNL): 
 
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Tabella%20riassuntiva%20progetti
%20plurilingui_sito.pdf 

 
- nella scuola secondaria:  

per la lingua francese sono previste, oltre alle ore di lingua, due ore settimanali 

di compresenza obbligatoria, per classe, con docenti di DNL da svolgersi in 

lingua francese; 

per la lingua inglese, in un'ottica di continuità con quanto svolto nella scuola 

primaria, si potranno pianificare attività in lingua nelle varie discipline non 

linguistiche (DNL), anche attraverso la collaborazione con esperti esterni e/o 

stagisti anglofoni. 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/SCUOLA_SECONDARIA.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/SCUOLA_PRIMARIA.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Curricoli_infanzia.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/CURRICOLO_RELIGIONE.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Tabella%20riassuntiva%20progetti%20plurilingui_sito.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Tabella%20riassuntiva%20progetti%20plurilingui_sito.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 ATTIVITÀ E PROGETTI  

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 

2012, secondo cui “il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento 

verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo”, l’Istituzione promuove anche una didattica per 

competenze digitali rispondente a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel 

futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le 

conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa.  

La nostra scuola, pertanto, si impegna a lavorare nella direzione di rafforzare anche 

l’applicazione di una didattica digitale attiva che renda lo studente protagonista e 

costruttore del proprio sapere. 

A tal fine, nel corso di questo triennio, la nostra Istituzione sosterrà la formazione e 

l’aggiornamento disciplinare dei docenti per rafforzare e innovare le metodologie 

didattiche in uso e per sviluppare inoltre il curricolo di competenze digitali in ottica 

verticale. 

Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto del 

monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e 

degli spazi di flessibilità, le aree di seguito descritte potenziano l'offerta formativa per 

il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari.  

La nostra scuola assume un concreto impegno programmatico per l’inclusione anche 

attraverso progetti e uscite didattiche. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

EDUCAZIONE ARTISTICA-MUSICALE  

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 
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EDUCAZIONE SPORTIVA  

Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, nonché attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica.  

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA/CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ivi comprese la lingua 
franco-provenzale. 

Utilizzo della lingua inglese in alcune DNL, in modalità CLIL. 

Sviluppo di competenze bi-plurilingui. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF-KET 

 

EDUCAZIONE LOGICO/MATEMATICA –TECNICO/SCIENTIFICA  

Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, anche attraverso 
la partecipazione ai Giochi matematici, al concorso BEBRAS e ai progetti di robotica. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi alle problematiche legate alla salute intesa 
nel senso più completo e dinamico della parola. A titolo indicativo, si riportano alcune 
tematiche proposte: alimentazione, tabagismo, uso e abuso di alcol, utilizzo 
consapevole degli strumenti elettronici e digitali, in collaborazione con il SERD, con le 
forze dell’ordine e con i volontari del soccorso.  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e 
della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché 
attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e l'educazione all'auto imprenditorialità.  
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PROGETTO ALFABETIZZAZIONE: insegnamento della lingua italiana e francese per gli 
alunni stranieri. 

CONTINUITÀ 

Le attività di continuità che coinvolgono attivamente tutti i docenti dei diversi gradi di 
scuola presenti nell’Istituzione scolastica hanno lo scopo di offrire a tutti gli alunni dai 
3 ai 14 anni un percorso formativo coerente e continuo e prevedono il confronto 
anche con realtà scolastiche paritarie del territorio. 

Tali attività si sviluppano su tre livelli diversi ma nello stesso tempo tra loro integrati. 

1) Realizzazione di un curricolo unico che, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e 
degli adattamenti regionali, parte dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia che 
si trasformano in discipline sempre più strutturate nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di I° grado.  

2) Realizzazione di una serie di attività didattiche con alunni di classi ponte (ad 

esempio PROGETTO ORIENTEERING). 

3) Continuità con gli asili nido del territorio (progetto 0-6) 

PROGETTO ORIENTAMENTO (nell’ambito delle iniziative proposte dalla rete della 

media e bassa Valle “In rete per l’orientamento”): rivolto agli alunni delle classi terze e 

coordinato dal referente per l’orientamento. Ha l’obiettivo di aiutare gli alunni nella 

scelta del proprio futuro, offrendo dettagliate informazioni per la scelta delle scuole 

secondarie di secondo grado. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione degli alunni è effettuata in un’ottica formativa e viene espressa in forma 

chiara, significativa e funzionale per gli alunni e per le famiglie.  

All’interno dei tre gradi di scuola essa si caratterizza con differenti modalità. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha una funzione esclusivamente formativa, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta il processo di crescita dei bambini 

essendo orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

La valutazione è inoltre elemento indispensabile per riflettere sul contesto e 

sull’azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica 

tenendo conto dei modi di essere, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento 

dei bambini. Il tutto nell’ottica di curricolo verticale previsto dall’Istituto Comprensivo. 

A conclusione del percorso, viene rilasciata alle famiglie una scheda informativa delle 

competenze raggiunte dai bambini di 5 anni in uscita dalla scuola dell’infanzia.  

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Ogni team docente documenta all’interno del set di strumenti amministrativi, previsti 

dalla normativa vigente, tutto ciò che è inerente alla partecipazione degli alunni alla 

vita scolastica, ai processi di insegnamento e di apprendimento attivati.  

Il Collegio dei docenti, visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante norme 

in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami, ha 

definito i seguenti criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione.  
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UTILIZZO DELLA SCALA NUMERICA DI VALUTAZIONE 

Nella scuola primaria e secondaria la valutazione delle varie prove (orali, scritte e 

pratiche) è espressa con attribuzione di voti dal 3 (solo scuola secondaria) al 10, 

compresi i mezzi punti:    

10 

Ha conoscenze complete ed approfondite  
Si esprime con sicurezza utilizzando un linguaggio ricco, appropriato e specifico  
Padroneggia autonomamente strumenti, metodi e procedure  
Organizza e rielabora le conoscenze anche in situazioni nuove e complesse 
dimostrando capacità critiche 

9 

Ha conoscenze complete  
Si esprime utilizzando un linguaggio ricco, appropriato e specifico Padroneggia 
autonomamente strumenti, metodi e procedure 
Organizza e rielabora le conoscenze anche in situazioni complesse 

8 

Ha conoscenze adeguate 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
Sa utilizzare strumenti, metodi e procedure in modo autonomo 
Sa organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite 

7 

Possiede le conoscenze principali  
Si esprime in modo semplice ma corretto 
Sa utilizzare strumenti, metodi e procedure con sufficiente autonomia 
Sa organizzare ed elaborare le conoscenze in situazioni semplici e consolidate 

6 

Ha conoscenze essenziali  
Si esprime in modo semplice ed accettabile 
Sa utilizzare strumenti, metodi e procedure anche se necessita ancora della 
guida dell’insegnante  
Sa organizzare ed elaborare le conoscenze in situazioni semplici  

5 
Ha conoscenze incomplete  
Si esprime utilizzando un linguaggio povero e impreciso 
Solo se guidato utilizza metodi, strumenti e procedure 

4 
Ha conoscenze lacunose 
Si esprime con difficoltà e in modo scorretto 
Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni   

3 (scuola 
secondaria) 

Dimostra di non possedere conoscenze consegnando compiti in bianco o 
rifiutando interrogazioni 

 

Le rubriche di valutazione specifiche per le singole discipline saranno consultabili sul 

sito dell’Istituzione scolastica al seguente link: 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Rubric%20competenze%20disciplinari%2

0-%20def.pdf 

La valutazione quadrimestrale delle singole discipline è espressa esclusivamente 

tramite un numero intero che non è il risultato della sola media aritmetica dei voti 

assegnati durante il quadrimestre; essa è assegnata in base ai descrittori stabiliti nelle 

rubriche di valutazione. 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Rubric%20competenze%20disciplinari%20-%20def.pdf
https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/Rubric%20competenze%20disciplinari%20-%20def.pdf
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La valutazione quadrimestrale è illustrata da un giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno. Tale giudizio prende in considerazione l’impegno, 

l’interesse, l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e il rendimento nei vari ambiti 

disciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

Ai sensi del decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della 
Legge 107/2015, e della CM 1865 del 10/10/2017, il Collegio dei docenti ha stabilito i 
criteri sotto riportati. 

 

INDICATORI DI RIFERIMENTO - desunti dal curricolo di cittadinanza  

1. Rispetto e cura di sé, degli altri, del materiale e degli ambienti comuni.  
2. Senso di legalità, rispetto delle regole. 
3. Responsabilità e Impegno nella vita scolastica.  
4. Autonomia nell’agire, consapevolezza e capacità di affrontare e risolvere 

problemi. 
5. Relazioni, collaborazione, partecipazione attiva, rispetto, accettazione e 

inclusione dell’altro 
 

Giudizio  Descrittori del giudizio  

 

OTTIMO 

 

Competenze 

consapevolmente 

e pienamente 

raggiunte 

1. Riconosce e gestisce in modo consapevole e responsabile i propri bisogni. 
Nelle diverse situazioni scolastiche si relaziona con gli altri in modo attivo e 
propositivo. 
È autonomo e responsabile nella gestione, nell’organizzazione degli spazi e dei 
materiali dell’ambiente scolastico. 

2. Rispetta consapevolmente e attivamente le regole condivise coinvolgendo, se 
necessario, i compagni all’osservanza delle stesse.  

3. Si impegna con costanza ed attenzione, rispettando modalità e tempi delle 
consegne. 

4. Mette in atto consapevolmente strategie efficaci, attingendo alle proprie 
risorse per risolvere problemi sia in situazioni note, sia impreviste. 

5. Si relaziona positivamente, collabora attivamente alla vita di classe con 
contributi personali, rispettando i diversi punti di vista e riuscendo a gestire i 
conflitti. 
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DISTINTO 

 

Competenze 

pienamente 

raggiunte 

1. Riconosce e gestisce in modo responsabile i propri bisogni. 
Nelle diverse situazioni scolastiche si relaziona con gli altri in modo corretto. 
 È rispettoso nella gestione, nell’organizzazione degli spazi e dei materiali 
dell’ambiente scolastico. 

2. Rispetta le regole condivise coinvolgendo, talvolta, i compagni all’osservanza 
delle stesse.  

3. Si impegna in modo adeguato, rispettando modalità e tempi delle consegne. È 
generalmente responsabile. 

4. Mette in atto strategie efficaci, attingendo talvolta alle proprie risorse per 
risolvere problemi sia in situazioni note, sia impreviste. 

5. Si relaziona nei vari contesti, collabora alla vita di classe e di solito apporta 
contributi personali, rispettando i diversi punti di vista e riuscendo 
generalmente a gestire i conflitti. 

 

BUONO 

 

Competenze 
raggiunte 

1. Non sempre riconosce e gestisce in modo responsabile i propri bisogni. 
Generalmente si relaziona con gli altri in modo corretto, rispetta gli spazi, i 
materiali propri e altrui. 

2. Conosce ma non sempre rispetta le regole condivise e, se sollecitato, coglie gli 
effetti di un comportamento scorretto nei confronti degli altri. 

3. Generalmente si impegna, rispettando quasi sempre modalità e tempi delle 
consegne. È quasi sempre responsabile. 

4. Mette in atto semplici strategie per risolvere problemi in situazioni note. 
5. Mantiene relazioni positive; collabora generalmente alla vita di classe con 

contributi personali nel rispetto dei diversi punti di vista. Se guidato alla 
riflessione riesce a cogliere nelle idee altrui elementi di positività. 

 

SUFFICIENTE 

 

Competenze base 

1. Riconosce e gestisce i propri bisogni solo se guidato.  
Si relaziona con gli altri in modo non sempre corretto e utilizza gli spazi e i 
materiali propri e altrui con scarsa cura. 

2. Non sempre conosce le regole e le rispetta e non è sempre consapevole degli 
effetti delle scorrettezze.  

3. S’impegna in modo saltuario e raramente si assume responsabilità. 
4. Solo se guidato mette in atto semplici strategie per risolvere problemi in 

situazioni note. 
5. Collabora alla vita di classe solo se sollecitato. Necessita dell’intervento 

dell’insegnante per accogliere idee che si allontanano dalla propria. 
(*…) 

 

NON SUFFICIENTE 

 

Competenze non 
acquisite 

1. Non è in grado di riconoscere e gestire i propri bisogni. 
Si relaziona con gli altri in modo scorretto ed è irrispettoso degli spazi e dei 
materiali propri e altrui. 

2. Fatica a riconoscere le regole e raramente le rispetta. 
3. Raramente dimostra impegno ed interesse. Non si assume responsabilità. 
4. Anche in situazioni note, non è in grado di mettere in atto semplici strategie 

per risolvere problemi. 
5. Non collabora né partecipa alla vita di classe. Non è in grado di rivedere il 

proprio punto di vista e interviene in modo inadeguato (atteggiamenti 
oppositivi, disattenzione, mancato rispetto del turno di parola, linguaggio 
inopportuno …).    

*…) 
 

*Frequenza, note e sanzioni: indicazione da inserire solo se rilevanti 
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 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. 
La famiglia viene informata preventivamente e periodicamente sulle difficoltà che 
l’alunno incontra nel suo percorso scolastico. Il team docente presenta e condivide con 
la famiglia tutte le azioni didattico-educative personalizzate e/o individualizzate messe 
in atto per il recupero delle fragilità rilevate. 

 Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
sia nell’area linguistica che nell’area logica matematica;  

 non significativi processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di interventi 
personalizzati e individualizzati. 

 

La non ammissione viene deliberata all’unanimità dal Consiglio di classe. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata anche in 
presenza di gravi carenze e difficoltà, il team docente provvede a compilare una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 
quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In sede di scrutinio finale, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline l’ammissione 
alla classe successiva. Ciò avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti (vedi riquadro sotto 
riportato); 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe 
successiva prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998. 

Il Consiglio di classe delibera altresì di ammettere l’alunno alla classe successiva sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

- voti sufficienti in tutte le discipline;  
- 1 insufficienza (grave o non grave); 
- 2-3 insufficienze non gravi (con voto non inferiore a 5).    
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Per gli alunni che non soddisfano le suddette condizioni, si procede a discussione 
tenendo conto: 
 

- dei progressi nel rendimento rispetto alla situazione di partenza; 
- dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per 

affrontare il percorso scolastico successivo; 
- dell’impegno nelle attività didattiche e nello studio; 
- del comportamento durante le attività scolastiche. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

Come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo n. 62/2017, in sede di scrutinio 

finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 

Stato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è disposta, in via generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (vedi 
riquadro sotto riportato);  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 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. In Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 
6 della legge regionale 18/2016 e, in particolare, della circolare sovraintendentizia n. 
6347 del 28 marzo 2018, gli studenti dovranno, partecipare anche alla prova regionale 
di francese.  

Come previsto dal D.M. 742/2017 gli esiti delle prove Invalsi confluiscono nella 
certificazione delle competenze in livelli descrittivi distinti per italiano, matematica, 
comprensione della lettura della lingua inglese e dell’ascolto. Relativamente alla prova 
di lingua francese, gli studenti riceveranno l’attestato di competenza raggiunto, sia 
globale sia relativo alle singole abilità verificate. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 

motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (vedi tabella sotto 

riportata), la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  

Criteri definiti dal collegio dei docenti per l’ammissione all’esame: 

Voti sufficienti in tutte le discipline  

1 insufficienza (grave o non grave) 

2-3 insufficienze non gravi (con voto non inferiore a 5)   
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Per gli alunni che non soddisfano le suddette condizioni, si procede a discussione 
tenendo conto: 
 

- dei progressi nel rendimento rispetto alla situazione di partenza; 
- dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per 

affrontare il percorso scolastico successivo; 
- dell’impegno nelle attività didattiche e nello studio; 
- del comportamento durante le attività scolastiche. 

 

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 

consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione 

anche inferiore a 6/10. 

 

DEROGHE DELIBERATE DAL COLLEGIO 

Il Collegio dei docenti ha definito i criteri generali che legittimano la deroga al limite 

minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.  

Tra le casistiche rientrano quelle enunciate dalla circolare del MIUR n. 20 del 04 marzo 

2011:  

- motivi di salute adeguatamente documentati;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 

base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Il Collegio dei docenti delibera, inoltre, di adottare la seguente deroga:  

- gravi motivi familiari documentati da relazioni rilasciate dai servizi sociali e/o 

provvedimenti emessi dal Tribunale. 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE   

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri 

comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, 

senza frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di 

ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La 

sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione 

decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione 

determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, 

viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la 

commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 

all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, 

tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico 

triennale. 
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 LE PROVE INVALSI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015, dal 
D.P.R. 80/2013, dalla legge regionale 18/2016 e dai decreti assessorili, a partire 
dall’a.s. 2017/2018, sono somministrate agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado le prove di rilevazione degli apprendimenti (prove Invalsi) di 
italiano, matematica e inglese e le prove regionali di conoscenza linguistica di lingua 
francese. 

La somministrazione delle prove scritte avviene nel mese di aprile in un arco temporale 
indicato dall’Invalsi. 

La prova di lingua inglese è composta da due parti: comprensione della lettura e 
dell’ascolto; la prova di lingua francese è costituita da tre parti: comprensione orale, 
comprensione scritta, produzione scritta.  

Le prove scritte sono somministrate tramite computer, interamente online; la prova di 
produzione orale in lingua francese si effettuerà alla presenza di un’apposita 
commissione esaminatrice composta da docenti esperti, esterni alle istituzioni 
scolastiche.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D. L.gs. 62/2017, dell’art. 6 della legge regionale 
18/2016 e, in particolare, della circolare sovraintendentizia n. 6347 del 28 marzo 2018, 
si sottolinea che la partecipazione alle prove INVALSI e alla prova regionale di francese 
rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Per quanto concerne gli esiti delle suddette prove vedasi quanto indicato nel paragrafo 
relativo ai criteri di ammissione all’esame.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015, dal 

D.P.R. 80/2013, dalla legge regionale 18/2016 e dai decreti assessorili, sono 

somministrate, su supporto cartaceo, nel mese di maggio, agli alunni di tutte le classi 

seconde e quinte della scuola primaria le prove di rilevazione degli apprendimenti 

(prove Invalsi: italiano, matematica e inglese) e le prove regionali di conoscenza 

linguistica (francese). 

Le prove di produzione orale in lingua francese, limitatamente all’anno scolastico 

2018/19, si effettueranno in via sperimentale alla presenza di un’apposita 

commissione esaminatrice composta da docenti esperti, esterni alle istituzioni 

scolastiche.  

Per quanto riguarda la lingua francese gli studenti riceveranno, per il tramite delle 
segreterie, l’attestato di competenza raggiunto, sia globale sia relativo alle singole 
abilità verificate. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) va inteso come uno strumento che possa 
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi per creare un contesto educante dove 
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.    
 
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di 
crescita e partecipazione. 
   
In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola, il P.A.I. 
non va dunque interpretato come un “documento” per chi ha bisogni educativi 
speciali, ma è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.    
 
 

Il PAI è consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/PAI%202018%20-%2019.pdf 

https://www.prosperduc.it/public/scuola/documenti/PAI%202018%20-%2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA  

(VEDI SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO 

ISTITUZIONALE) 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=AOME0011&referer

=http://www.prosperduc.it 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=AOME0011&referer=http://www.prosperduc.it
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=AOME0011&referer=http://www.prosperduc.it
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

1. Istituto “A. Gervasone” 

Nel comune di Châtillon ha sede l’Istituto regionale “A. Gervasone” che offre agli 
alunni della scuola secondaria di I° grado, iscritti alla nostra istituzione scolastica, un 
servizio per semiconvittori che prevede: 

 l’accompagnamento degli alunni, al termine delle lezioni, dalla scuola 
all’istituto; 

 il servizio di refezione; 

 attività di studio/ricreative assistite da educatori. 
 

La nostra Istituzione scolastica ha stipulato con l’Istituto “A. Gervasone” una 
convenzione che prevede una stretta collaborazione a livello didattico. Al fine di 
facilitare e rendere più proficua l’attività di studio pomeridiana, vengono resi 
accessibili, tramite registro elettronico, i compiti e le lezioni assegnati. Vengono, 
inoltre, organizzati degli incontri annuali fra i coordinatori di classe e gli educatori al 
fine di monitorare e valutare l'efficacia dell'azione didattica condivisa. 

Occasionalmente, in presenza di risorse adeguate, vengono attivati dei progetti per gli 
alunni con bisogni educativi speciali, calibrati sulle necessità individuate, che 
prevedono la collaborazione degli educatori e dei docenti coinvolti. 

Procedura di iscrizione (I° anno) 

 La nostra Istituzione scolastica invia annualmente un avviso a tutti i genitori 
degli alunni, frequentanti la classe quinta della scuola primaria, nel quale è 
indicata la data di scadenza delle iscrizioni; 

 l’iscrizione deve essere fatta direttamente presso la segreteria dell’Istituto 
Gervasone; 

 la segreteria dell’Istituto Gervasone comunica agli interessati, in tempo utile 
per le iscrizioni alla scuola (generalmente la scadenza è nella prima decade del 
mese di febbraio) l’accettazione o meno della domanda. 

2. “In rete per l’orientamento” 

Accordo stipulato tra le scuole secondarie di secondo grado e di primo grado 
della bassa e media Valle. 

3. Accordo con l’English Centre di Aosta finalizzato alla certificazione degli esiti 

dell’apprendimento della lingua inglese che si riferiscono ai livelli di 

competenza indicati nel Quadro Comune Europeo redatto dal Consiglio 

d’Europa. 
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4. Progetto “INSIEME… nella quotidianità” (DGR 1365/2018) per promuovere la 
continuità educativa nella fascia 0-6 anni, in rete con l’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin e con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private del 
territorio. 

5. Convenzione tra l’Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin e le istituzioni 

scolastiche del comprensorio concernente la ripartizione delle spese connesse 

al funzionamento della segreteria delle istituzioni scolastiche, alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e all’ampliamento 

dell’offerta formativa - triennio 2017-2019. 

6. Protocollo d’intesa per la gestione delle spese di funzionamento delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole primaria site nel comune di Châtillon (anni 2018-

2019-2020). 

7. Convenzione in materia di sicurezza, in attuazione dell’art. 23, comma 2, della 
Legge Regionale n. 19/2000. 

8. Accordo tra organizzazioni sindacali scolastiche regionali, dirigenti delle 
istituzioni scolastiche regionali e amministrazione scolastica regionale sulle 
modalità di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine 
delle attività didattiche nelle scuole della Valle d’Aosta. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

A differenza di alcuni corsi di aggiornamento organizzati in passato, la formazione in 

servizio è oggi intesa come sviluppo professionale continuo del docente in un’ottica di 

investimento strategico per la crescita del paese e del sistema scolastico. Non si tratta 

più di interventi formativi episodici e circoscritti alla libera iniziativa dell’insegnante o 

della singola scuola, ma si inserisce in un contesto più ampio volto a promuovere la 

collaborazione e il lavoro in rete.     

Al fine di poter predisporre un piano strategico e operativo efficace è necessario che, 

nelle riunioni dei dipartimenti, gli insegnanti segnalino i bisogni formativi relativi alle 

competenze disciplinari, didattiche, relazionali e organizzative.  

Per i docenti di ruolo la formazione è obbligatoria e deve essere conforme con le 

priorità e i traguardi previsti nel RAV e nel PdM.  

Attualmente non è ancora stato quantificato il monte ore da svolgere nel triennio. Si 

parla, a livello nazionale e regionale, di unità formative volte a potenziare competenze 

di sistema (autonomia didattica e organizzativa; valutazione e miglioramento; didattica 

per competenze e innovazione metodologica), competenze per il 21° secolo 

(competenze linguistiche; competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

scienze sperimentali; matematica; scuola e lavoro) e competenze per una scuola 

inclusiva (integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; inclusione e 

disabilità; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) anche in modalità 

blended.  

In linea con le attività di formazione e aggiornamento promosse o organizzate dalla 

Regione, si intendono approfondire le seguenti aree tematiche:   

 l’inclusione e la disabilità; 

 la didattica per competenze e l’innovazione metodologica; 

 la coesione sociale e la prevenzione del disagio giovanile (integrazione, gestione 
della classe e problematiche relazionali). 

Dovrà, inoltre, essere dato, nel triennio, adeguato spazio ad azioni formative 
riguardanti: 

 la valutazione e il miglioramento;  

 le competenze linguistiche (in particolare gli approcci plurali alle lingue e alle 
culture e la metodologia CLIL);   

 le competenze matematico-scientifiche. 

L’Istituzione scolastica, valutate le proposte trasmesse dalla Sovraintendenza agli studi, 
potrà, individualmente o in rete, richiedere all’Amministrazione uno specifico 
finanziamento per l’avvio di ulteriori proposte formative.  


