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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La collocazione geografica nel Veneto in confine con l’Emilia Romagna, la presenza di attività 
produttive nel comune e nelle zone limitrofe hanno contribuito a rendere variegato il tessuto 
sociale dell’Istituto. I tassi di crescita sono nella norma, sia della realtà provinciale che dei 
comuni limitrofi. Molte famiglie sono mononucleari; spesso entrambi i genitori lavorano.

Sono presenti insediamenti di famiglie cinesi, marocchine, rumene, albanesi, che rendono la 
popolazione scolastica variegata. La percentuale degli alunni stranieri nell'Istituto è pari al 
12,44% valore inferiore alle medie regionali di riferimento ma superiori a quelle nazionali.

 

Vincoli

La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, risulta, in genere, inferiore alla 
media regionale e nazionale. Rispetto agli anni precedenti si assiste ad una lieve inflessione 
demografica in alcuni paesi facenti parte dell'Istituto Comprensivo.  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è generalmente medio-alto nella 
scuola secondaria di I grado mentre si registrano dei livelli medio bassi per la scuola primaria 
(INVALSI – A.S. 2020/2021).  Dai dati INVALSI non si evidenziano studenti svantaggiati.
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 Territorio e capitale sociale

Opportunità

Un discreto numero di abitanti lavora nei comuni limitrofi o a Ferrara, grazie a buoni 
collegamenti di trasporto pubblico.

L’autonomia organizzativa e didattica dell’Istituto Comprensivo promuove l'apertura con il 
territorio, attraverso la stretta collaborazione con le Amministrazioni, le Biblioteche e le varie 
componenti associative. 

Le amministrazioni comunali mettono a disposizione alcuni servizi come il trasporto 
scolastico giornaliero, il pulmino per uscite didattiche, la mensa (con un contributo spese da 
parte delle famiglie) e collabora attraverso le biblioteche per i progetti e attività didattiche.

Molte associazioni del territorio collaborano con le scuole dell’infanzia e la scuola primaria sia 
dal punto di vista logistico, organizzativo e di supporto economico per progetti o feste. Altre 
associazioni  collaborano con la scuola secondaria per attività di approfondimento di 
specifiche tematiche (Carabinieri per la sicurezza, AVIS-AIDO per la salute, Istituti Polesani per 
l’Inclusione, ecc….)

 

Vincoli

Nel 2021 si registra un tasso di disoccupazione nella provincia di Rovigo (6,8%) maggiore 
rispetto alla media regionale (5,7%).  Il tasso di immigrazione nel 2021 è pari al 12,8 %, valore 
maggiore rispetto alla media regionale  (10%).

Le attività e progetti che prevedevano la presenza di esperti in classe, sospese nell'a.s. 
2020/21 a causa del COVID19,  verranno riprese nel rispetto delle norme per contrastare la 
diffusione del virus.  
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola riceve principalmente finanziamenti dallo stato o tramite partecipazione a bandi 
ministeriali. Saltuariamente riceve contributi (es. libri, materiali di consumo, lim, stampanti) 
da associazioni o dal comitato genitori.  

Negli ultimi anni è stato possibile rinnovare attrezzature scolastiche e strumentazioni 
informatiche grazie allo stanziamento dei Fondi Europei per il  Programma Operativo 
Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”. Inoltre negli a.s. 2019/20 e 2020/21 la scuola ha acquisito ulteriori fondi 
legati all’emergenza da COVID 19 per implementare la strumentazione tecnologia per attuare 
la Didattica digitale integrata. In quest'ottica, sono stati acquistati pc, tablet, TV, sistemi per la 
connessione dei tablet alla lim, modem wifi.   Dall'estate 2021 i plessi della secondaria di I 
grado di Stienta e Ficarolo sono stati dotati di connessione internet tramite fibra. 

Sette plessi su otto hanno rampe o ascensori per il superamento di eventuali  barriere 
architettoniche presenti. In tutti i plessi è presente il Piano delle Emergenze e si sta 
raccogliendo l’aggiornamento della documentazione richiesta in materia di antincendio, 
sicurezza, edilizia scolastica. 

Vincoli 

Le risorse economiche a disposizione che sono legate a progetti e a fondi PON hanno 
permesso di acquistare nuove strumentazioni informatiche ma non è stato possibile 
implementare tutti i plessi con strumentazioni e soluzioni tecnologiche simili.

Un aspetto molto critico per attuazione della didattica a distanza ma anche per lo 
sfruttamento della dotazione informatica è rappresentata dalla connettività a internet di 
alcuni plessi che risulta scarsa e non sempre stabile. 

I fondi della scuola non sempre riescono a sopperire alla necessità di manutenzione delle 
strumentazioni tecnologiche o loro sostituzione. 

Alcuni plessi necessitano sia di interventi ordinari che straordinari da parte 
dell’amministrazione comunale che non sempre evade le richieste della scuola. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Dopo la compilazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) sono stati pubblicati, nella 
sezione “Scuola in chiaro” del sito del MIUR, i dati informativi e statistici sugli aspetti 
fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti 
scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie).

Questi dati, raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, 
processi e risultati), hanno permesso l'individuazione di aree forti o deboli, attraverso le quali 
sono state elaborate le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento, come 
previsto dalla C.M. n. 47/2014.

L'intero processo di autovalutazione, mira ad attivare interventi consapevoli per potenziare la 
capacità di autogoverno delle scuole, consolidandone l'identità e l'autonomia, 
responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel raggiungimento degli obiettivi individuati.

La sintesi del Rapporto di Autovalutazione è consultabile all'indirizzo:

https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

 

Priorità, traguardi, obiettivi di processo. 

 

Priorità Traguardi
Area di processo  e descrizione degli obiettivi di processo 
correlati a ciascuna priorità e congruenti con i traguardi

Curricolo, progettazione e valutazione 
Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove comuni e 
delle prove standardizzate per implementare l'azione didattica 
finalizzata al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e 
alla riduzione della variabilità tra classi.

Attività didattica in 
presenza 
garantendo la 
sicurezza degli 
alunni e 

Mantenere almeno 
l’85% degli alunni della 
classe in presenza e 
integrare nel 75% 
delle classi l’attività in 
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Ambiente di apprendimento
Attuare la didattica digitale integrata, affiancata a quella in 
presenza, per sostenere gli alunni negli apprendimenti, 
motivarli e coinvolgerli, attraverso l’attivazione di account 
istituzionali, classroom e applicativi Gsuite.

Inclusione e differenziazione
Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. 
Potenziare l’utilizzo di strategie didattiche inclusive.

integrandola con la 
didattica digitale

presenza con Azioni di 
didattica digitale.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative formative per i docenti sull'utilizzo degli 
strumenti informatici e software per attuare una didattica 
digitale efficace.

Curricolo, progettazione e valutazione 
Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove comuni e 
delle prove standardizzate per implementare l'azione didattica 
finalizzata al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e 
alla riduzione della variabilità tra classi.

Ambiente di apprendimento
Attuare la didattica digitale integrata, affiancata a quella in 
presenza, per sostenere gli alunni negli apprendimenti, 
motivarli e coinvolgerli, attraverso l’attivazione di account 
istituzionali, classroom e applicativi Gsuite.

Inclusione e differenziazione
Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. 
Potenziare l’utilizzo di strategie didattiche inclusive.

Diminuire il numero 
di alunni che 
all’Esame di Stato 
conclusivo del I Ciclo 
hanno conseguito la 
votazione pari a 6

Allineare ai valori di 
riferimento 
provinciale o regionali 
la percentuale di 
alunni che all’Esame di 
Stato conclusivo del I 
Ciclo consegue una 
valutazione pari a 6

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative formative per i docenti sull'utilizzo degli 
strumenti informatici e software per attuare una didattica 
digitale efficace.

Curricolo, progettazione e valutazione 
Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove comuni e 
delle prove standardizzate per implementare l'azione didattica 
finalizzata al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e 
alla riduzione della variabilità tra classi.

Migliorare i risultati 
nelle prove 
standardizzate

Ottenere risultati 
allineati alle medie di 
riferimento.

Inclusione e differenziazione
Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. 
Potenziare l’utilizzo di strategie didattiche inclusive.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione Percorso 

Il percorso di miglioramento dei risultati scolastici trova la sua massima attuazione nella 
didattica in presenza. A causa dell'emergenza sanitaria da COVID19, le scuole hanno 
cambiato paradigma e sono passati a una didattica a distanza. Questa tipologia di didattica ha 
evidenziato diverse criticità non solo sugli apprendimenti degli alunni ma anche sulle 
competenze digitali di alunni e personale docente.

L'obiettivo del percorso è quello di migliorare i risultati scolastici, agendo su più fronti:

• mantenere l’attività didattica in presenza garantendo la sicurezza e promuovendo 
comportamenti responsabili

• integrare le lezioni in presenza con la didattica digitale

• formare il personale docente sull'utilizzo di strumenti informatici e software

• potenziare le attività di recupero in itinere ed utilizzo di strategie inclusive per alunni con 
BES.

 

Motivazioni delle priorità scelte ( sezione 5 del RAV)

Negli A.S.2019/20 e 2020/21 le attività didattiche sono state sospese rispettivamente per 14 e 
3 settimane a causa dell'emergenza sanitaria da COVID19. A queste sospensione si sono 
aggiunti periodi di assenza degli alunni (per COVID). Gli apprendimenti ne hanno risentito 
notevolmente portando a valutazioni generalmente inferiori alle medie dell'Istituto e ad un 
aumento degli alunni che presentavano carenze disciplinari. Le prove INVALSI evidenziano, un 
"effetto scuola positivo" confermando l'importanza di una didattica in presenza. Da queste 
valutazioni, si ritiene che tra le priorità da perseguire ci debba essere una didattica in 
presenza integrata da una didattica digitale, sia per motivare e coinvolgere gli alunni che 
supportarli in caso di assenze. Questa situazione ha influito anche sulla valutazione 
dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo, facendo registrare una percentuale di alunni con 
votazione pari a 6 maggiore alle medie di riferimento. Riteniamo che sia una priorità, 
riallineare questa percentuale ai valori di riferimento provinciali.
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Un’altra priorità è il miglioramento degli esiti delle prove standardizzate. Dal 2017, la scuola 
ha intrapreso un percorso di analisi dei risultati delle prove INVALSI e delle prove comuni.  
Questa attività rappresenta un punto di partenza per implementare l’azione didattica e 
condividere buone pratiche tra i docenti, con ricadute positive sia sull’attività didattica che 
sugli apprendimenti degli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Quadri orari e insegnamenti

SCUOLA QUADRO ORARIO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROAA823014

42 ore e 30 minuti settimanali,

dalle ore 7:45 alle ore 16:15

dal lunedì al venerdì.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SALARA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROAA823025

49 ore settimanali,

dalle 7:45 alle ore 17:30

dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE823019

40 ore settimanali,

dalle 8:05 alle 16:05

dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA DI SALARA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82302A

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00

dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA DI GAIBA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82304C

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00

dal lunedì al venerdì
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SCUOLA PRIMARIA DI STIENTA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82303B

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00

dal lunedì al venerdì

SCUOLA SECONDARIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROMM823018

30 ore settimanali,

dalle 7:55 alle 12:55

dal lunedì al sabato

SCUOLA SECONDARIA DI STIENTA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROMM823029

30 ore settimanali,

dalle 8:05 alle 13:05

dal lunedì al sabato

 

COLLABORAZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Collaborazioni che la Scuola attiva in un'ottica di apertura al territorio. Enti coinvolti: rete 
Sirvess - Protezione Civile . CaRiPaRo - Coop Reno - ProLoco - CONI - Bagnolo basket - 
Casa di Riposo San Salvatore- Consorzio Acque Venete - Biblioteche comunali - AGE 
(progetti di alfabetizzazione) - Vigili del fuoco - Arma dei Carabinieri - Polisportiva 
Stientese - Casa di riposo "Villa Resemini" - Istituti Polesani - Associazione Plastic free 
ONLUS - AVIS.

CODING 

Attività rivolte a tutte le classi dell'Istituto.

ENGLISH DAY/ CLIL 

Giornata interamente dedicata alla lingua e la cultura inglese.

RECUPERO AREE A RISCHIO 

Progetto di recupero rivolto gli studenti del primo ciclo di istruzione a cura del personale 
della scuola.
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 

Realizzazione di accademie e recital e di manufatti a tema.

CERTIFICAZIONE TRINITY 

Preparazione rivolta agli studenti delle due scuole secondarie e agli alunni delle 4 classi 
quinte della Scuola Primaria che prevede l'impiego di risorse professionali interne in 
orario scolastico e extra scolastico.

RECUPERO COMPETENZE 

Attività di recupero e consolidamento delle competenze di italiano, matematica e inglese 
finanziate con fondi ministeriali ("Piano Scuola Estate 2021") per la scuola primaria e 
secondaria di I grado.

CURRICOLO D'ISTITUTO

La scuola adotta un curricolo verticale per competenze che è stato progettato  per far sì che 
gli alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze. Esse 
mirano a creare un processo educativo che conduca all’acquisizione di esperienze e valori che 
orientino gli studenti nella odierna e complessa società della conoscenza e dell’informazione.

Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella comunità, lo scolaro dovrà essere messo in grado di iniziare ad 
affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Al termine di un ciclo di scuola lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla 
costruzione della propria identità personale e sociale, le competenze chiave che lo aiuteranno 
a rispondere alle esigenze individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un 
compito.

Il raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione cognitiva, le abilità, le 
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attitudini, la motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori sociali e comportamentali; non 
a caso si acquisisce e si sviluppa nei contesti educativi formali come la scuola, ma anche in 
quelli non formali come la famiglia, media, ecc. e in quelli informali come la vita sociale nel 
suo complesso

Lo sviluppo della competenza dipende in grande misura dall’ esistenza di un ambiente 
materiale  istituzionale e sociale che lo favorisca. 

Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

Curricolo verticale per competenze dell'Istituto comprensivo di Stienta: 

https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

La scuola ha elaborato anche un curricolo di educazione civica come richiesto dalla normativa 
vigente (Legge n 92 del 20 agosto 2019 e il DM n.35 del 22 giugno 2020).

Il curricolo di educazione civica è consultabile nella sezione del PTOF dell'Istituto comprensivo 
di Stienta: https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

 
Per la Scuola Primaria il curricolo viene integrato con gli obiettivi di apprendimento che sono 
riportati sul documento di valutazione in attuazione dell’ O.M. 172 del 04/12/2020.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

I criteri di valutazione sono inseriti nel curricolo verticale d'Istituto e in quello per 
l'insegnamento dell'educazione civica.
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SCUOLA PRIMARIA

Durante l'anno scolastico le verifiche verranno somministrate secondo scansioni temporali 
(almeno due per bimestre) decise dal singolo insegnante in base alla realizzazione delle 
progettazioni disciplinari. Le verifiche dovranno essere:

- formulate con linguaggio comprensibile e terminologia adeguata e specifica;

- personalizzate;

- misurabili;

- quantificabili;

- graduate;

- non sanzionatorie, ma formative;

- riferite ai traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali;

La valutazione finale del primo e del secondo quadrimestre per le singole discipline sarà:

- effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

- espressa con giudizi descrittivi secondo l’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, 
che attua quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 
comma 2-bis. Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione per gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina e sarà riferito a quattro differenti 
livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione.

La valutazione tramite giudizio descrittivo, terrà conto delle quattro dimensioni che 
caratterizzano l’apprendimento: a) l’autonomia dell’alunno, b) la tipologia della situazione 
(nota o non nota), c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito; d) la continuità 
nella manifestazione dell'apprendimento.

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della RC o dell’Attività Alternativa 
restano disciplinati dall’art 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto Valutazione.

La valutazione della competenza invece si esprime con brevi descrizioni che rendano conto di 
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che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), il grado di autonomia e responsabilità che 
manifesta in determinate condizioni e contesti rispetto a una competenza specifica e non 
rispetto a una disciplina. La competenza non è un oggetto fisico: si vede solo in quanto 
“sapere agito”, ed è quindi necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere un compito 
significativo che preveda la soluzione di un problema, la messa a punto di un prodotto 
materiale o immateriale in autonomia e responsabilità, utilizzando le conoscenze, le abilità, le 
capacità personali, sociali, metodologiche in loro possesso o reperendone di nuove.

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali come previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. 
I criteri di valutazione  sono stati approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel curricolo 
verticale per l'insegnamento dell'educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti della classe a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Il livello di 
apprendimento per l'educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva.

 

Ammissione alla classe successiva.

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di  
apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Secondo quanto stabilito 
dal Decreto Lgs n. 62/17 Art. 6 comma 2 nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, il team docente può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Durante l'anno scolastico le verifiche verranno somministrate secondo scansioni temporali 
(almeno due per bimestre ) decise dal singolo insegnante in base alla realizzazione delle 
programmazioni disciplinari. Le verifiche dovranno essere:

- formulate con linguaggio comprensibile e terminologia adeguata e specifica;

- personalizzate;
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- misurabili;

- quantificabili;

- graduate;

- non sanzionatorie, ma formative;

- modulate (con elementi noti, ripresi e sviluppati);

- riferite ai traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali;

Affinché le valutazioni assumano il carattere formativo, gli insegnanti informeranno gli alunni 
circa le attività proposte, i criteri di svolgimento e di correzione delle prove stesse, nonché gli 
esiti conseguiti.

Durante il percorso nella Scuola secondaria di I grado, inoltre, si tenderà a favorire anche 
l’autovalutazione da parte degli alunni, per far acquisire loro la consapevolezza del 
progressivo livello di maturazione.

La valutazione finale del primo e del secondo quadrimestre per le singole discipline sarà:

- espressa in decimi da un voto minimo di quattro fino ad un massimo di dieci;

- effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato.

La valutazione terrà conto non solo della media aritmetica delle verifiche ma anche delle 
osservazioni sistematiche, dell'interesse e della motivazione mostrati, delle modalità di 
apprendimento e dei miglioramenti rilevati. 

Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e ha 
esplicato la corrispondenza tra il voto e i diversi livelli di apprendimento.   La definizione del 
livello, accertato con gli strumenti del caso, viene utilizzata al fine di predisporre opportune 
modalità d’intervento “in itinere” da parte dei docenti, e fornisce un adeguato supporto per il 
giudizio quadrimestrale.

La valutazione della competenza invece si esprime mediante brevi descrizioni che rendano 
conto di che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), il  grado di autonomia e 
responsabilità che manifesta in determinate condizioni e contesti rispetto a una competenza 
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specifica e non rispetto a una disciplina. La competenza non è un oggetto fisico: si vede solo 
in quanto “sapere agito”, ed è quindi necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere 
un compito significativo che preveda la soluzione di un problema, la messa a punto di un 
prodotto materiale o immateriale in autonomia e responsabilità, utilizzando le conoscenze, le 
abilità, le capacità personali, sociali, metodologiche in loro possesso o reperendone di nuove.

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali come previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. 
I criteri di valutazione  sono stati approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel curricolo 
verticale per l'insegnamento dell'educazione civica (allegato). In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti della classe a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  Il voto di 
educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
primo ciclo.

Alla Scuola secondaria di primo grado le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di livelli di  apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998 e/o quando l’alunno/a ha superato il limite delle assenze 
previsto dalla legge, almeno tre quarti del monte ore annuale (decreto lgs n. 62/17 Art. 5 
comma 1), ferme restando le deroghe stabilite;

Deroghe previste:

- assenze per gravi motivi di salute,

- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate,

- assenze per sottoporsi a donazioni di sangue,

- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo,

- assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose,

- assenze per gravissimi problemi di famiglia purché adeguatamente documentate.
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Ammissione alla classe successiva.

La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal  Consiglio di classe 
quando, nonostante siano state attivate e documentate, tutte le strategie educative e 
didattiche e i percorsi personalizzati per migliorare gli apprendimenti, permangono i possibili 
criteri di non ammissione:

  ·Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

·Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza 
risultati positivi.

·Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima 
di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.

Ammissione all’esame di Stato:

Gli alunni sono ammessi all’esame anche con apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione con voto inferiore a 6/10 sul documento di valutazione. A maggioranza e 
con adeguata motivazione in riferimento ai criteri del collegio, è possibile la non ammissione 
all’esame di Stato.

La partecipazione alle prove INVALSI rappresenta requisito di accesso all’esame. Per gli alunni 
assenti è prevista sessione suppletiva. (Decreto Lgs n.62/17 Art.7) mentre per gli alunni con 
disabilità possono essere previste adeguate misure compensative o dispensative. Qualora tali 
misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre adattamenti alla prova o 
disporre l’esonero.

I voto di religione, se determinante, va motivato nel verbale.

 

Per formulare il giudizio di idoneità si considerano:

- il giudizio in uscita delle classi prima e seconda;

- la media dei voti disciplinari reali del secondo quadrimestre della classe terza ponderata con 
il 1° quadrimestre; 
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- il percorso di maturazione e crescita personale nel triennio. 

La valutazione finale d'Esame risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove d'esame.

 

Per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti della Scuola Primaria e Secondaria  
di I grado e per le linee guida alla Didattica Digitale Integrata, si fa riferimento al seguente 
link:

 https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

 

ALLEGATI:
Strategie per il miglioramento.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione del periodo didattico è in quadrimestri.

 

La struttura organizzativa dell’istituto è costituita da diverse figure di sistema:

Collaboratore del Dirigente•

Le funzioni strumentali, che si occupano di specifiche aree individuate dal Collegio 
dei Docenti: a) PTOF; b) INVALSI- RAV; c) Inclusione; d) Orientamento.

•

Lo staff organizzativo, costituito da un responsabile per ciascun plesso che si occupa 
degli aspetti organizzativi, delle relazioni con l’amministrazione locale, della gestione 
di orari, supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie.

•

Le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 
specifiche aree tematiche (ed. civica, bullismo/cyber-bullismo, lotta all’abuso di 
droghe, …)

•

Le funzioni di supporto ai docenti: comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-
immessi in ruolo.

•

Le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: animatore 
digitale, team digitale, responsabile del laboratorio multimediale, referenti orario, 
referenti per la gestione del sito web d’istituto.

•

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la 
divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici 
permette una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una 
condivisione delle rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi 
puntuale di tutti i compiti.

•

Le figure di sistema per l’area della sicurezza e protezione dei dati: il responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’ASPP e i preposti di plesso che 

•
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collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento 
antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati e il responsabile 
protezione dati (DPO) che è un esperto esterno all’istituto che supporta la scuola 
nella corretta gestione dei dati in ottemperanza al regolamento europeo GDPR 
recepito in Italia con il D Lgs 101/2018.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di 
specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali)

 

Per le funzioni specifiche si veda il funzionigramma: 
https://icstienta.edu.it/funzionigramma/

Per i ruoli ricoperti dai docenti e personale ATA si veda l’organigramma: 
https://icstienta.edu.it/istituto/organigramma/

 

RETI  

L’istituto comprensivo di Stienta ha aderito alla rete “ROL@B3: attori di scelte” finalizzata 
alla promozione di attività e laboratori di orientamento per il passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado alla scuola secondaria di secondo grado. 

FORMAZIONE 

L’istituto promuove la formazione dei docenti con iniziative proprie e favorisce la 
partecipazione dei propri docenti ad eventi formativi organizzati dall’ufficio scolastico 
regionale, dal MIUR o altri soggetti ed enti.

Il piano formazione prevede corsi sulle seguenti tematiche: innovazione didattica (per 
docenti neo-assunti), inclusione, educazione civica, classroom ed applicativi Gsuite, 
gestione di progetti PON, bullismo e cyberbullismo, orientamento per la scelta della 
scuola secondaria di 2° grado, regolamento GDPR e privacy, sicurezza (decreto legislativo 
81/2008).    
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