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Nel presente documento sono dettagliatamente indicate le integrazioni per l’a/s 2017-

2018 al PTOF già elaborato dal Collegio docenti ed approvato nella seduta del 

15/01/2016 secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, già approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 

15 gennaio 2016 e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sito web per una 

più efficace attuazione dello stesso. 

1. Organizzazione didattica 

Tenendo in considerazione i documenti ministeriali si è proceduto ad un adeguamento 

delle programmazioni dipartimentali nonché del curriculo verticale della scuola. Di 

conseguenza, sono state elaborate nuove griglie di valutazione che tengono conto dei 

livelli di competenza raggiunti dagli alunni e che prevedono l’introduzione di puntuali 

forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa scaturire una 

motivata certificazione delle competenze alla fine della scuola Primaria e del I ciclo 

d’istruzione, in coerenza con le indicazioni ministeriali e, in particolare, con il Decreto 

MIUR n. 742/2017.  

 

2. Ampliamento dell’offerta formativa 

Il Piano dell’offerta formativa è stato arricchito di nuovi progetti di cui vengono 

allegate le schede complete 

 

3. Valutazione 

Secondo le nuove disposizioni presenti nell’art. 2 nota MIUR del 10.10.2017 prot. 

N.1865  

“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per 

tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 

grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall'istituzione scolastica…” 

pertanto vengono aggiornate le griglie relative al comportamento in cui il voto (prima 

espresso con diverso giudizio e/o voto numerico) viene convertito in un giudizio 

sintetico, che non concorre alla media del profitto. 

Inoltre poiché la nota riporta 

“….dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria 

e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la 

descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito”. 

sono stati adeguati i modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo 

conto delle novità sopra esposte. 

 

 



4. Formazione 

Saranno promosse occasioni per arricchire la formazione del Personale come quello 

già attivato ad Ottobre sulla Didattica per competenze e innovazione metodologica   

 

 

 

Allegati al presente documento:  

  

- Sintesi dei Progetti extracurriculari revisionati per l’a.s. 2017/18  

- Sintesi dei Progetti curriculari revisionati per l’a.s. 2017/18   

- Sintesi dei Progetti di potenziamento dell’O.F. a.s. 2017/18 

- Progetto di continuità e orientamento a.s. 2017/2018  

- Unità formative attivate per i docenti per l’a.s. 2017-2018 


