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Che cosa ci hanno detto i genitori



Il questionario per i genitori

Ambiente di apprendimento e clima scolastico
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Il personale scolastico collabora per
il buon funzionamento della scuola?

I laboratori sono usati regolarmente?

Sei informato sulle attività offerte
dalla scuola (POF)?

Le comunicazioni da parte della
scuola sono efficaci?
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La scuola coinvolge i genitori nelle
scelte del POF?

Le attività e i progetti tengono conto
dei bisogni degli alunni?

Le strategie didattiche sono valide per
l'acquisizione di competenze?

In classe di tuo figlio sono utilizzate le
attrezzature tecnologiche?

La scuola sostiene tuo figlio
nell'acquisizione del metodo di studio?
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Nella classe di tuo figlio le
relazioni sono positive?

I docenti promuovono relazioni
positive?

I compiti  per casa sono assegnati
in maniera equilibrata?

I docenti utilizzano metodologie e
strategie  diversificate?

Gli insegnanti sono disponibili al
dialogo con i genitori?
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La scuola promuove l'assunzione di
atteggiamenti responsabili?

La scuola sostiene tuo figlio nello
sviluppo di capacità relazionali?

Il clima relazionale tra il personale
della scuola è positivo?

In classe ci sono studenti che si
comportano in modo offensivo verso i

docenti?

In classe ci sono studenti che si
comportano in modo offensivo verso i

compagni?
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Consiglieresti questa scuola a un
altro genitore?

Il dirigente interviene per la
risoluzione di problemi?

La scuola prende in
considerazione i problemi
evidenziati dai genitori?
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Tuo figlio si trova bene con i
compagni?

Gli insegnanti sono disponibili al
dialogo con i genitori?

Le comunicazioni da parte della
scuola sono efficaci?

Il clima relazionale tra il personale
della scuola è positivo?

Nella classe di tuo figlio le relazioni
sono positive?

Punti di forza (> 2)
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I docenti utilizzano metodologie
e strategie diversificate?

Le attività e i progetti tengono
conto dei bisogni degli alunni?

La scuola prende in
considerazione le problematiche

evidenziate dai genitori?

I compiti a casa sono assegnati
in maniera equilibrata?

Criticità (< 1,80)
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I laboratori sono usati
regolarmente?

In classe sono usate le
attrezzature tecnologiche?

La scuola coinvolge i genitori
nelle scelte del POF?

Non ci sono studenti che si
comportano in modo offensivo

verso i compagni

Criticità (< 1,80)



Parliamone insieme

Offerta formativa

Patto educativo di corresponsabilità

Criteri per la valutazione

Regolamento di Istituto

Organi collegiali

Dibattito



Offerta formativa
Essere, vivere insieme, conoscere… per imparare a fare



La nostra ‘visione’:

i quattro pilastri dell’educazione

imparare a essere

imparare a vivere insieme

imparare a conoscere

imparare a fare

Jacques Délors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo, Armando, Roma 1997



La nostra ‘missione’

promuovere un apprendimento orientato al 

possesso degli strumenti di conoscenza e 

all’acquisizione di competenze per educare 

alla libertà di pensiero attraverso valori, 

regole, cooperazione e solidarietà



Profilo dell’alunno in uscita

Al termine del primo ciclo di istruzione l’alunno

 inizia ad affrontare con autonomia e 

responsabilità le diverse situazioni di vita

ha cura e rispetto di sé, come presupposto di 

un corretto stile di vita

ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti

porta a termine gli impegni assunti

…



…

orienta le proprie scelte in modo consapevole

 rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri

utilizza gli strumenti culturali per 
comprendere sé stesso e gli altri

ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa (occasioni rituali, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive)

…



…

ha una buona padronanza della lingua italiana

affronta comunicazioni essenziali e interagisce 

in situazioni di vita quotidiana in lingua inglese 

e in una seconda lingua europea

analizza dati e fatti della realtà

affronta problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi

 si orienta nello spazio e nel tempo

…



…

osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche

usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati 

e informazioni e per interagire a distanza

 sa ricercare nuove informazioni e impegnarsi 

in nuovi apprendimenti in modo autonomo



Azioni

Accoglienza

 Inclusione

Continuità

Orientamento

http://arianna.libero.it/mmedia/abin/img?pag=2&from=7&totobj=2108&id=ord=11&listaid=b8caeace01d814dae28c92d489fb6dcbd9a01ce497983ab72478d6d708a22f0c65e6bf39b1efa616a8f6a4bac75403ed07c15702ce6135d46176b20335c7bf355d4f72716dde68d3&m=img&query=bussola&totobj=2108
http://arianna.libero.it/mmedia/abin/img?pag=2&from=7&totobj=2108&id=ord=11&listaid=b8caeace01d814dae28c92d489fb6dcbd9a01ce497983ab72478d6d708a22f0c65e6bf39b1efa616a8f6a4bac75403ed07c15702ce6135d46176b20335c7bf355d4f72716dde68d3&m=img&query=bussola&totobj=2108


Educazione alla salute

per un corretto stile di vita

http://www.albanesi.it/Dietologia/Imma/piramide_alimentare.jpg
http://www.albanesi.it/Dietologia/Imma/piramide_alimentare.jpg


In vitro. Per piccoli grandi lettori

coltivare il piacere della lettura



Coding. Programma il futuro

 formare ai concetti di base dell’informatica

educare al pensiero computazionale



Potenziamento lingua inglese

Certificazione esterna delle competenze

classi quinte della primaria

Approfondimenti con esperto madrelingua

classi terze della secondaria di 1° grado



Il territorio

 rispetto e tutela

 visite guidate

 viaggi di istruzione



Solidarietà

 raccolta volontaria di fondi per iniziative 

umanitarie e beneficienza

http://www.pointweb2000.it/mondo_salvadanaio.jpg
http://www.pointweb2000.it/mondo_salvadanaio.jpg


Spettacoli e manifestazioni

Commemorazione dei Caduti

Giornata dell’Infanzia

Natale

San Giuseppe

Fine d’anno



Il piano di miglioramento

 Innalzare i livelli di apprendimento

 Migliorare le competenze in matematica

 Eliminare il cheating nelle prove INVALSI

 Ridurre le differenze fra le diverse sezioni

- classi equieterogenee

- unitarietà dell’offerta formativa

Priorità e traguardi



Obiettivi di processo

 Porre maggiore attenzione alle competenze 

trasversali

 Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre 

segmenti

 Proseguire il lavoro per adottare prove e criteri 

comuni di valutazione

 Incrementare le dotazioni tecnologiche e 

migliorarne la manutenzione

 Porre maggiore attenzione all’italiano come L2

 Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’



Patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a…

La famiglia si impegna a…

L’alunno si impegna a…



Per un’alleanza educativa

Partecipare agli incontri scuola-famiglia

Ricercare linee educative condivise

Costruire una comunicazione chiara e diretta

Rispettare gli orari

Controllare lo svolgimento dei compiti



Criteri per la valutazione
Valutazione trasparente e tempestiva



Criteri generali di attribuzione dei voti

 10: conoscenze organiche, complete e approfondite e 

abilità corrette e stabili, che l’alunno riesce ad applicare 

anche in situazioni nuove e complesse, dimostrando 

competenze sicure e autonomia di lavoro;

 9: conoscenze complete e approfondite e abilità corrette 

e stabili, che l’alunno riesce ad applicare anche in 

situazioni nuove, dimostrando competenze sicure e 

autonomia di lavoro;

 8: conoscenze complete e abilità corrette e stabili, che 

l’alunno riesce ad applicare anche in situazioni nuove, 

dimostrando competenze sicure;



 7: conoscenze apprezzabili anche se non del tutto 

complete e abilità stabili, che l’alunno riesce ad 

applicare talvolta anche in situazioni nuove, 

dimostrando competenze abbastanza sicure;

 6: conoscenze e abilità essenziali, che l’alunno applica 

soltanto in situazioni note, dimostrando competenze 

incerte;

 5: conoscenze superficiali e abilità instabili, che 

l’alunno applica con incertezza soltanto in alcune 

situazioni note;

 4 (3, 2, 1): conoscenze scarse e frammentarie e 

abilità instabili, che l’alunno non riesce ad applicare.



Il comportamento

Rispetto delle regole della comunità scolastica

Partecipazione al lavoro comune

Responsabilità e impegno nello studio



Regolamento di Istituto
Per imparare a vivere insieme



Regole

Vita scolastica

Formazione delle classi prime

Comportamenti degli alunni

Codice dei docenti

Uso degli spazi e delle attrezzature

Attività didattiche esterne

Rapporti scuola-famiglia

Sicurezza e prevenzione

Regolamento di disciplina



Organi collegiali
per la gestione della scuola



Organi collegiali

Collegio dei docenti

Consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe

Comitato per la valutazione del servizio 

dei docenti

Consiglio di Istituto

Giunta esecutiva

Organo di garanzia



Grazie per l’attenzione 

Maria Maggio

dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Diso


