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RIMODULAZIONE POF-T 2016/2019 a.s. 2017/2018 
 Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 31/10/2017 e delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 31/10/2017 

Ai sensi dell’art. 1 c. 12 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», il Piano 
Triennale dell’Offerta formativa è rivisto come di seguito specificato. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
V I S T O il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

V I S T I i DECRETI MINISTERIALI n. 741 e n. 742 del 03/10/2017; 

V I S T A la Nota MIUR Prot. N. 1865 del 10/10/2017; 

V I S T O il Decreto 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione, in particolar modo l’Allegato 2 – Competenze chiave di 
cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria; 

V I S T O il Patto di corresponsabilità d’istituto; 

V I S T A la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 31/10/2017; 

V I S T A la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017; 

è rimodulata la Rubrica di Valutazione del Comportamento facente parte del documento denominato 
Regolamento di disciplina degli alunni, parte integrante del POF-T, con le seguenti modalità: 

 alla pagina n. 1 si aggiungono i seguenti nuovi Riferimenti normativi: 
a) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

b) DECRETI MINISTERIALI n. 741 e n. 742 del 03/10/2017; 
c) Nota MIUR Prot. n. 1865 del 10/10/2017; 

 alle pagine n. 19 e n. 20, in merito alla Rubrica di Valutazione del Comportamento, la 
colonna denominata VALUTAZIONE è così modificata; 
a) in luogo di VALUTAZIONE leggasi GIUDIZIO SINTETICO 

la valutazione espressa in decimi è così sostituita dal giudizio sintetico: 
 il voto 5 diventa  “gravemente insufficiente” 
 il voto 6 diventa  “non sufficiente” 
 il voto 7 diventa  “sufficiente” 
 il voto 8 diventa  “buono” 
 il voto 9 diventa  “distinto” 
 il voto 10 diventa  “ottimo”. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alla pagina n. 17, il punto n. 6 denominato Progetti e attività, rispondente alle esigenze emerse 
dall’analisi del R.A.V. e riportato in termini di priorità nel P.D.M., si implementa attraverso i seguenti 
progetti: 
 

 Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle 
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno 
scolastico 2016/2017; 

 Progetto P.O.N. – Piano Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico n. 10862 del 
16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

 Progetti P.O.N. – Piano Operativo Nazionale di cui agli avvisi pubblici già emanati, presi in 
carico dall’Autorità di gestione P.O.N. e in attesa di autorizzazione;  

 Progetto di cui all’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-
05-2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 Percorsi formativi finalizzati al conseguimento della certificazioni informatica (Eipass) e della 
certificazione di Lingua inglese (Pearson); 

 Progetti realizzati con la compartecipazione finanziaria delle famiglie dei discenti (Corso di 
chitarra, Corso di percussioni, Corso di teatro, Attività sportive); 

 Progetti di caratura interdisciplinare previsti dal curricolo verticale (Educazione ambientale, 
Educazione alimentare; Educazione stradale);  

 Progetto di istruzione domiciliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017. 
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POTENZIAMENTO 

Alla pagina n. 18, in merito al punto n. 7 denominato Fabbisogno di personale, la richiesta di docenti 
da implementare nell’organico dell’autonomia (cd potenziamento) è così delineata, in ordine di 
priorità: 

 n. 1 unità classe di concorso A-28 I GRADO Matematica e scienze (funzione di Staff) 

 n. 1 unità scuola primaria posto comune (funzione di Staff) 

 n. 1 unità classe di concorso A-01 I GRADO Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 
(potenziamento attività espressive anche nella scuola Primaria) 

 n. 1 unità classe di concorso A-30 I GRADO Musica nella scuola secondaria di I grado 
(potenziamento attività musicali ai sensi del Decreto Ministeriale 8/2011) 

 n. 1 unità classe A-22 I GRADO Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 
(realizzazione obiettivi e finalità di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla 
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

 n. 1 unità sostegno per la completa e concreta realizzazione del disposto di cui al Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107). 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

In attuazione delle delibere degli OO.CC., alla pagina n. 18, in merito al punto n. 8 denominato Scelte 
organizzative e gestionali, la scansione temporale della attività formative viene così modificata:  
 

 Scuola dell’Infanzia: n. 40 ore settimanali suddivise in 8 ore giornaliere (8.00 - 16.00 dal 
lunedì al venerdì); 

 Scuola Primaria: n. 27 ore settimanali suddivise in 5 ore giornaliere (8.10 - 13.10 il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì; 08.10 – 14.10 il martedì e il giovedì); 

 Scuola Secondaria: n. 30 ore settimanali suddivise nel seguente modo: dal martedì al venerdì 
n. 6 unità di 60 minuti (8.00 - 14.00). La sezione a indirizzo musicale prevede tre rientri 
pomeridiani, a partire dalle ore 14.00, secondo un orario personalizzato stabilito dai docenti 
di strumento musicale, sentite le famiglie dei discenti.  
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CURRICOLO 

 
1. Nel documento nominato Parte I si opera:  

a) per la competenza IMPARARE AD IMPARARE nella sezione “Progressione delle 
competenze” la seguente riformulazione 

 «Scuola Secondaria di I grado 
 Potenziamento della competenza attraverso nuove conoscenze, tramite: l'utilizzo consapevole 
del proprio sapere per la costruzione; rielaborazione dei concetti secondo criteri di astrazione logico-
deduttivi; autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti cognitivi (costruzione di modelli, 
mappe concettuali da utilizzare in situazioni simili e diverse); memorizzazione di regole, procedure in 
funzione di percorsi ulteriori; padronanza nella capacità di operare sintesi (cogliere autonomamente 
nessi e relazioni complesse); consapevolezza del proprio percorso di apprendimento: consapevolezza 
dei propri tempi e stili di apprendimento; autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al 
proprio percorso; studio personale per memorizzare ed approfondire». 

b) per la competenza IMPARARE AD IMPARARE nella sezione “AMBITO LINGUISTICO” la 
seguente riformulazione 

 «Ricavare informazioni da testi e fonti di varia tipologia  
 Riconoscere gli elementi caratterizzanti i linguaggi propri dell'ambito 
 Utilizzare diverse fonti di informazione anche extrascolastiche per organizzare il proprio 
apprendimento 
 Utilizzare strategie utili al proprio apprendimento» 

c) per la competenza IMPARARE AD IMPARARE nella sezione “Profili di competenza da 
certificare” la seguente riformulazione 

 «Scuola Secondaria I grado 
 Organizza il proprio lavoro in base alle prestazioni richieste usando le conoscenze e le nozioni 
di base. 
 Utilizza varie fonti d’informazione e comunicazione (testi scolastici e non, strumenti 
multimediali etc.). 
 Seleziona strategie utili al proprio apprendimento (per esempio sottolineatura, parole – 
chiave, connettivi, lessico contestuale). 
 Riconosce e affronta situazioni nuove, organizza il proprio lavoro, predispone mappe e sintesi 
per contestualizzare le informazioni. Gestisce i propri stati emozionali per affrontare situazioni nuove. 
Riconosce e valuta le proprie capacità e i propri punti deboli e li sa gestire». 

d) per la competenza SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (PROGETTARE) nella 
sezione “AMBITO LINGUISTICO” la seguente riformulazione 

 «– Svolgere progetti tematici usando in modo corretto il linguaggio proprio dell'ambito 
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 – Sostenere il proprio punto di vista, progettando in maniera appropriata al proprio 
interlocutorio le giuste argomentazioni 
 – Usare in modo funzionale gli strumenti linguistici 

– Organizzare le informazioni per realizzare, in un contesto prossimo al suo vissuto, un 
semplice prodotto/ percorso» 

e) per la competenza SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (PROGETTARE) nella 
sezione “COMPETENZE da certificare” la seguente riformulazione 

 «Scuola Secondaria di I grado 
 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. Organizza e personalizza il proprio lavoro in base alle prestazioni richieste 
usando le strategie adeguate. Affronta le difficoltà prendendo le opportune decisioni e prevedendo e 
valutando le conseguenze del proprio agire. Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e fornisce aiuto 
a chi lo chiede.» 

f) per la competenza COMUNICARE nella sezione “COMPETENZE da certificare” la seguente 
riformulazione 

 «Scuola Secondaria di I grado 
 Seleziona, interpreta e collega le informazioni di un messaggio riconoscendone lo scopo e 
adattandolo al contesto. Produce messaggi e utilizza un linguaggio specifico con lessico appropriato al 
contesto e al registro comunicativo coerente con lo scopo e l’argomento del messaggio da veicolare. 
 Comprende brevi testi in lingua straniera individuando informazioni specifiche esprimendosi 
appropriatamente su argomenti personali, familiari e situazioni oggetto di studio». 

g) per la competenza COLLABORARE E PARTECIPARE nella sezione “Progressione delle 
competenze” la seguente riformulazione 

h)  «Scuola Secondaria di I grado 

i)  Stimolo allo sviluppo della competenza attraverso: consapevolezza del proprio ruolo 
all’interno del gruppo di lavoro; valutazione dei propri limiti (partecipazione attiva 
secondo le proprie capacità); valorizzazione delle competenze altrui; accettazione e 
collaborazione con ogni tipo di diversità; uso dell’argomentazione oggettiva delle proprie 
convinzioni per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso; interazione cooperativa nel 
gruppo di lavoro». 

j) per la competenza COLLABORARE E PARTECIPARE nella sezione “COMPETENZE da 
certificare” la seguente riformulazione 

 «Scuola Secondaria di I grado 
 Consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro Collabora con i compagni e con 
gli insegnanti in modo proficuo; è consapevole dei propri limiti e delle strategie utili a superarli; 
valorizza le competenze e le diversità altrui; interviene in una conversazione rispettando il punto di 
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vista altrui. Lavora in gruppo stabilendo relazioni positive con gli altri, fornendo contributi personali e 
costruttivi, affrontando difficoltà e prendendo le opportune decisioni». 

k) per la competenza AGIRE IN MODO AUTONOMOE RESPONSABILE nella sezione 
“Progressione delle competenze” la seguente riformulazione 

 «Stimolo allo sviluppo della competenza attraverso: Interiorizzazione delle regole condivise; 
Comportamento funzionale alle diverse situazioni (nel rispetto dei principi democratici); Assunzione 
di comportamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso (saper rifiutare adesioni o 
complicità ad esperienze di gruppo contrarie ai propri ideali etici); Assunzione consapevole di 
incarichi (lo studio, gli altri impegni scolastici e non». 

l) per la competenza AGIRE IN MODO AUTONOMOE RESPONSABILE nella sezione 
“COMPETENZE DA CERTIFICARE” la seguente riformulazione 

 «Scuola Secondaria di I grado 
 Interiorizza le regole condivise, si comporta secondo i dettami della democrazia, assume 
comportamenti conformi ai propri valori (sapendo rifiutare o aderendo a comportamenti ed 
esperienze di gruppo a seconda dei propri valori etici), assume consapevolmente incarichi di studio e 
non scolastici; prevede e valuta le conseguenze del proprio agire, porta a termine gli impegni presi in 
modo autonomo ed efficace rispettando spontaneamente l’ambiente». 

m) per la competenza RISOLVERE PROBLEMI nella sezione “COMPETENZE da certificare” la 
seguente riformulazione 

«Scuola Secondaria di I grado 
 Individua gli elementi costitutivi (variabili, interconnessioni, costanti) delle proprie esperienze, 
personali, familiari e di studio, costruisce un percorso logico- operativo e risolve i problemi 
servendosi dei metodi e dei contenuti appresi nelle discipline applicandole in contesti sempre più 
complessi» 

n) SOSTITUZIONE DELLA DICITURA «Potenziamento della competenza» con la dicitura 
«Stimolo allo sviluppo della competenza». 

 

2. Nei documenti nominati Parte II e Parte III, si riformula spostando Storia e 
Geografia nell’ambito linguistico e Arte e immagine  in quello antropologico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell’at. 3 c. 2 del D. Lgs. N. 39/93 
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