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LA NOSTRA SCOMMESSA EDUCATIVA

La nosrra scuola accoglie ciascuno nella propria unicirà e indiiidualirà in un ambienre inclusiio e innoiatio
nel pieno rispeto dell’alrro. Il “fare scuola” nel nosrro istruro significa curare e consolidare le comperenze
e  le  conoscenze  di  base,  che  sono  irrinunciabili  in  quanro  costruiscono  le  fondamenra  per  l’uso
consapeiole del sapere. Il percorso scolastco di ognuno è progetaro allo scopo di promuoiere negli alunni
una  solida  formazione  che  possa  contnuare  lungo l’inrero  ciclo  della  iira,  nell’ottica  “dell’imparare  a
imparare”. Inolrre un obiettiio di quesro ciclo scolastco è porre le basi per l’esercizio di una citadinanza
attiia impegnando gli  alunni  in  esperienze significatie che consenrano loro  di  apprendere il  concrero
prendersi cura di se sressi, degli alrri e dell’ambienre. 

I ialori post alla base dell’oferra formatia del nosrro Istruro rroiano coerenza nelle atuali Indicazioni
Nazionali,  doie si  eiidenzia che le finalirà della scuola iengono definire metendo al cenrro dell’azione
educatia la persona, promuoiendo legami inrerpersonali cosrruttiii, ofrendo srrument per meglio capire i
conrest in cui gli srudent si rroiano ad operare.

Rireniamo  imporranre  condiiidere  con  i  genirori  i  principi  e  i  ialori  che  sranno  alla  base  dell’agire
educatio,  quesro  rende  possibile  cosrruire  per  ciascun  bambino/a,  ragazzo/a  un  progeto  formatio
significatio, capace di far utlizzare conoscenze e abilirà apprese e possedure per arricchire creatiamenre
il proprio modo di essere al mondo.

La sresura del Piano Triennale dell’Oferra Formatia è l’occasione, per la nosrra scuola, di condiiidere i
percorsi educatii con le famiglie e metere in eiidenza le linee distntie, l’ispirazione culrurale-pedagogica
che lo muoie, la progetazione curricolare,  exrracurricolare,  didattica ed organizzatia delle  attiiirà che
iengono proposre.

Per ageiolarne la letura Il PTOF è sraro suddiiiso in quatro sezioni conrraddistnre da colori diiersio
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Crireri e modalirà per la ialurazione

INTRODUZIONE

La realrà quotdiana della nosrra scuola, così come quella della nosrra socierà, è caraterizzara dal  confronro
cosranre con l’ererogeneirà dei bisogni dei nosrri alunni e della comunirà inrera che si relaziona con essa. Il
primo passo che abbiamo compiuro è sraro quello di riconoscere le diierse abilirà dei bambini e dei
ragazzi al fine di elaborare srraregie e merodi di apprendimenro più efcaci e funzionali. Nell’impalcarura
didattico-curricolare hanno rroiaro riconoscimenro, rra quelli più rradizionali, anche i linguaggi artstci,
rearrali, musicali, corporei e delle emozioni.

I progetti educatii del nosrro istruro sono cenrrat sullo siiluppo di auronomie e di comperenze di base,
comunicatie, atentie e di relazione, ma anche sulla sperimenrazione di diferent linguaggi  che aiurano i
ragazzi a porer esprimersi utlizzando diiersi canali comunicatii e a saper inrerprerare conrest ambienrali
complessi.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

I  rraguardi  di  siiluppo delle  comperenze indiiiduat nelle Indicazioni  nazionali  del  2012, sono il  punro
focale  ierso  il  quale  rendere,  ossia,  stmolo  per  l’organizzazione  del  percorso  didattico  (obiettiii  di
apprendimenro) ma anche momenro che sancisce un passaggio di crescira formatia.

Gli obiettiii di apprendimenro conrenut nelle indicazioni si presenrano come srep che indicano ciò che
gli/le alunni/e sono chiamat a sapere al rermine delle classi rerza e quinra della scuola primaria e della
classe rerza della scuola secondaria, definiscono anche quali esperienze e quali possibili itnerari di laioro
gli insegnant sono chiamat a percorrere, dando spazio ad un laioro inrerdisciplinare che ialorizzi punt di
inconrro e approcci diiersificat.

La sresura della programmazione per obiettiii correlat a quelli che sono i rraguardi di siiluppo non può
che essere srretamenre conresrualizzara al clima, alle risorse e alle comperenze d’aula. Gli  alunni e le
alunne sono soggetti porrarori di esperienze e comperenze, omogenee o disomogenee, che concorrono
alla  cosrruzione di un progeto didattico. I  loro risultat di  apprendimento (i  traguardin  sono sempre il
punto di arrivo di un processo in cosrruzione che incorpora sia conrenut, sia risulrat di citadinanza attiia
sia dinamismi  menrali  e  merodi atraierso i  quali  i  bambini  e  i  ragazzi  diienraro persone sempre più
consapeioli.

Il Profilo in uscira, presenre nelle Indicazioni nazionali 2012, dà coerenza a ciò̀  che si progeta all’inrerno
dell’Istruro Comprensiio e che atribuisce a rutti i docent compit educatii e formatii comuni. Il profilo
descriie, in forma essenziale, le comperenze riferire alle discipline d’insegnamenro e al pieno esercizio
della  citadinanza  che  un  ragazzo/ragazza  deie  mosrrare  di  possedere  al  rermine  del  primo  ciclo
d’isrruzioneo “Lo srudenre al rermine del primo ciclo d’isrruzione, atraierso gli apprendiment siiluppat a
scuola, lo srudio personale,  le  esperienze educatie iissure in famiglia  e nella  comunirà̀  è in grado di
iniziare  ad afronrare in auronomia e con responsabilirà̀,  le siruazioni  di iira tpiche della  propria erà̀,
rifletendo ed esprimendo la propria personalirà̀  in rute le sue dimensioni” (Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, d’isrruzione, 2012).

SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze  di  base  atese  al  termine  della  scuola  dell’infanzia  in  termini  di  identtàà  autonomiaà
competenzaà citadinanza
Il bambinoo - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapeiole di desideri e paure, aiierre gli srat
d'animo propri e alrrui; - ha un positio rapporro con la propria corporeirà, ha maruraro una sufcienre
fiducia in s,, è progressiiamenre consapeiole delle proprie risorse e dei propri limit, quando occorre sa
chiedere aiuro; -  manifesra curiosirà e ioglia  di  sperimenrare, inreragisce con le cose, l'ambienre e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiament; - condiiide esperienze e giochi, utlizza mareriali e
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risorse comuni, afronra gradualmenre i conflitti e ha iniziaro a riconoscere le regole del comporramenro
nei conrest priiat e pubblici; - ha siilupparo l'attirudine a porre e a porsi domande di senso su questoni
etche e morali; - coglie diiersi punt di iisra, riflete e negozia significat, utlizza gli errori come fonre di
conoscenza.

SCUOLA PRIMARIA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo  srudenre  al  rermine  del  primo  ciclo,  atraierso  gli  apprendiment siiluppat a  scuola,  lo  srudio
personale, le esperienze educatie iissure in famiglia e nella comunirà, è in grado di iniziare ad afronrare
in auronomia e con responsabilirà, le siruazioni di iira tpiche della propria erà, rifletendo ed esprimendo
la propria personalirà in rute le sue dimensioni. Ha consapeiolezza delle proprie porenzialirà e dei propri
limit,  utlizza  gli  srrument di  conoscenza  per  comprendere  se  sresso  e  gli  alrri,  per  riconoscere  ed
apprezzare  le  diierse  identrà,  le  rradizioni  culrurali  e  religiose,  in  un'ottica  di  dialogo  e  di  rispeto
reciproco.  Inrerprera  i  sisremi  simbolici  e  culrurali  della  socierà,  orienra  le  proprie  scelre  in  modo
consapeiole,  rispeta  le  regole  condiiise,  collabora  con  gli  alrri  per  la  cosrruzione  del  bene  comune
esprimendo le proprie personali  opinioni  e sensibilirà.  Si  impegna per porrare a compimenro il  laioro
iniziaro da solo o insieme ad alrri.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo  srudenre  al  rermine  del  primo  ciclo,  atraierso  gli  apprendiment siiluppat a  scuola,  lo  srudio
personale, le esperienze educatie iissure in famiglia e nella comunirà, è in grado di iniziare ad afronrare
in auronomia e con responsabilirà, le siruazioni di iira tpiche della propria erà, rifletendo ed esprimendo
la propria personalirà in rute le sue dimensioni. Ha consapeiolezza delle proprie porenzialirà e dei propri
limit,  utlizza  gli  srrument di  conoscenza  per  comprendere  se  sresso  e  gli  alrri,  per  riconoscere  ed
apprezzare  le  diierse  identrà,  le  rradizioni  culrurali  e  religiose,  in  un'ottica  di  dialogo  e  di  rispeto
reciproco.  Inrerprera  i  sisremi  simbolici  e  culrurali  della  socierà,  orienra  le  proprie  scelre  in  modo
consapeiole,  rispeta  le  regole  condiiise,  collabora  con  gli  alrri  per  la  cosrruzione  del  bene  comune
esprimendo le proprie personali  opinioni  e sensibilirà.  Si  impegna per porrare a compimenro il  laioro
iniziaro da solo o insieme ad alrri. 
Il profilo descriie, in forma essenziale, le comperenze riferire alle discipline di insegnamenro e al pieno
esercizio  della  citadinanza che un ragazzo/ragazza  mosrra  di  possedere al  rermine del  primo ciclo di
isrruzione.

10



INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO ATTIVITA’ SPAZIO

08o00-09.00 Accoglienza Sezione

09o00-10o00 Attiiirà di routne Sezione

10o00-10.15 Merenda Sezione/giardino

10o15-11o30 Attiiirà in gruppi omogenei ed ererogenei Sezione

11o30-12o30 Preparazione al pranzo/pasro Mensa

12o30-13o30 Gioco libero Sezione/giardino

13o30-15o00 Preparazione a dormire e pisolino (piccoli e medi) Dormirorio

13o30-15o00 Attiiirà laboraroriali (grandi) Sezione

15o00-15.45 Merenda e preparazione uscira Sezione

15o45-16o00 Uscira

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA GIORNI MONTE ORE SETTIMANALE
SERVIZIO

MENSA

GIOVANNI
PASCOLI

5
giorni alla
settimana

27 ore con 1 rienrro pomeridiano (marredì) corso A-
C
40 ore (rempo pieno) corso B

Mensa con
dita esrerna

DANTE 
ALIGHIERI 27 ore con 1 rienrro pomeridiano (mercoledì)

TEN. ANTONIO 
MASSA 27 ore con 1 rienrro pomeridiano (mercoledì)

23 GENNAIO 
1945 28 ore con 3 rienrri pomeridiani per rute le classi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CORSO GIORNI
MONTE ORE

SETTIMANALE

ORARIO

SETTIMANALE

CORSO ORDINARIO
5 giorni alla settimana

30 ore 8o00 - 14o00

INDIRIZZO 
MUSICALE

32 ore PERSONALIZZATO
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CURRICOLO D’ISTITUTO

Il CURRICOLO rappresenra il “cuore” del PTOF, in quanro concretzza le esperienze di apprendimenro che
la nosrra scuola progeta e realizza per lo siiluppo formatio degli alunni e delle alunne che ne fanno
parre. Si rrata di un imporranre srrumenro culrurale e didattico, atraierso il quale gli insegnant creano
un percorso pedagogico coerenre, ma al rempo sresso diferenziaro, a partre dalla scuola dell’infanzia fino
alla scuola secondaria di primo grado.

Il curricolo si artcola atraierso i “campi d’esperienza”, per la scuola dell’infanzia, e le “discipline” per il
primo ciclo di isrruzione. E’, cioè, costruiro dai percorsi didattici disciplinari (marerie, discipline di srudio),
che preiedono obiettiii generali e comuni definit a liiello di Istruro. Essi mirano al raggiungimenro, da
parre dell’alunno/a, di conoscenze, abilirà, comperenze, quali risulrat atesi al rermine del primo ciclo di
isrruzione, pur con rappe inrermedie corrispondent al ciclo conclusiio della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.

I  rraguardi  per  lo  siiluppo delle  comperenze  post al  rermine  dei  più  significatii  snodi  del  percorso
curricolare,  dai  rre  a  quatordici  anni,  rappresenrano riferiment per  gli  insegnant,  indicano pisre  da
percorrere e aiurano a finalizzare l’azione educatia allo siiluppo inregrale dell’alunno/a.

Le  Indicazioni  Nazionali  del  2012  costruiscono  il  quadro  di  riferimenro  denrro  il  quale  iengono
conresrualizzare  rispeto  ai  bisogni  degli  alunni  e  del  rerrirorio.  In  partcolare  esse  indiiiduano  le
comperenze-chiaie di citadinanza preiisre al rermine del primo ciclo di isrruzioneo

1. Comunicazione nella madre lingua;
2. Comunicazione nelle lingue srraniere;
3. Comperenza marematca di base in scienze e recnologia; 
4. Comperenza digirale; 
5. Imparare ad imparare;
6. Comperenze sociali e ciiiche; 
7. Spiriro di iniziatia ed imprendirorialirà; 
8. Consapeiolezza ed espressione culrurale. 

Il curricolo iertcale che è sraro crearo nel nosrro istruro rappresenra una rraduzione operatia riguardo
alla documenrazione nazionale ed europea di riferimenroo parre dalle Raccomandazioni del Parlamenro
Europeo e  del  Consiglio  dell’18/12/2006,  dai  rraguardi  per  lo  siiluppo delle  comperenze curricolari  e
dall’indiiiduazione preientia di abilirà e conoscenze che concretzzano in pratca l’approccio reorico, che
sono  misurabili,  osseriabili,  rrasferibili  e  che  garantscono  la  contnuirà  e  l’organicirà  del  percorso
formatio.  

Atraierso  il  curricolo  iertcale,  la  scuola  conrribuisce  alla  crescira  di  auronome  capacirà  di  srudio,
all’arricchimenro culrurale, linguistco, umanistco e scientfico, alla crescira di conoscenze e abilirà, anche
atraierso  le  recnologie  informatche,  allo  siiluppo  progressiio  di  comperenze  culrurali,  operatie,
mororie e all’acquisizione della merodologia della ricerca.

Al  rermine  della  scuola  dell’infanzia,  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado
iengono fissat i rraguardi per lo siiluppo delle comperenze relatie ai campi di esperienza e alle discipline.
Nella scuola del primo ciclo i rraguardi costruiscono i crireri per la ialurazione delle comperenze atese.
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Scuola
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Scuola dell'Infanzia
COMPITI ED ESPERIENZE

Scuola dell'Infanzia
COMPITI ED ESPERIENZE

Scuola Secondaria di I grado 
DISCIPLINE

Scuola Secondaria di I grado 
DISCIPLINE

Scuola  Primaria AMBITIScuola  Primaria AMBITI



CURRICOLO PER COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

CL
AS

SE
 T

ER
ZA

 S
CU

O
LA

 P
RI

M
AR

IA IMPARARE A IMPARARE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Acquisire ed inrerprerare 
l’informazione;

 Indiiiduare collegament e relazioni in 
alrri conrest

 Prendere consapeiolezza che 
l’apprendimenro utlizza iarie font, 
srraregie ed informazioni.

 Organizzare il proprio apprendimenro, 
indiiiduando, scegliendo ed utlizzando 
iarie font e modalirà di informazione

 Leggere una siruazione e porsi domande su di essa.
 Rispondere a domande sulla siruazione.
 Utlizzare semplici srraregie di memorizzazione.
 Indiiiduare semplici collegament rra le informazioni reperire con 

l’esperienza iissura o con conoscenze possedure.
 Verbalizzare per utlizzare le informazioni possedure per risoliere semplici 

problemi d’esperienza quotdiana.
 Applicare semplici srraregie di organizzazione delle informazioni.
 Compilare elenchi e lisre; compilare semplici rabelle.
 Leggere l’orario delle lezioni, giornaliero e settimanale, ed indiiiduare il 

mareriale occorrenre ed i compit da siolgere.

 Semplici srraregie di memorizzazione
 Schemi, rabelle, scalete
 Semplici srraregie di organizzazione 

del rempo

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA (Storia, Arte e Immagine, Musica, Educazione fsica, Religione)

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Conoscere e collocare nello spazio e nel 
rempo fatti ed eient della sroria della 
propria comunirà, del Paese, delle 
ciiilrà.

 Indiiiduare rrasformazioni inrerienure 
nelle srruture delle ciiilrà nella sroria e 
nel paesaggio, nelle socierà.

 Utlizzare conoscenze e abilirà per 
orienrarsi nel presenre, per 
comprendere i problemi fondamenrali 
del mondo conremporaneo, per 
siiluppare ateggiament critci e 

       Uso delle font
 Indiiiduare le rracce e usarle come font per produrre conoscenze sul 

proprio passaro, della generazione degli adult e della comunirà di 
apparrenenza.

 Ricaiare da font di tpo diierso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passaro.

 Organizzazione delle informazioni
 Rappresenrare graficamenre e ierbalmenre le attiiirà, i fatti iissut e 

narrat.
 Riconoscere relazioni di successione e di conremporaneirà, durare, periodo,

cicli remporali, murament, in fenomeni ed esperienze iissure e narrare
 Comprende la funzione e l’uso degli srrument conienzionali per la 

 Organizzarori remporali di 
successione, conremporaneirà, 
durara, periodizzazione

 Linee del rempo
 Fatti ed eient della sroria personale, 

familiare, della comunirà di iira.
 Sroria locale; usi e cosrumi della 

rradizione locale.
 Font sroriche e loro reperimenro.
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consapeioli misurazione e la rappresenrazione del rempo (orologio, calendario, linea 
remporale…)

 Srrument concetuali
 Seguire e comprendere iicende sroriche atraierso l’ascolro o letura di 

rest dell’antchirà, di srorie, raccont, biografie di grandi del passaro
 Organizzare le conoscenze acquisire in semplici schemi remporali
 Indiiiduare analogie e diferenze atraierso il confronro rra quadri srorico-

sociali diiersi, lonrani nello spazio e nel rempo
 Produzione scrita e orale
 Rappresenrare conoscenze e concetti appresi medianre grafismi, disegni, 

rest scritti e con risorse digirali.
 Riferire in modo semplice e coerenre le conoscenze acquisire

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (Cittadinanza e Cosituzione)

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Comprendere il significaro delle regole 
per la coniiienza sociale e rispetarle.

 A partre dall’ambiro scolastco, 
assumere responsabilmenre 
ateggiament, ruoli e comporrament di
parrecipazione attiia e comuniraria.

 Riconoscere i meccanismi, i sisremi e le 
organizzazioni che regolano i rapport 
rra i citadini (istruzioni srarali e ciiili), a
liiello locale e nazionale.

 Indiiiduare e nominare i gruppi di apparrenenza e riferimenro.
 Indiiiduare i ruoli e le funzioni dei gruppi di apparrenenza e il proprio negli 

sressi.
 Parrecipare alla cosrruzione di regole di coniiienza in classe e nella scuola.
 Descriiere il significaro delle regole. Metere in ato comporrament corretti

nel gioco, nel laioro, nell’inrerazione sociale.
 Ascolrare e rispetare il punro di iisra alrrui.
 Rispetare le proprie atrezzarure e quelle comuni.
 Assumere incarichi e porrarli a rermine con responsabilirà.
 Indiiiduare le diferenze present nel gruppo di apparrenenza, condizione, 

abirudini ecc. e rispetare le persone che le porrano; indiiiduare le afnirà 
rispeto alla propria esperienza.

 Indiiiduare alcuni comporrament utli alla saliaguardia dell’ambienre e 
all’ocularo utlizzo delle risorse e metere in ato quelli alla sua porrara.

 Gruppi sociali riferit all’esperienza, 
loro ruoli e funzionio famiglia, scuola, 
iicinaro, comunirà di apparrenenza 
(quartere, Comune, Parrocchia…)

 Regole fondamenrali della coniiienza 
nei gruppi di apparrenenza.

 Norme fondamenrali della 
circolazione srradale come pedoni, 
ciclist.

 Regole della iira e del laioro in classe.
Significaro di regole e norme.

 Significaro dei rerminio regola, 
rolleranza, lealrà e rispeto.

 Organi e funzioni principali del 
Comune. Principali seriizi al citadino 
present nella propria cità.

 Usi e cosrumi del proprio rerrirorio, 
del Paese e di alrri Paesi (porrat 
eienrualmenre da allieii proienient 
da alrri luoghi).

 Organi inrernazionali iicini 
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all’esperienza dei bambinio UNICEF, 
WWF.

COMPETENZE DIGITALI

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Utlizzare le più comuni recnologie 
dell’informazione e della comunicazione

 Essere consapeiole delle porenzialirà, 
dei limit e dei rischi dell’uso delle 
recnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con partcolare 
riferimenro al conresro produttiio, 
culrurale e sociale in cui iengono 
applicare

 Spiegare le funzioni principali e il funzionamenro elemenrare degli 
apparecchi per la comunicazione e l’informazione

 Utlizzare il PC con la superiisione dell’insegnanre
 Utlizzare alcune funzioni principali come creare un file, caricare immagini, 

saliare il file

 Funzioni principali degli apparecchi 
per la comunicazione e l’informazione

 Rischi fisici nell’utlizzo degli 
apparecchi eletrici ed eletronici

 Rischi nell’utlizzo della rere con PC e 
cellulari



SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Efetuare ialurazioni rispeto alle 
informazioni, ai compit, al proprio 
laioro, al conresro; ialurare alrernatie,
prendere decisioni

 Assumere e porrare a rermine compit e
iniziatie

 Pianificare e organizzare il proprio 
laioro; realizzare semplici progetti.

 Troiare soluzioni nuoie a problemi di 
esperienza; adotare srraregie di 
problem soliing

 Valurare aspetti positii e negatii rispeto al proprio iissuro
 Sosrenere la propria opinione con argoment coerent rispetando quelli 

alrrui
 Giustficare le scelre con semplici argomenrazioni
 Formulare proposre di laioro e di gioco
 Conoscere i ruoli nei diiersi conrest di iira, di gioco, di laioro.
 Riconoscere semplici siruazioni problematche in conrest reali d’esperienza
 Formulare iporesi di soluzione
 Organizzare dat su schemi e rabelle con l’aiuro dell’insegnanre
 Spiegare le fasi di un esperimenro, di una ricerca, di un compiro
 Cooperare con gli alrri nel gioco e nel laioro

 Ruoli e loro funzioni
 Modalirà di rappresenrazione grafica 

(schemi, rabelle, grafici)
 Fasi di un problema
 Fasi di un’azione
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
CL

AS
SE

 Q
U

IN
TA

 S
CU

O
LA

 P
RI

M
A

RI
A IMPARARE A IMPARARE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Acquisire ed inrerprerare 
l’informazione;

 Indiiiduare collegament e relazioni in 
alrri conrest.

 Prendere consapeiolezza che 
l’apprendimenro utlizza iarie font, 
srraregie ed informazioni.

 Organizzare il proprio apprendimenro,
indiiiduando, scegliendo ed 
utlizzando iarie font e modalirà di 
informazione.

 Ricaiare informazioni da font diierseo restmoni e repert.
 Utlizzare i dizionari e gli indici.
 Leggere un resro e porsi domande su di esso.
 Rispondere a domande su un resro.
 Utlizzare e applicare semplici srraregie di memorizzazione e di srudio.
 Indiiiduare semplici collegament rra informazioni reperire da rest, 

filmat, Inrerner con informazioni già possedure o con l’esperienza 
iissura

 Indiiiduare semplici collegament rra informazioni apparrenent a 
campi diiersi (es. un racconro e un’informazione scientfica o srorica; 
un’esperienza condota sul proprio rerrirorio e le conoscenze 
geografiche …).

 Utlizzare le informazioni possedure per risoliere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a conrest diiersi.

 Compilare elenchi e lisre, organizzare le informazioni in semplici 
rabelle.

 Organizzare i propri impegni e disporre il mareriale in base all’orario 
settimanale.

 Merodologie e srrument di ricerca 
dell’informazioneo dizionari, indici, morori di 
ricerca, restmonianze, repert.

 Merodologie e srrument di organizzazione 
delle informazionio sinresi, scalete, grafici, 
rabelle, diagrammi e mappe concetuali.

 Srraregie di srudio e di memorizzazioneo 
sotolinearura di parole imporrant, diiisione
di rest in sequenza, cosrruzione di breii 
sinresi, associazioni di parole.

 Srraregie di auroregolazione e di 
organizzazione del rempo, delle priorirà, 
delle risorse.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA (Storia, Arte e Immagine, Musica, Educazione fsica, Religione)

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Conoscere e collocare nello spazio e 
nel rempo fatti ed eient della sroria 
della propria comunirà, del Paese, 
delle ciiilrà

 Indiiiduare rrasformazioni 
inrerienure nelle srruture delle ciiilrà
nella sroria e nel paesaggio, nelle 
socierà

 Utlizzare conoscenze e abilirà per 

      Uso delle font
 Produrre informazioni con font di diiersa narura utli alla ricosrruzione

di un fenomeno srorico.
 Collocare, in un quadro srorico-sociale, le informazioni che 

scaruriscono dalle rracce del passaro present sul rerrirorio iissuro.
      Organizzazione delle informazioni
 Leggere una carra srorico-geografica relatia alle ciiilrà srudiare.
 Usare cronologie e carre srorico-geografiche per rappresenrare le 

conoscenze.

 Element costrutii del processo di 
ricosrruzione srorica (il merodo srorico)

 Organizzarori remporali di successione, 
conremporaneirà, durara, periodizzazione.

 Linee del rempo
 Sroria locale; usi e cosrumi della rradizione 

locale.
 Funzione dio musei, archiii, biblioreche, 

monument, cenrri srorici.
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orienrarsi nel presenre, per 
comprendere i problemi fondamenrali
del mondo conremporaneo, per 
siiluppare ateggiament critci e 
consapeioli


 Confronrare i quadri srorici delle ciiilrà afronrare.
 Srrument concetuali
 Usare il sisrema di misura occidenrale del rempo srorico (a. C.- d.C.) 
 Elaborare rappresenrazioni sinretche delle socierà srudiare, metendo 

in rilieio le relazioni fra gli element caraterizzant, confronrandoli con
quelli di alrre ciiilrà.

 Produzione scrita e orale
 Confronrare aspetti caraterizzat le diierse socierà srudiare anche in 

rapporro al presenre.
 Ricaiare e produrre informazioni da grafici, rabelle, carre sroriche, 

repert iconografici e consulrare rest di diierso genere.
 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina.
 Elaborare in rest orali e scritti gli argoment srudiat.

 Srruture delle ciiilrào sociali, politche, 
economiche, recnologiche, culrurali, 
religiose

 Fenomeni, fatti, eient rileiant rispeto alle 
srruture delle ciiilrà nella preisroria e nella 
sroria antca.

 Font sroriche e loro reperimenro.

COMPTENZE DIGITALI

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Utlizzare le più comuni recnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione

 Essere consapeiole delle porenzialirà, 
dei limit e dei rischi dell’uso delle 
recnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con partcolare 
riferimenro al conresro produttiio, 
culrurale e sociale in cui iengono 
applicare

 Utlizzare consapeiolmenre le più comuni recnologie, conoscendone i 
principi di base sopratuto in riferimenro agli impiant domestci

 Utlizzare semplici mareriali digirali per l''apprendimenro
 Utlizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicatii
 Aiiiare alla conoscenza della rere per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e siago
 Indiiiduare rischi fisici nell’utlizzo delle apparecchiarure eletriche ed 

eletroniche e i possibili comporrament preientii
 Indiiiduare i rischi nell’utlizzo della rere Inrerner e indiiiduare alcuni 

comporrament preientii e correttiii
 Utlizzare il PC con la superiisione dell'insegnanre

 Semplici applicazioni recnologiche 
quotdiane e relatie modalirà di 
funzionamenro

 I principali dispositii informatci di inpur e 
ourpur

 I principali softare applicatii utli per lo 
srudio, con partcolare riferimenro alla 
iideoscritura, alle presenrazioni e ai giochi 
didattici

 Semplici procedure di utlizzo di Inrerner per 
otenere dat, fare ricerche, comunicare

 Rischi nell’utlizzo della rere con PC e 
relefonini

 Rischi fisici nell’utlizzo di apparecchi eletrici
ed eletronici

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

18



 Comprendere il significaro delle regole
per la coniiienza sociale e rispetarle

 A partre dall’ambiro scolastco, 
assumere responsabilmenre 
ateggiament, ruoli e comporrament 
di parrecipazione attiia e comuniraria

 Riconoscere i meccanismi, i sisremi e 
le organizzazioni che regolano i 
rapport rra i citadini (istruzioni 
srarali e ciiili), a liiello locale e 
nazionale

 Conoscere le regole che permetono il iiiere in comune, spiegarne la 
funzione e rispetarle

 Metere in ato comporrament appropriat nel gioco, nel laioro, nella 
coniiienza generale, nella circolazione srradale, nei luoghi e nei mezzi 
pubblici

 Indiiiduare a partre dalla propria esperienza, il significaro di 
parrecipazione all’attiiirà di gruppoo collaborazione, muruo aiuro, 
responsabilirà reciproca

 Metere in ato comporrament di auroconrrollo anche di fronre a crisi,
insuccessi, frusrrazioni

 Esprimere il proprio punro di iisra confronrandolo con i compagni
 Collaborare nell’elaborazione del regolamenro di classe
 Indiiiduare e distnguere alcune “regole delle formazioni sociali della 

propria esperienzao famiglia, scuola, paese, gruppi sportii; distnguere
i loro compit, i loro seriizi, i loro scopi

 Distnguere gli element che compongono il Consiglio comunale e 
l’artcolazione delle attiiirà del Comune

 Significaro di “gruppo” e di “comunirà”
 Significaro di essere citadino
 Significaro di essere citadino del mondo
 Diferenza fra “comunirà” e “socierà”
 Norme fondamenrali relatie al codice 

srradale
 Diierse forme di esercizio di democrazia 

nella scuola
 Srrutura del Comune, della Proiincia e della

Regione
 Significaro dei concetti di dirito, doiere, 

responsabilirà, identrà, liberrà
 Significaro dei rerminio rolleranza, lealrà, 

rispeto, regola, norma, pato, sanzione
 Srruture present sul rerrirorio, ate a 

migliorare e ad ofrire dei seriizi utli alla 
citadinanza

 Costruzione e alcuni artcoli fondamenrali
 Carre dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 

conrenut essenziali
 Organi inrernazionali per scopi umanirari e 

difesa dell’ambienre iicini all’esperienzao 
ONU, UNICEF, WWF…

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Efetuare ialurazioni rispeto alle 
informazioni, ai compit, al proprio 
laioro, al conresro; ialurare 
alrernatie, prendere decisioni

 Assumere e porrare a rermine compit
e iniziatie

 Pianificare e organizzare il proprio 
laioro; realizzare semplici progetti.

 Troiare soluzioni nuoie a problemi di 
esperienza; adotare srraregie di 

 Spiegare ianraggi e sianraggi di una semplice scelra legara a iissut 
personali

 Assumere gli impegni afdat e porrarli a rermine con diligenza e 
responsabilirà

 Assumere semplici iniziatie personali di gioco e di laioro e porrarle a 
rermine

 Decidere rra due alrernatie (in gioco, nella scelra di un libro, in 
un’attiiirà) e spiegare le motiazioni

 Descriiere le fasi di un compiro o di un gioco
 Progetare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufato, di un 

 Srrument per la decisioneo rabelle dei pro e 
dei conrro

 Modalirà di decisione sia personale che di 
gruppo

 Organizzazione di un’agenda giornaliera e 
settimanale

 Le fasi di una procedura
 Diagrammi di flusso
 Fasi del problem soliing
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problem soliing piccolo eienro da organizzare nella iira di classe
 Qualificare siruazioni incerre ino possibili, impossibili, probabili
 Indiiiduare gli srrument a propria disposizione per porrare a rermine 

un compiro e quelli mancant
 Indiiiduare problemi legat all’esperienza concrera e indicare alcune 

iporesi di soluzione
 Analizzare in gruppo le soluzioni ipotzzare e scegliere quella rirenura 

più ianraggiosa
 Applicare la soluzione e commenrare i risulrat
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

D
I P

RI
M

O
 G

RA
D

O 1. PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA
PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Padroneggiare gli srrument espressiii e 
argomenratii indispensabili per gestre 
l’inrerazione comunicatia ierbale in iari 
conrest.

 Leggere, comprendere e inrerprerare rest 
scritti di iario tpo.

 Produrre rest di iario tpo in relazione ai 
diferent scopi comunicatii.

 Rifletere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamenro.

 Ascolrare rest riconoscendone la fonre e indiiiduando scopo, 
argomenro e informazioni principali.

 Inrerienire in una discussione con pertnenza e coerenza, rispetando 
rempi e rurni di parola, fornendo un positio conrriburo personale.

 Leggere e ricaiare informazioni implicire ed esplicire da rest contnui e
non contnui.

 Scriiere rest di forma diiersa corretti dal punro di iisra 
morfosinrattico, lessicale, orrografico, coerent e coesi, adeguat allo 
scopo e al destnarario.

 Riconoscere e utlizzare le funzioni linguistche.

 Element di base e codici fondamenrali 
della comunicazione.

 Letura analitca, sinretca ed 
espressiia.

 Element srruturali di un resro scrito 
coerenre e coeso.

 Modalirà recniche delle diierse forme 
di produzione scrita.

 Element delle funzioni linguistche.

2.   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Nell’inconrro con persone di diierse 
nazionalirà è in grado di esprimersi a liiello 
elemenrare in lingua inglese e di afronrare 
una comunicazione essenziale, in semplici 
siruazioni di iira quotdiana, in una seconda
lingua europea. Utlizza la lingua inglese 
nell’uso delle recnologie dell’informazione 
e della comunicazione.

 Comprendere oralmenre e per iscrito frasi ed espressioni di uso 
frequenre relatie ad ambit di immediara rileianza da inrerazioni 
comunicatie o dalla iisione di conrenut multmediali, dalla letura di 
rest.

 Leggere e indiiiduare informazioni esplicire in rest di diierso genere e 
lunghezza.

 Inreragire oralmenre in siruazioni di iira quotdiana scambiando 
informazioni semplici e direte su argoment familiari e abiruali. 
Esprimere un’opinione e motiarla. Parlare di progetti, inrenzioni. 
Descriiere persone e moment di iira quotdiana.

 Produrre risposre e formulare domande su rest. Racconrare per 
iscrito esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. Scriiere breii letere personali utlizzando linguaggio 
informale.

 Riconoscere e utlizzare le funzioni e le srruture linguistche.
 Rileiare analogie o diferenze rra comporrament e usi legat a lingue 

diierse. Acquisire un merodo di srudio specifico per le lingue srraniere.
 Cogliere gli aspetti più significatii e gli element culrurali specifici di 

una ciiilrà srraniera e fare semplici confront con la propria.

 Aspetti fonologici della lingua.
 Aree lessicali concernent l’identrà 

delle persone, l’ambienre scolastco, 
abirudini e iira quotdiane, attiiirà del 
rempo libero, e ambienre circosranre.

 Srruture e funzioni linguistche.
 Element culrurali specifici di una ciiilrà 

srraniera.

3.   COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

3.1.   COMPETENZA MATEMATICA
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PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Utlizzare le recniche e le procedure del 
calcolo arirmetco e algebrico, scrito e 
menrale, anche con riferimenro a conrest 
reali.

 Rappresenrare, confronrare e analizzare 
figure geomerriche, indiiiduandone iariant,
iniariant e relazioni in siruazioni reali.

 Rileiare dat significatii, analizzarli, 
inrerprerarli; siiluppare ragionament sugli 
sressi, utlizzando consapeiolmenre 
rappresenrazioni grafiche e srrument di 
calcolo.

 Riconoscere e risoliere problemi di iario 
genere indiiiduando le srraregie appropriare
e giustficando il procedimenro seguiro.

 Comprendere il significaro logico-operatio di numeri apparrenent ai 
diiersi insiemi numerici, utlizzare le diierse norazioni.

 Utlizzare il linguaggio algebrico, generalizzare reorie, formule e 
proprierà. Risoliere e utlizzare espressioni ed equazioni numeriche e 
leterali.

 Riconoscere i principali ent e figure geomerriche con le relatie 
proprierà.

 Applicare proprierà e reoremi per risoliere siruazioni problematche 
anche in conrest reali.

 Raccogliere, organizzare, leggere ed inrerprerare un insieme di dat
 Rappresenrare dat e funzioni medianre isrogrammi, areogramma e 

diagrammi carresiani.
 Scegliere e utlizzare i merodi e gli srrument appropriat per 

afronrare siruazioni problematche.

 Gli insiemi numerici N, Z, Q e R; 
rappresenrazioni, ordinamenro, 
operazioni e loro proprierà.

 Equazioni e funzioni.
 Proprierà degli ent geomerrici, delle 

figure piane e solide.
 Teoremi di Piragora e di Euclide
 Significaro di analisi e di organizzazione 

di dat numerici relatii a eient cert o 
probabili.

 Rappresenrazione grafica di funzioni 
marematche ed empiriche.

 Tecniche risolutie di problemi 
arirmetci e geomerrici.

3.2   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Osseriare, analizzare e descriiere fenomeni 
apparrenent alla realrà narurale e agli 
aspetti della iira quotdiana, formulare 
iporesi e ierificarle, utlizzando semplici 
schematzzazioni e modellizzazioni.

 Riconoscere le principali inrerazioni rra 
mondo narurale e comunirà umana, 
indiiiduando alcune problematcirà 
dell’inrerienro anrropico negli ecosisremi.

 Utlizzare il proprio parrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematche scientfiche di atualirà e per 
assumere comporrament responsabili in 
relazione al proprio stle di iira, alla 
promozione della salure e all’uso delle 
risorse.

 Utlizzare i concetti fisici e chimici fondamenrali in iarie siruazioni di 
esperienza.

 Riconoscere somiglianze e diferenze nell’anaromia e nella fisiologia 
delle diierse specie iiient anche utlizzando nozioni di genetca ed 
eioluzione.

 Osseriare, modellizzare e inrerprerare i più eiident fenomeni celest.
 Comprendere la srrutura della Terra e le sue rrasformazioni.
 Riconoscere le inrerazioni rra fatori biotci e abiotci in iari 

ecosisremi.
 Analizzare le iarie font energetche indiiiduando rischi e ianraggi.
 Utlizzare le informazioni acquisire al fine di siiluppare la cura e il 

conrrollo della propria salure atraierso un correto stle di iira
 Assumere comporrament e scelre personali ecologicamenre 

sosrenibili.

 Il merodo scientfico
 La mareria e le sue proprierào 

rrasformazioni fisiche e chimiche.
 Carateristche, organizzazione ed 

eioluzione dei iiient.
 Uniierso, Sisrema Solare e Terra.
 Element fondamenrali di ecologia.
 L’energia e le font energetche
 Element di educazione alla salure e 

preienzione delle dipendenze.
 Problemi ambienrali

3.3.  COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
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PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Progetare e realizzare semplici manufatti e 
srrument spiegando le fasi del processo.

 Utlizzare con dimestchezza le più comuni 
recnologie indiiiduando le soluzioni 
porenzialmenre utli a un daro conresro 
applicatio, a partre dall’attiiirà di srudio.

 Indiiiduare le porenzialirà, i limit e i rischi 
nell’uso delle recnologie, con partcolare 
riferimenro al conresro produttiio, culrurale 
e sociale in cui iengono applicare.

 Vedere, osseriare e sperimenrare
 Eseguire misurazioni e rilieii grafici
 Leggere e inrerprerare semplici disegni recnici
 Impiegare gli srrument e le regole del disegno recnico nella 

rappresenrazione di oggetti
 Efetuare proie sperimenrali sui mareriali
 Preiedere, immaginare e progetare.
 Valurare le conseguenze di scelre e decisioni relatie a siruazioni 

problematche
 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotdiano in 

relazione a nuoii bisogni e necessirà
 Pianificare le diierse fasi per la realizzazione di un oggeto 

impiegando mareriali di uso quotdiano.
 Inrerienire, rrasformare e produrre.
 Utlizzare semplici procedure per eseguire proie sperimenrali nei iari 

setori della recnologia
 Rileiare e disegnare la propria abirazione o alrri luoghi
 Cosrruire oggetti con mareriali facilmenre reperibili a partre da 

esigenze e bisogni concret

 Proprierà e carateristche dei mareriali 
più comuni.

 Funzioni e modalirà d’uso di srrument 
e macchine di uso comune.

 Font e forme di energiao sfrutamenro, 
produzione, disrribuzione e 
rrasformazione.

 Ecorecnologie orienrare alla 
sosrenibilirà (diferenziazione, 
smaltmenro, riciclaggio…)

 Srrument e recniche di 
rappresenrazione.

 Segnali di sicurezza e simboli di rischio
 Benefici e conseguenze di una correta 

alimenrazione
 Terminologia specifica.

4.   COMPETENZE DIGITALI

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Usa con consapeiolezza le recnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare 
dat ed informazioni, per distnguere 
informazioni atendibili da quelle che 
necessirano di approfondimenro, di 
conrrollo e di ierifica e per inreragire con 
soggetti diiersi nel mondo.

 Utlizzare mareriali digirali per l’apprendimenro.
 Utlizzare srrument informatci e di comunicazione per elaborare 

dat, rest e immagini e produrre document in diierse siruazioni.
 Utlizzare la rere per scopi di informazione, ricerca e comunicazione.
 Riconoscere porenzialirà e rischi connessi all’uso delle recnologie più 

comuni.

 Procedure per la produzione di rest, 
presenrazioni e utlizzo di foglio di 
calcolo o programmi per il disegno 
recnico.

 Modalirà di utlizzo di ret informatche 
per otenere dat, fare ricerche e 
comunicare.

 Procedure di utlizzo sicuro e legale di 
ret informatche per otenere dat e 
comunicare.

5. COMPETENZE STORICO - GEOGRAFICHE 

5.1 COMPETENZE STORICHE
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PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Conoscere e collocare nello spazio e nel 
rempo fatti ed eient della sroria della 
propria comunirà, del Paese, delle ciiilrà.

 Indiiiduare rrasformazioni inrerienure 
nelle srruture delle ciiilrà, nella sroria e nel
paesaggio, nelle socierà.

 Utlizzare conoscenze e abilirà per 
orienrarsi nel presenre, per comprendere i 
problemi fondamenrali del mondo 
conremporaneo, per siiluppare 
ateggiament critci e consapeioli.

 Utlizzare font e srrument propri della sroria.
 Selezionare, organizzare ed esporre usando il linguaggio della sroria i 

conrenut afronrat.
 Operare confront e srabilire relazioni causa/efeto.
 Siiluppare ateggiament critci e consapeioli.

 Merodo srorico.
 Linguaggio specifico.
 Nozioni e concetti sroriografici.
 Regole di coniiienza e principali 

istruzioni socio-politche.

5.2.   COMPETENZE GEOGRAFICHE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Conoscere e collocare nello spazio e nel 
rempo fatti ed element relatii 
all’ambienre di iira, al paesaggio narurale e
anrropico.

 Indiiiduare rrasformazioni nel paesaggio 
narurale e anrropico.

 Rappresenrare il paesaggio e ricosrruirne le
carateristche anche in base alle 
rappresenrazioni; orienrarsi nello spazio 
fisico e nello spazio figuraro.

 Selezionare, organizzare ed esporre i iari conrenut utlizzando il 
linguaggio della geografia.

 Operare confront e srabilire relazioni.
 Leggere, inrerprerare e produrre iari tpi di srrument geografici.

 Nozioni e concetti geografici.
 Linguaggio specifico.
 Srrument della geografia.

6.   IMPARARE A IMPARARE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Possiede un parrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
sresso rempo capace di ricercare e di 
procurarsi ielocemenre nuoie informazioni
ed impegnarsi in nuoii apprendiment 
anche in modo auronomo.

 Ricaiare da font diierse informazioni utli per i propri scopi.
 Confronrare le informazioni proienient da font diierse; selezionarle 

in base all’utlirà a seconda del proprio scopo.
 Utlizzare srraregie di memorizzazione.
 Collegare nuoie informazioni ad alcune già possedure.
 Correlare conoscenze di diierse aree cosrruendo semplici 

collegament.
 Organizzare le conoscenze soto forma di relazioni e presenrazioni 

utlizzando anche srrument recnologici.

 Merodologie e srrument di ricerca 
dell’informazioneo bibliografie, 
schedari, dizionari, indici, morori di 
ricerca, restmonianze, repert.

 Merodologie e srrument di 
organizzazione delle informazionio 
sinresi, scalete, grafici, rabelle, 
diagrammi, mappe concetuali.
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7.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Utlizza gli srrument di conoscenza per 
comprendere se sresso e gli alrri, per 
riconoscere ed apprezzare le diierse 
identrà, le rradizioni culrurali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispeto reciproco. 
Inrerprera i sisremi simbolici e culrurali 
della socierà.

 Usare le conoscenze per comprendere problemi ecologici, 
inrerculrurali e di coniiienza ciiile.

 Collegare i conrenut socio-culrurali con la realrà locale, nazionale e 
mondiale.

 Aspetti del parrimonio culrurale iraliano
e dell’umanirà.

 Aspetti e processi essenziali della sroria 
del proprio rerrirorio e di alrre Regioni 
geografiche.

8.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 In relazione alle proprie porenzialirà e al 
proprio ralenro si esprime in ambit morori,
artstci e musicali che gli sono congeniali.

 Conoscere, descriiere e inrerprerare in modo critco opere musicali.
 Decodificare la norazione rradizionali.
 Eseguire in modo espressiio, collettiiamenre e indiiidualmenre, brani 

iocali e srrumenrali di diiersi generi e stli (indirizzo musicale)
 Ideare e progetare elaborat ricercando soluzioni creatie e originali, 

ispirare anche dallo srudio dell’arre e della comunicazione iisiia.
 Utlizzare consapeiolmenre e le recniche figuratie (grafiche, 

pitoriche e plastche) e le regole della rappresenrazione iisiia.
 Pratcare attiiirà di moiimenro per migliorare la propria efcienza 

fisica riconoscendone i benefici
 Parrecipare a eient ludici e sportii rispetando le regole e renendo 

comporrament impronrat a fair play, lealrà e corretezza.

 Principali forme di espressione artstcao
element costrutii del linguaggio 
musicale; element costrutii 
dell’espressione grafica, pitorica e 
plastca.

 Aspetti dell’igiene del corpo e nozioni 
essenziali di anaromia.

 Regole fondamenrali di alcune 
discipline sportie.

9.  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Dimosrra originalirà e spiriro di iniziatia. Si 
assume le proprie responsabilirà, chiede 
aiuro quando si rroia in difcolrà e sa 
fornire aiuro a chi lo chiede. È disposro ad 
analizzare se sresso e a misurarsi con le 
noiirà e gli impreiist.

 Pianificare azioni nell’ambiro del laioro assegnaro indiiiduando le 
priorirà, giustficando le scelre e ialurando gli esit.

 Discurere e argomenrare in gruppo i crireri e le motiazioni delle scelre
e ialurare i risulrat.

 Descriiere le fasi di un esperimenro, di un compiro, di una procedura 
da siolgere.

 Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali indiiiduando 
alcune priorirà.

 Fasi del problem soliing.
 Fasi del cooperatie learning.
 Fasi di una procedura.

10.   IMPARARE A IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

25



PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Ha consapeiolezza delle proprie 
porenzialirà e dei propri limit. Orienra le 
proprie scelre in modo consapeiole. Si 
impegna per porrare a compimenro il 
laioro iniziaro da solo o insieme ad alrri.

 Applicare srraregie di srudio.
 Descriiere alcune delle proprie modalirà di apprendimenro.
 Utlizzare srraregie di aurocorrezione.
 Manrenere la concenrrazione sul compiro per i rempi necessari.
 Organizzare i propri impegni a seconda dei carichi di laioro.

 Srraregie di memorizzazione.
 Srraregie di srudio.
 Srraregie di auroregolazione e di 

organizzazione del rempo, delle 
priorirà, delle risorse.

11. – 12.   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

PROFILO DELLE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

 Rispeta le regole condiiise, collabora con 
gli alrri per la cosrruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilirà.

 Ha cura e rispeto di s,, come presupposro 
di un sano e correto stle di iira. Assimila il 
senso e la necessirà del rispeto della 
coniiienza ciiile.

 Parrecipare all’attiiirà di gruppo confronrandosi con gli alrri, ialurando
le iarie soluzioni proposre, assumendo e porrando a rermine ruoli e 
compit; presrare aiuro a compagni e persone in difcolrà.

 Agire in conrest formali e informali rispetando le regole della 
coniiienza ciiile, le diferenze sociali, di genere, di proienienza.

 Agire rispetando le atrezzarure proprie e alrrui, le cose pubbliche e 
l’ambienre.

 Confronrarsi con gli alrri ascolrando e rispetando il punro di iisra 
alrrui.

 Adatare i propri comporrament e le proprie modalirà comunicatie ai 
diiersi conrest in cui si agisce.

 Significaro dell’essere citadini del 
mondo.

 Significaro dei concetti di “dirito”, 
“doiere”, “identrà”, “liberrà”, 
“responsabilirà”.

 Significaro dei rermini “regola”, 
“norma”, “pato”, “sanzione”.

 Significaro dei rermini “rolleranza”, 
“lealrà”, e “rispeto”.

Curricolo iertcale di Istruro

Viene presenraro in allegaroo  

 Curricolo per comperenze della Scuola dell’Infanzia
 Curricolo per comperenze della Scuola Primaria
 Curricolo per comperenze della Scuola Secondaria di primo grado
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AREE DI PROGETTO:

LINGUA
STRANIERA

ESPRESSIVITA’ MOTORIA BEN-ESSERE COMPETENZE DI
CITTADINANZA

La  realrà  quotdiana  della  nosrra  scuola,  così  come  quella  della  nosrra  socierà,  è  caraterizzara  dal
confronro cosranre con l’ererogeneirà dei bisogni dei nosrri alunni e della comunirà inrera che si relaziona
con essa. Il primo passo che abbiamo compiuro è sraro quello di riconoscere le diierse abilirà dei bambini
e  dei  ragazzi  al  fine  di  elaborare  srraregie  e  merodi  di  apprendimenro  più  efcaci  e  funzionali.
Nell’impalcarura didattico-curricolare  hanno rroiaro riconoscimenro, rra quelli  più rradizionali,  anche i
linguaggi artstci, rearrali, musicali, corporei e delle emozioni.

I progetti educatii del nosrro istruro sono cenrrat sullo siiluppo di auronomie e di comperenze di base,
comunicatie, atentie e di relazione, ma anche sulla sperimenrazione di diferent linguaggi che aiurano i
ragazzi a porer esprimersi utlizzando diiersi canali comunicatii e a saper inrerprerare conrest ambienrali
complessi.

La progetualirà del curricolo inregratio iiene riiisra annualmenre e raccordara sia alle esigenze rileiare
sia  alle  oferre  formatie  proienient dal  rerrirorio  (Amminisrrazioni  comunali,  associazioni,  ent …)
nell’ottica della ricerca di omogeneirà fra i iari plessi del nosrro Istruro.                           
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AREA DELLA LINGUA STRANIERA

Le lingue srraniere ci ofrono una iarierà di srrument per pensare, esprimerci e comunicare, aprendoci all'inconrro e al dialogo con l'alrro, elemenro indispensabile
nella socierà d'oggi. Arricchiscono inolrre il nosrro bagaglio culrurale ponendo le basi per una citadinanza attiia anche a liiello europeo.
Le seguent proposre mirano a sosrenere la narurale motiazione degli alunni a socializzare e ad inreragire con sempre maggiore sicurezza, utlizzando merodologie
innoiatie nell'apprendimenro delle lingue srraniere.

TITOLO DESTINATARI FINALITA’

PR
IM

AR
IA

AVVICINAMENTO AL TEDESCO V Due inconrri con una docenre di redesco della scuola secondaria per aiiicinare gli alunni
alla nuoia lingua, familiarizzare con i suoni e le espressioni.

ENGLISH SPEAKERS III Porenziare la comperenza comunicatia con l'inrerienro del docenre madrelingua.

CERTIFICAZIONE INGLESE A1 
(inrerna) V Fare esperienza di  Certficazione secondo gli  srandard  europei,  come momenro conclusiio

della scuola primaria.

SE
CO

ND
AR

IA

COMPRESENZA LINGUA 
TEDESCA

I-II

Familiarizzare  con  la  lingua,  i  suoni  e  alcune  rradizioni  legare  alla  culrura  redesca.
Aiiicinare alla culrura redescofona senza pregiudizi. Stmolare le comperenze rrasiersali
atraierso attiiirà CLIL, faiorire la socializzazione e l'inclusione atraierso il reamtor..
Infine saper utlizzare le TIC per esposizione dei laiori di sinresi.

FIT IN DEUTSCH
Certficazione TEDESCO A1 
(esrerna)FIT IN DEUTSCH

III Preparazione alla  certficazione Fir  in Deirsch 1 presso il  Goerhe Zenrrum di  Verona.
Ampliare il lessico, le srruture e approfondimenro delle quatro abilirà linguistche.

CONVERSIAMO CON IL 
MADRELINGUA INGLESE

II-III Tre inconrri per siiluppare la capacirà di dialogo in lingua inglese su remi apparrenent
alle alrre marerie.

AREA DELL’ESPRESSIVITA’

L'arre  e  la  musica  eiocano un alrro  mondo rrasfiguraro,  eleiano il  quotdiano a un grado più  alro  infondendo significaro e  speranza,  donando la  bellezza,
quell'energia che rrasfigura il mondo. Quesre educazioni sono esperienze che “facendole si impara” e siiluppano, olrre alle comperenze recniche, le abilirà sociali e
relazionali.

TITOLO DESTINATARI FINALITA’

IN
FA

N
ZI

A

PROPEDEUTICA MUSICALE Tutti
Il laborarorio utlizza la musica come uno srrumenro multdimensionale e ne sfruta rute
le porenzialirà.
Moiimenro suono e ioce concorrono allo siiluppo armonico e globale del bambino.

I COLORI DELLE EMOZIONI
Tutti

Nominare, riconoscere e gestre le proprie emozioni.

PICCOLI ARTISTI CRESCONO Tutti Far familiarizzare i bambini con l'arre atraierso un approccio attiio ed emotiamenre
coiniolgenre.

PR
IM

AR
IA

AVVIMENTO ALLO 
STRUMENTO IV

La finalirà è quella di ofrire una complera esperienza musicale, facendo sperimenrare
concreramenre agli alunni, l'utlizzo degli srrument present nell'indirizzo musicale della
Scuola Secondaria di I° grado.

ATTIVITA’ CORALE
V

Educare  alla  conoscenza  e  alla  comprensione  dell'arre  e  dei  fenomeni  musicali,
siiluppare comperenze musicali negli ambit iocale, rirmico e mororio, olrre a siiluppare
la socializzazione in un conresro formatio di sensibilirà e rispeto.

SE
CO

N
D

AR ANDIAMO IN SCENA 40 alunni Faiorire l'espressiiirà indiiiduale e di gruppo, la creatiirà, la crescira inrer relazionale,
la fiducia in s, sressi e la capacirà mnemonica. Apprendere e siiluppare gli  element
basilari del rearro (recirazione, danza, gesrualirà, scenografia)
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IA
Il  laborarorio  rearrale  mantene iiia  l'attiiirà inrerdisciplinare  e faiorisce  lo  siiluppo
della creatiirà e dell'espressione corporea, siiluppando ulreriormenre la socializzazione
e l'aurostma personale. Tutti i ragazzi, con ruoli piccoli o grandi, diienrano proragonist,
dererminando, atraierso la collaborazione reciproca, la buona riuscira dello spetacolo.

GUARDAMI IN FACCIA
II
III

Analizzare codici in funzione creatia, decoratia e simbolico-espressiia. Riconoscere ed
utlizzare  regole  e  srruture  del  linguaggio  iisiio  e  recnico.  Inrerprerare  in  maniera
personale opere d'arre.

LINEE IN LIBERTA' I
Riconoscere i codici iisiii nella realrà e utlizzarli in funzione simbolico-espressiia. 
Siiluppare il pensiero creatio. Saper realizzare messaggi iisiii con usi di recniche 
diierse e mareriali. Conoscere il ialore delle linee in arre, recnologia e marematca.

SUONO CANTO E BALLO II Atraierso la musica e il corpo di rappresenrano delle danze medieiali, ebraiche o 
popolari da collegare ad un dererminaro periodo srorico.

AREA MOTORIA

L’attiiirà fisica è uno dei fatori primari per la promozione della salure.  La scuola ha a cuore la salure dei propri srudent
isrruzione per incidere positiamenre sulle abirudini mororie atraierso la cosrruzione di uno stle di iira sano.

TITOLO DESTINATARI FINALITA’

IN
FA

N
ZI

A MANI IN PASTA
Tutti Scoprire il piacere di manipolare e rrasformare mareriali. Faiorire l'espressione di srat

emotii atraierso la manipolazione. Siiluppare la creatiirà utlizzando mareriali comuni
di uso quotdiano.

GIOCHIAMO CON IL CORPO
Tutti Proiare piacere nel moiimenro, nel gioco indiiiduale o di gruppo. Prolungare i rempi di

atenzione ed ascolro, comprendere e rispetare le regole.
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SCACCHI III
Gli  scacchi,  famoso gioco da raiolo,  sono uno srrumenro imporranre per allenare la
menre ed imparare ad adotare una srraregia di  azione.  L’associazione del  rerrirorio
aiiicina  i
bambini a quesra disciplina.

CAMPESTRE V
Una mattinara di corsa all'aperra con i  ragazzi  della secondaria, la condiiisione di un
momenro  attiio  rutti insieme.  La  corsa  rappresenra  uno  srrumenro  di  contnuirà
didattica rra gli ordini scolastci. Sono benienure rute le famiglie.

GIORNATE DELLO SPORT Tutti La  scuola  organizza  delle  giornare  inreramenre  dedicare  allo  sporr,  permetendo  ai
bambini di sperimenrare diierse discipline e di conoscere l’oferra del rerrirorio.

PROVA LO SPORT I – II - III Le  associazioni  sportie  propongono  attiiirà  sportia  a  scuola,  facendo  conoscere
l’oferra rerriroriale.

SPORT DI CLASSE IV – V Espert di attiiirà mororia efetueranno un percorso di aiiiamenro alla pratca sportia
proponendo attiiirà settimanali sempre diiersificare.

SE
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IA CAMPESTRE Tutti Il coiniolgimenro iniziale di rutti i ragazzi nella gara di Istruro dà la possibilirà a chiunque

di metersi alla proia in un conresro diierso, in una simulazione reale di competzione
ed  imparare  la  gestone  dello  srress  della  competzione.  Faiorire  l'inclusione  e  la
collaborazione  rra  i  compagni.  L'accesso  alle  fasi  Proiinciali  e  Nazionali  darà
l'opporrunirà  ad  alcuni  srudent di  eccellere  nella  disciplina  e  gareggiare  con  alrri
coeranei di alrri Istrut.

DUATHLON II

TAMBURELLO Tutti

GIORNATE DELLO SPORT Tutti Giornare dedicare in roro alla pratca sportia, grazie alla collaborazione con associazioni
sportie del rerrirorio.

SCI RESIDENZIALE
Tutti Tre giornare sulla neie in cui i ragazzi acquisiscono responsabilirà e auronomia nella iira

fuori casa e migliorano la loro pratca dello sci da discesa.

NUOTO I-II-III E'  una pratca di preienzione saliaiira in ambienre acquatco per s, e per gli  alrri.  I
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ragazzi  acquisiscono  e  migliorano  l'auronomia  personale  sia  in  acqua  che  fuori
(spogliaroio).

OLIMPIADI DELLA DANZA Tutti Attiiirà con la musica, che migliora le capacirà coordinatie laiorando in un conresro di
inclusione.

AREA DEL BEN-ESSERE

“I ragazzi rrascorrono  circa  un  rerzo  delle loro ore di ieglia a scuola, duranre la maggior parre dell’anno” rapporro PISA-OCSE 2015. 

Rireniamo che nella scuola di oggi, caraterizzara dalla molreplicirà e complessirà delle diferent siruazioni indiiiduali, sia fondamenrale garantre un ambienre
sereno e accoglienre che consenra a rutti di iiiere il proprio ruolo e assoliere ai compit richiest.

TITOLO DESTINATARI FINALITA’

IN
FA

N
ZI

A PICCOLI CANGURI CRESCONO Tutti Accogliere, far srar bene, fare in modo che il singolo si senra parre di una comunirà.

INCLUDENDO piccolo gruppo Permetere  l'inclusione  attiia  e  parrecipara  atraierso  giochi  in  scarola  e  attiiirà
collaboratia.

METODOLOGIE DIDATTICHE 
PER LA LETTO-SCRITTURAo 
RILEVAZIONE PRECOCE DSA

I - II
Formazione  dei  docent sulle  merodologie  specifiche  per  siiluppare  negli  alunni  i
prerequisit grafo-morori e quelli  legat al processo di letura. Una proposra pratca e
concrera spendibile nelle classi come proie di comperenze in letura e scritura.

PR
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GIADA (Eric.son)o 
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DSA
NELL'AMBITO LOGICO-
MATEMATICO

II Osseriare e indiiiduare eienruali difcolrà permete di atuare attiiirà didattiche mirare
e di proporre srraregie operatie rali da faiorire l’apprendimenro e l’aurostma

LIFE SKILLS IV

Porenziare  le  comperenze  sociali  e  relazionali,  laiorando  sulle  capacirà  di
comunicazione, sull'empata, sulla consapeiolezza del s,.
Le LIFE SKILLS, o comperenze per la iira, porrano ad atuare comporrament relazionali
positii, che rendono le persone capaci di far fronre alle richiesre e alle sfide della iira di
rutti i giorni.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ V
Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli alrri, imparare a ierbalizzare le emozioni
proiare e a collegare i pensieri alle emozioni e ai comporrament, riconoscere i diiersi
modi  di  comporramenro,  osseriare  le  diferenze  comporramenrali  rra  maschi  e
femmine.

PRIMO SOCCORSO I - IV
Sensibilizzare i ragazzi ai principi umanirari su cui la C.R.I. Fonda la propria attiiirà. Far
comprendere l'imporranza della culrura del primo soccorso e del doiere ciiico e etco di
faiorire aiuro e assisrenza alle persone in difcolrà.

SIAMO SICURI? V
Siiluppo  delle  capacirà  critche  e  dell'auronomia  personale,  preienzione  di
comporrament a rischio, cenrrando il  focus sui fatori di prorezione senza afronrare
diretamenre il rema delle sosranze alrerant.

SPAZIO MIO gruppo misro Attiiirà siolra in collaborazione con il seriizio educatio del Comune con l’obiettiio di
porenziare le abilirà relazionali dei bambini.

CONSULENZA DISAGIO 
EDUCATIVO

insegnant e
classi su richiesra

Seriizio di supporro ad alcuni docent o classi nella gestone del “clima d'aula”, delle
dinamiche relazionali rra pari (ragazzi o adult) o rra adulro e alunno al fine di acquisire
delle srraregie d'inrerienro efcace in quella specifica realrà.

SE
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CONTINUITA' PRIMARIA 
SECONDARIA

V Accompagnare  gli  alunni  delle  classi  V  nel  delicaro  passaggio  rra  scuola  primaria  e
secondaria. Aiiicinare gli alunni al nuoio ambienre, familiarizzare con alcune attiiirà,
modalirà di laioro e marerie. Promuoiere le attiiirà della scuola secondaria e raforzare
la motiazione degli alunni delle classi prime all'accoglienza.
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
E SESSUALITA’ I - II - III

Faiorire la piena comprensione del significaro della sessualirà atraierso l'inregrazione
della dimensione corporea relazionale, culrurale e ialoriale. Faiorire l'espressione delle
conoscenze che riguardano i  remi della sessualirà,  desideri e aspetatie rispeto alla
crescira. Valorizzare l'esperienza del gruppo per dialogo e confronro rra ragazzi.

ORIENTAMENTO TERZE III Faiorire una scelra consapeiole del percorso di srudi, rifletere sui propri inreressi ed
attirudine e sui crireri della scelra. Informare sul sisrema scolastco iraliano.

ORIENTAMENTO ALUNNI CL. 
TERZE

III

piccolo gruppo
Faiorire la scelra della scuola superiore atraierso la iisira di ambient laioratii present
sul rerrirorio.

FARE E COSTRUIRE piccolo gruppo
Siiluppare  la  morricirà  fine  della  mano  atraierso  manipolazione;  migliorare
l'atenzione, la concenrrazione e la precisione nel fare e cosrruire, olrre a siiluppare la
creatiirà. Faiorire l'attiiirà rra gruppi e la collaborazione.

BULLISMO II Sensibilizzare  i  ragazzi  conrro  il  bullismo e  creare  consapeiolezza  sul  rema.  Faiorire
l'inclusione sociale, il supporro conrro il bullismo e lo siiluppo dei ragazzi

COLTIVIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO

I
Approfondire le peculiarirà e le siruazioni di pregio legare al nosrro rerrirorio comunale,
dando agli alunni la possibilirà di srare assieme. Il focus è nel conceto di “coltiare” nel
senso di “prendersi cura” dell'ambienre narurale e delle persone che sranno atorno a
noi.

LE VIE DEL FUMO III Preienzione del rabagismo gioianile atraierso laborarori multmediali presso Cà Dota.

PROGETTO ALTERANTI III Preienzione  delle  dipendenze  in  erà  adolescenziale  atraierso  inconrri  con
un'educarrice.

E ADESSO COME GLIELO 
SPIEGO?!

II Conferenza-spetacolo per educare all'afettiiirà e alla sessualirà.

SPORTELLO COUNSELLING? rute Godiamo della disponibilirà di un educarore pronro ad ascolrare e a supporrare gli alunni
nei loro dubbi, nel bisogno di parlare e di riceiere un consiglio.

FALEGNAMERIA gruppo misro
Imparare  facendo,  siiluppare  la  manualirà,  faiorire  lo  siiluppo  della  pazienza  e
l'accetazione  e  il  rispeto  dei  ruoli  in  un'attiiirà  di  gruppo,  promuoiere  relazioni
inrerpersonali collaboratie.

AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Il nosrro istruro ritene imporranre ofrire ai propri srudent delle attiiirà che li aiutno ad elaborare il senso delle loro esperienze. Il laioro in quesra direzione
porra i ragazzi ad assumere, sempre più, un ruolo attiio nel proprio apprendimenro, ad esprimere curiosirà, a riconoscere le proprie difcolrà e ad acquisire
maggiore consapeiolezza nella cosrruzione di un progeto di iira.

TITOLO DESTINATARI FINALITA’

IN
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A

POTENZIAMENTO L2 Tutti Giochi, attiiirà ed esperienze in piccolo gruppo per aiiicinare il bambino srraniero alla
lingua iraliana.

IN BIBLIOTECA CON IL TOPO
Tutti Suscirare il piacere della letura e la motiazione a leggere. Faiorire un ateggiamenro

positio nei confront del libro. Abiruare il bambino all'ascolro attiio ampliando le sue
conoscenze linguistche.

NUMERANDO
Tutti Aiiicinare i bambini al mondo dei numeri e familiarizzare con le srraregie del conrare e

dell'operare con esso.

L'ORTO DI SERAFINO
Tutti Approcciare i bambini al mondo della narura, con le sue fasi lunari e sragionali. Educare i

bambini  ad  una  correta  alimenrazione,  atraierso  la  sperimenrazione  di  crescira,
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raccolra e assaggio.
PR
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IA

BIBLIOTECANDO
Tutti Siiluppare  il  piacere  alla  letura,  educare  alla  concenrrazione,  alla  riflessione  e  alla

comunicazione con gli alrri per condiiidere idee e pensieri.

PICCOLI SCIENZIATI AL LAVORO

IV
Domegliara
Gargagnago

Sanr’Ambrogio

Far  sperimenrare  agli  alunni  come  gli  scienziat siano  arriiat a  delle  scoperre
srraordinarie anche atraierso semplici esperiment.

PRIMO SOCCORSO I e IV
Sanr’Ambrogio

Sensibilizzare gli alunni sulle modalirà di inrerienro da atuare.
Sensibilizzare i ragazzi ai principi umanirari su cui la C.R.I. Fonda la propria attiiirà. Far
comprendere l'imporranza della culrura del primo soccorso e del doiere ciiico e etco di
faiorire aiuro e assisrenza alle persone in difcolrà.

STEM
Tutti

Ponron

Lo  siiluppo  delle  discipline  STEM  è  riconosciuro  oggi  rra  gli  obiettiii  principali  del
sisrema scolastco nazionale ed inrernazionale. E' finalizzaro a stmolare apprendimenro
STEM con modalirà innoiatie basare su laborarori ludici e manipolatii, a conrrasrare
srereotpi e pregiudizi che alimenrano il gap di conoscenze rra srudent e srudenresse
rispeto a rali marerie.
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BIBLIOTECA - LABORATORIO DI 
STORIA I -II - III Promuoiere i rapport con la biblioreca comunale per le classi I, imparare a laiorare con

le font sroriche per le classi II e III.

ATTIVI PER L'AMBIENTE I
Educare al senso di responsabilirà e al rispeto dell'ambienre atraierso laborarori pratci
di  sensibilizzazione  e  pratca  della  raccolra  diferenziara  e  la  pulizia  dell'ambienre
comune (scuola, parchi comunali, srrade).

CLASSI APERTE "DIRITTI DELLA 
PERSONA" I

Imparare a laioro attiiamenre e positiamenre in gruppo approfondendo alcuni diritti
della Dichiarazione dei Diritti Umanio dirito all'isrruzione, alla pace e alla sicurezza, al
rispeto e alla dignirà).

CLASSI APERTE "DIRITTI 
UMANI"

II Conoscere  i  diritti umani  e  l'utlizzo  consapeiole  nella  iira  quotdiana.  Faiorire  la
socializzazione e l'inclusione. Siiluppare capacirà comunicatie ierbali e non ierbali.

GIOCHI MATEMATICI Gruppo misro
Stmolare e siiluppare le capacirà logiche degli alunni, coiniolgendoli in un'attiiirà che
atraierso forme di gioco farà emergere le ment più brillant.

SPAZIO STUDIO piccolo 
gruppo

Ofrire alle famiglie e ai ragazzi  un supporro scolastco nello srudio pomeridiano due
iolre a settimana. Stmolare la collaborazione, il rispeto il dialogo rra pari, stmolando
reciprocamenre l'impegno e la motiazione.

On-of spegnere i pregiudizi I
Quesra  attiiirà  laboraroriale  inrende  sperimenrare  un  modello  educatio  che  possa
conrribuire a cosrruire ment aperre alle diiersirà, capaci di gestre i conflitti e facilirare
processi di inclusione.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSDn

ATTIVITÀ:
Nell’ultmo rriennio si sono già realizzare alcune attiiirà preiisre dal PNSD, qualio

 ti-fi nella scuola secondaria, in fase di compleramenro in palesrra; #1 +#3 (in ato)
 insrallazione della fibra per garantre una ielocirà in up-e dotnload dat massima; #2
 regisrro eletronico aperro alle famiglie per la scuola secondaria; #12
 aiiio dell’uso del regisrro eletronico nella scuola primaria; #12
 formazione in seriizio sul regisrro eletronico (in ato); #12
 insrallazione di 15 posrazioni con pc e cufe in aula di informatca; #2 #4
 creazione dell’identrà digirale per docent della secondaria; #8
 formazione sulla creazione e gestone del siro scolastco (in ato); #4

ACQUISTI DIGITALI:
 3 smarr TV 65’’ per la scuola primaria
 2 smarr 40’’ TV per la scuola secondaria
 2 LIM (primaria + secondaria)

PROPOSTE PER IL TRIENNIO 2019-2021
Si propongono le seguent azioni da realizzareo

 creazione di uno spazio mobile ad uso multdisciplinare per rendere possibile l’inrerazione di didattica
e recnologia (bando MIUR scadenza dicembre 2018); #7

 pato di corresponsabilirà per l’uso del B’OD per progetti dedicat; #6
 formazione docent/genirori/alunni su benessere ed uso consapeiole del digirale; #4
 uso di piataforme didattiche per presenrazioni e l’apprendimenro come prezi duolingo ed alrri; #22
 per gli alunni della secondaria moduli breii (2-3 inconrri) per l’uso di tord SW di presenrazione, da

attiiare di pomeriggio sia con l’ausilio di docent che in modalirà peer ro peer; #14
 accompagnamenro delle famiglie ierso la demarerializzazione (comunicazione scuola-famiglia-scuola

atraierso il regisrro eletronico); #12
 formazione dei docent sull’uso efcace delle recnologie e degli srrument digirali; #25
 creazione  e  condiiisione  di  mareriali  didattici  e  buone  pratche  su  uno  spazio  cloud  atraierso

piataforme didattiche per la scuola (per docent); #23
 nuoii acquist per la scuola primaria (rutti i plessi) e dell’infanzia (smarr TV su carrelli, posrazioni PC,

iideoproietori, …).
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PREMESSA 
La ialurazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiia le azioni da inrraprendere, regola
quelle aiiiare, promuoie il bilancio critco su quelle condote a rermine. Assume una preminenre funzione
formatia, di accompagnamenro dei processi di apprendimenro e di stmolo al miglioramenro contnuo. È
uno srrumenro fondamenrale dell’apprendimenro, anzi,  è un iero e proprio momenro del processo di
apprendimenro poich, aiura chi è ialuraro ad essere consapeiole dei propri punt di forza e di debolezza,
delle personali attirudini ed inreressi, porenziando così progressiiamenre la capacirà dei soggetti di auro-
ialurarsi e di auro-orienrarsi. La ialurazione non deie costruire un premio o una punizione ma assumere
una  funzione  preialenremenre  formatia  e  faiorire  così  lo  siiluppo  dell’identrà  di  ogni  alunno/a,
concorrendo al miglioramenro degli apprendiment ed al successo formatio di ciascuno. 

La ialurazione periodica e annuale degli apprendiment iiene efetuara medianre l’atribuzione di iot
numerici espressi in decimi e iiene illusrrara anche con giudizio analitco sul liiello globale di marurazione
raggiunro dall’alunno che riguarda il comporramenro, la parrecipazione alla iira della classe, i progressi
otenut nell’apprendimenro, nello siiluppo personale e sociale. 

Il ioro sinretco di ogni disciplina, espresso al rermine del quadrimesrre, sul documenro di ialurazione non
è la risulranza della media arirmetca dei iot otenut dall’alunno nelle diierse proieo nella formulazione
del  ioro  sinretco  quadrimesrrale,  infatti,  i  docent rengono conro  anche  delle  osseriazioni  in  itnere
inerent la cosranza nell’impegno e nella parrecipazione, i progressi compiut, il grado di auronomia e di
organizzazione (scuola Primaria). 

Per quanro riguarda la ialurazione degli alunni diiersamenre abili, essa è riferira al progeto d’inclusione
predisposro per ciascuno nel PEI.

 Per quanro riguarda la ialurazione degli alunni con D.S.A. o con alrri disrurbi certficat, nella sresura dei
Piani Didattici Personalizzat i docent definiscono i paramerri per la ierifica/ialurazione preiedendo l’uso
di srrument compensatii /dispensatii e adotando i crireri in coerenza con le prassi inclusiie adotare e
con  i  principi  che  sotendono  alla  ialurazione  un  ialore  formatio  di  orienramenro  del  processo  di
insegnamenro – apprendimenro.

L’elaborazione  del  Rapporro  di  Auroialurazione  di  Istruro  sra  indirizzando  la  scuola  a  laiorare
preminenremenre sul  piano miglioratio degli  esit formatii, atraierso il  Curricolo iertcale e relatio
sisrema di crireri ialuratii.

Nella  dimensione indiiiduale  rappresenra  una complessa  manifesrazione  dell’impegno educatio ed è
espressione dell’auronomia professionale propria della funzione docenre.

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
Nella ialurazione degli apprendiment gli insegnant dell’Istruro utlizzano, come riferimenro, i seguent
crireri essenzialio

CRITERI ESSENZIALI FINALITÀ FORMATIVA

 La  ialidirà,  l’atendibilirà,  l’accurarezza,  la
rrasparenza e l’equirà

 La  coerenza  con  gli  obiettiii  di  apprendimenro
preiist dai piani di srudio

 La  considerazione  sia  dei  processi  di
apprendimenro sia dei loro esit 

 Il rigore merodologico nelle procedure
 La ialenza informatia

 È  compiro  degli  insegnant predisporre  proie  e
procedure per una ialurazioneo 

 Promozionaleo  promuoie  l’acquisizione  di
conoscenze  e  abilirà  finalizzare  allo  siiluppo
inregrale dei soggetti coiniolt

 Formatiao concorre a formare la persona
 Orienratiao  orienra  scelre  didattiche,

merodologiche e psico-pedagogiche per conrribuire
al raggiungimenro del successo formatio
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(D.P.R. N. 235/2007)

ART. DOCENTI ALUNNI FAMIGLIE

1
Nell’azione educatia rispetano gli alunni, le loro idee e coniinzioni.

Tengono un comporramenro rispetoso ierso i compagni, il 
personale ruto della scuola; rispetando le idee e coniinzioni di 
ciascuno. Tengono un comporramenro di rispeto del
mareriale e della srrutura scolastca.

Hanno il dirito di iedere rispetare le loro coniinzioni e scelre di iira e il 
doiere di collaborare con la scuola nel rispeto delle persone e delle cose.

2 Operano per insraurare in classe un clima di fiducia e di collaborazione.
Conrribuiscono a realizzare in classe un clima di fiducia e di
collaborazione.

Collaborano a motiare i figli nei confront degli impegni scolastci.

3

Srabiliscono con gli alunni le regole di comporramenro in classe e curano che 
esse siano rispetare, in partcolare si impegnano a regolamenrare l’uso dei 
mezzi recnologici (cellulari, rabler ).

Collaborano nella definizione delle regole di classe e si impegnano 
a rispetarle, non utlizzano il cellulare nei luoghi di pertnenza 
della scuola e nel caso lo doiessero porrare a scuola lo 
cusrodiscono, spenro, nello zaino.

Discurono con i propri figli le regole srabilire in classe e ne ialorizzano il 
significaro esorrandoli al rispeto delle sresse; assicurano la regolarirà della 
frequenza alle lezioni e il rispeto dell’orario scolastco.
In caso di reale necessirà aurorizzano i figli a porrare il cellulare a scuola, 
medianre informatia deposirara in segrereria, assumendosi la piena 
responsabilirà in relazione all’uso dell’apparecchio e a
eienruali danni allo sresso.

4

Hanno il compiro di far acquisire conoscenze e comperenze necessarie per la 
formazione umana e culrurale degli alunni.
Con riferimenro al comma 16 della L. 107/2015, gli alunni saranno 
sensibilizzat sui principi generali del rispeto e della pari dignirà di
genere, escludendo la rratazione di specifiche reorie.

Si impegnano ad acquisire le conoscenze indispensabili per il 
raggiungimenro delle comperenze richiesre.

Verificano con sisrematcirà l’impegno dei propri figli, l’esecuzione delle 
attiiirà proposre e segnalano eienruali difcolrà emerse.

5

Definiscono gli obiettiii ed indicano gli inrerient da efetuare, organizzano le
attiiirà didattiche e formatie, predispongono gli srrument necessari per il 
laioro, forniscono merodologie adeguare per faiorire l’atenzione, la 
comprensione e la motiazione ad apprendere rispetando i rirmi di 
apprendimenro degli alunni, ierificano l’acquisizione delle comperenze, a 
scopo formatio e certficatio.

Seguono i rirmi propost, indicando eienruali difcolrà nell’uso dei 
sussidi didattici e nella comprensione dei conrenut rispetando, di 
norma, le scadenze egli impegni di laioro.

Conrrollano l’impegno a casa, ofrendo opporrunirà per l’acquisizione delle
comperenze proposre. Segnalano pronramenre eienruali difcolrà o 
impediment di qualsiasi narura che possano osracolare il rirmo di laioro 
dei propri figli, eiirando di sostruirsi a loro nell’esecuzione delle attiiirà.

6
Presenrano e discurono con i conrraent le finalirà della loro programmazione 
annuale.

Sono iniirat a chiedere chiariment e precisazioni sulle attiiirà 
siolre.

Hanno il dirito/doiere di informazione sulle scelre fate nelle
programmazioni annuali e sulla loro ierifica, nel rispeto della liberrà di 
insegnamenro.

7
Valurano gli alunni periodicamenre sulla base della programmazione 
curricolare siolra.

Parrecipano alle ierifiche, le eseguono con impegno, secondo le 
indicazioni riceiure; considerano atenramenre le osseriazioni 
fate in sede di ialurazione per rrarne profito.

Hanno il compiro di prendere iisione delle ialurazioni espresse, 
conrrofirmandole e di considerarle atenramenre per rrarne indicazioni sul 
liiello di preparazione dei figli; hanno inolrre il dirito
di chiedere chiariment.
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8

Conrrollano in rute le fasi il laioro degli alunni; segnalano eienruali 
irregolarirà nel comporramenro; segnalano le carenze nello srudio o 
nell’esecuzione delle consegne. Se necessario, ricorrono alla sanzione 
disciplinare, nelle forme e modalirà consentre dalla Legge e dal sisrema di 
regole inrerne, secondo crireri di gradualirà e proporzionali al tpo di 
rrasgressione. Le comunicazioni scuola – famiglia aiiengono rramire il 
Libreto Personale, regisrro eletronico, colloquio con i docent
inreressat, colloquio con il dirigenre Scolastco, a seconda del caso.

Si confronrano con gli insegnant su eienruali problemi risconrrat 
nello srudio o nell’esecuzione delle consegne. Trasmetono ai 
genirori gli aiiisi degli insegnant o del dirigenre. Cusrodiscono 
responsabilmenre senza manomissioni il Libreto Personale, 
aiendo cura di porrarlo sempre appresso. Ricordano ai genirori di 
apporre eienruali firme che risulrassero mancant.

Verificano e conrrollano l’attiiirà siolra in classe e l’esecuzione delle 
consegne assegnare a casa; conrrofirmano eienruali comunicazioni degli 
insegnant o del dirigenre. Per comunicare con gli insegnant utlizzano il 
Libreto Personale e parrecipano agli inconrri srabilit.
Si impegnano a conrrollare i iot sul regisrro eletronico. Prenorano i 
colloqui indiiiduali rramire regisrro eletronico.
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Lo srrumenro priiilegiaro di ialurazione nella scuola dell’infanzia è l’osseriazione quotdiana dei bambini secondo
indicarori specifici, in relazione all’erà e ai moment, elaborat dai docent. Vengono così presenrato il profilo del
bambino in enrrara; il profilo sinretco conrenenre la ialurazione dei processi di siiluppo e di apprendimenro nel
corso  di  ogni  anno scolastco;  il  profilo  in  uscira  dalla  scuola  dell’infanzia.  Gli  srrument cirat sono inserit nel
Fascicolo Personale del bambino.

CRITERI DI OSSERVAZIONE/ VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE

Profilo in enrrarao 

Indicatori Osservazione sistematca

La marurazione dell’identrà  L’afettiiirà e la socializzazione
 Le dinamiche di gruppo duranre il gioco
 La capacirà di gestone di s,

Lo siiluppo delle comperenze
 Il linguaggio
 La morricirà
 La logica

La conquisra dell’auronomia
 Personale 
 Gestonale 
 Afettiia
 Emotia

Parrecipazione al gioco e alle attiiirà 

 Attiia/passiia 
 Attiia/passiia
 Propositia o non 
 Con o senza rispeto di oggetti
 Con o senza rispeto di compagni

Il profilo sinretcoo

Macro-indicatori Osservazione e produzione di materiali

Corpo, moiimenro e salure

Duranre l’anno
Fruizione e produzione di messaggi

Esplorare, conoscere e progetare

Il s, e l’alrro

Il profilo in uscira dell’anno scolastcoo

Indicatori Osservazione e produzione di materiali

La marurazione dell’identrà personale
Valura, atraierso la scheda di ierifica dei processi di 
siiluppo dell’apprendimenro, il liiello di marurazione 
del bambino al rermine del percorso annuale di 
frequenza alla scuola dell’infanzia

La conquisra dell’auronomia

Lo siiluppo delle comperenze

La relazione con adult e con i pari
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
La ialurazione è un elemenro pedagogico fondamenrale della proposra didattica, senza cui non si porrebbero seguire
i progressi dell’alunno/a rispeto agli obiettiii ed ai fini da raggiungere duranre la sua permanenza a scuola. Tra
quest ii sonoo l’acquisizione e la rrasmissione dei conrenut disciplinari  (il  sapere),  la capacirà di rrasformare in
azione i conrenut acquisit (il saper fare), la capacirà di inreragire e di rradurre le conoscenze e le abilirà in razionali
comporrament (saper essere). La Scuola ialura anche le comperenze cosiddete rrasiersali che atengono, olrre che
agli  obiettiii cognitii,  anche agli  obiettiii comporramenrali  riferit cioè al  comporramenro socio-relazionale  e al
comporramenro di laioro. 

CRITERI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE

GIUDIZIO GLOBALE
INDICATORI DESCRITTORI

Interesseà
atenzioneà
partecipazione

 Manifesra spiccaro inreresse ed atenzione cosranre, parrecipando attiiamenre e con
apport personali alle attiiirà didattiche.

 Manifesra inreresse ed atenzione cosranre, parrecipando attiiamenre alle proposre.
 Manifesra atenzione alle proposre didattiche, ma ia solleciraro alla parrecipazione.
 Manifesra inreresse e parrecipazione, ma la sua atenzione non è cosranre.
 Manifesra  inreresse,  ma  la  sua  atenzione  non  è  cosranre  e  ia  solleciraro  a

parrecipare.
 Manifesra inreresse e parrecipazione solo per dererminare attiiirà.
 Manifesra  inreresse  alle  attiiirà,  ma  deie  parrecipare  in  modo  più  cosranre  e

produttiio.
 Manifesra inreresse limiraro e parrecipa al laioro se gli si afda un ruolo.
 Manifesra  inreresse  piutosro  superficiale,  parrecipando  in  modo  discontnuo  alle

attiiirà didattiche.
 Manifesra  discontnuirà  nell'inreresse,  nell'atenzione  e  nella  parrecipazione  alle

attiiirà.

Impegno
 Si impegna con cosranza e in modo approfondiro in rute le discipline sia a scuola che

a casa.
 Si impegna con cosranza e in modo approfondiro in rute le discipline.
 Si impegna con cosranza, ma non sempre in modo approfondiro 
 Si impegna in modo diferenziaro a seconda delle attiiirà proposre.
 Alrerna moment di impegno soddisfacenre a moment di applicazione superficiale.
 Si impegna in modo discontnuo e poco approfondiro sia in classe che a casa.
 Si impegna in modo inadeguaro sia in classe che a casa.
 Si impegna se solleciraro e conrrollaro.
 Si impegna se incoraggiaro e gratficaro.

Autonomia e 
organizzazione 
nell'attività 
scolastca

 Ha raggiunro liielli adeguat e responsabili.
 Ha raggiunro liielli adeguat.
 Ha raggiunro liielli discret.
 Ha raggiunro liielli sufcient.
 Va guidaro nell'organizzazione dell'attiiirà scolastca.

Progressione
degli
apprendimen
t

 Ha eiidenziaro una ottima progressione nei iari percorsi di apprendimenro.
 Ha eiidenziaro una buona progressione nei iari percorsi di apprendimenro.
 Ha eiidenziaro una discrera progressione nei iari percorsi di apprendimenro.
 Ha eiidenziaro una sufcienre progressione nei iari percorsi di apprendimenro.
 Ha eiidenziaro una parziale progressione nei iari percorsi di apprendimenro.
 La progressione nei iari percorsi di apprendimenro è inadeguara.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

RUBRICA DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

VOTO APPRENDIMENTI

10

Ha conoscenze ampie e sicure.
Elabora e riorganizza i conrenut in conrest complessi in modo auronomo.
Si esprime con efcace capacirà argomenratia utlizzando la rerminologia specifica.
Dimosrra auronomia nella padronanza degli srrument, dei processi e dei linguaggi disciplinari.

9

Ha conoscenze complere.
Elabora e srrutura i conrenut in conrest not in modo correto.
Si esprime in modo chiaro ed efcace utlizzando consapeiolmenre la rerminologia specifica.
Dimosrra una padronanza adeguara degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

8

Ha conoscenze adeguare.
Elabora e srrutura i conrenut in conrest not con qualche imprecisione.
Si esprime con proprierà di linguaggio.
Dimosrra, seppure con qualche incerrezza, padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

7

Ha conoscenze essenziali, poco approfondire.
Elabora i conrenut in conrest not e semplici, se opporrunamenre guidaro.
Si esprime in modo abbasranza chiaro e poco artcolaro.
Dimosrra una sufcienre padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

6

Ha conoscenze minime.
Presenra delle difcolrà nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di semplici compit.
Si esprime in modo impreciso.
Dimosrra una parziale padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

5

Ha conoscenze frammenrarie e parziali.
Presenra  noreioli  difcolrà  nell’applicazione  delle  conoscenze  e  nell’esecuzione  di  semplici
compit.
Si esprime con fatca.
Usa gli srrument e i linguaggi disciplinari solo se guidaro.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il ioro di comporramenro esprime la ialurazione collegiale della qualirà della parrecipazione dell’alunno/a alla iira
scolastca  e  delle  relazioni  che  srabilisce  con  i  compagni,  con  gli  adult e  l’ambienre  scolastco.  Il  ioro  di
comporramenro è daro da un ioro sinretco, accompagnaro da un breie giudizio. 

COMPORTAMENTO
CRITERI PROFILO DEI CRITERI

PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO SCOLASTICO

Atenzione/Coiniolgimenro
Inrerazione in gruppo
Riconoscimenro dei iari punt di iisra

IMPEGNO Assunzione di responsabilirà nello siolgimenro delle attiiirà proposre
RISPETTO DELLE REGOLE 
CONDIVISE

Cura personale e senso di responsabilirà
Atenzione alle necessirà dei compagni, solidarierà, auroconrrollo nei rapport con gli
alrri
Rispeto della sensibilirà alrrui e della diiersirà personale e culrurale
Cura e atenzione agli arredi, al mareriale, proprio, degli alrri e della scuola

FREQUENZA Punrualirà/Assiduirà  (ialurare  atenramenre  le  singole  siruazioni  in  base  alla
normatia iigenre)
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO COMPORTAMENTO

OTTIMO

L’alunno/a dimosrra
a) responsabilirà contnuatia nell'afronrare gli impegni scolastci di srudio ed inregratii
b) attiia e cosrruttiia parrecipazione al dialogo educatio
c) atenzione e disponibilirà ierso gli alrri
d) frequenza assidua
e) pieno rispeto del Regolamenro d'Istruro
f) si è distnro in qualche episodio o comporramenro esemplare

DISTINTO

L'alunno/a dimosrrao
a) responsabilirà cosranre nell'afronrare gli impegni scolastci di srudio ed inregratii
b) parrecipazione al dialogo educatio
c) ruolo positio e collaboratio nel gruppo classe
d) frequenza regolare o assenze sporadiche, rari rirardi
e) pieno rispeto del Regolamenro d'Istruro

BUONO

L'alunno/a dimosrrao
a) assoliimenro abbasranza regolare nelle consegne scolastche
b) in genere parrecipazione all'attiiirà didattica
c) ruolo collaboratio al funzionamenro del gruppo classe e corretezza nei rapport 
inrerpersonali 
d) alcune assenze e rirardi
e) rispeto delle norme fondamenrali del Regolamenro d'Istruro

SUFFICIENTE

L'alunno/a dimosrrao
a) poca punrualirà nelle consegne scolastche
b) parrecipazione discontnua all'attiiirà didattica
c) rapport inrerpersonali non sempre collaboratii
d) ricorrent assenze e rirardi
e) episodi non graii di mancaro rispeto del Regolamenro d'Istruro

POCO 
EDEGUATO

L'alunno/a dimosrrao
a) disinreresse per le attiiirà e le consegne scolastche
b) scarsa parrecipazione alle lezioni
c) ateggiamenro scorreto nel rapporro con insegnant, compagni e personale della scuola
d) frequent assenze e riperut rirardi
e) episodi riperut di mancaro rispeto del Regolamenro d'Istruro 

NON 
ADEGUATO

L'alunno/a dimosrrao
a) mancaro assoliimenro delle consegne scolastche
b) complero disinreresse al dialogo educatio 
c) funzione negatia nel gruppo classe
d) numerose assenze e riperut rirardi
e)  graii  episodi  conrrari  alle  indicazioni  conrenure  nel  Regolamenro  d'Istruro  e  nel  Pato  di
Corresponsabilirà, che hanno daro luogo a sanzioni disciplinari con sospensione 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il  decrero  legislatio  n.  62/2017,  atuatio  della  Legge  107/2015,  ha  inrrodoto  imporrant noiirà  relatie  alla
ialurazione e alla certficazione delle comperenze nel primo ciclo e agli esami di Sraro di scuola secondaria di primo
grado. La ialurazione risponde alle seguent funzioni fondamenralio

- ierificare l’acquisizione degli apprendiment programmat
- adeguare le proposre didattiche e le richiesre alle possibilirà e ai rirmi di apprendimenro indiiiduali e del

gruppo classe
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- predisporre eienruali inrerient di recupero o consolidamenro e di porenziamenro, indiiiduali o collettiii
- fornire agli alunni indicazioni per orienrare l’impegno e sosrenere l’apprendimenro;
- promuoiere l’auroconsapeiolezza e la conoscenza di s,, delle proprie porenzialirà e difcolrà; 
- fornire ai docent element di auroialurazione del proprio inrerienro didattico;
- comunicare  alle  famiglie  gli  esit formatii  scolastci  e  condiiidere  gli  impegni  relatii  ai  processi  di

marurazione personale; 
- comunicare agli alunni, alle famiglie e alle scuole di grado successiio, le comperenze acquisire al rermine di

ciascun ordine di scuola (primaria e secondaria di I grado), sia rrasiersalmenre sia nelle iarie discipline.
L’accerramenro  degli  apprendiment disciplinari  si  efetua  medianre  ierifiche  in  itnere,  nel  corso  dell’attiiirà
didattica, e sommatie, a conclusione di ogni percorso didattico. Quest srrument di ialurazione sono di iario tpo e,
a seconda della disciplina inreressara, possono essere scritti, orali, operatii, grafici e informatci. Essi, inolrre, hanno
sia caratere oggettiio (questonari a risposra chiusa, complerament, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperro e
semi-srruturaro (remi, relazioni, questonari a risposra aperra, schematzzazioni, saggi breii…). Il numero di proie
iaria  a  seconda  della  disciplina.  Le  ierifiche  scrite  sono,  di  norma,  srruturare  a  liielli  di  difcolrà  graduali  e
eienrualmenre  diiersificare  in  funzione  delle  comperenze  dei  singoli.  Le  osseriazioni  sisrematche  sulla
parrecipazione alle attiiirà della classe permetono di conoscere e ierificare le modalirà di apprendimenro di ogni
singolo alunno e concorrono alla ierifica degli apprendiment.
Nella  ialurazione  degli  apprendiment gli  insegnant della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  utlizzano,  come
riferimenro, la griglia di ialurazione proposra di seguiro.

CRITERI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE

GIUDIZIO GLOBALE

INDICATORI DESCRITTORI

Inreresse, 
atenzione, 
parrecipazione

 Manifesra  spiccaro inreresse  ed atenzione  cosranre,  parrecipando attiiamenre e  con
apport personali alle proposre

 Manifesra inreresse ed atenzione cosranre, parrecipando attiiamenre alle proposre 
 Manifesra atenzione alle proposre didattiche, ma ia solleciraro alla parrecipazione 
 Manifesra inreresse e parrecipazione, ma la sua atenzione non è cosranre 
 Manifesra inreresse, ma la sua atenzione non è cosranre e ia solleciraro a parrecipare 
 Manifesra inreresse, ma la sua atenzione è ancora a breie rermine. 
 Manifesra inreresse e parrecipazione solo per dererminare attiiirà 
 Manifesra inreresse alle attiiirà, ma deie parrecipare in modo più cosranre e produttiio 
 Manifesra inreresse limiraro e parrecipa al laioro se gli si afda un ruolo 
 Manifesra inreresse piutosro superficiale, parrecipando in modo discontnuo alle attiiirà 
 Manifesra discontnuirà nell'inreresse, nell'atenzione e nella parrecipazione alle attiiirà 
 Manifesra difcolrà a farsi coiniolgere nelle proposre e raliolra osracola la parrecipazione

dei compagni. 
 Si sforza di parrecipare alle attiiirà proposre in relazione alle abilirà possedure

Impegno

 Si impegna con cosranza e in modo approfondiro in rute le discipline, sia a scuola che a
casa 

 Si impegna con cosranza e in modo approfondiro a scuola, ma meno a casa 
 Si impegna con cosranza, ma non sempre in modo approfondiro 
 Si impegna in modo diferenziaro a seconda delle attiiirà proposre 
 Alrerna moment di impegno soddisfacenre a moment di applicazione superficiale 
 Si impegna in modo discontnuo e poco approfondiro sia in classe che a casa 
 Si impegna in modo inadeguaro sia in classe che a casa 
 Si impegna solo se solleciraro e conrrollaro 
 Si impegna solo se incoraggiaro e gratficaro

Auronomia e 
organizzazione 
nell'attiiirà 
scolastca

 Organizza il proprio laioro in modo auronomo e correto
 Organizza il proprio laioro in base alle consegne dare
 Organizza il proprio laioro, ma non sempre in modo auronomo e correto
 Non è pienamenre auronomo nell’organizzare e porrare a rermine il proprio laioro

41



 E’ lenro ed insicuro nell’organizzare il proprio laioro
 Organizza il proprio laioro in modo incerro ed approssimatio
 Manca di auronomia nel merodo di laioro e necessira di una guida cosranre

Progressione 
degli 
apprendimen
t

 Ha eiidenziaro una ottima progressione nei iari percorsi di apprendimenro 
 Ha eiidenziaro una buona progressione nei iari percorsi di apprendimenro 
 Ha eiidenziaro una discrera progressione nei iari percorsi di apprendimenro 
 Ha eiidenziaro una sufcienre progressione nei iari percorsi di apprendimenro 
 Ha eiidenziaro una scarsa progressione nei iari percorsi di apprendimenro 
 La progressione nei iari percorsi di apprendimenro è inadeguara

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

RUBRICA DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

VOTO APPRENDIMENTI

10

Ha conoscenze complere, srruturare e approfondire. 
Elabora analitcamenre e riorganizza i conrenut in conrest complessi non not, con apport personali e
originali.
Si esprime utlizzando i linguaggi specifici in modo efcace, creatio e organico. 
Gestsce in modo auronomo e consapeiole conoscenze, abilirà personali,  sociali  e/o merodologiche
nell’ambiro dello srudio.

9

Ha conoscenze complere. 
Elabora e riorganizza i conrenut in conrest complessi in modo auronomo. 
Si esprime con efcace capacirà argomenratia utlizzando la rerminologia specifica.
Dimosrra auronomia nelle ialurazioni personali e nella padronanza degli srrument, dei processi e dei
linguaggi disciplinari.

8

Ha conoscenze ampie e sicure.
Elabora e srrutura i conrenut in conrest not in modo correto.
Si esprime in modo chiaro ed efcace utlizzando consapeiolmenre la rerminologia specifica.
Dimosrra una padronanza auronoma degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

7

Ha conoscenze adeguare.
Elabora e srrutura i conrenut in conrest not con qualche imprecisione.
Si esprime con proprierà di linguaggio.
Dimosrra, seppure con qualche incerrezza, padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

6

Ha conoscenze essenziali, poco approfondire.
Elabora i conrenut in conrest not e semplici, se opporrunamenre guidaro.
Si esprime in modo chiaro ma poco artcolaro.
Dimosrra una sufcienre padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

5

Ha conoscenze frammenrarie, parziali.
Presenra delle difcolrà nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di semplici compit.
Si esprime in modo impreciso.
Dimosrra una parziale padronanza degli srrument e dei linguaggi disciplinari.

4

Ha conoscenze limirare.
Presenra graii difcolrà nell’esecuzione di semplici compit.
Si esprime in modo confuso.
Dimosrra scarsa padronanza degli srrument.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il ioro di comporramenro esprime la ialurazione collegiale della qualirà della parrecipazione dell’alunno/a alla iira
scolastca  e  delle  relazioni  che  srabilisce  con  i  compagni,  con  gli  adult e  l’ambienre  scolastco.  Il  ioro  di
comporramenro è daro da un ioro sinretco, accompagnaro da un breie giudizio. 
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COMPORTAMENTO
CRITERI PROFILO DEI CRITERI

PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO SCOLASTICO

Atenzione/Coiniolgimenro
Inrerazione in gruppo
Riconoscimenro dei iari punt di iisra

IMPEGNO Assunzione di responsabilirà nello siolgimenro delle attiiirà proposre

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE

Cura personale e senso di responsabilirà
Atenzione alle necessirà dei compagni, solidarierà, auroconrrollo nei rapport con gli alrri

Rispeto della sensibilirà alrrui e della diiersirà personale e culrurale
Cura e atenzione agli arredi, al mareriale, proprio, degli alrri e della scuola

FREQUENZA
Punrualirà/Assiduirà (ialurare atenramenre le singole siruazioni in base alla normatia
iigenre)

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO COMPORTAMENTO

OTTIMO

L’alunno/a dimosrra
a) responsabilirà contnuatia nell'afronrare gli impegni scolastci di srudio ed inregratii
b) attiia e cosrruttiia parrecipazione al dialogo educatio
c) atenzione e disponibilirà ierso gli alrri
d) frequenza assidua
e) pieno rispeto del Regolamenro d'Istruro
f) si è distnro in qualche episodio o comporramenro esemplare

DISTINTO

L'alunno/a dimosrrao
a) responsabilirà cosranre nell'afronrare gli impegni scolastci di srudio ed inregratii
b) parrecipazione al dialogo educatio
c) ruolo positio e collaboratio nel gruppo classe
d) frequenza regolare o assenze sporadiche, rari rirardi
e) pieno rispeto del Regolamenro d'Istruro

BUONO

L'alunno/a dimosrrao
a) assoliimenro abbasranza regolare nelle consegne scolastche
b) in genere parrecipazione all'attiiirà didattica
c)  ruolo  collaboratio  al  funzionamenro  del  gruppo  classe  e  corretezza     nei  rapport
inrerpersonali 
d) alcune assenze e rirardi
e) rispeto delle norme fondamenrali del Regolamenro d'Istruro

SUFFICIENTE

L'alunno/a dimosrrao
a) poca punrualirà nelle consegne scolastche
b) parrecipazione discontnua all'attiiirà didattica
c) rapport inrerpersonali non sempre collaboratii
d) ricorrent assenze e rirardi
e) episodi non graii di mancaro rispeto del Regolamenro d'Istruro

POCO
EDEGUATO

L'alunno/a dimosrrao
a) disinreresse per le attiiirà e le consegne scolastche
b) scarsa parrecipazione alle lezioni
c) ateggiamenro scorreto nel rapporro con insegnant, compagni e personale della scuola
d) frequent assenze e riperut rirardi
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e) episodi riperut di mancaro rispeto del Regolamenro d'Istruro 

NON
ADEGUATO

L'alunno/a dimosrrao
a) mancaro assoliimenro delle consegne scolastche
b) complero disinreresse al dialogo educatio 
c) funzione negatia nel gruppo classe
d) numerose assenze e riperut rirardi
e)  graii  episodi  conrrari  alle  indicazioni  conrenure  nel  Regolamenro  d'Istruro  e  nel  Pato  di
Corresponsabilirà, che hanno daro luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore a … 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

I Consigli di classe della Scuola Secondaria, per l’ammissione alla classe successiia, rengono conroo

 Dei liielli di apprendimenro raggiunt, anche parzialmenre o in iia di prima acquisizione
 Del progresso rispeto alla siruazione di parrenza
 Del liiello di acquisizione delle comperenze rrasiersali
 Dell’impegno e parrecipazione alle attiiirà
 Di ogni alrro elemenro di giudizio di meriro

La non ammissione alla classe successiia è deliberara dal Consiglio di Classe, in modo auromatco, quando l’alunno
ha  superaro  il  limire  delle  assenze  preiisro  dalla  legge  (un  quarro  di  assenze  rispeto  al  monre  ore  annuale
obbligarorio delle discipline), ferme resrando le deroghe definire nel successiio paragrafo.

CRITERI DI DEROGA ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA

Ai fini della Ai fini della ialidirà dell'anno scolastco, per procedere alla ialurazione finale di ciascuno srudenre, è
richiesra la frequenza di almeno rre quart dell'orario annuale personalizzaro (Rif. normatiio D.P.R. 122/2009 e D.L.
13 aprile  2017, n.  62 -  Arr.  n.  5).  Nella  scuola primaria  il  monre ore personalizzaro è calcolaro secondo le ore
settimanali preiisre dal curricolo moltplicare per 33 settimane di scuola. Per la scuola secondaria secondo lo schema
seguenreo

orario
settimanale

classi limite max di
assenze

30 nel corso ordinario 248 ore

32 nell'indirizzo 
musicale 264 ore

Si sotolinea che le ore di assenza sono comprensiie anche delle uscire antcipare e delle enrrare postcipare richiesre
dalle famiglia (rranne enrrare/uscire diferenziare per gli alunni che non usufruiscono dell'insegnamenro IRC).

Il Collegio Docent, preso ato di quanro prescrito dalla normatia iigenre, ha deliberaro per casi eccezionali,  le
seguent deroghe al limire posro al numero di assenze facendo riferimenro ai seguent crirerio

1. Le assenze complessiie non pregiudicano la possibilirà di procedere alla ialurazione sressa. L'impossibilirà di
accedere alla ialurazione comporra la non ammissione alla classe successiia o all'esame finale del ciclo.

2. Le assenze contnuatie possono riferirsi sia a parologie di narura fisica che psicologica.
3. L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguiro a sanzioni disciplinari da parre della scuola, non incide sul calcolo

complessiio  delle  ore  di  assenza,  in  quanro  quesra  sanzione  airà  una  ricadura  nella  ialurazione  del
comporramenro.

4. Le assenze per parrecipare ad attiiirà agonistche organizzare da federazioni nazionali riconosciure dal Coni.
5. Caso in cui l'alunno abbia erà anagrafica superiore a quella preiisra per la classe di apparrenenza e che abbia

già riperuro uno o più anni scolastci a condizione che i dat in possesso della scuola consenrano di procedere
alla ialurazione dell'alunno.

44



6. Caso in cui ci sia sraro un inserimenro scolastco rardiio di alunno srraniero, con carenre documenrazione
circa la frequenza scolastca nel paese di origine, a condizione che i dat possesso della scuola consenrano di
procedere alla ialurazione dell'alunno.

7. Casi di assenze prolungare di alunni srranieri doiure anche a motii familiari, purch, che i dat possesso della
scuola consenrano di procedere alla ialurazione dell'alunno.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO D’IDONEITÀ

In sede di scrutnio finale il Consiglio di Classe allo scopo di formulare il Giudizio di Idoneirà (ioro di ammissione
all’esame), espresso in decimi, farà riferimenro ai seguent crirerio

 Calcolo della media dei iot dello scrutnio finale della classe prima 
 Calcolo della media dei iot dello scrutnio finale della classe seconda
 Calcolo della media dei iot dello scrutnio finale della classe rerza

Le medie iengono calcolare escludendo il ioro di comporramenro.
Il ioro di ammissione all’esame rerrà conro dell’andamenro dell’inrero rriennio secondo il seguenre schemao⎕  25% della media finale di classe prima ⎕  25% della media finale di classe seconda ⎕  50% della media finale di classe rerza
Nell’esprimere il  Giudizio  di  Idoneirà il  Consiglio di Classe porrà assegnare un bonus di 1 punro, con delibera a
maggioranza, che andrà sommaro alla media del rriennio, prendendo in considerazione l’impegno, la parrecipazione
alla iira della classe e l’eioluzione positia dell’alunno/a.
Esempioo
 Media dei iot di classe prima         7,6 x 25% = 1,9
 Media dei iot di classe seconda     7,5 x 25% = 1,9
 Media dei iot di classe rerza           9 x 50%  =  4,5

TOTALEo   1,9 + 1,9 + 4,5  =  8,3  che ia arrorondaro  a  8 (ma con il bonus, se il Consiglio ritene, può diienrare 9)
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La scuola finalizza il curricolo alla marurazione delle comperenze preiisre nel profilo dello srudenre al rermine del primo ciclo, fondamenrali per la crescira personale e per
la parrecipazione sociale, e che saranno oggeto di certficazione. 

Sulla base dei rraguardi fissat a liiello nazionale, al rermine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è preiisra la certficazione delle comperenze
atraierso i modelli che sono adotat a liiello nazionale. 

Le certficazioni nel primo ciclo descriiono e atesrano la padronanza delle comperenze progressiiamenre acquisire, sosrenendo e orienrando gli srudent ierso la scuola del
secondo ciclo. 

Enrrambi i modelli descriiono il Profilo delle comperenze, anche con riferimenro alle Comperenze chiaie “europee”, per ciascuno delle quali la scuola certfica (dopo aier
espliciraro le discipline coiniolre nella ialurazione di ciascuna comperenza) il liiello raggiunro utlizzando come riferimenro gli indicarori esplicatii riporrat nella sezione del
curricolo.

LIVELLI DI 
PADRONANZA INDICATORI ESPLICATIVI

1. PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 A - Aianzaro

 Inreragisce in modo efcace in diierse siruazioni comunicatie, atraierso modalirà dialogiche rispetose delle idee degli alrri.
 Ascolra e comprende rest di iario tpo riconoscendo la gerarchia delle informazioni.
 Scriie corretamenre rest di tpo diierso (narratio, descrittiio, espositio, regolatio, argomenratio) adeguat a siruazione, argomenro, 

scopo e destnarario.
 Padroneggia e applica in siruazioni diierse le conoscenze fondamenrali relatie al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sinrattica 

della frase semplice e complessa.

 B - Inrermedio

 Inreragisce in modo correto, modulando efcacemenre la comunicazione.
 Ascolra, comprende e ricaia informazioni utli da iarie tpologie di resro.
 Scriie rest di diiersa tpologia, corretti e pertnent al rema e allo scopo.
 Utlizza in modo correto le regole morfologiche e sinrattiche.

 C - Base

 Parrecipa a scambi comunicatii esprimendo la propria opinione.
 Legge e comprende rest di iario tpo, indiiiduandone le informazioni principali.
 Scriie rest di diiersa tpologia, pertnent al rema e allo scopo.
 Conosce le regole morfologiche e sinrattiche, ma non sempre le applica.

 D - Iniziale

 Parrecipa a scambi comunicatii se coiniolro dall’insegnanre, formulando semplici messaggi.
 Legge e comprende rest semplici.
 Scriie rest di diiersa tpologia usando uno schema guida.
  Conosce e applica parzialmenre le regole della grammatca.
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2.   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

 A - Aianzaro

 Comprende oralmenre rest e messaggi di iario genere in modo auronomo.
 Legge e comprende rest informatii applicando srraregie adeguare allo scopo.
 Inreragisce con uno o più inrerlocurori in iari conrest con padronanza lessicale e linguistca. Descriie siruazioni, racconra aiieniment ed 

esperienze personali, espone argoment di srudio.
 Scriie resocont, letere o messaggi adeguat ai diiersi inrerlocurori.

 B - Inrermedio

 Comprende oralmenre rest e messaggi di iario genere.
 Legge e comprende rest informatii applicando alcune srraregie adeguare allo scopo.
 Inreragisce con uno o più inrerlocurori in iari conrest. Descriie siruazioni, racconra aiieniment ed esperienze personali, espone argoment 

di srudio.
 Scriie resocont, letere o messaggi riiolt a coeranei e familiari.

 C - Base

 Comprende oralmenre semplici rest e messaggi se l’inrerlocurore parla lenramenre.
 Legge e comprende rest informatii.
 Inreragisce con uno o più inrerlocurori in conrest familiari solo su argoment not. Descriie siruazioni e racconra esperienze personali.
 Scriie semplici comunicazioni relatie a conrest di esperienza.

 D - Iniziale

 Comprende oralmenre semplici rest e messaggi se l’inrerlocurore parla lenramenre, utlizzando rermini not.
 Legge e comprende rest informatii con la mediazione dell’insegnanre.
 Inreragisce con uno o più inrerlocurori in conrest familiari solo su argoment not. Descriie semplici siruazioni e racconra esperienze 

personali seguendo un modello.
 Scriie parole e frasi nore.

3.   COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

3.1.   COMPETENZA MATEMATICA

 A - Aianzaro
 Conosce in modo complero e approfondiro gli element propri della disciplina.
 Si esprime usando un linguaggio specifico appropriaro, sicuro e preciso.
 Indiiidua e applica in modo auronomo, correto e complero i procediment risolutii e ierifica i risulrat otenut.

 B - Inrermedi
 Conosce gli element propri della disciplina.
 Si esprime usando un linguaggio specifico correto.
 Indiiidua e applica in modo correto i procediment risolutii.

 C - Base
 Conosce gli element essenziali della disciplina.
 Si esprime usando un linguaggio specifico essenziale.
 Applica in modo abbasranza correto i procediment risolutii essenziali.

 D - Iniziale  Fatca a memorizzare gli element base della disciplina.
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 Usa solo parzialmenre e con incerrezza il linguaggio specifico.
 Se guidaro, applica procediment risolutii essenziali.

3.2.   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

 A - Aianzaro

 Conosce in modo complero e approfondiro gli element propri della disciplina.
 Si esprime usando il linguaggio specifico appropriaro.
 Ricerca le soluzioni ai problemi utlizzando le conoscenze acquisire con sicurezza.
 Riconosce la complessirà del sisrema dei iiient in modo organico.
 È consapeiole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di iira ecologicamenre responsabili.

 B - Inrermedio

 Conosce gli element della disciplina.
 Usa un linguaggio specifico correto e funzionale agli scopi comunicatii.
 Ricerca le soluzioni ai problemi utlizzando le conoscenze acquisire
 Riconosce la complessirà del sisrema dei iiient in modo essenziale
 È abbasranza consapeiole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di iira ecologicamenre responsabili

 C - Base

 Conosce gli element essenziali della disciplina.
 Usa un linguaggio specifico essenziale
 Ricerca le soluzioni a semplici problemi utlizzando le conoscenze acquisire
 Riconosce la complessirà del sisrema dei iiient in modo parziale
 Non è sempre consapeiole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di iira ecologicamenre responsabili

 D - Iniziale

 Fatca a memorizzare gli element base della disciplina.
 Usa il linguaggio specifico con difcolrà
 Se guidaro, rroia soluzioni a semplici problemi utlizzando le conoscenze acquisire
 Riconosce con difcolrà la complessirà del sisrema dei iiient
 È poco consapeiole del ruolo dell’uomo sulla Terra

3.3.   COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

 A - Aianzaro

 Conosce in modo complero e approfondiro gli element propri della disciplina.
 Si esprime usando il linguaggio specifico con forma espressiia ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicatii.
 Afronra siruazioni anche non nore con sicurezza.
 È in grado di seguire i percorsi propost in modo cosrruttiio dimosrrando capacirà di approfondimenro e rielaborazione personale.

 B - Inrermedio
 Conosce gli element della disciplina
 Usa un linguaggio specifico correto e funzionale agli scopi comunicatii.
 È in grado di seguire i percorsi propost dimosrrando capacirà di approfondimenro personale.

 C - Base  Conosce gli element essenziali della disciplina.
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 Usa un linguaggio specifico essenziale
 È in grado di seguire i percorsi propost comprendendone il messaggio.

 D - Iniziale
 Fatca a memorizzare gli element base della disciplina.
 Usa il linguaggio specifico con difcolrà
 Comprende il messaggio proposro solo se guidaro dall’insegnanre.

4.  COMPETENZE DIGITALI

 A - Aianzaro

 Utlizza in auronomia programmi di iideo - scritura, presenrazioni per elaborare rest e comunicare.
 Usa la rere per reperire informazioni, organizzarle in file e schemi.
 Confronra le informazioni reperire in rere anche con alrre documenrali, restmoniali e bibliografiche.
 Rispeta le regole della netquete nella naiigazione in rere e riconosce i suoi principali pericoli (spam, richiesre di dat personali…), i conrenut

pericolosi o fraudolent, eiirandoli.

 B - Inrermedio
 Scriie, reiisiona e archiiia in modo auronomo rest scritti ed è in grado di inserire immagini e disegni.
 Conosce e descriie rischi della naiigazione in rere.
 Cosrruisce rabelle di dat in modo auronomo.

 C - Base

 Scriie, reiisiona e archiiia in modo auronomo rest scritti.
 Cosrruisce rabelle di dat seguendo le indicazione dell’insegnanre.
 Accede alla rere per ricaiare informazioni.
 Conosce e descriie alcuni rischi della naiigazione in rere.

 D - Iniziale  Soto la direta superiisione dell’insegnanre e con sue isrruzioni, scriie un semplice resro al compurer e lo salia.
 Utlizza la rere solranro con l’aiuro dell’adulro per cercare e comprendere informazioni.

5.   COMPETENZA STORICO - GEOGRAFICHE

5.1.  COMPETENZE STORICHE

 A - Aianzaro

 Comprende aspetti, processi e aiieniment fondamenrali della sroria.
 Organizza ed espone in modo auronomo, utlizzando un lessico specifico, le conoscenze sroriche acquisire.
 Opera collegament e argomenra le proprie riflessioni metendo in relazione i fenomeni srorici srudiat.
 Utlizza con sicurezza e organicirà gli srrument propri della disciplina.

 B - Inrermedio

 Comprende aspetti, processi e aiieniment fondamenrali della sroria.
 Espone in modo auronomo, utlizzando un lessico specifico, le conoscenze sroriche acquisire.
 Opera semplici collegament e argomenra le proprie riflessioni metendo in relazione i fenomeni srorici srudiat.
 Utlizza gli srrument propri della disciplina.

 C - Base  Comprende aspetti e aiieniment fondamenrali della sroria.
 Espone in modo auronomo le conoscenze sroriche acquisire.
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 Opera semplici collegament e mete in relazione i fatti srorici srudiat.

 D - Iniziale  Comprende aspetti e aiieniment fondamenrali della sroria con la guida dell’insegnanre.
 Espone in modo semplice le conoscenze sroriche acquisire.

5.2.  COMPETENZE GEOGRAFICHE

 A - Aianzaro
 Comprende aspetti, processi e fatti fondamenrali della geografia.
 Organizza ed espone in modo auronomo, utlizzando un lessico specifico, le conoscenze geografiche acquisire.
 Utlizza con sicurezza e organicirà gli srrument propri della disciplina.

 B - Inrermedio
 Comprende aspetti e fatti fondamenrali della geografia.
 Espone in modo auronomo, utlizzando un lessico specifico, le conoscenze geografiche acquisire.
 Utlizza gli srrument propri della disciplina.

 C - Base
 Comprende aspetti e fatti fondamenrali della geografia.
 Espone le conoscenze geografiche acquisire.
 Utlizza gli srrument propri della disciplina.

 D - Iniziale  Comprende aspetti e fatti fondamenrali della geografia con l’aiuro dell’insegnanre.
 Espone le conoscenze geografiche acquisire.

6.   IMPARARE A IMPARARE

 A - Aianzaro
 Ricaia informazioni da font diierse, le seleziona in modo consapeiole e le collega con quelle già possedure.
 Utlizza in modo auronomo gli element di base dei diiersi linguaggi espressiii.
 Applica srraregie di srudio e rielabora i rest organizzandoli in schemi, scalete, riassunt e mappe.

 B - Inrermedio
 Ricaia e seleziona informazioni da font diierse per i propri scopi.
 Utlizza srraregie di memorizzazione efcaci.
 Formula collegament rra nuoie informazioni e quelle già possedure.

 C - Base
 Ricaia e seleziona semplici informazioni da font diierse per i propri scopi.
 Utlizza srraregie di memorizzazione.
 Formula semplici collegament rra nuoie informazioni e quelle già possedure.

 D - Iniziale
 Ricaia e seleziona semplici informazioni da font diierse per i propri scopi, con la superiisione dell’insegnanre.
 Utlizza semplici srraregie di memorizzazione.
 Formula semplici collegament rra nuoie informazioni e quelle già possedure con l’aiuro dell’insegnanre.

7.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

 A - Aianzaro
 Indiiidua le rrasformazioni inrerienure nelle principali srruture (sociali, politche, recnologiche, culrurali, economiche) utlizzando font 

diierse e mete a confronro le srruture odierne con quelle del passaro.
 Usa le conoscenze e le abilirà per comprendere opinioni e culrure diierse, capisce i problemi fondamenrali del mondo conremporaneo.
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 B - Inrermedio
 Indiiidua le rrasformazioni inrerienure nelle principali srruture (sociali, politche, recnologiche, culrurali, economiche) utlizzando font 

diierse e, con l’aiuro dell’insegnanre, mete a confronro le srruture odierne con quelle del passaro.
 Usa le conoscenze e le abilirà per comprendere opinioni e culrure diierse.

 C - Base
 Indiiidua le rrasformazioni inrerienure nelle principali srruture (sociali, politche, recnologiche, culrurali, economiche) utlizzando font 

diierse.
 Usa le conoscenze e le abilirà per comprendere opinioni e culrure diierse con la mediazione dell’insegnanre.

 D - Iniziale  Indiiidua le rrasformazioni inrerienure nelle principali srruture (sociali, politche, recnologiche, culrurali, economiche) utlizzando font 
diierse con l’aiuro dell’insegnanre.

8.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

 A - Aianzaro

 Ascolra, discrimina ed elabora eient sonori dal punro di iisra qualiratio, spaziale e in riferimenro alla loro fonre.
 Analizza e descriie beni culrurali, immagini sratche e multmediali, utlizzando un linguaggio appropriaro.
 È consapeiole delle proprie comperenze mororie, riguardo ranro ai punt di forza quanro ai limit e rispeta crireri di base di sicurezza per se e

per gli alrri.

 B - Inrermedio

 Nell’ascolro di brani musicali esprime apprezzament confronrando generi diiersi.
 Osseria opere d’arre figuratia ed esprime apprezzament pertnent.
 Parrecipa ai giochi di moiimenro rradizionali e di squadra seguendo le regole e le isrruzioni impartre dall’insegnanre rispetando 

auronomamenre le regole, i compagni, le srruture.

 C - Base
 Nell’ascolro di brani musicali esprime apprezzament confronrando generi diiersi con l’aiuro dell’insegnanre.
 Sa distnguere gli element distnguent di immagini diierseo disegni foro piture.
 Agisce rispetando i crireri base di sicurezza per se e per gli alrri sia nel moiimenro che nell’uso degli atrezzi.

 D - Iniziale
 Ascolra brani musicali e li commenra dal punro di iisra delle sollecirazioni emotie.
 Sa distnguere su domande guida gli element distnguent di immagini diierseo disegni, foro, piture.
 Parrecipa ai giochi di moiimenro rradizionali e di squadra seguendo le regole e le isrruzioni impartre dall’insegnanre.

9.   SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

 A - Aianzaro

 Assume iniziatie nella iira personale e nel laioro, ialurando aspetti positii e negatii di scelre diierse e le possibili conseguenze.
 Indiiidua problemi, formula e seleziona soluzioni, le atua e ne ialura gli esit, pianificando gli eienruali correttiii.
 Collabora in un gruppo di laioro, renendo conro dei diiersi punt di iisra e confronrando la propria idea con quella degli alrri.
 È in grado di assumere ruoli di responsabilirà all’inrerno del gruppo (coordinare il laioro, renere i rempi, documenrare il laioro reperire i 

mareriali…).

 B - Inrermedio

 Assume iniziatie personali, porra a rermine i compit assegnat, ialurando anche gli esit del laioro; pianifica il proprio laioro indiiiduando 
alcune priorirà.

 Esprime iporesi di soluzione a problemi di esperienza, le atua e ne ialura gli esit.
 Sostene le proprie opinioni porrando motiazioni a supporro delle scelre che opera anche ialurandone le conseguenze. 
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 C - Base
 Porra a rermine i compit assegnat.
 In presenza di un problema, formula semplici iporesi di soluzione, indiiiduando quelle che ritene più efcaci.
 Sostene le proprie opinioni porrando semplici motiazioni a supporro delle scelre che opera.

 D - Iniziale
 In genere porra a rermine i compit assegnat.
 In presenza di un problema, formula semplici iporesi di soluzione.
 Sostene le proprie opinioni con semplici argomenrazioni.

10.   IMPARARE A IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 A - Aianzaro
 Pianifica il proprio laioro, indiiidua le priorirà e ne ialura i risulrat.
 Rileia i problemi, seleziona le iporesi risolutie, le applica e ne ialura gli esit.
 È in grado di descriiere le proprie modalirà e srraregie di apprendimenro.

 B - Inrermedio
 Pianifica il proprio laioro ialurandone i risulrat.
 Mantene l’atenzione sul compiro per i rempi necessari.
 Applica srraregie di srudio efcaci.

 C - Base
 Pianifica sequenze di laioro.
 Mantene l’atenzione sul compiro per i rempi necessari.
 Applica srraregie di srudio.

 D - Iniziale
 Pianifica sequenze di laioro con l’aiuro dell’insegnanre.
 Mantene l’atenzione sul compiro per i rempi necessari se afancaro dall’insegnanre.
 Applica con l’aiuro dell’insegnanre srraregie di srudio.

11. – 12.   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 A - Aianzaro

 Utlizza mareriali e risorse scolastche con responsabilirà, consapeiole delle conseguenze deriiant da un uso improprio.
 Si impegna con responsabilirà nel laioro e nella iira scolastca; collabora cosrruttiiamenre con adult e compagni, metendo in ato anche 

comporrament di accoglienza e di aiuro.
 Rispeta regole e norme ed è in grado di motiarle.
 Acceta con equilibrio sconfite, frusrrazioni e insuccessi indiiiduandone anche le possibili cause e i possibili rimedi.

 B - Inrermedio

 Utlizza i mareriali propri, quelli alrrui e le srruture della scuola con rispeto e cura.
 Si impegna con regolarirà nei compit assegnat e li porra a rermine nei rempi di laioro richiest.
 Comprende il senso delle regole di comporramenro e le applica.
 Acceta responsabilmenre le conseguenze delle proprie azioni.

 C - Base

 Utlizza i mareriali propri, quelli alrrui e le srruture della scuola con cura.
 Si impegna nei compit assegnat e li porra a rermine.
 Rispeta le regole della classe e della scuola.
 Acceta conrrarierà, frusrrazioni e insuccessi.
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 D - Iniziale

 Utlizza i mareriali propri, quelli alrrui e le srruture della scuola con poca cura.
 Si impegna salruariamenre nei compit assegnat.
 In genere rispeta le regole della classe e della scuola.
 Acceta con difcolrà conrrarierà, frusrrazioni e insuccessi.

Si alleganoo Modello di certficazione al rermine della Scuola Primaria (in allegaro)
Modello di certficazione al rermine del Primo ciclo di Isrruzione (in allegaro)
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione è un ialore irrinunciabile per il nosrro Istruro, in quanro la scuola, comunirà educanre, accoglie
e ialorizza rutti gli srudent.

Ogni  alunno  ha  porenzialirà  e  ricchezze  da  condiiidere  con  i  compagni,  in  un  processo  di  reciproco
inrerscambio; rutti gli  operarori  scolastci  si  impegnano a ialorizzare  le comperenze ed a rispondere ai
bisogni partcolari di ogni soggeto (Bisogni Educatii Speciali – BES), con partcolare riferimenro a quelli con
disabilirà, con DSA (Disrurbi Specifici di Apprendimenro, ADHD (deficir di atenzione e iperattiiirà, alunni
srranieri o a coloro i quali possono presenrare siruazioni di disagio o di disrurbo, anche remporanei, pur
nella piena inregrirà cognitia.

A ciascuno di  rali  alunni  è  assicuraro  il  dirito  alla  personalizzazione  dell’apprendimenro atraierso  un
percorso  indiiidualizzaro  /personalizzaro  predisposro  da  rutti i  docent del  ream/consiglio  di  classe  e
condiiiso dal Dirigenre Scolastco, dagli specialist ASL e dalla famiglia.

La nosrra scuola inrende realizzare l’inclusione nella coniinzione che l’obiettiio priorirario sia il successo
formatio  di  ciascun  alunnoo  di  rutti gli  alunni,  sia  quelli  che  apprendono  con  facilirà,  sia  quelli  che
manifesrano  difcolrà,  all’inrerno  di  un  più  ampio  ambiro  di  educazione  al  rispeto  delle  diiersirà.
L’ererogeneirà delle atuali  classi deta l’esigenza di un insegnamenro di qualirà che sappia includere le
diferenze, ialorizzandole e rendendo più efcace l’apprendimenro.

La presenza degli alunni con BES diienra quindi una opporrunirà positia per rutti, perch, rende necessario
laiorare sulla collaborazione e sul clima di classe, ialorizzando le srraregie di laioro collaboratio in coppia
o  piccoli  gruppi.  Nella  nosrra  scuola  abbiamo  ben  presenre  che  l’apprendimenro  non  è  un  processo
solirario, ma iiene profondamenre influenzaro dalle relazioni e dagli stmoli rra i pari, con le loro diiersirà.  

Quando iiene realizzaro quesro processo, la presenza dell’alunno con BES diienra una preziosa occasione
per  i  compagni  di  acquisire  abilirà  cognitie,  comunicatie  sociali  e  di  auronomia  in  un  conresro
caraterizzaro da relazioni significatie. 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Per rendere efettiio il processo di inclusione e riduzione del disagio, nel nosrro Istruro Comprensiio sono
present iarie commissioni e gruppi di laioroo

- I GLHO (Gruppi di Laioro Operatio per l’Inclusione), con il compiro di progetare, monirorare e
ialurare il PEI

- Il GLI (Gruppo di Laioro per l’Inclusione), con il compiro di rileiare bisogni, aianzare proposre agli
organi collegiali, pianificare gli inrerient e ialurarne gli esit 

- Una Commissione BES che, parrendo dai bisogni del conresro, propone percorsi e realizza progetti
per  faiorire  e  porenziare  l’inclusione  scolastca,  implemenrando  l’oferra  formatia  con  azioni
significatie

- Una commissione H formara da rutti i docent di sosregno dell’Istruro Comprensiio che si occupa
del moniroraggio di eienruali siruazioni problematche, della ierifica e ialurazione dei modelli PEI
di  nuoia adozione, delle  adempienze dell’insegnanre di  sosregno, elencare nel  Vademecum,del
ruroraggio dei supplent non specializzat.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
La  scuola  si  fa  carico  dei  bisogni  di  formazione  ed  inregrazione  degli  alunni  con  BES  atraierso  il
coordinamenro  di  informazioni  ed  azioni  per  rispondere  ad  una  domanda  educatia  complessa  e
diferenziara. Ogni istruzione scolastca è chiamara a rileiare i bisogni educatii speciali di ciascun alunno e
a realizzare la personalizzazione del processo formatio. La personalizzazione è inresa come riconoscimenro
delle diferenze indiiiduali  e  diiersificazione delle  mere formatie iolre a faiorire  la  promozione delle
porenzialirà.
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Nella  nosrra  scuola  sono  srare  predisposre  delle  procedure  specifiche  che  consenrono  di  gestre
efcacemenre  la  sresura,  la  conduzione  e  la  ierifica  dei  progetti indiiidualio  PEI  (Piani  Educatii
Indiiidualizzat),  PDP  (Piani  Didattici  Personalizzat)  e  PSP  (piani  di  srudio  personalizzat)  finalizzat al
successo formatio di ogni alunno. 

PERIODO ALUNNI CON DISABILITA’
Legge n. 104/92

ALUNNI  CON DSA
Disturbo Specifico di 
Apprendimento
Legge n. 170/10 DM n. 5669 
del 12/07/2010

ALUNNI CON SVANTAGGI
socio-economicià linguistci e 
culturali
CM n. 8.561 del 06/03/2013

SETTEMBRE 
OTTOBRE     

Osseriazione dell’inrerazione 
alunno/conresro indiiiduando
i fatori ambienrali coiniolt

Osseriazione dell’inrerazione 
alunno/conresro indiiiduando
 i fatori ambienrali coiniolt 

Osseriazione dell’inrerazione 
alunno/conresro indiiiduando i
fatori ambienrali coiniolt

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

GLHO 
(gruppi di laioro operatii) di 
programmazione                

Inconrri con famiglia ed 
eienruali specialist per sresura
PDP

Per alunni con BES rileiat dal 
ream /consiglio di classeo 
inconrri con famiglia ed 
eienruali specialist per sresura
PDP
Per alunni srranierio Inconrri 
con la famiglia per sresura PSP 
(Piano di Srudio Personalizzaro)

ENTRO 
NOVEMBRE

Elaborazione PEI con firma dei 
genirori

Elaborazione  PDP con firma 
dei genirori

Elaborazione PDP con firma dei
genirori
Elaborazione  PSP (per alunni 
srranieri)

FEBBRAIO
Verifica Inrermedia
Eienruale  adeguamenro del  
PEI

Verifica Inrermedia
Eienruale  adeguamenro del  
PDP

Verifica Inrermedia
Eienruale  adeguamenro del  
PDP
Verifica PSP con cadenza  
bimesrrale

APRILE 
MAGGIO GLHO di ierifica

GIUGNO Verifica finale degli obiettiii
Relazione finale Verifica finale Verifica finale degli obiettiii

Verifica finale degli obiettiii

STRATEGIE PER L’INTERVENTO IN CLASSE DI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI:
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L’inclusione scolastca degli alunni con disabilirà costruisce un punro di forza del nosrro Istruro, che iuole
essere una comunirà accoglienre nella quale rutti gli alunni, a prescindere dalle loro diiersirà funzionali,
possono realizzare esperienze di crescira indiiiduale e sociale. 
L’ inclusione è un obiettiio che la nosrra scuola persegue atraierso una artcolara progetualirà, ofrendo
opporrunirà formatie e ialorizzando le professionalirà inrerne e le risorse oferre dal rerrirorio.
Per realizzarla, all’inizio dell’anno scolastco gli operarori ASL che hanno redato la diagnosi si inconrrano
con la famiglia e con gli insegnant dell’alunno al fine di indiiiduare srraregie e modalirà di inrerienro, che
iengono definire nel PEI.
I docent di sosregno e i docent curricolari laiorano insieme selezionando obiettiii, conrenut e attiiirà che
possono  essere  scandit secondo  diiersi  liielli  di  difcolrà  e  che  si  pongono  le  seguent srraregie
merodologicheo
 creare un clima inclusivoà  condizione imprescindibile per realizzare progetti di inregrazione. L’alunno

con  disabilirà  deie  sentrsi  accolro  e  rispetaro,  perranro  gli  insegnant curano  partcolarmenre  la
qualirà delle relazioni fra gli alunni;
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 proporre  lezioni  prevalentemente  in  classe,  afancando  e  guidando  l’alunno  nelle  attiiirà  o  “a
disranza”,  disincentiando  la  sua  dipendenza  dall’insegnanre  e  stmolando  i  moment di  laioro
auronomo, quando l’alunno sia in grado di gestrli;

 proporre alcuni intervent individualià  finalizzat ad obiettiii connessi all’acquisizione  di srrumenralirà
scolastche  o  allo  siiluppo  dell’auronomia,  preiisre  dal  PEI,  che  necessitno  di  atenzione  e
concenrrazione difcili da otenere in classe;

 proporre intervent in coppia e in piccolo gruppoà  finalizzare ad attiiirà che possono essere siolre
insiemeà  collaborando  per  la  soluzione  dei  problemi  in  una  siruazione  relazionale  significatia  e
motianre;

 proporre situazioni di insegnamento mediato da pari:  si rrata di una serie di modalirà alrernatie di
insegnamenro nelle quali gli alunni riiesrono il ruolo di facilirarori dell’apprendimenro dei compagni e
assumono quindi un ruolo attiio (ad esempio il “cooperatie learning”, il “ruroring”, il “peer reaching”.
Con quesre modalirà gli alunni otengono buoni risulrat sul piano cognitio, sul piano relazionale e sul
piano psicologico, migliorando l’immagine di s,;

 Proporre attività laboratorialià nelle quali sperimenrare un apprendimenro basaro su compit e progetti
significatii  sui  quali  l’alunno  opera  da  proragonisra  in  una  dimensione  concrera,  significatia  e
collaboratia;

 Proporre  semplificazioni  e  adatament del  resro  in  dorazione,  per  ageiolare  la  capacirà  di
comprensione dell’alunno e permetergli  di  sperimenrare il  piacere del  successo, incremenrando la
motiazione.

ALUNNI CON SVANTAGGI SOCIO-ECONOMICIà LINGUISTICIà CULTURALI

In collaborazione con i seriizi sociali del Comune la scuola si attiia per organizzare “Gruppi Srudio” per la
scuola primaria e secondaria con inconrri  di  ierifica inrermedia rra insegnant ed operarori,  che hanno
come obiettiio quello di raccordare l’attiiirà pomeridiana a quella scolastca.

Per gli alunni della scuola primaria “Spazio Mio” e per la scuola secondaria il “Fuori classe” sono realrà che
accolgono  ragazzi  che  manifesrano  difcolrà  di  tpo  relazionale,  sociale  e  cognitio.  Gli  educarori,  in
collaborazione con i  docent, operano atraierso percorsi  focalizzat sulla  dimensione ludico-espressiia,
sulla comunicazione inrerpersonale, sulla cosrruzione di orienrament e norme collettiie, insieme ad una
maggior auronomia nella gestone degli impegni scolastci.

ALUNNI STRANIERI

La nosrra scuola è chiamara a orienrare, guidare e afancare gli alunni non iralofoni.
In collaborazione con il CESTIM e con i Seriizi Educatii del Comune è sraro costruiro un “Gruppo Srudio”
pomeridiano per gli alunni srranieri. 
Se  necessario  iengono  atuat anche  inrerient indiiidualizzat per  la  prima  alfabetzzazione  in  orario
scolastco.
Con la rere “TANTE TINTE” si propongono percorsi di inclusione atraierso attiiirà di counselling, inrese
come aiuro per chi si rroia in difcolrà, iengono ofert spazi di ascolro e di riflessione.
L’attiiirà iiene realizzara da un counsellor esperro della Cooperatia Hermere atraierso inrerient con il
gruppo  classe  e  attiiirà  laboraroriali,  ma  anche  con  uno  “Spazio  di  ascolro  ragazzi”  per  colloqui  con
srudent, docent e genirori.
I  docent di  classe  realizzano azioni  mirare  di  accoglienza,  orienramenro,  alfabetzzazione,  laborarori  di
iraliano L2 (lingua dello srudio).

RUOLO DELLA FAMIGLIA

La nosrra scuola realizza un rapporro di collaborazione con le famiglie, coiniolgendole attiiamenre nella
predisposizione e nella condiiisione del progeto indiiidualizzaro.
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Tale collaborazione si  realizza  rramire l’attiiazione di  inconrri  periodici  con rute le figure professionali
impegnare.

PERIODO ALUNNI CON DISABILITA’
ALUNNI CON DSA

Disturbo Specifico di
Apprendimento

ALUNNI CON SVANTAGGI
socio-economicià linguistci 

e culturali

SETTEMBRE 
OTTOBRE     

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche
prima dell’inizio della scuola)

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche
prima dell’inizio della scuola)

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche
con la presenza di mediarori 
culrurali)

NOVEMBRE 

La famiglia parrecipa al GLHO 
di programmazione con 
docent, specialist, eienruale 
OSS

La famiglia è coiniolra in 
progetti di inclusione

La famiglia parrecipa al 
colloquio per l’illusrrazione, 
condiiisione e firma del PEI

La famiglia parrecipa al 
colloquio con i docent ed 
eienruali specialist

La famiglia è coiniolra in 
progetti di inclusione

La famiglia parrecipa al 
colloquio per l’illusrrazione, 
condiiisione e firma del PDP

La famiglia parrecipa al 
colloquio per l’illusrrazione e 
condiiisione del PSP

FEBBRAIO
La famiglia parrecipa ai colloqui
per la ierifica inrermedia 

La famiglia parrecipa ai colloqui
per la ierifica inrermedia

La famiglia parrecipa ai colloqui
per la ierifica inrermedia

APRILE

La famiglia parrecipa ai colloqui
con gli insegnant

La famiglia parrecipa ai colloqui
con gli insegnant

La famiglia parrecipa ai colloqui
con gli insegnant, se 
necessario con la presenza di 
mediarori culrurali

MAGGIO 
GIUGNO

La famiglia parrecipa al GLHO 
di Verifica finale con docent, 
specialist, eienruale OSS

La famiglia riceie il Documenro
di Valurazione

La famiglia parrecipa al 
colloquio di ierifica finale con i 
docent

La famiglia riceie il Documenro
di Valurazione

La famiglia parrecipa al 
colloquio di ierifica finale con i 
docent e riceie il Documenro 
di Valurazione

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE

La  Valurazione  ha  finalirà  formatia  ed  educatia,  documenra  lo  siiluppo della  persona  e  concorre  al
miglioramenro degli apprendiment; è sempre coerenre con la personalizzazione dei percorsi preiist dal
PEI, dal PDP o dal PSP, quindi è srretamenre connessa al tpo di programmazione proposra all’alunno.
Si  possono  personalizzare  modalirà  e  conrenut della  ialurazione  in  base  alle  esigenze  del  progeto
educatio, preiedendo quindi la srruturazione di proie personalizzare, rempi più lunghi nelle proie scrite,
uso di srrument compensatii e dispensatii.
I  ream (nella  scuola  primaria)  e  i  consigli  di  classe  (nella  scuola  secondaria  di  primo grado)  adotano
modalirà  ialuratie  che  consenrono  all’alunno  con  BES  di  dimosrrare  efettiiamenre  il  liiello  di
apprendimenro raggiunro; i crireri di ialurazione rengono conro 

- del raggiungimenro degli obiettiii in base alle porenzialirà
- dei progressi fatti rispeto alla siruazione di parrenza
- delle abilirà siiluppare
- della parrecipazione e dell’atenzione dimosrrara
- dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del laioro
- dei liielli di auronomia e di marurazione personale raggiunt.
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CONTINUITÀ DI ORIENTAMENTO FORMATIVO

La  contnuirà  nel  nosrro  Istruro  Comprensiio  è  finalizzara  a  garantre  unirà  e  organicirà  dei  percorsi
educatii dei diiersi ordini di scuola, nel rispeto dello siiluppo cognitio e delle rappe dell’erà eiolutia,
per  rispondere  alle  esigenze  delle  famiglie  e  degli  alunni  da  quando  enrrano  a  rre  anni  nella  Scuola
dell’Infanzia a quando rerminano la Scuola Secondaria di I grado.
Al fine di consentre un sereno passaggio al successiio ordine di scuola, si programmano le seguent attiiirào

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

 inconrri  fra  le  insegnant dei  due  ordini  di  scuola  per  uno  scambio  informatio  e  per
l’organizzazione delle successiie attiiirà;

 le  insegnant delle classi  5^ ianno alla  scuola dell’infanzia,  si  presenrano ai  bambini  “grandi” e
leggono loro  una sroria;

 iisira dei bambini “grandi”, con le loro insegnant, alla scuola primaria e laborarorio di accoglienza
con gli alunni di classe 5^ , con i quali iiene realizzaro  un laioreto da porrare a casa;

 “Scuole aperre”o nel mese di noiembre, il pomeriggio, le insegnant della scuola primaria accolgono
i  bambini  “grandi”  con  i  loro  genirori  presso  le  scuole  primarie;  ai  genirori  illusrrano
l’organizzazione oraria e l’oferra formatia dell’anno in corso e mosrrano gli ambient della scuola; i
bambini siolgono più laborarori coordinat dalle insegnant.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

 Visira degli alunni di classe 5^ alla scuola secondaria, con parrecipazione a lezioni con i professori e i
compagni

 Presenrazione del percorso scolastco dell’anno successiio da parre di alcuni docent di sosregno
della scuola secondaria 

Scuola Secondaria di primo grado e successiio grado di isrruzione

 Visira agli istrut superiori accompagnat dalle famiglie e dagli insegnant di sosregno
 Visira ad attiiirà laioratie sempre accompagnat dagli insegnant di sosregno.

Per faiorire  l’approccio di  rutti gli  alunni alla  nuoia realrà scolastca e accompagnare il  loro passaggio
graduale è sraro predisposro un “Prorocollo buone prassi”, che coordina le azioni necessarie ad un proficuo
inserimenro degli alunni certficat nella classe prima di ogni ordine di scuola (presenraro in allegaro).

In allegaroo
-  Prorocollo di accoglienza alunni con DSA 
- Prorocollo buone prassi per l’inserimenro di alunni certficat nella classe prima di ogni ordine di scuola
 - Vademecum dell’insegnanre di sosregno
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LA SCUOLA E IL CONTESTO
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INTRODUZIONE
In quesra sezione la scuola illusrra il conresro di riferimenro ed i bisogni formatii dell'urenza e descriie le
carateristche principali e le risorse a disposizione che la caraterizzano. 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
IL CONTESTO

Il  conresro demografico locale è composro da nuclei  di  famiglie iraliane con forre rradizione e
identrà,  resident da  molre  generazioni  sul  rerrirorio,  da  citadini  iraliani  proienient da  aree
limirrofe  e  da  citadini  srranieri  di  recenre  immigrazione  o  di  seconda  generazione,  la  cui
proienienza si colloca in partcolare rra l’Esr europeo e Africa setenrrionale e cenrrale.

L’economia del rerrirorio è fondara su fabbriche legare alla laiorazione del marmo, su piccole e
medie  imprese  e  su  una  rere  imporranre  di  aziende  agricole  legare  alla  produzione  e  alla
commercializzazione del iino. Nell’ambiro del rerziario si è partcolarmenre siilupparo in quest
ultmi anni il setore ruristco che ha crearo nuoie opporrunirà occupazionali.

La  popolazione  scolastca riflete il  conresro  demografico locale,  infatti la  maggior  parre  degli
alunni proiiene da famiglie originarie del rerrirorio della Valpolicella, la percenruale di alunni con
citadinanza non iraliana è di poco superiore al 16% per la scuola primaria e al 14% per la scuola
secondaria di primo grado, di quest un quarro sono gli srudent nat all’esrero e ¾ quelli nat in
Iralia da famiglie srabilizzare sul rerrirorio.   Nel complesso è ben inregrara; si raggiungono buoni
risulrat formatii al rermine del primo ciclo di isrruzione. Taliolra si ierificano alcuni arriii di nuoii
alunni srranieri per i quali la scuola atua consolidat prorocolli di accoglienza e percorsi di prima
alfabetzzazione al fine dell’inserimenro nella classe di riferimenro. Non ci sono consisrent gruppi
di srudent con partcolari condizioni di sianraggio dal punro di iisra socio-economico o culrurale. 

I BISOGNI

Le  sfide  e  le  difcolrà  posre  dalla  complessirà  e  dal  contnuo  cambiamenro  della  socierà  si
manifesrano in modo eiidenre anche nel  nosrro rerrirorioo  la riioluzione digirale, la questone
della  sosrenibilirà,  il  fenomeno  immigrarorio,  la  iulnerabilirà,  la  frammenrazione,  il  rischio  di
perdere il “senso” e l’orienramenro, i nuoii analfabetsmi che precludono l’esercizio della piena
citadinanza. Fare scuola significa oggi leggere i bisogni, proporre delle soluzioni, siolgere un ruolo
quotdiano di guida atuando diiersi percorsi per l’apprendimenro e il “saper srare al mondo”. 

La nosrra idea di scuola è dunque innovaiva a liiello merodologico-didattico, aprendosi ad una
modalirà  di  didattica  attiia,  atenra  alle  comperenze  digirali  e  all’esigenza  di  utlizzare
consapeiolmenre  i  nuoii  media; inclusiva accogliendo  e  sosrenendo  rutti gli  alunni  nel  loro
percorso  formatio;  partecipata condiiidendo  le  scelre  e  dialogando  con  i  diiersi  soggetti
coiniolt. In ral modo iuole porre le basi per la formazione del citadino europeo, auronomo e
responsabile,  e  diienrare  un polo  di  riferimenro formatio  nel  sosrenere ed  implemenrare  lo
siiluppo culrurale del nosrro rerrirorio.

LE RISORSE

Nel  rerrirorio  sono  present diierse  realrà  che  inreragiscono  a  iario  liiello  con  la  scuola.  In
partcolare il Seriizio socio-educatio del Comune risulra attiio e collaboratio, fornendo attiiirà in
orario scolastco ed exrrascolastco destnare a faiorire l'inclusione sociale e il successo scolastco. 

Soggetti priiat e Associazioni del rerrirorio, le Ret di cui fa parre il nosrro Istruro conrribuiscono
fattiiamenre alla progetualirà della scuola, anche con conrribut finanziari a sosregno dell’oferra
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formatia. La scuola ricerca inolrre alcuni finanziament atraierso la parrecipazione a bandi e a
PON.

Si  rroiano  sul  rerrirorio  alcune  Scuole  parirarie  dell’Infanzia  e  il  Cenrro  di  Formazione
Professionale Arre del Marmo.

Le srruture dell’Istruro sono adeguare e dislocare in modo funzionale all’erogazione del seriizio
nei  iari  cenrri  abiratii  del  Comune.  L'Amminisrrazione  ha  proiieduro  recenremenre  alla
risrruturazione  e  sisremazione  antsismica  degli  edifici  scolastci  di  Ponron,  Domegliara-
Gargagnago e della Scuola Secondaria di primo grado.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
L’Istruro  Comprensiio  “Danre  Alighieri”  di  Sanr’Ambrogio  di  Valpolicella  è  un’unica
istruzione che si siiluppa in iertcale; comprende una scuola dell’infanzia con sede a Monre,
quatro scuole primarie dislocare nei rre plessi di Sanr’Ambrogio, Domegliara/Gargagnago e
Ponron, una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale con sede nel capoluogo.
Esso rienrra nella comperenza rerriroriale del  Comune di  Sanr’Ambrogio Valpolicella e del
Disrreto Sanirario di Domegliara (ASL 9).

La popolazione scolastca complessiia raggiunge le 943 unirà.

ISTITUTO PRINCIPALE

ISTITUTO PRINCIPALE IC S.AMBROGIO V.P
Tipo Istruro ISTITUTO COMPRENSIVO
Indirizzo VIA GROLA – 37015

 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Codice VRIC85000C - (Istruro principale)
Telefono 0456861047
Fax 0456888537
Email VRIC85000C@isrruzione.ir
Pec iric85000c@pec.isrruzione.ir
Siro teb ttt.icsanrambrogio.goi.ir 

PLESSI E SCUOLE

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE
Codice Meccanografico VRAA850019
Ordine Scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo VIA VALLE FRAZ. MONTE 37020 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale sezioni 1
Torale alunni 25
Tempo scuola 40 ore – 5 giorni con rienrro pomeridiano e seriizio mensa
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PASCOLI” – SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Codice Meccanografico VREE85001E
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo VIA MARCONI 13 - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale classi 12
Torale alunni 256
Tempo scuola Sezione A complera – 27 ore (+ 1 ora di mensa) – 5 giorni con un rienrro

pomeridiano (marredì)
Sezione B complera – Tempo pieno – 40 ore – 5 giorni Sezione C (classe IV
e V) – 27 ore (+ 1 ora di mensa) – 5 giorni con un rienrro pomeridiano
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(marredì)
SCUOLA PRIMARIA “TENENTE ANTONIO MASSA” – DOMEGLIARA
Codice Meccanografico VREE85002G
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 2 -  FRAZ. DOMEGLIARA 

37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale classi 5
Torale alunni 99
Tempo scuola 27 ore (+ 1 ora di mensa) – 5 giorni con un rienrro pomeridiano (mercoledì)
SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” – GARGAGNAGO
Codice Meccanografico VREE85003L
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 2 -  FRAZ. DOMEGLIARA 

37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale classi 5
Torale alunni 96
Tempo scuola 27 ore (+ 1 ora di mensa) – 5 giorni con un rienrro pomeridiano (mercoledì)
SCUOLA PRIMARIA “23 GENNAIO 1945” – PONTON
Codice Meccanografico VREE85004N
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo VIA DEGLI ALPINI, 1 -  FRAZ. PONTON

37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale classi 5
Torale alunni 95
Tempo scuola 28  ore  (+  3  ore  di  mensa)  –  5  giorni  -  rre  rienrri  pomeridiani  (lunedì,

marredì, gioiedì)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice Meccanografico VRMM85001D
Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Indirizzo VIA GROLA – 37015

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Torale classi 16
Torale alunni 367
Tempo scuola 10 classi a 30 ore settimanali

6 classi a 33 ore settimanali (indirizzo musicale)
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INDIRIZZO MUSICALE

L’indirizzo musicale iiene atuaro nella scuola secondaria di primo grado, nel corso A - per gli srrument di
flauro e chirarra - e nel corso C per pianoforre e iiolino. All’orario curricolare antmeridiano sono aggiunre
due ore indiiiduali di srrumenro che iengono siolre nel pomeriggio. L'attiiirà musicale comprende anche
lezioni di musica d'insieme e orchesrra.

Nel corso dell'anno scolastco sono preiist esibizioni pubbliche in forma indiiiduale e di insieme atraierso
saggi e concert.

Si atueranno progetti che coiniolgeranno anche alunni che non frequenrano l'indirizzo musicale, anche
atraierso la collaborazione di insegnant di alrre discipline.

Sono preiisre collaborazioni con realrà musicali del rerrirorio, lezioni concerro anche con musicist esrerni.

Nell'ottica  di  una  contnuirà  e  iertcalizzazione  dei  curricula  le  attiiirà  di  musica,  sin  dalla  scuola
dell’infanzia,  iengono inregrare  con progetti di  rirmica,  di  alfabetzzazione  musicale,  di  canro corale  e
propedeutca alla pratca srrumenrale.

Per accedere al corso ad indirizzo musicale è necessario superare una proia con la quale sono ialurare le
attirudini musicali dell'alunno. Non sono necessarie comperenze specifiche.
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RICOGNIZIONE DELLE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
ATTREZZATUREà SERVIZI E INFRASTRUTTURE TOTALI CONSIDERANDO TUTTI I PLESSI

Il  conreggio di  seguiro riporraro si  riferisce  alla  roralirà  delle  dorazioni  e  alle  carateristche srruturali
cumulatie di rutti i plessi. Le risorse sono disrribuire rra rute le sedi in modo omogeneo, consenrendo così
di ofrire opporrunirà formatie equiialent.

SPAZI E SERVIZI N.

LABORATORI

Con collegamenro ad Inrerner 9

Disegno 2

Informatca 4

Lingue 3

Multmediale 1

Musica 1

Scienze 1

STRUTTURE SPORTIVE

Calcio a 11 1

Campo Bas.er-Pallaiolo all'aperro 2

Palesrra 6

Biblioreca 4

Aula Magna 2

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tabler present nei Laborarori 49

LIM e SmarrTV (dorazioni multmediali) present nei laborarori 16

CORTILI E SPA

Ampi spazi apert 6

SERVIZI

Mensa 4

Scuolabus SI

PARCHEGGIO

Ampie opporrunirà di parcheggio 6

SCELTE SULLA DOTAZIONE

E’ preiisro il graduale incremenro della dorazione di srrument digirali al seriizio della didattica nei diiersi
plessi, con l’ampliamenro delle infrasrruture necessarie per un uso ottimale delle recnologie, in partcolare
ret WI-FI e linee ADSL/fibra.
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RISORSE PROFESSIONALI
PERSONALE  

ISTITUTO COMPRENSIVO
PERSONALE ATA

Numero rorale 23
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 16
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 16

PERSONALE DOCENTE
Numero rorale 96

SCUOLA DELL’INFANZIA
Docent 2
Sosregno 3

SCUOLA PRIMARIA
Docent 44
Sosregno 6
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sosregno 5
Docent per classe di concorso 47
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 9
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2
A028 - MATEMATICA E SCIENZE 5
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

3

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 1
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 3
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

3

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) 1
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 1
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 9
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PERSONALE

Numerosa è la presenza di docent a rempo indererminaro da più di 10 anni con conseguenre srabilirà di
seriizio nell’Istruro e contnuirà dell’azione educatio-didattica. A decorrere dall’anno scolastco 2016/17 è
sraro inrrodoto l’organico funzionale  di  porenziamenro che concorre  all’ottimizzazione  degli  inrerient
didattici, organizzatii e progetuali dell’istruzione scolastca.  Il numero dei docent laureat nella scuola
primaria è conrenuro. Il rurn oier del personale amminisrratio negli ultmi anni è sraro molro eleiaro, ma
si srabilizzerà nei prossimi anni. L’Istruro Comprensiio è in reggenza dal 2016.
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LE SCELTE STRATEGICHE
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INTRODUZIONE
In  quesra  sezione  la  scuola  esplicira  le  priorirà  srraregiche  indiiiduare  per  il  rriennio  di  riferimenro
coerenremenre all'auroialurazione condota inrernamenre, in maniera da inregrare le attiiirà preiisre per il
miglioramenro  del  seriizio  scolastco  nella  più  ampia  progetualirà  scolastca,  in  cui  rroiano  spazio  i
principali element di innoiazione che caraterizzano le scelre organizzatie e didattiche della scuola.

Tra i conrenut delle sotosezioni si rroia il Piano di Miglioramenro, che esplicira quali percorsi educatii ed
organizzatii la scuola inrende attiiare per migliorare, nell'arco del rriennio di riferimenro, gli esit formatii
di alunni e srudent.

APPROCCIO CULTURALE E METODOLOGICO
Il piano rriennale dell’oferra formatia del nosrro Istruro si basa su alcuni principi fondamenrali che sranno
alla base delle scelre di progetazione e miglioramenro della scuola sressa, in una logica di contnuirà con le
buone pratche già esisrent e denrro una prospettiia orienrara alla successiia punruale pianificazioneo

 Idea  di  scuola  come comunirà  in  cui  i  docent sono chiamat a  indiiiduare  come,  in  concrero,
migliorare  approcci  merodologici  e  didattici,  aspetti organizzatii  e  di  comunicazione,  esigenze
formatie  ecc.  in  una  logica  focalizzara  sugli  esit,  cioè  sul  successo  formatio  degli  alunni
(coerenremenre con lo sposramenro del focus dall’insegnamenro all’apprendimenro).

 Analisi dell’efcacia educatia dei progetti per indiiiduare quelli che sono espressione collegiale del
PTOF e quindi comuni, in base a iari crirerio di istruro, di plesso, per classi parallele, per fasce d’erà,
per campi disciplinari, per merodologia didattica. 

 Responsabilirà  e  corresponsabilirà  per  arriiare  ad  una  comunirà  scolastca  in  cui  le  diierse
component, docent, alunni, famiglie, non docent, soggetti del rerrirorio –istruzionali  e priiat-
concorrano a siiluppare una scuola efcace e inclusiia, ispirara ad un modello condiiiso di buona
coniiienza sociale.  

 Coerenza rra esigenze degli  alunni e delle  famiglie,  seriizi  ofert,  ialorizzazione delle  risorse  e
disposizioni normatie.

 Valurazione,  auroialurazione  e  miglioramenro  contnuo  delle  performance  didattiche,
amminisrratie e gestonali, in una logica di seriizio.

(dall’Ato di indirizzo della Dirigenre Scolastca)

Nelle scelre merodologico-didattiche gli insegnant si ispirano ai seguent principio

1. Unitarietà dell’insegnamento
 Condiiisione collegiale delle inrenzionalirà educatie e del progeto didattico
 Presenza di regole chiare e stli concordat di relazione educatia
 Ricerca e condiiisione di progetti educatii e didattici rrasiersali

2. Relazione educatva
 Atenzione al clima relazionale della classe
 Oferra di modelli adult auroreioli e di relazioni afettiie positie
 Testmonianza di ialori e norme
 Atenzione ai rempi, ai modi e agli srrument per siiluppare la socializzazione

3. Discipline come strument
 Le discipline sono posre a seriizio delle esigenze formatie dell'alunno, hanno ialore srrumenrale

ai fini della formazione
 Adeguare l'insegnamenro delle discipline alle diierse fasi eiolutie del soggeto che apprende

(mediazione didattica)
 Orienrare l’apprendimenro su percorsi merodologici mirat all'acquisizione di comperenze anche

rrasiersali
 Faiorire l'auronomia dell'alunno nell'utlizzare le opporrunirà e nel definire il proprio progeto di

iira (orienramenro)
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4. Motvazione
 Approccio motiazionale e problemico alla realrà
 Valorizzare le conoscenze e le esperienze
 Problematzzare le siruazioni
 Elaborare iporesi di soluzione atraierso il pensiero creatio e diiergenre

5. Flessibilità didattica
 Diiersificare l’azione didattica in riferimenro ai bisogni di apprendimenro e socializzazione degli

alunni
 Valorizzare le peculiarirà e i modi di apprendere di ciascuno
 Assunzione da parre di rutti i docent della classe del progeto di inclusione scolastca

6. Valutazione formatva
 Azione ialuratia, formatia, certficatia e auroialuratia del seriizio
 Rispetare la globalirà della persona dell'alunno
 Promuoiere la consapeiolezza del proprio modo di apprendere
 Aiurare l'alunno ad auroialurarsi e a siiluppare le proprie porenzialirà

LE FINALITÀ GENERALI
Le  linee  fondamenrali  che  il  PTOF  esplica  ianno  nella  direzione  di  una  scuola  innoiatia,  inclusiia  e
parrecipara, è a quesra iisione delle linee di siiluppo che corrisponde l’oferra formatia curricolare e la
progetualirà exrra-curricolare.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
ASPETTI GENERALI

Come conseguenza delle osseriazioni conrenure nel RAV (Rapporro di Auroialurazione) e in accordo con le
indicazioni  conrenure  nell’Ato  di  indirizzo,  duranre  il  rriennio  2019-2022  il  nosrro  Istruro  inrende
porenziare le comperenze linguistche comunicatie (Ato di indirizzo, punro 2, 1 let. a), le comperenze
marematco-logiche e scientfiche (Ato di indirizzo punro 2,  2 let.b),  le comperenze nella pratca della
culrura musicale, nell’arre e nelle recniche di difusione delle immagini e dei suoni (Ato di indirizzo, punro
2, 3 let. c), le comperenze in mareria di citadinanza attiia e democratca (Ato di indirizzo, punro 2, 4 let.
d),  siiluppo  di  comporrament responsabili  ispirat alla  conoscenza  e  al  rispeto  della  legalirà  e  della
sosrenibilirà  ambienrale (Ato di  indirizzo,  punro 2,  5 let.  e),  porenziamenro delle  discipline mororie e
siiluppo dei comporrament ispirat ad uno stle di iira sano (Ato di indirizzo, punro 2, 7 let. g), siiluppo
delle  comperenze digirali,  con partcolare  riferimenro al  pensiero compurazionale e all’utlizzo  critco e
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merodologie didattiche 
innoiatie per una didattica 
attiia, coltiando l’aspeto 
della espressiiirà, delle lingue 
srraniere e del moiimenro
comperenze digirali, inrese 
come abilirà srrumenrali, 
comperenze sociali e ciiiche e 
cognitie

INCLUSIVAINCLUSIVA

inclusione più efcace sia per 
gli alunni a rischio di 
insuccesso formatio, sia per 
le eccellenze e quelli con 
plusdorazione cognitia
buona relazione in classe, 
maggior atenzione alla 
gestone dei gruppi e agli 
aspetti dell’afettiiirà
atenzione ai bisogni degli 
alunni
azioni didattiche per 
includere alunni con 
partcolari bisogni
educatii, disabili, DSA, 
ADHD, BES, disprassici oppure 
con bisogni linguistci speciali 

PARTECIPATAPARTECIPATA

condiiisione delle scelre 
educatio-didattiche rra 
docent e plessi
dialogo cosranre con le 
famiglie
scuola riflessiia e flessibile, 
pronra ad adatare il proprio 
modo
di operare sia con gli alunni 
(laioro in classi aperre o a 
piccoli gruppi) sia degli Organi 
collegiali (Collegio dei 
Docent, Consigli di Classe, 
Inrerclasse o di sezione più 
attiii).



consapeiole  dei  nertor.  e  dei  media  (Ato  di  indirizzo,  punro  2,  8  let.  h),  porenziamenro  delle
merodologie  laboraroriali  (Ato di  indirizzo,  punro 2,  9  let.  i),  ialorizzazione  della  scuola  inresa  come
comunirà attiia, aperra al rerrirorio  e in grado di siiluppare e aumenrare l’inrerazione con le famiglie e con
la comunirà locale (Ato di indirizzo, punro 2, 11 let. m).

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

 PRIORITÀ  1o  Migliorare  il  punreggio  delle  classi  quinre  della  scuola  primaria,  in  iraliano  e
marematca.

 TRAGUARDO 1o Migliorare gli esit delle proie inialsi di marematca e di iraliano nelle classi quinre
della scuola primaria e allinearli ai risulrat delle classi quinre a liiello nazionale.

 PRIORITÀ 2o Eiirare i disliielli nei risulrat rra una sezione e l’alrra nella scuola primaria e secondaria
 TRAGUARDO 2o Manrenere la forbice massima rra diierse sezioni soto i 10 punt

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 PRIORITÀ 3o Aier rispeto per se sressi, gli alrri e l’ambienre, esprimere cooperazione e solidarierà.
 TRAGUARDO  3o  Alla  scuola  primaria  raggiungere  per  il  90%  degli  alunni  la  ialurazione  del

comporramenro  pari  a  un  giudizio  di  distnro/ottimo.  Alla  scuola  secondaria  limirare  ad  una
percenruale del 15% degli alunni la iorazione 6/7 nel comporramenro.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
CURRICOLOà PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

 Inconrri di dipartmenro fra i diiersi gradi di scuola dell’istruro per indiiiduare le scelre da adotare
nella progetazione merodologico/didattica da atuare sopratuto nelle classi ponre.

 Realizzare almeno una unirà di apprendimenro per ogni classe di scuola primaria e secondaria e
documenrarla

 Almeno 1 Consiglio di classe/Inrerclasse all’anno   dedicaro alla condiiisione di PEI e PDP

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 Piano di acquisro di sussidi informatci per le aule della primaria e della secondaria. 
 Creare nei plessi di scuola primaria aule-laborarorio che facilitno approcci operatii alla conoscenza

per le scienze, la letura, le art.
 Uso flessibile degli spazi e utlizzo di merodologie attiie per l’acquisizione di sapere significatio

(esempio classi aperre, cooperatie learning)

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 Corsi di formazione in iertcale per docent primaria e secondaria, in marematca e iraliano. 
 Corso di formazione iertcale su merodologie di apprendimenro di raglio attiio che si aiialgano di

approcci parrecipatii quali la ricerca/azione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
ORGANIZZAZIONE

 Classi di rempo misro alla scuola primaria “G. Pascoli”- Sanr’Ambrogio, 
 Aumenro del rempo scuola su richiesra e con conrriburo dei genirori
 Innalzamenro a due ore curricolari di lingua inglese nelle classi prime primaria

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO: 

 Laborarori di lingua per lo srudio (scienze, sroria, geografia) per alunni srranieri
 Inregrazione delle TIC nella didattica
 Impiego di merodologie basare sulla didattica attiia
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L’ORGANIZZAZIONE
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICOo Quadrimesrri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FIGURA FUNZIONE N
.

Collaborarore 
del DS

Incarico di coadiuiare il Dirigenre scolastco in attiiirà di supporro organizzatio e 
didattico dell’istruzione scolastca

1

Funzione 
srrumenrale

Si occupa dei setori dell'organizzazione scolastca per i quali si rende necessario 
razionalizzare e ampliare le risorse, monirorare la qualirà dei seriizi e faiorire 
formazione e innoiazione. I docent F.S. iengono designat con delibera del 
Collegio dei docent

6

Responsabile 
di plesso 

Coordinamenro didattico nei iari plessi 7

Animarore 
digirale

l'Animarore Digirale afanca il Dirigenre e il Diretore dei Seriizi Amminisrratii 
(DSGA) nella progetazione e realizzazione dei progetti di innoiazione digirale 
conrenut nel PNSD

1

Team digirale
Il Team Digirale collabora con l'Animarore Digirale nella progetazione e 
realizzazione dei progetti di innoiazione digirale (conrenut nel PNSD) nei iari 
plessi

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

SCUOLA CLASSE  DI
CONCORSO

ATTIVITA’ REALIZZATE N

PRIMARIA DOCENTE 
PRIMARIA

Attiiirà di insegnamenro e di ampliamenro dell'oferra 
formatia al fine di ialorizzare e porenziare le comperenze 
degli alunni 
Impiegaro in attiiirà dio
• Insegnamenro
• Porenziamenro

3

SECONDARIA
PRIMO
GRADO

A049 - SCIENZE
MOTORIE E 
SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Attiiirà di insegnamenro e di ampliamenro dell'oferra 
formatia e supporro organizzatio e di coordinamenro
Impiegaro in attiiirà dio
• Insegnamenro
• Porenziamenro
• Organizzazione
• Coordinamenro

1

SECONDARIA
PRIMO
GRADO

A085 - TEDESCO,
STORIA EDUC. 
CIVICA,
GEOGRAFIA 
SCUOLA
SEC. DI I GRADO IN
LING. TEDESCA

Attiiirà di insegnamenro e di ampliamenro dell'oferra 
formatia e supporro organizzatio e di coordinamenro
Impiegaro in attiiirà dio
• Insegnamenro
• Porenziamenro
• Organizzazione
• Coordinamenro

1

71



ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Diretore dei seriizi 
generali e amminisrratii

Soirinrende  ai  seriizi  generali  amminisrratio-conrabili  e  ne  cura
l’organizzazione  siolgendo  funzioni  di  coordinamenro.  Organizza
auronomamenre l’attiiirà del personale A.T.A. nell’ambiro delle direttiie del
Dirigenre  scolastco.  Atribuisce  al  personale  A.T.A.  incarichi  di  narura
organizzatia e le presrazioni di laioro.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:

 Regisrro online
 Modulistca da siro scolastco

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE/ CONCENZIONE AZIONI REALIZZATE O DA
REALIZZARE

SOGGETTI COINVOLTI RUOLO  DELLA  SCUOLA
NELLA RETE

RETE SMIM Attiiirà didattiche Alrre scuole Capofila rere di scuola

RETE TANTE TINTE Attiiirà didattiche Alrre  scuole  (escluse  le
ret di scuola) Parrner rere di scopo

RETE
ORIENTAVERONA Attiiirà didattiche Alrre  scuole  (escluse  le

ret di scuola) Parrner rere di scopo

RETE DI SCOPO Formazione del personale

•  Alrre  scuole  (escluse
le ret di scuole)
•  Ent di  formazione
accredirat

Capofila rere di scuola

RETE DI AMBITO Formazione del personale Alrre  scuole  (escluse  le
ret di scuole) Parrner rere di ambiro

RETE  FILO  CONTINUO
CON... Attiiirà didattiche Alrre  scuole  (escluse  le

ret di scuole) Parrner rere di scopo

CONVENZIONE
ISTITUTI DI II GRADO Attiiirà didattiche Alrre  scuole  (escluse  le

ret di scuole) Parrner rere di scopo

CONVENZIONE
UNIVERSITA’

•  Formazione  del
personale
• Attiiirà didattiche

Uniiersirà Parrner rere di scopo

La conienzione con l'Uniiersirà iiene stpulara al fine di accogliere i trocinant
presso il nosrro Istruro e lo sresso dicasi per l'accordo con gli Istrut di II grado
per l'accoglienza degli srudent in "alrernanza scuola-laioro"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA

In coerenza con quanro indicaro dal MIUR, il  piano delle attiiirà di formazione riiolro ai docent per il
rriennio 2019/22 accompagna le scelre fondamenrali dell’Istruro, ofrendo percorsi riiolt sia al personale
inrerno, sia a docent di alrri Istrut in rere col nosrro. La scelra di fondo è quella di priiilegiare attiiirà
formatie di raglio attiio, che si aiialgono di merodologie parrecipatie, quali la ricerca/azione, ma anche
laborarori, lo srudio di caso ecc. Una partcolare atenzione sarà riiolra a faiorire la parrecipazione ai corsi
di gruppi di docent in modo da rendere maggiormenre disseminabili i risulrat generando anche prodotti o
pratche documenrali. Si inrende, grazie a rali iniziatie, sosrenere il cambiamenro nella Scuola rinforzando
il  bagaglio  di  comperenze  professionale  dei  docent.  Le  aree  della  formazione  sonoo  comperenza  di
citadinanza, ambienre di apprendimenro, ambiro relazionale.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI FORMAZIONE

Saranno atuat rutti i corsi utli alla formazione del Personale ATA in rema dio amminisrrazione, normatie 
giuridiche, fiscali, conrabili, organizzatie e sicurezza.
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ALLEGATI

Gli allegat sono present nel documenro “PTOF 2019-2022 ALLEGATI”.
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