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Premessa 

Cari Genitori, 

nell’introdurre il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, avverto tutta la 

responsabilità dell’essere garante del diritto ad apprendere dei vostri figli che il mio ruolo mi 

impone. 

Un compito che, alla luce dei rapidi mutamenti che stanno attraversando il sistema 

scolastico italiano e della grave crisi economica che ha investito la nostra città, richiede il 

saper interpretare uno scenario estremamente complesso con lo sguardo rivolto al futuro, 

capace di immaginare ciò che occorre costruire per i nostri figli, in modo da potere 

progettare un’efficace azione educativa. E non possiamo non immaginare per loro uno 

scenario caratterizzato dalla piena partecipazione alla vita economica e sociale, in cui la 

realizzazione professionale di ciascuno assume un’importanza fondamentale: un lavoro che 

renda felici i nostri figli è la speranza di ognuno di noi.  

In tale prospettiva, quindi, le scelte educative e formative devono essere re-interpretate 

come chiave per il futuro, in una dimensione che va oltre la Conoscenza e il Diritto, in modo, 

cioè, da consentire ai nostri figli di sviluppare capacità e competenze che permettano loro di 

adattarsi continuamente ai rapidi e molteplici cambiamenti della società, che si presenta 

sempre più come “società liquida”, nella quale “le situazioni in cui agiscono gli uomini si 

modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure” (Z. 

Bauman). 

Appare chiaro, a questo punto, come sia necessario abbandonare il concetto di scuola come 

luogo di pratiche predefinite e abitudinarie, recuperando il meglio della tradizione didattica 

ed educativa italiana che risiede nella capacità di inventare e sperimentare. 

D’altro canto, lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha 

imposto una rivoluzione epocale, giacché la scuola non ha più il monopolio delle informazioni 

e dei modi di apprendere.  

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa intende raccogliere tutte le sfide che la 

società contemporanea ci pone, nella consapevolezza che la scuola se da un lato è chiamata 

all’adozione di scelte metodologiche adeguate ai nuovi modi di apprendere, dall’altro deve 

porre maggiore cura al consolidamento delle competenze e dei saperi di base degli allievi, 

allo sviluppo di maggiori capacità di orientamento e di discernimento. 

E ciò non può prescindere dall’idea che la scuola debba essere prima di tutto luogo di 

incontro, di rispetto reciproco, di studio, di impegno, di ricerca, di sperimentazione, 

in cui i nostri figli possano dotarsi degli “attrezzi” che permettano loro di poter valutare, 

discernere, adattarsi, re-inventarsi, nella prospettiva del lifelong learning. 

Questa è la scuola che vogliamo condividere con Voi, cari genitori che ci avete affidato o che 

ci affiderete la cura dei Vostri figli. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Maurizio Giuseppe Tedesco 
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Riferimenti normativi 

L’Istituto, nell’elaborazione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tiene conto 

dei seguenti riferimenti normativi: 

 Legge 13/07/2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di valutazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Direttiva n. 11 del 18/09/2014, Priorità strategiche del Sistema Nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16; 

 DPR 28/03/2013, n. 80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione; 

 C.M. n. 8 del 06/03/2013, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative; 

 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

 Regolamento Ministeriale del 16/11/2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

 Atto di indirizzo dell’8/09/2009, Criteri generali per armonizzare gli assetti 

pedagogici, didattici e organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato 

con DPR n. 89”; 

 DPR 20/06/2009 n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni; 

 C.M. n. 43 del 15/04/2009, “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 

della vita”; 

 DPR n. 89 del 20/03/2009, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

 Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione del 4/03/2009; 

 Legge 30/10/2008, n. 169, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università; 

 Legge 6/08/2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria; 

 DM 22/08/2007 n.139, Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione, Allegato tecnico n. 1 “Gli assi culturali”, Allegato tecnico n. 2 

“Le competenze chiave di cittadinanza”; 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/11/07/decreto-gelmini-sulla-scuola-maestro-unico-voto-in-condotta-libri-di-testo
http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/11/07/decreto-gelmini-sulla-scuola-maestro-unico-voto-in-condotta-libri-di-testo
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 D.lgs. 19/02/2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1  

della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Legge 28/03/2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale; 

 DPR 8/03/1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

 L. 18/12/1997, n. 440, Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; 

 L. 15/03/1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

 D.lgs. 18/04/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 L. 05/02/1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C.S.   “S. Quasimodo” – Gela – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

 

 

 

8 

La scuola e il suo territorio 
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Brevi cenni storici 

La Scuola Media Statale “Salvatore Quasimodo”, già succursale della Scuola “Romagnoli”, 

viene istituita nell’A.S. 1973/1974 come scuola media del quartiere Caposoprano, sotto la 

presidenza della prof.ssa R. Miano. L’istituto, ubicato in via Parioli presso una sede 

provvisoria, resta in attesa di una sede definitiva fino all’A.S. 1989/1990, quando ottiene 

l’assegnazione dei locali di viale Indipendenza e di via Salonicco. 

Nel corso degli anni si avvicenderanno alla guida dell’istituto i professori: Lampasona, Tasca, 

Di Silvestre, Simonelli, Previtera, Battaglia, Russello e Montana, i quali contribuiranno a dare 

alla scuola grande rilevanza nel contesto territoriale e cittadino, promuovendo i rapporti con 

gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali.  

A partire dall’A.S. 2000/2001 la Scuola Media “S. Quasimodo” diventa Istituto Comprensivo 

(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), accorpando il plesso “Giovanni 

XXIII”. 

Dal 1° settembre 2013 è Dirigente Scolastico il prof. Maurizio Giuseppe Tedesco. 

Analisi socio-culturale della popolazionescolastica 

La città 

Gela è la città più grande della provincia di Caltanissetta. Il sito è di particolare pregio: a sud 

si affaccia sul Mar Mediterraneo, a nord guarda la piana di Gela, un tempo particolarmente 

fertile. La città antica si estende su una collina allungata che corre da est verso ovest, 

parallelamente alla costa. Gela si è sviluppata in maniera disomogenea: ad ovest sorgono i 

quartieri Caposoprano e Macchitella e quelli recentissimi costruiti con Piani per l’Edilizia 

Economica e Popolare; a nord predominano quartieri abusivi edificati senza regole, dotati di 

pochissime opere di urbanizzazione; ad est si trova una vasta area industriale gestita dal 

gruppo ENI. In città è presente un notevole patrimonio archeologico che testimonia il suo 

illustre passato di potente Polis della Magna Grecia. Nonostante l’invidiabile posizione 

geografica, le straordinarie condizioni climatiche, la ricchezza di risorse naturali, 

archeologiche e culturali, la città versa in gravi problemi occupazionali ed economici. 

Negli anni sessanta Enrico Mattei, presidente dell’ENI, constatata la presenza di ricchi 

giacimenti di petrolio, si impegnò per fare realizzare un grande complesso petrolchimico, che 

ben presto divenne la maggior fonte di ricchezza del territorio. La “rivoluzione industriale” 

che ne conseguì portò ad uno spostamento dell’economia dall’agricoltura e dalla pesca 

all’industria e al terziario, incrementando in modo considerevole il benessere dei cittadini 

gelesi. 

La presenza del polo industriale produsse un rapido incremento demografico ed una 

conseguente e veloce espansione urbanistica della città, con la nascita di quartieri abusivi 

privi di qualsiasi opera di urbanizzazione, al punto tale che Gela è considerata patria 

dell’abusivismo edilizio. 

Dalla morsa dell’abusivismo più radicale è rimasto quasi indenne il quartiere Caposoprano, 

edificato tra gli anni settanta e novanta, dove insistono le costruzioni di maggior pregio, 

anche se è privo di molte opere di urbanizzazione secondaria. Indenne dal dilagante 
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fenomeno dell’abusivismo edilizio risulta essere il quartiere Macchitella, costruito negli anni 

sessanta per i dipendenti ENI, nel quale sono presenti tutte le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, spazi verdi e di aggregazione. 

Negli ultimi anni, a causa della progressiva dismissione dell’impianto petrolchimico, la città è 

interessata da una profonda crisi economica che ha generato una disoccupazione senza 

precedenti, tale da investire trasversalmente la popolazione gelese in tutti i livelli sociali e 

fasce d’età. 

Il territorio di riferimento 

L’I.C.S. “Salvatore Quasimodo” è dislocatosi tre plessi e serve un vasto bacino d’utenza. La 

sede Centrale, con l’adiacente plesso di via Salonicco, è situata nel quartiere Scavone, 

mentre il plesso “Giovanni XXIII” è posto al confine tra quartieri Margi e Settefarine. 

L’istituto accoglie un numero elevato di iscritti, data la disponibilità di ampi ed adeguati 

spazi. 

Nel plesso Centrale di viale Indipendenza sono ubicati i corsi C, D, E, F, I della Scuola 

secondaria di primo grado. Il corso C è ad indirizzo musicale, secondo le modalità previste 

dal D.M. 201 del 6 agosto 1999, e vi si insegnano i seguenti strumenti musicali: violino, 

chitarra, pianoforte e flauto traverso.  

Nel plesso di via Salonicco si trovano: 

1. Scuola dell’Infanzia: Sezioni A e B a tempo ridotto e sezioni C e D a tempo 

normale. 

2. Scuola Primaria: IB, IIC, IIIC, IVB, VB. 

 3.  Scuola sec. di I grado:  Corsi A e B. 

Nel plesso “Giovanni XXIII” si trovano: 

1. Scuola dell’Infanzia:     Sezioni E e F a tempo normale; 

2. Scuola Primaria:          Classi IA, IIA, IIIA, IVA, VA, IIB, IIIB; 

Scuola sec. di I grado:  Corsi G, H e  L. 

La maggioranza degli allievi del plesso Centrale e del plesso di via Salonicco proviene dai 

quartieri Caposoprano, Fondo Iozza, Macchitella e Marchitello. 

Il tessuto socio-culturale di provenienza degli allievi è molto variegato ed è costituito da 

famiglie di professionisti, impiegati, commercianti, operai e, raramente, di lavoratori saltuari 

e disoccupati. Gli alunni di entrambi i plessi ricevono normali stimoli culturali dalle famiglie, 

per lo più agiate dal punto di vista economico. Sono assai limitati i casi di ragazzi che vivono 

situazioni di disagio scolastico. Ad ogni modo, la maggior parte degli allievi viene seguita nel 

percorso scolastico dalla famiglia. 

La scuola ha sempre puntato a creare uno stretto rapporto con le famiglie, promuovendo 

azioni tese a coinvolgere i genitori in iniziative che li vedano protagonisti; le famiglie, di 

conseguenza, hanno sempre manifestato un apprezzabile interesse per il ruolo sociale della 

Scuola e per il suo funzionamento. 

Il territorio dell’Istituto offre svariati servizi, molti dei quali dislocati nei quartieri 

Caposoprano e Macchitella: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, Parrocchie, ASP, ufficio postale, banche, associazioni di volontariato, un centro per 

anziani. Tuttavia, in particolare nel quartiere Caposoprano, oltre alle parrocchie, che 
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promuovono svariate attività, mancano luoghi di aggregazione per i giovani, esistono pochi 

spazi verdi liberi e attrezzati e il traffico caotico non permette ai giovani di vivere una vita 

sociale extrascolastica adeguata ai loro bisogni. Inoltre, molti ragazzi trascorrono il proprio 

tempo libero a casa, utilizzando i moderni mezzi di comunicazione, sviluppando abilità di 

socializzazione e autonomia carenti. 

Poiché l’extra scuola non soddisfa in maniera adeguata il bisogno dell’utenza giovanile, 

l’istituto si impegna nell’organizzare attività formative, di recupero, potenziamento dei 

talenti individuali e di orientamento anche in orario pomeridiano. In tale contesto, inoltre, il 

ruolo della scuola diviene di primaria importanza nella promozione di un raccordo con le altre 

agenzie educative fondamentali: la famiglia e la parrocchia. 

Il Plesso “Giovanni XXIII”, situato a circa 3,5 km dal plesso centrale, presenta, rispetto agli 

altri due, un tessuto socio-culturale diverso, costituito prevalentemente da famiglie di 

operai, casalinghe, lavoratori saltuari e spesso anche di disoccupati. Gli stimoli culturali 

provenienti dalle famiglie sono modesti e il benessere economico è poco diffuso. Nel plesso 

sono più ricorrenti le situazioni di disagio scolastico. Tuttavia, restano vivi l’interesse e la 

disponibilità delle famiglie nei confronti della scuola, alla quale viene ancora riconosciuta una 

notevole importanza in relazione alla funzione sociale ed educativa. Tale situazione ha 

prodotto una stretta sinergia tra scuola e famiglie. 

Il territorio di riferimento del plesso “Giovanni XXIII” offre pochissimi servizi e, ancora meno, 

spazi di aggregazione per i giovani. Anche in questa zona della città gli unici centri di 

aggregazione sono le parrocchie, sicché la Scuola diventa il luogo di riferimento più 

importante per i ragazzi del quartiere. 
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Le risorse strutturali e strumentali 

Per risorse strutturali si intendono gli spazi dell’edificio scolastico quali aule, laboratori, aule 

speciali, ecc. 

Plesso Centrale 

 

Viale Indipendenza n.130 

Tel. 0933/823290  

Fax 0933/930969 

e-mailclic81000v@istruzione.it 

ORARI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Corsi D, E, F, I  

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 

Corso C (indirizzo musicale) 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 e 

ulteriori due ore pomeridiane di strumento. 

 

 

 

Il plesso centrale dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 Presidenza 

 Uffici di segreteria 

 Aula Magna   

 Biblioteca 

 15 aule dotate di LIM 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio di informatica e linguistico 

 Laboratorio di musica 

 Osservatorio astronomico 

 Laboratorio di scienze 

 Ambulatorio medico 

 Aula docenti 

 Laboratorio di lettura e scrittura 

 Ampio giardino  
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 Aula 

 

 

Palestra    

 

  Laboratorio astronomico 
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Plesso di via Salonicco 

Via Salonicco s.n.c. 

Tel/fax (Sec. I grado)  0933 822508 

Tel/fax (Inf. e prim.)  0933 938708  

e-mail clic81000v@istruzione.it 

ORARI 

Scuola dell’infanzia  

Sezioni A, B (Tempo ridotto) 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 

Corsi C, D (Tempo normale) 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:00 

Scuola primaria 

Tutte le classi 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:30 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Corsi A, B  

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00  

 

 

Il plesso di via Salonicco dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 4 aule Scuola dell'infanzia 

 1 aula mensa  

 6 aule Scuola primaria (1 dotata di LIM) 

 6 aule Scuola secondaria di primo grado dotate di LIM 

 Laboratorio di informatica  

 Aula docenti  

 Sala per attività ludico - ginnica  

 Ampio giardino 

 Palestra 
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  Aula scuola dell’infanzia 

Giardino   

  Laboratorio di informatica 
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Plesso “Giovanni XXIII” 

 
Via Apollonio di Perge 

Tel/fax 0933 921114  

e-mailclic81000v@istruzione.it 

ORARI 

Scuola dell’infanzia  

Sezioni E, F (Tempo normale) 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:00 

Scuola primaria 

Tutte le classi 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:30 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Corsi G, H, L 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00  

 

 

 

Il plesso Giovanni XXIII dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 2 aule Scuola dell'Infanzia  

 8 aule Scuola Primaria (2 dotate di LIM) 

 7 aule Scuola Secondaria di primo grado dotate di LIM 

 Aula docenti  

 Palestra 

 Alloggio custode 

 Ampio atrio con verde  
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                 Spazio multifunzionale 

  Aula scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Spazio multifunzionale 
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Negli edifici dell’istituto non sono presenti barriere architettoniche, ma manca l’ascensore o 

un servoscala per l’utilizzo dei laboratori ubicati al primo piano. 

Dal mese di marzo 2014 tutte le aule della scuola secondaria di primo grado e 

parte delle aule della scuola primaria sono state dotate di LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale). Tali dotazioni tecnologiche sono state realizzate, come già deliberato dagli 

organi collegiali, nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A 

“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” – Azione A1 – 

“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”, a seguito 

dell’autorizzazione del MIUR Prot. n. AAOODGAI/9412 del 24.09.2013. 

Dal mese di dicembre 2014 la scuola è stata dotata, per ciascun plesso, di laboratori 

multimediali dedicati sia all’autoformazione dei docenti che alle attività didattiche destinate 

agli alunni. Tali laboratori sono stati realizzati nell’ambito del PON FESR 2014 “Qualità degli 

ambienti scolastici” -  Asse II – Codice Nazionale E-1-FESR-2014-1600, autorizzato con nota 

prot. AOODGAI/4264 del 20.05.2014, titolo del progetto: “Il docente multimediale”. 

L’istituto, inoltre, su delibera degli organi collegiali, nell’ambito del PON “Per la scuola -  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020, ha aderito all’avviso MIUR 

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, mediante la presentazione del progetto “Una 

scuola per creare”, il quale prevede la realizzazione ex novo di una rete WLAN in tutti i 

plessi di scuola dell'infanzia e primaria e l’integrazione della rete wireless esistente nel 

plesso centrale mediante cablaggio strutturato dei locali, e all’avviso MIUR prot. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, mediante la presentazione del progetto “To net-

school”, il quale prevede, tra l’altro, la realizzazione di un laboratorio mobile per favorire 

l’apprendimento delle lingue. 

 Le  risorse umane 

Il Dirigente scolastico 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo” è il prof. 

Maurizio Giuseppe Tedesco, che ricopre l’incarico dal 1° settembre 2013. 

Il personale docente 

L'organico del personale docente dell'Istituto, Compreso il personale titolare a tempo 

determinato, è costituito da 106 docenti: 

- n. 87 docenti su posto comune e di IRC, 

- n. 15 docenti su posti di sostegno, 

- n. 4 docenti su posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

I docenti sono così suddivisi nei tre ordini di scuola: 12 insegnanti di scuola dell’infanzia, 26 

di scuola primaria, di cui 2 per il potenziamento dell’offerta formativa, e 68 di scuola 

secondaria di primo grado, di cui 2 per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Il personale ATA 

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario si compone di 20 unità: il Direttore dei 
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Servizi Generali e Amministrativi, rag. Consolata Ventura, n. 5 assistenti amministrativi in 

servizio presso gli uffici di segreteria, n. 14 collaboratori scolastici in servizio nei tre plessi. 

Popolazione scolastica 

Gli alunni delle sezioni e delle classi sono organizzati in gruppi eterogenei provenienti da 

realtà diverse. Si riporta il prospetto riepilogativo del numero di alunni e di classi per ordine 

di scuola per l’A.S. 2015/2016. 

Ordine di scuola 
Popolazione 

Scolastica 
Numero di 

sezioni/classi 

Scuola dell’infanzia  132 6 

Scuola  Primaria 212 12 

Scuola Secondaria di primo grado 676 28 

Totale 1021 46 

 

Gli Organi Collegiali 

Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di istituto è il massimo organo deliberante all’interno delle istituzioni scolastiche. 

I componenti vengono eletti ogni triennio. È composto dai rappresentanti dei genitori, degli 

insegnanti e del personale non docente; il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto. 

Presidente del Consiglio di istituto viene eletto un genitore. 

Il Consiglio di Istituto è organo: 

 attivo: adotta provvedimenti amministrativi attraverso delibere; 

 consultivo: esprime pareri; 

 propositivo: formula proposte, criteri, richieste. 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO 

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.I. 44/01): 

 approva il Programma Annuale (art. 2 comma 3); 

 ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (art. 

4 c. 4); 

 verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche 

necessarie (art. 6 commi 1 e 2); 

 decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa (art. 16 c. 2 e art. 33 c. 1 lett. c); 
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 stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA (art. 17 c. 1); 

 approva il conto consuntivo (art. 18 c. 5); 

 delibera lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte sia nel corso delle attività 

curricolari che extracurricolari (art. 28 commi 3 e 4). 

 In materia di attività negoziali il Consiglio: 

 assume direttamente decisioni su(D.I. 44/01 - art. 33 c. 1): 

 accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

 costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

 costituzione o compartecipazione a borse di studio; 

 accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale; 

 utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

 eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 4000 per acquisto diretto 

di beni e servizi; 

 utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di 

soggetti Terzi; 

 contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 partecipazione a progetti internazionali. 

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente sull’attività negoziale svolta (art. 

35, c. 2, D.I. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni 

in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.I. 44/01). 

In materia di funzionamento generale il Consiglio: 

 adotta il regolamento interno; 

 adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

Il Consiglio di Istituto è stato rinnovato a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 22 e 23 

novembre 2015 e risulta così composto: 

 

Componente Genitori 

sig. Fabio Cipolla (presidente) sig.ra Katia Alessi 

sig.ra Amato Rosaria sig. Luigi Cosenza  

 
sig.ra Isabella Italiano sig.ra Carmelina Lanzafame  

sig. Rocco Pardo  sig. Bartolo Rizzo 
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Componente ATA 

sig.ra Rita Guaia  

 

sig.ra Emanuela Morinello  

  

Componente Docenti 

prof.ssa Carmela Buscemi (Segr.) ins. Patrizia Sciascia 

prof.ssa F. Ivana Di Pietro  prof.ssa M. A. Passafiume 

 ins. Concetta Giudice  ins. Cristina Grassadonio 

prof. Filippo Maganuco Prof. Valter Miccichè 

 
La Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori 

del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

Componenti della Giunta Esecutiva 

Dirigente Scolastico prof. Maurizio Giuseppe Tedesco (Presidente) 

 D.S.G.A. rag. Consolata Ventura(Segretario) 

Docente prof.ssa Carmela Buscemi 

Genitore sig.ra Carmelina Lanzafame 

Genitore sig.ra Rosaria Amato  

Il Collegio dei Docenti 

È composto da tutti i docenti dell’istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

Il Collegio dei Docenti: 

 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’ Istituto Comprensivo; 

in particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, 

nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di 

insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 

interdisciplinare; il Collegio esercita tale potere nel rispetto della libertà garantita a 

ciascun insegnante; 

 formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle 

classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni 
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e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse e, nei 

limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei 

sussidi didattici; 

 adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto Comprensivo; 

 elegge, al suo interno, due docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del 

servizio dei docenti; 

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due 

o tre periodi; 

 formula proposte al Capo di Istituto in merito alla definizione del Calendario degli 

scrutini e degli esami; 

 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap, 

esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni dopo aver sentito i docenti della 

classe e gli specialistiche operano in modo continuativo nella scuola. 

 

Docenti Scuola dell’Infanzia 

1 Tiziana Amarù 7 Maria Magro 

2 Letizia Biondi 8 Giuseppina Prestia 

3 Francesca Cammalleri 9 Tiziana Quattrocchi 

4 Concetta Giudice 10 M. Paola Sanzo 

5 Filippa La Greca 11 Concetta Spinello 

6 Maria Carmela Licata D'Andrea   

 

Docenti Scuola Primaria 

1 Anna Rita Bartoli Saciotti 14 Anna Sonia Liardi 

2 Alessandro Bonvissuto (Sostegno) 15 Francesca Elisa Margiotta 

3 Vincenzo Bunetto (Sostegno) 16 Angela Nicoletti (Inglese) 
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4 Maria Teresa Camilleri 17 Marta Ausilia Loggia (Sostegno) 

5 Beatrice Capizzi 18 Rosaria Provinzano 

6 Concetta Chiantia 19 Carmela Mirella Scerra 

7 Giuseppina Rita Cravana  20 Annareta Sciacca (Sostegno) 

8 Maria G.Di Mauro 21 Lina Sciarrino 

9 Luciana Faraci  22 Patrizia Sciascia 

10 Grazia Floridia 23 Maria Seca (Religione) 

11 Cristina Stella Grassadonio (Sost.) 24 Maria Chiara Sillitti 

12 Carmela A. Ilardo (Sostegno) 25 Angela Rita Tabbì (Sostegno) 

13 Valeria Incorvaia 26 Tanina Tisa 

 

 

Docenti Scuola secondaria di primo grado 

1 Lady E. Aiello Sostegno 

2 Rosaria Albini Lettere 

3 Rosaria Amato Lettere 

4 Vincenza Amico Arte 

5 Franco Anzalone Sostegno 

6 Luigi Bucchieri Flauto 

7 Carmela Buscemi Lettere 

8 Lidia Butera  Musica 

9 Alessia Campisi Francese 

10 Massimo Cassarà Religione 

11 Giusy  Cravana Spagnolo 

12 Mariangela Curatolo  Lettere 

13 Gabriella Curella Scienze 

14 Marianna De Fusco Lettere 

15 Valeria Delfino Scienze 
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16 Salvatore Di Blasi Tecnologia 

17 Carmela Di Nisi Lettere 

18 Ivana Di Pietro  Scienze 

19 Francesco Falci Pianoforte 

20 Carmela R. Ferrigno Lettere 

21 Carlo  Fiorino Tecnologia 

22 Rosaria  Firrincelli Francese 

23 Giuseppa Garufo Lettere 

24 Emanuela Genovese Lettere 

25 Serena Giacalone Sostegno 

26 Maria C. Giudice Inglese 

27 Salvuccio Golisano Scienze Motorie 

28 Venera  Greco Francese 

29 Angelo Guadagnino Arte e Immagine 

30 Isabella Italiano Scienze 

31 Valeria Italiano Lettere 

32 Carmela Lanzafame Sostegno 

33 Giuseppa Legname Lettere 

34 Maria C. Licata Scienze 

35 Gaetana Lombardo Tecnologia 

36 Consolata S.  Madonia Scienze Mat. 

37 Filippo Maganuco  Arte e Immagine 

38 Daniela Maida  Lettere 

39 Giovanna Maisano Religione                          

40 Valter Miccichè Sostegno 

41 Letteria M. Minniti Musica 

42 Federica Mosa Violino 
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43 Elisabetta Nalin Scienze 

44 Anna Rita  Nasello Sostegno 

45 Concetta  Nicosia Inglese 

46 Rocco Pardo Sostegno 

47 Angelica Passafiume Scienze Motorie 

48 Maria Grazia Piparo Inglese 

49 Alessia Roveccio Sostegno 

50 Gianpaolo  Rizzotto Musica 

51 Giuseppe  Salerno Scienze 

52 Giovanna Samparisi Scienze Motorie 

53 Francesca Sampino Inglese 

54 Maria Scarlata Inglese 

55 Angela Maria  Schembri Scienze 

56 Maddalena Sfragara Lettere 

57 Giuseppe Siciliano Chitarra 

58 Marilena Tandurella Scienze 

59 Emanuele Turco Lettere 

60 Nunziatina  Veletti Inglese 

61 Maria Tina Vitello Lettere 

62 Giuseppe S. Vivacqua Arte e Immagine 

63 Grazia Zuppardo Lettere 
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Consiglio di Intersezione 

È presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto dai docenti che operano nelle sezioni 

della Scuola dell’infanzia e da un rappresentante dei genitori per ogni sezione, eletto 

all’inizio di ogni anno scolastico. Le funzioni di detto consiglio sono: 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

verificarne l’andamento;  

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

 valutare la scelta degli eventuali libri di testo e sussidi didattici ed indicare eventuali 

attività integrative. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e pareri dei Consigli di Intersezione. 

Consiglio di Classe/Interclasse 

È presieduto dal Dirigente scolastico ed è formato dai docenti della classe e da 4 

rappresentanti dei genitori per la Scuola secondaria di I grado e da un rappresentante per la 

Scuola primaria. Le funzioni di detto consiglio sono: 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

verificarne l’andamento;  

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

 valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicare eventuali attività 

integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Inoltre, per la Scuola secondaria di I grado, tra le mansioni del Consiglio rientra anche quella 

relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Con riferimento ai piani di 

lavoro, i consigli contribuiscono ad individuare opportune iniziative didattiche, curricolari ed 

extracurricolari, idonee ad arricchire di motivazione ed interesse l’impegno degli studenti. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e pareri dei Consigli di Classe. 

Dipartimenti Disciplinari 

I Dipartimenti disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 

disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire 

scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico. Tra le 

competenze dei Dipartimenti rientrano: 

 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di 

valutazione; 

 la costruzione di un archivio di verifiche; 

 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 
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 la scelta delle modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni; 

 il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina; 

 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento; 

 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale 

 la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime. 

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline d’ambito e dai 

docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali. 

Nell’istituto sono stati individuati tre dipartimenti: 

 

Dipartimento Composizione Coordinatore 

LINGUISTICO-STORICO-

SOCIALE 

Docenti di Italiano 

Prof.ssa Grazia Zuppardo 

Docenti di Storia 

Docenti di Geografia 

Docenti di Inglese 

Docenti di Francese 

Docenti di Religione 

MATEMATICO -SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Docenti di Matematica 

Prof.ssa Marilena Tandurella Docenti di Scienze 

Docenti di Tecnologia 

ARTISTICO- ESPRESSIVO 

Docenti di Arte e Immagine 

Prof. Filippo Maganuco 
Docenti di Scienze Motorie 

Docenti di Musica 

Docenti di strumento musicale 

Comitato per la Valutazione dei Docenti 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito, ai sensi dell’articolo 1 comma 129 della 

L. 107/2015, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza oneri per la finanza 

pubblica e nessun compenso previsto per i membri, dura in carica tre anni scolastici ed è 

presieduto dal dirigente scolastico. 

Il comitato è formato da: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
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consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. 

I compiti del comitato  

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per 

lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dalla componente docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un’istruttoria; in ultimo il Comitato valuta il 

servizio del personale docente su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente. Per queste 

due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del 

docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

 

Comitato per la Valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018 

Dirigente Scolastico Prof. Maurizio G. Tedesco (Presidente) 

Docente designato dal collegio dei docenti Ins.    Francesca Cammalleri 

Docente designato dal collegio dei docenti Prof.ssa   Maria Tina Vitello  

Docente designato dal consiglio d’istituto Prof.ssa   Carmela Buscemi  

Genitore designato dal consiglio d’istituto sig.ra   Lady Emanuela Aiello 

Genitore designato dal consiglio d’istituto Sig. Rocco Pardo 

Componente esterno D.S. Prof. Gioacchino Pellitteri 
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Organigramma Organi Collegiali 
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Le priorità strategiche 
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La vision: quale scuola costruire? 

Ogni istituzione scolastica autonoma assolve pienamente alla propria funzione istituzionale 

soltanto se, in ragione delle caratteristiche economiche, sociali e culturali del territorio in cui 

si trova ad operare, ha ben chiara l’idea di come vorrebbe essere. 

In tal senso è opportuno immaginare una scuola che non sia soltanto il risultato del lavoro 

degli insegnanti, ma che tenda a un modello educativo e formativo e a un’organizzazione 

che siano condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, 

personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di scuola 

che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci si propone. 

La vision rappresenta, per l’appunto, la sistemazione, in un insieme di obiettivi di medio e 

lungo termine, dell’idea di scuola che la comunità scolastica dell’ICS “Quasimodo” intende 

costruire. 

La definizione della vision permette di: 

 Chiarire le direzione verso cui orientare il cambiamento a lungo termine dell’istituto; 

 Dare alle persone adeguate motivazioni per muoversi nella direzione giusta, anche se i 

percorsi dovessero essere complessi e difficili; 

 Contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone. 

La vision dell’ICS “S. Quasimodo” è descritta dai seguenti obiettivi di medio - lungo 

periodo:  

 Fare della scuola un luogo di promozione della cultura e dei saperi, mediante i 

quali dotarsi degli “attrezzi” per costruire la concezione di se stessi e delle proprie 

capacità; 

 Fare della scuola un luogo dove ciascun alunno si sente al centro 

dell’attenzione, dove si valorizzano le eccellenze e, al contempo, si presta attenzione 

ai bisogni degli studenti che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto 

mirato per non essere esclusi;  

 Fare della scuola un luogo di educazione alla cittadinanza, in cui si formano 

uomini e donne consapevoli di sé e della realtà che li circonda, in una prospettiva 

europea e internazionale; 

 Fare dell’istituto un luogo di innovazione e un centro di aggregazione per le 

famiglie e i giovani del territorio; 

 Fare della scuola un luogo di promozione della qualità dei rapporti umani, in 

cui gli studenti siano capaci di aprirsi al mondo perché in pieno benessere, i genitori 

soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coinvolgimento, i 

docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi 

comuni.  
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La mission: quale mandato assumere? 

La mission di ogni Scuola è la sua ragion d’essere, la sua vocazione, e può essere meglio 

focalizzata se essa si interroga sul ruolo che vuole avere nel contesto sociale in cui opera, 

precisando meglio le proprie linee di intervento. La mission, cioè, è il particolare mandato 

che la Scuola si dà, attraverso il confronto con la realtà territoriale, per poter conseguire gli 

obiettivi di vision. 

In tal senso, l’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” intende adottare un approccio 

scolastico globale, finalizzato allo sviluppo del potenziale umano degli alunni ed 

aperto al territorio.  

In particolare l’istituto si propone di intervenire sui seguenti ambiti strategici:  

 Sviluppare le competenze individuali 

- Migliorare le competenze in lingua madre e in lingua straniera; 

- Ridurre sensibilmente le insufficienze nella valutazione finale;  

- Ridurre sensibilmente le variabilità riscontrate nelle prove INVALSI 2015. 

A tal proposito l’Istituto si propone di:  

- Finalizzare parte delle risorse disponibili (finanziarie e umane) al conseguimento della 

certificazione linguistica (Cambridge/DELF/DELE);  

- Finalizzare parte delle risorse disponibili (finanziarie e umane), interne ed esterne, 

attraverso azioni di partenariato ad attività di recupero/rinforzo/potenziamento, in 

modo da ridurre di anno in anno le situazioni di insuccesso (bocciature);  

- Valorizzare le eccellenze;  

- Attuare pratiche didattiche innovative con il supporto delle nuove tecnologie. 

 Qualificare l’ambiente sociale 

- Incrementare comportamenti corretti e rispettosi delle norme sociali e civiche a 

scuola e nell’extrascuola;  

- Promuovere azioni che garantiscano la sicurezza personale e ambientale;  

- Ridurre sensibilmente fenomeni di disagio nelle relazioni tra studenti (indicatori di 

malessere);  

- Favorire l’ascolto e l’accoglienza;  

- Favorire la conoscenza del proprio contesto socio-culturale e del patrimonio storico-

artistico;  

- Diffondere una cultura della “diversità” come risorsa;  

- Operare in continuità verticale (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria);  

- Ampliare la dimensione del confronto e della condivisione di progetti e attività 

all’ambito internazionale e dell’Unione Europea attraverso forme di gemellaggio 

elettronico (e–twinning ) e partenariato (Erasmus+ Action KA2). 
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 Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo  

- Creare un organigramma, completato da un funzionigramma, in grado di specificare 

le relazioni fra ruoli e compiti di ognuno;  

- Personalizzare gli ambienti di apprendimento;  

- Creare spazi laboratoriali per l’insegnamento delle lingue straniere con richiami alla 

cultura dei paesi di riferimento;  

- Creare spazi interni inerenti i progetti di gemellaggio e–twinning e partenariato 

Erasmus+ con paesi stranieri;  

- Creare spazi inerenti l’accoglienza (soprattutto per gli alunni stranieri).  

 Rafforzare la collaborazione comunitaria  

Rendere esplicite alle famiglie motivazioni e scelte promosse dalla scuola inerenti:  

- Gli apprendimenti;  

- La promozione della salute come benessere relazionale e stile di vita sano;  

- La richiesta di condivisione attraverso il patto educativo di corresponsabilità;  

- Il coinvolgimento dell’intera comunità (famiglie, enti locali, ASP) nelle scelte inerenti 

la salute.  
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Esiti della valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C.S.   “S. Quasimodo” – Gela – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

 

 

 

35 

 
La valutazione della qualità del servizio scolastico rappresenta un momento importante 

dell’Autonomia della scuola perché permette di esprimere un giudizio su quanto già fatto e 

suggerire aggiustamenti opportuni per migliorare l’Offerta Formativa e per creare condizioni 

e situazioni di lavoro più coinvolgenti e partecipative. Essa è il modus operandi più idoneo a 

sostenere un processo di miglioramento continuo perché innesca un insieme di interventi 

organizzativi, gestionali, didattici e professionali che, se attivati in modo convinto e 

consapevole, possono potenziare la capacità di autogoverno di ciascuna scuola, 

consolidandone l’identità e l’autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel 

raggiungimento degli obiettivi individuati. 

La valutazione della qualità del servizio scolastico, secondo quanto disposto dal DPR 

80/2013, consta di tre momenti: compilazione di un rapporto di autovalutazione (RAV), 

elaborazione di un Piano di miglioramento ed effettuazione di una Rendicontazione sociale.  

Con il RAV, compilato al termine dell’anno scolastico 2014/2015 e reso pubblico nel mese di 

settembre 2015 per consentirne a tutti un’attenta lettura, la scuola ha evidenziato alcune 

priorità d’intervento, che sono state declinate in obiettivi di processo annuali finalizzati al 

raggiungimento di traguardi triennali.  

Con il Piano di Miglioramento, elaborato nel corrente anno scolastico, la scuola definisce le 

azioni che si prefigge di porre in essere al fine di rendere operativi gli obiettivi di processo 

del RAV. 

La Rendicontazione sociale, da effettuare al termine dell’anno scolastico 2016/2017 e da 

condividere con il territorio, consentirà di verificare l’attuazione delle azioni di miglioramento 

e la loro ricaduta sulla comunità scolastica.  

Il Piano di miglioramento dell’I. C. S. “S. Quasimodo è stato elaborato tenendo conto delle 

risultanze del RAV ed articolato sulla base degli orientamenti contenuti nella nota del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.7904 del 01/09/2015. 

Piano di miglioramento 

Sezione 1: Risultanze del RAV 

La compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), effettuata utilizzando i descrittori 

dell’Invalsi e dell’ISTAT, ha evidenziato quanto di seguito descritto. 

 CONTESTO E RISORSE 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” è situato in una città a forte tasso di disoccupazione, molto più 

elevato della media nazionale. Le agenzie educative presenti nel territorio sono 

essenzialmente parrocchie e associazioni di volontariato con le quali l’istituzione scolastica 

ha buone opportunità di collaborazione. Invece l’interesse del mondo imprenditoriale nei 

confronti della scuola si è dimostrato residuale e, d’altro canto, gli enti locali non forniscono 

adeguato sostegno sia in termini di programmazione territoriale dell’offerta formativa che di 

servizi alle famiglie, e, al contempo, manca un coordinamento strutturato tra le varie 

istituzioni scolastiche in tema di offerta formativa territoriale. 

La scuola è dotata di aule multimediali attrezzate e di laboratori, che verranno, comunque, 

incrementati nel corso degli anni a venire. 
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Si è rilevata una buona situazione per ciò che concerne la provenienza socio – economico - 

culturale dell’utenza, sebbene vi sia qualche differenza tra i plessi costituenti la scuola, che 

consente di favorire il successo formativo di allievi capaci di aprirsi al mondo perché in pieno 

benessere e promuovere, al contempo, la valorizzazione delle eccellenze. 

La scuola è provvista di un corpo docente affiatato, che lavora insieme da diversi anni e che, 

allo stesso tempo, è disponibile al cambiamento, pur in un quadro organizzativo consolidato 

e ben funzionante. 

 ESITI DEGLI STUDENTI 

I risultati conseguiti sono positivi e notevolmente superiori alle medie provinciali, regionali e 

nazionali, sia per quanto riguarda la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva 

che per quanto attiene ai risultati conseguiti dagli alunni all’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge, 

però, una disparità tra i risultati delle prove Invalsi nei diversi plessi dell’Istituto.  

 PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento 

degli studenti. La scuola pur avendo un suo curricolo d’istituto, che è il documento di 

riferimento di tutti i docenti per programmare e valutare, deve predisporre strutture comuni 

per la progettazione didattica, migliorare il raccordo tra scuola primaria e secondaria di 

primo grado e quello tra scuola secondaria di primo e di secondo grado, organizzare prove di 

verifica strutturate per classi parallele e formalizzare il monitoraggio delle sue azioni di 

orientamento. Buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (percorsi di 

recupero e potenziamento, elaborazione di documenti utili alla diffusione capillare tra i 

docenti delle buone prassi metodologico - didattiche, screening DSA a partire dall’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia). 

 PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

L’organizzazione dell’Istituto è ben strutturata, il passaggio delle informazioni alle famiglie e 

al territorio è da migliorare attraverso la formalizzazione di specifici momenti ed iniziative.  

La scuola ha realizzato iniziative di formazione su alcune tematiche ritenute prioritarie. 

L’ampiezza della formazione, in termini di numero di progetti realizzati per gli insegnanti è in 

linea con la media provinciale, regionale e nazionale.  

Il piano di miglioramento interesserà due aree, anche se, nel contempo, si cercherà di 

consolidare le altre. 

Sezione 2: Individuazione degli obiettivi di processo 

L’istituto, quale parte integrante della propria Missione, si propone di promuovere il successo 

formativo di ciascun alunno e, pertanto, si impegna affinché ognuno raggiunga un elevato 

livello di istruzione e formazione e sia in possesso di conoscenze e competenze che gli 

consentano un buon proseguimento degli studi. In tal senso, è importante promuovere il 

pieno sviluppo dell’identità dell’alunno e favorire l’acquisizione di abitudini e interessi 

culturali nella prospettiva dell’educazione permanente. All’uopo, sebbene i risultati scolastici 

ottenuti dagli alunni possano considerarsi complessivamente positivi, l’autovalutazione fa 

rilevare alcune priorità legate agli esiti degli apprendimenti. In particolare si ritiene 

prioritario puntare alla riduzione delle variabilità nelle prestazioni degli studenti nelle prove 
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nazionali standardizzate, quale evidenza di competenze di base largamente diffuse tra gli 

alunni, in modo che tutti possano affrontare con profitto i successivi gradi dell’istruzione. 

Strettamente connessa a tale esigenza è la necessità di costruire un sistema di monitoraggio 

dei risultati a distanza, sul quale fondare su basi scientifiche ogni considerazione in merito al 

successo formativo degli studenti nel proseguimento degli studi. La valutazione dei risultati a 

distanza consentirà alla scuola di apportare gli eventuali e opportuni correttivi della 

didattica, della metodologia e di quant’altro si ritenga necessario. Nell’ottica del “buon 

proseguimento” degli studi degli alunni si colloca pure l’acquisizione da parte degli stessi 

delle competenze chiave europee, continuando a percorrere la strada delineata dalle 

progettualità portate avanti dall’I.C. “S. Quasimodo”.  

A) PRIORITÀ 

1) Ridurre la variabilità nelle prove standardizzate nazionali in relazione ai diversi plessi 

dell'istituto. 

2) Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

B) RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alla 

priorità… 

1 2 

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1) Elaborare e predisporre prove di verifica 

quadrimestrali comuni degli apprendimenti a 

livello d'Istituto per classi parallele. 

x 

 

2) Costituire, nella scuola secondaria di primo 

grado, dipartimenti disciplinari per  la 

rimodulazione periodica della progettazione 

educativo - didattica. 

x x 

3) Predisporre incontri tra i docenti dei vari ordini 

di scuola per completare il curricolo verticale 

nelle sue parti carenti. 

x x 

2) Ambiente di 

apprendimento 
*************** 

  

3) Inclusione e 

differenziazione 
*************** 

  

4) Continuita' e 

orientamento 

1) Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre 

ordini di scuola per programmare attività di 

continuità verticale. 

x x 

2) Coinvolgere le famiglie in incontri/attività 

finalizzati alla scelta del percorso scolastico dei 

loro figli. 

x x 

3) Elaborare sistemi di monitoraggio per la  x 
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rilevazione degli esiti degli alunni nella scuola 

secondaria di primo e di secondo grado. 

5) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

*************** 

  

6) Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

*************** 

  

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

*************** 

  

C) RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Per stabilire la rilevanza degli obiettivi di processo si eseguirà il prodotto tra la stima della 

loro fattibilità (reale possibilità di realizzazione delle azioni previste) e del loro impatto 

(effetti potenziali delle azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto) e 

definiti sulla base dei seguenti valori: 

 1= nullo 

 2= poco 

 3= abbastanza 

 4= molto 

 5= del tutto 

Obiettivo di processo 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 
Rilevanza 

Elaborare e predisporre prove di verifica 

quadrimestrali comuni degli apprendimenti a livello 

d'Istituto per classi parallele. 

5 3 15 

Costituire, nella scuola secondaria di primo grado, 

dipartimenti disciplinari per la rimodulazione 

periodica della progettazione educativo - didattica. 

5 4 20 

Predisporre incontri tra i docenti dei vari ordini di 

scuola per completare il curricolo verticale nelle sue 

parti carenti. 

5 4 20 

Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini 

di scuola per programmare attività di continuità 

verticale. 

5 4 20 

Coinvolgere le famiglie in incontri/attività 

finalizzati alla scelta del percorso scolastico dei 

loro figli. 

3 4 12 
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Elaborare sistemi di monitoraggio per la rilevazione 

degli esiti degli alunni nella scuola secondaria di 

primo e di secondo grado. 

3 4 12 

Sezione 3: Pianificazione delle azioni di miglioramento 

A) DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER AREA DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO 1: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1) Elaborare e predisporre prove di verifica quadrimestrali comuni degli apprendimentia livello 

d'Istituto per classi parallele. 

2) Costituire, nella scuola secondaria di primo grado, dipartimenti disciplinari per  la rimodulazione 

periodica della progettazione educativo - didattica. 

3) Predisporre incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola per completare il curricolo verticale nelle 

sue parti carenti. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Tipo di azione Risorse umane Risorse finanziarie 

1) Costituzione di tre dipartimenti, 

comprendenti tutti i docenti della scuola 

suddivisi nei tre ambiti linguistico – storico 

– sociale, tecnico – scientifico e artistico - 

espressivo 

 Il Dirigente scolastico 

costituirà i dipartimenti. 

 I dipartimenti saranno 

formati da tutti i docenti 

della scuola. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

2) Individuazione coordinatore di ogni 

dipartimento. 

 Individuazione operata dal 

Dirigente scolastico. 

 I coordinatori di 

dipartimento saranno tre 

docenti della scuola. 

Retribuzione con FIS 

dei coordinatori di 

dipartimento previa 

contrattazione 

d’istituto. 

3) Definizione dei compiti dei dipartimenti e 

delle funzioni dei coordinatori. 

Dirigente scolastico Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

4) Rimodulazione della programmazione 

educativo – didattica e dei criteri di 

valutazione.  

 Docenti dipartimento 

 Docenti scuola primaria 

durante le ore di 

programmazione 

settimanale. 

 Docenti della scuola 

durante le riunioni dei 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 
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Dipartimenti e quelle per 

discipline. 

5) Ampliamento e integrazione delle dotazioni 

tecnologiche della scuola attraverso la 

partecipazione al Programma Operativo 

Nazionale – programmazione 2014/2020 e 

agli avvisi pubblici nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale.  

 Dirigente scolastico. 

 Collaboratore dirigente. 

Fondi Strutturali 

Europei e finanziamenti 

statali previsti per 

l’attuazione del PNSD. 

6) Analisi dei quadri di riferimento del 

Sistema Nazionale di Valutazione 

INVALSI al fine di rilevare criticità e 

punti di forza nei risultati delle prove 

standardizzate nazionali relative all’a. s. 

2015/2016. 

Funzione strumentale per 

l’INVALSI 

MOF 

7) Confronto tra gli alunni della scuola 

primaria attraverso la predisposizione di 

prove comuni da somministrare in classi 

parallele per le discipline Italiano,  

Matematica e Inglese. 

Docenti scuola primaria 

durante le ore di 

programmazione settimanale. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

8) Confronto tra gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado attraverso la 

predisposizione di prove comuni da 

somministrare in classi parallele, per le 

discipline Italiano, Matematica, 

Inglese,Francese, Tecnologia. 

Docenti dei dipartimenti 

disciplinari. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

9) Elaborazione di prove di verifica iniziale 

per tutte le classi della scuola primaria. 

Docenti scuola primaria 

durante le ore di 

programmazione settimanale. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

10) Elaborazione di prove di verifica 

intermedia (entro il termine del primo 

quadrimestre) e finale, sullo stile di 

quelle dell’INVALSI, per tutte le classi 

della scuola primaria. 

Docenti scuola primaria 

durante le ore di 

programmazione settimanale. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

11) Elaborazione di prove di verifica iniziale 

per le classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado. 

Docenti dei dipartimenti 

disciplinari. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

12) Elaborazione, secondo lo stile 

dell’INVALSI, di prove di verifica 

intermedia (entro il termine del primo 

Docenti dei dipartimenti 

disciplinari. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 
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quadrimestre) e finale per tutte le classi 

della scuola secondaria di 1° grado. 

13) Elaborazione di un calendario di 

somministrazione delle prove comuni. 
Collaboratori del D. S. 

Retribuzione con FIS 

previa contrattazione 

d’istituto 

14) Somministrazione delle prove secondo i 

criteri INVALSI. 

Docenti delle discipline 

interessate 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

15) Predisposizione di una griglia di 

valutazione comune. 

Docenti dei dipartimenti 

disciplinari. 

Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

16) Tabulazione ed elaborazione dei dati 

raccolti. 

Funzione strumentale per 

l’INVALSI 

MOF 

17) Previsione nel curricolo verticale, quando 

possibile, di forme di coinvolgimento di 

enti esterni alla scuola e di interventi 

rispondenti alle attese educative e 

formative del contesto locale. 

Docenti staff curricolo Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

18) Costituzione di reti di scuole per la 

partecipazione a progetti di 

miglioramento e per iniziative di 

formazione dei docenti. 

Dirigente scolastico Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

19) Predisposizione di schede di monitoraggio 

relative alle azioni programmate. 

 Funzione strumentale per 

l’INVALSI 

 Docenti del nucleo di 

valutazione. 

 MOF 

 

 Senza oneri per 

l’istituzione 

scolastica. 

20) Formazione e autoformazione docenti a 

carattere metodologico -  didattico e 

tecnologico - informatico. 

Dirigente scolastico  Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

21) Innalzare i livelli di apprendimento degli 

alunni attraverso il rinforzo delle 

conoscenze e la predisposizione di 

percorsi didattici alternativi, secondo 

quanto previsto nell’area progettuale del 

PTOF. 

Docenti curriculari e/o 

docenti dell’organico di 

potenziamento. 

FIS per i primi e senza 

oneri per l’istituzione 

scolastica per i 

secondi. 

RISULTATI  ATTESI 

 Produrre  modelli per la programmazione dei CdC e dei dipartimenti. 

 Programmare per competenze. 
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 Realizzare modelli per il monitoraggio in itinere e finale dei progetti. 

 Rilevare le cause della variabilità dei risultati tra i vari plessi e rimuoverle quando possibile. 

 Ridurre la variabilità tra i plessi. 

 Incrementare l'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

 Ampliare ed innalzare la qualità della formazione del personale docente. 

 Innovare le strategie di apprendimento/insegnamento. 

 Migliorare la collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio. 

TEMPI 

Tipo azione Tempi di realizzazione 

n. 1, 2, 3 Settembre 2015 

n. 4 Settembre 2015 

n. 5 Ottobre 2016 e anni seguenti 

n. 6 Dicembre 2016 e anni seguenti 

n. 7, 8, 14 Gennaio e maggio 2016 e anni seguenti 

n. 9, 11 Settembre 2015 e anni seguenti 

n. 10, 12, 13, 15 Dicembre 2015 e aprile 2016 e anni seguenti 

n. 16 Giugno 2016 ed anni seguenti 

n. 17, 18 A. S. 2015/2016 e anni seguenti 

n. 19 Dicembre 2016 

n. 20 Aprile/maggio 2016 e anni seguenti 

n. 21 Da gennaio 2017 a maggio 2019 

MONITORAGGIO 

Indicatori di processo. 

 N. di discipline coinvolte nelle prove comuni. 

 N. di prove comuni effettuate. 

 Voti degli alunni nelle prove comuni e relativo confronto dei risultati nei vari plessi.  

 Voti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali e relativo confronto dei risultati nei vari plessi. 

 N. progetti di continuità realizzati. 

 N. di reti costituite. 

 N. progetti presentati. 
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 N. progetti approvati 

 N. docenti partecipanti ai corsi di formazione 

 N. di docenti che usano le TIC 

Modalità rilevazione risultati 

 Monitoraggio a fine anno ed elaborazioni statistiche. 

 Rilevazione incarichi organizzativi. 

 Verbali delle riunioni effettuate. 

 Elaborazione modelli di programmazione. 

 Protocolli di formalizzazione di reti. 

 Progetti presentati. 

 

AREA DI PROCESSO 4:CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1) Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per programmare attività di 

continuità verticale. 

2) Coinvolgere le famiglie in incontri/attività finalizzati alla scelta del percorso scolastico dei loro 

figli. 

3) Elaborare sistemi di monitoraggio per la rilevazione degli esiti degli alunni nella scuola secondaria di 

primo e di secondo grado. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Tipo di azione Risorse umane Risorse finanziarie 

1) Incrementare le attività di continuità 

verticale attraverso l’elaborazione di 

progetti curriculari ed extracurriculari. 

Tutti i docenti della scuola Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

2) Realizzare i progetti di continuità 

verticale previsti nel POF triennale della 

scuola. 

 Verso nuovi orizzonti. 

 Impariamo a rispettare e a rispettarci. 

 Io amo Gela – la scuola adotta la città. 

 Io, tu, noi. 

Docenti curriculari e/o 

docenti dell’organico di 

potenziamento. 

FIS per i primi e senza 

oneri per l’istituzione 

scolastica per i 

secondi. 

3) Elaborare un progetto di orientamento in 

uscita. 

Funzione strumentale per 

l’orientamento 

MOF 

4) Predisporre schede per monitorare gli Funzione strumentale per MOF 
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esiti degli studenti nel primo anno della 

scuola secondaria di secondo grado. 

l’orientamento. 

 

5) Costituire reti di scuole con gli Istituti di 

istruzione superiore. 

Dirigente scolastico Senza oneri per 

l’istituzione scolastica. 

6) Attivare percorsi di potenziamento e 

ampliamento dell’offerta formativa e del 

curricolo secondo quanto previsto nel POF 

triennale elaborato dalla scuola. 

 

 Docenti organico di 

potenziamento (se 

disponibili). 

 Un docente di 

madrelingua inglese. 

 Docenti della scuola 

 Senza oneri per 

l’istituzione 

scolastica. 

 FIS 

 

 FIS 

TEMPI 

Tipo azione Tempi 

n. 1 Ottobre/dicembre 2015 e anni seguenti 

n. 2 Da Gennaio 2017 a giugno 2019 

n. 3 Ottobre/dicembre 2015 

n. 4 Giugno 2016 ed anni seguenti 

n. 5 Ottobre/novembre 2015 ed anni seguenti 

RISULTATI  ATTESI 

 Potenziamento della continuità educativo – didattica. 

 Allineamento della progettazione didattica della scuola secondaria di 1° grado alle richieste di 

competenze della scuola secondaria di 2° grado. 

 Potenziamento delle competenze degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado. 

 Adeguatezza del processo di apprendimento nella scuola secondaria di 2° grado rispetto alla 

valutazione e certificazione delle competenze rilasciate dalla scuola secondaria di 1° grado. 

 Scelta consapevole degli istituti di istruzione superiore da parte degli alunni. 

 Riduzione del numero di alunni che cambiano corso di studi entro il primo trimestre del primo anno  

della scuola secondaria di 2° grado. 

 Riduzione delle insufficienze nel primo scrutinio del primo anno della scuola secondaria di 2° grado. 

 Riduzione del numero degli alunni con giudizio sospeso o che ripetono il primo anno di scuola 

secondaria di 2° grado. 

 Riduzione degli abbandoni degli studenti durante il biennio della scuola secondaria di 2° grado. 

 Incremento della qualità della relazione scuola - famiglia 
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n. 6 Febbraio 2015 ed anni seguenti 

MONITORAGGIO 

Indicatori di processo. 

 N. di incontri/contatti con i genitori. 

 N. scelte della scuola  secondaria di 2° grado coincidenti con i consigli orientativi dei docenti. 

 N. percorsi di potenziamento attivati. 

 N. valutazioni insufficienti nel primo scrutinio del primo anno della scuola secondaria di 2° grado. 

 N. e tipologia di discipline in cui si hanno valutazioni intermedie e finali insufficienti. 

 N. di alunni  con giudizio sospeso o che ripetono il primo anno di scuola secondaria di 2° grado. 

 N. di alunni che abbandonano la scuola durante il biennio. 

Modalità rilevazione risultati 

 Rilevazione dati ed elaborazioni statistiche. 

 

La realizzazione di alcune delle azioni pianificate è subordinata all’assegnazione dell’organico 

di potenziamento richiesto dalla scuola e/o alle risorse finanziarie ad essa destinate o da 

questa reperite con la partecipazione a progetti di vario tipo.  

B) IMPATTO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO (PREVISIONI) 

Si prevede che le azioni di miglioramento possano consentire: 

 La realizzazione di un percorso formativo integrato che accompagni gli alunni in tutti gli 

ordini e gradi della loro scolarizzazione. 

 L’implementazione di una rete di rilevazione dati, che permetta la trasmissione di 

oggettive ed utili informazioni sugli alunni, in particolare su quelli con BES, nel passaggio 

da un grado di istruzione all’altro. Tali informazioni potrebbero guidare i docenti verso una 

corretta valorizzazione degli studenti. 

 Il miglioramento del livello e della qualità del coinvolgimento delle famiglie, che permetta 

alla scuola e ai genitori di orientare le scelte dei ragazzi verso un percorso che ne esalti le 

inclinazioni e che sia congruente con le richieste del mondo del lavoro. 

 La realizzazione di un percorso educativo – didattico univoco volto a promuovere nei 

ragazzi l’acquisizione delle competenze chiave europee in modo continuo, coerente e 

progressivo nell’ottica dell’educazione permanente. 

C) GESTIONE GENERALE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie per l’attuazione del piano di Miglioramento sono quelle esplicitate nel 

Piano annuale economico e finanziario 2015/2016, nonché quelle che saranno previste nel 

nuovo Programma triennale che sarà elaborato a seguito della modifica dell’ex D. I. 

44/2001. 

Alle risorse suddette potrebbero aggiungersi finanziamenti provenienti da: fondi MIUR per il 

funzionamento didattico; fondi strutturali europei a seguito della partecipazione a bandi del 

Programma Operativo Nazionale - Programmazione 2014/2020; finanziamenti ad hoc 

derivanti da partecipazione ad avvisi pubblici emanati dal MIUR e dagli EE.LL; finanziamenti 
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specifici disposti dalla Legge 107/2015; contributi volontari secondo i criteri di utilizzo 

deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

Sezione 4: Valutazione e diffusione del piano di miglioramento 

1) Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 

Il Nucleo di valutazione, al termine di ogni anno scolastico (mese di giugno), analizzerà le 

rilevazioni e i dati statistici elaborati a seguito delle azioni svolte per ciascuna area di 

processo. Elaborerà, quindi, un report relativo alle azioni di miglioramento poste in essere e 

finalizzato a comprendere: 

 grado di realizzazione delle azioni programmate; 

 allineamento temporale tra pianificazione e realizzazione delle azioni; 

 efficacia delle azioni programmate in termini di risultati attesi ottenuti; 

 grado di realizzazione degli obiettivi di processo; 

 grado di incidenza ed impatto positivo dei risultati attesi sulla riduzione della variabilità 

nelle prove standardizzate nazionali in relazione ai diversi plessi dell’istituto; 

 grado di incidenza ed impatto positivo dei risultati attesi relativi al monitoraggio a 

distanza degli studenti. 

In seguito alla valutazione dell’andamento complessivo del Piano di Miglioramento il Nucleo 

di valutazione apporterà, se necessario, gli opportuni correttivi agli obiettivi di processo e 

alle azioni programmate (ricalibrare, ridefinire) e a tutte le modalità di attuazione pianificate.    

2) Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola  

Il coinvolgimento delle diverse categorie di soggetti si realizzerà secondo le modalità di 

seguito descritte. 

a) Personale interno e OO.CC: 

 Il Collegio dei Docenti e i dipartimenti saranno coinvolti in tutte le fasi del Piano di 

Miglioramento: pianificazione (plan), esecuzione (do), monitoraggio (check) e riesame 

annuale (act). Il coinvolgimento dei docenti sarà finalizzato a fornire eventuali 

riflessioni e considerazioni. 

 Il Consiglio d’Istituto, con le diverse rappresentanze, sarà coinvolto nella delibera del 

piano di Miglioramento e nelle fasi di monitoraggio, valutazione finale e 

rendicontazione. 

 Il personale ATA sarà coinvolto nelle azioni di monitoraggio previste per gli obiettivi di 

processo che prevedono il loro specifico coinvolgimento. 

b) Gli alunni sono indirettamente coinvolti in tutte le fasi previste per la realizzazione del 

Piano di Miglioramento in quanto destinatari finali delle azioni pianificate. 

c) Le scuole e le Associazioni del territorio saranno coinvolte nella fase di pianificazione del 

Piano di Miglioramento durante riunioni informali con il Dirigente onde fornire eventuali 

riflessioni e considerazioni. 

d) Gli Enti pubblici, privati, le scuole e le associazioni del territorio saranno, altresì, coinvolti 

nella fase di rendicontazione conclusiva del piano di Miglioramento. 

Tutti i soggetti saranno coinvolti nella fase conclusiva della rendicontazione sociale e saranno 

i destinatari ultimi della stessa. 
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3) Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del piano sia all’interno che 

all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

La diffusione e la condivisione delle informazioni, dettagliatamente analizzate di seguito, si 

attuerà creando una bacheca virtuale sul sito web della scuola (realizzata dalla funzione 

strumentale preposta). Tale bacheca conterrà: il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di 

Miglioramento, tabelle e diagrammi elaborati, report annuali, comunicazioni varie, 

Rendicontazione conclusiva. 

a) La comunicazione relativa alla stesura del Piano di Miglioramento sarà di tipo 

formale e informale, si attuerà con diverse modalità e sarà rivolta al personale docente e 

ATA della scuola, agli alunni e alle loro famiglie, agli altri stakeholder (scuole e 

associazioni che hanno costituito una rete con l’I.C.S. “S. Quasimodo”, Enti locali e 

associazioni no profit del territorio coinvolti nella fase di elaborazione del piano). Tale 

comunicazione verrà diffusa nel mese di gennaio 2016 secondo le modalità di seguito 

descritte.  

 Docenti della scuola: comunicazione in sede di Collegio; comunicazione sul sito web 

della scuola. 

 Personale ATA della scuola: circolare del Dirigente; comunicazione verbale del 

Dirigente ai rappresentanti in sede di Consiglio d’Istituto. 

 Genitori degli alunni: comunicazione verbale del Dirigente in sede di Consiglio 

d’Istituto; comunicazione sul sito web della scuola. 

 Altri stakeholder: comunicazione sul sito web della scuola 

b) Il piano elaborato potrà essere visionato a partire dal mese di gennaio 2016 secondo le 

seguenti modalità: 

 Docenti della scuola: illustrazione in sede di Collegio dei Docenti da parte di un 

componente del Nucleo di Valutazione; sito web della scuola. 

 Personale ATA della scuola, alunni e loro genitori, altri stakeholder: sito web della 

scuola.  

c) Le informazioni relative allo stato di avanzamento del piano saranno diffuse nei mesi 

di marzo - giugno 2016, gennaio -  giugno 2017, secondo le modalità di seguito definite.  

 Docenti della scuola: illustrazione anche in forma di grafici e tabelle in sede di 

Collegio dei Docenti da parte di un componente del Nucleo di Valutazione; sito web 

della scuola (comunicazioni, grafici e tabelle) 

 Personale ATA della scuola, alunni e loro genitori, altri stakeholder: sito web della 

scuola sotto forma di comunicazioni, grafici e tabelle. 

d) La Rendicontazione finale sarà effettuata al termine dell’anno scolastico 2016/2017 

secondo le seguenti modalità: 

 Docenti della scuola: Collegio dei Docenti; sito web della scuola. 

 Personale ATA della scuola, alunni e loro genitori, altri stakeholder: sito web della 

scuola. 

Le riunioni del gruppo di miglioramento saranno fissate dal Dirigente tramite 

apposite convocazioni. 
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4) Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nome Ruolo nella scuola 

Tedesco Maurizio Giuseppe Dirigente Scolastico 

Albini Rosaria Funzione strumentale Curricolo e Orientamento 

Amato Rosaria Funzione strumentale POF 

Buscemi Carmela Primo collaboratore del D.S. 

Delfino Valeria Funzione strumentale SNV 

di Pietro F. Ivana Collaboratore del D.S. 

Falci Francesco Animatore digitale 

 

Il Nucleo di Valutazione ha contribuito, di concerto con il Dirigente e senza avvalersi di 

consulenze esterne, alla stesura del RAV e, nella sua composizione definitiva, a quella del 

Piano di Miglioramento. Il numero dei componenti il Nucleo di Valutazione, infatti, è stato 

modificato dopo l’elaborazione del RAV. La variazione è stata determinata da scelte motivate 

di alcuni dei soggetti coinvolti e da oggettive difficoltà di gestione organizzativa di un gruppo 

comprendente, nella fase iniziale, un numero elevato di componenti (alcuni dei quali 

pendolari e/o impegnati nel supporto ad altre azioni della scuola). 

Il Nucleo di Valutazione, per ogni anno di riferimento del Piano di Miglioramento, dovrà: 

 monitorare il Piano stesso, 

 analizzare i dati ed elaborare il report annuale, 

 proporre eventuali interventi correttivi alle azioni intraprese, 

 curare la corretta ed esaustiva diffusione dei contenuti e dei risultati, 

 provvedere alla rendicontazione conclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C.S.   “S. Quasimodo” – Gela – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

 

 

 

49 

Progettazione curriculare ed extracurriculare 
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Curricolo d’istituto 

Il Curricolo verticale 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano la ricerca e 

l’innovazione educativa” (Indicazioni Nazionali 4/09/2012). 

Il curricolo viene elaborato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto dei 

bisogni degli alunni (centralità della persona), delle finalità educative, dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, in stretto rapporto con le risorse 

della scuola e del territorio. Si riscontra a livello europeo che la differenza tra scuola e scuola 

incide in maniera determinante sul processo formativo degli alunni. Ne deriva l’esigenza di 

investire sul curricolo verticale che si caratterizza per la coerenza e la consistenza di un 

percorso unitario. 

“L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando  tre tipologie di scuola  

caratterizzate ciascuna da una specifica identità pedagogica e professionale, è progressivo e 

continuo. (Indicazioni Nazionali 4/09/2012). 

D’altronde il contesto “verticale” della nostra scuola che si struttura come Istituto 

Comprensivo determina l’esigenza di costruire un percorso educativo – didattico verticale, 

un curricolo dunque che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, accompagni l’alunno nel suo 

processo di crescita in maniera organica, riducendo il più possibile le discontinuità nei 

passaggi tra i diversi ordini di scuola. Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale 

sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha ritenuto 

necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello 

metodologico – operativo, come indicato anche nell’art.11 della L. 12.02.98 n. 21, e 

riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità. La continuità 

nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 

costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto 

alla continuità orizzontale, anche quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli 

riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: i saperi e le strategie di 

insegnamento/apprendimento; si tratta infatti di individuare linee culturali comuni su cui 

lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun 

ordine di scuola. Emerge anche la necessità di una messa a punto di forme di 

omogeneizzazione il più elevate possibile tra gli “atteggiamenti” educativi dei diversi servizi 

scolastici coinvolti: metodologia e strumenti della programmazione educativa e didattica, 

strategie e tecniche dell’osservazione e della valutazione. 

Allegato 1 (Curricolo Verticale) 
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Il Curricolo per le competenze e le discipline di insegnamento 

Il Curricolo per le competenze ha come riferimento i seguenti concetti chiave: 

 le competenze chiave, che sono “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (dalle 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo);  

 l’apprendimento, inteso come continua modificazione delle proprie competenze;  

 l’insegnamento, consiste nella strutturazione di percorsi intenzionali al fine di favorire 

l’acquisizione di competenze. 

In questo sfondo culturale e pedagogico di riferimento si delinea il profilo formativo dello 

studente, individuando i traguardi formativi. 

I traguardi formativi che il Curricolo vuole favorire per ogni alunno e ogni alunna si 

identificano nelle 8 competenze chiave: 

1. comunicare nella lingua italiana;  

2. comunicare nella lingua straniera;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

4. competenza digitale; 

5. imparare ad imparare; 

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e intraprendenza; 

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

Per ciascuna competenza chiave vengono progettate unità di lavoro (unità di 

apprendimento) tali da favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, che 

concorrono alla costruzione dell’identità di cittadinanza attiva e di realizzazione dello 

sviluppo personale e sociale di ciascun alunno.  

Corso ad indirizzo musicale 

Dall’anno scolastico 2006/2007 è stato attivato presso il nostro istituto un corso ad 

indirizzo musicale secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999. 

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola si colloca all’interno di un progetto 

complessivo di formazione della persona, secondo i principi generali della Scuola secondaria 

di I grado. 

I docenti di strumento lavorano per accompagnare l’alunno nella formazione e nella 

scoperta di sé e delle proprie potenzialità, per renderlo consapevole, partecipe e 

responsabile, attento ai valori della tradizione e della cultura musicale. 

Il corso ad indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa e non va confuso 

con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo, ed ha durata triennale. 
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L'accesso al Corso avviene previa prova orientativo - attitudinale predisposta dalla scuola, 

per gli alunni che all’atto dell’iscrizione hanno manifestato la volontà di frequentare il Corso, 

e non è richiesta alcuna conoscenza dello strumento musicale. 

Gli alunni del Corso di strumento vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di 

quattro diversi strumenti musicali che nella nostra scuola sono: violino, chitarra, 

pianoforte e flauto traverso.  

Per gli alunni del Corso di strumento il carico orario aumenta di due ore settimanali, 

suddivise in due rientri. 

In sede di valutazione periodica e finale, l'insegnante di strumento musicale esprime un 

giudizio in decimi sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno; "In sede di 

esame di licenza viene verificata … la competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul 

versante della pratica esecutiva …, sia su quello teorico" (art. 8 D.M. del 6 agosto 1999 n. 

201). 

L'insegnamento strumentale: 

 promuove la formazione globale dell'individuo, offrendo, attraverso un'esperienza 

musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione 

logica, espressiva, comunicativa;  

 integra il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare nei processi 

evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico – 

operativa oltre che estetico – emotiva e improvvisativa – compositiva;  

 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del 

modo di rapportarsi al sociale;  

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione 

di svantaggio.  

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 

 accresce il gusto del vivere in gruppo;  

 abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli 

altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli, 

ad essere autonomi nel gruppo stesso e, non ultimo, a superare l'individualismo. 

Gli alunni di strumento potranno partecipare ai concorsi indetti dalle associazioni o altre 

istituzioni scolastiche qualora questo sia ritenuto opportuno. 

Seconda lingua comunitaria 

Gli alunni possono scegliere lo studio del francese o dello spagnolo come seconda lingua 

comunitaria. 
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Il piano orario delle discipline 

Si riportano i piani orari delle discipline per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 

primo grado: 

PIANO ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE 
N. ORE PER SETTIMANA 

Classe I Classe II Classi III-IV-V 

Italiano 10 9 8 

Matematica 5 5 5 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

Arte e immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 

Laboratori 3 3 3 

Totale ore 30 30 30 

 

PIANO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE 
N. ORE PER SETTIMANA 

Classe I Classe II Classi III-IV-V 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Totale ore 30 30 30 

I laboratori nella scuola primaria 

L’attività laboratoriale nella scuola primaria è considerata nell’Istituto ordinaria e 

strutturale. Infatti “Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio 

incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, 

valutare attività vissute…” (Indicazioni Nazionali 2012). Ed infatti in ogni classe di scuola 

primaria dell’ICS “S. Quasimodo” vengono realizzati nel corso dell’anno scolastico tre 

laboratori, dedicando a ciascuno di essi un’ora a settimana. Si riporta la scheda 

riepilogativa dei laboratori attivati nell’A.S. 2016/2017:  

 

SCHEDA LABORATORI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 

CLASSE LABORATORIO 1 LABORATORIO 2 LABORATORIO 3 

1 A 

Lab. Espressivo/Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Logico/Matematico 

Gioco e imparo con la 

matematica 

2 A 

Lab. Espressivo/Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Ginnico 

La dinamica del 

movimento 

3 A 

Lab. Espressivo /Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Ginnico 

La dinamica del 

movimento 

4 A 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Ginnico 

La dinamica del 

movimento 

Lab. Logico/Matematico 

Gioco e imparo con la 

matematica 

5 A 

Lab. Espressivo/Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Logico/Matematico 

Gioco e imparo con la 

matematica 

Lab. Storico/Sociale 

Il mio territorio, la sua 

storia 

1 B 

Lab. Espressivo /Linguistico 

Educazione all’ascolto 

Lab. Espressivo/Emozionale 

Creatività e Fantasia 

Lab. Logico/Matematico 

Giochi con i Numeri 

2 B 

Lab. Espressivo /Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Ginnico 

La dinamica del 

movimento 

3 B 

Lab. Espressivo /Linguistico 

Facciamo Biblioteca 

Lab. Scientifico 

I prodotti del territorio 

Lab. Ginnico 

La dinamica del 

movimento 

4 B 

Lab. Scientifico 

Ed. Alimentare: “Cibi 

amici per la vita” 

Lab. Espressivo/Emozionale 

Ed. all’affettività: “mano 

nella mano” 

Lab. Manipolativo/Espressivo 

Creatività e Fantasia 
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5 B 

Lab. Linguistico 

Leggo e imparo 

Lab. Manipolativo 

Creatività e Fantasia 

Lab. Espressivo/Linguistico 

Sur le Pont D’Avignon 

2 C 

Lab. Espressivo/Emozionale 

Creatività e Fantasia 

Lab. Espressivo/Emozionale 

Creatività e Fantasia 

Lab. Logico/Matematico 

Giochi con i Numeri 

3 C 

Lab. Teatrale 

Facciamo teatro 

Lab. Interculturale 

Noi cittadini del Mondo 

Lab. Logico/Matematico 

Giochi con i Numeri 

 

Criteri di valutazione e verifica dei tre ordini di scuola 

Valutare è istituire un confronto tra il dato di partenza, i traguardi prefissati e i risultati 

raggiunti; tra le prestazioni dell'alunno e i criteri assunti per dichiararli più o meno adeguati. 

La valutazione è, quindi, un percorso che verifica i processi di apprendimento, tenendo 

conto della situazione iniziale. 

La valutazione assume caratteristiche: 

 diagnostiche, all'inizio dell'anno scolastico e di ogni nuova attività; 

 formative, durante il primo ed il secondo quadrimestre. 

La valutazione, perché possa avere valenza educativa, sarà: 

 formativa e orientativa, in quanto rafforza e gratifica la condotta positiva e favorisce e 

motiva le scelte future personali; 

 trasparente e partecipativa, in quanto coinvolge i soggetti protagonisti del progetto 

educativo (scuola, famiglia, alunni, comunità) nella conoscenza degli elementi di giudizio 

e dei criteri di riferimento; 

 oggettiva, in quanto è riconducibile a parametri concordati da tutti i docenti e misurabili 

con appositi strumenti interni funzionali alla rilevazione del processo di apprendimento. 

Il processo di valutazione è un'azione continua che si esplica per l'intero anno scolastico e 

nell'arco dell’intero percorso educativo nei vari segmenti di istruzione.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare i seguenti parametri di valutazione: 

Scuola dell’infanzia 

La verifica sarà applicata alla produzione degli alunni per una indagine sulle competenze 

individuali raggiunte, tramite conversazioni, osservazioni sistematiche, schede mirate. 

La valutazione sarà quadrimestrale, per campi di esperienza, su apposita scheda con 

parametri e con giudizio discorsivo finale. 

Scuola primaria 

I parametri valutativi proposti per la scuola primaria sono i seguenti: 
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Descrittori del livello di apprendimento 
Voto 

(in decimi) 

L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati. Possiede conoscenze molto frammentarie 

degli argomenti trattati; presenta gravi difficoltà di applicazione anche in semplici contesti. 

Utilizza un linguaggio verbale, orale e scritto, in modo non coerente e non pertinente. 
5 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo essenziale. Ha acquisito le conoscenze 

basilari degli argomenti trattati e i concetti principali. Applica le procedure e gli strumenti in 

maniera accettabile solo in situazioni note. Utilizza un linguaggio  semplice e generalmente 

corretto. 

6 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo complessivo. Conosce i contenuti degli 

argomenti trattati e possiede discrete capacità logiche, comunicative ed espressive. Applica 

le procedure e gli strumenti in modo corretto. Utilizza un linguaggio semplice e chiaro. 
7 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati in maniera completa. Fa rilevare una precisa e 

sicura capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.  Applica le procedure e gli strumenti in 

modo autonomo e corretto. Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato. 
8 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati in maniera completa e sicura. Ha acquisito 

conoscenze complete e approfondite degli argomenti trattati. Applica le procedure e gli 

strumenti con autonomia e precisione. Esegue correttamente i compiti affidati. L’esposizione 

è chiara, precisa e articolata. 

9 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati in maniera piena e completa. Ha acquisito 

conoscenze ampie, complete e approfondite degli argomenti trattati. Possiede ottime capacità 

logiche, comunicative ed espressive. Rielabora autonomamente dati e informazioni. Applica le 

procedure e gli strumenti con autonomia e sicurezza, anche in situazioni nuove. L’esposizione è 

chiara, ricca e ben articolata. 

10 

 

Il giudizio numerico verrà connotato dal giudizio descrittivo globale.  

Scuola secondaria di I grado 

La valutazione nella scuola secondaria di I grado sarà condotta sulla base dei parametri 

riportati nella seguente tabella: 

 

Descrittori dei livelli di apprendimento 

CONOSCENZE ABILTÀ COMPETENZE VOTO 

Possiede conoscenze 

scarse e gravemente 

lacunose. 

Non è in grado di applicare concetti, 

regole, procedure ed effettuare 

analisi e sintesi. 

E' privo di autonomia nell’utilizzo 

degli strumenti propri delle discipline. 

L'esposizione risulta molto carente. 

Non è in grado di utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche in contesti 

noti. 

3 

Possiede conoscenze 

frammentarie e 

Non è in grado di applicare concetti, 

regole, procedure ed effettuare 

analisi e sintesi. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite con fatica e in 

modo incompleto, in contesti 

4 
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lacunose. E' privo di autonomia nell’utilizzo 

degli strumenti propri delle discipline. 

Espone in modo confuso e non 

corretto. 

noti;  

non è in grado di svolgere 

compiti e risolvere semplici 

problemi anche se 

opportunamente guidato. 

Possiede conoscenze 

parziali e superficiali. 

Applica concetti, regole e procedure 

con difficoltà; effettua analisi e 

sintesi in modo approssimato. 

Possiede parziale autonomia 

nell’utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. Espone in modo 

superficiale e impreciso. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite in modo 

impreciso, in contesti noti; 

svolge compiti e risolve 

semplici problemi solo se 

opportunamente guidato. 

5 

Possiede conoscenze 

semplici ed essenziali.  

Applica concetti, regole e procedure 

se guidato; effettua analisi e sintesi 

in modo essenziale. Possiede poca 

autonomia nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. 

Espone in modo semplice ma non 

sempre corretto. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite in modo 

adeguato, in contesti noti; 

svolge compiti e risolve 

semplici problemi applicando 

regole basilari e procedure 

apprese, opportunamente 

guidato. 

6 

Possiede conoscenze 

appropriate. 

Applica concetti, regole e procedure 

in modo sostanzialmente corretto; 

effettua analisi e sintesi in modo 

appropriato. Possiede una discreta 

autonomia nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. Espone in modo 

semplice e chiaro. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite in modo 

opportuno, in contesti noti; 

svolge compiti e risolve 

problemi applicando regole 

basilari e procedure apprese. 

7 

Possiede conoscenze 

complete e corrette.   

Applica concetti, regole e procedure 

in modo corretto; effettua analisi e 

sintesi consapevolmente. Possiede 

autonomia nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. 

Espone in modo chiaro e corretto. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite in modo 

appropriato e responsabile, in 

contesti noti; compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

8 

Possiede conoscenze 

complete e 

approfondite. 

Applica concetti, regole e procedure 

con sicurezza; effettua analisi e 

sintesi corrette. 

Possiede autonomia e consapevolezza 

nell'utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. 

Espone in modo fluido, ricco, sicuro e 

rielabora i contenuti in modo 

personale. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità acquisite in modo 

significativo e responsabile, 

anche in contesti nuovi; svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi con capacità 

critiche. 

9 

Possiede conoscenze 

complete, organiche, 

approfondite. 

Applica concetti, regole e procedure 

con sicurezza; effettua analisi e 

sintesi corrette. 

Possiede una piena autonomia e 

consapevolezza nell'utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline. 

Espone in modo fluido, ricco ed 

Utilizza con padronanza le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche in contesti 

nuovi; svolge compiti e risolve 

problemi complessi con 

procedure personali e capacità 

critiche. 

10 
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articolato esprimendo valutazioni 

personali. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli alunni, sia della scuola primaria 

che della scuola secondaria di I grado, si terrà conto dei seguenti elementi: frequenza, 

interesse e partecipazione, impegno, comportamento sociale, media dei voti, secondo i 

descrittori di seguito riportati: 

 

Descrittori relativi alla valutazione del comportamento 

Frequenza 
Interesse e 

partecipazione 
Impegno 

Comportamento 

Sociale (*) 
Media dei voti 

Voto 

(in decimi) 

Giudizio sintetico 

(scuola primaria) 

Saltuaria Scarsi Scarso Molto scorretto <6 5 Insufficiente 

Discontinua Discontinui Superficiale Non sempre corretto <6 6 Sufficiente 

Regolare Apprezzabili Apprezzabile Vivace ma corretto ≥6 7 Discreto 

Regolare Assidui Costante Corretto ≥7 8 Buono 

Assidua Costruttivi Assiduo e serio Responsabile ≥8 9 Distinto 

Assidua 
Assidui e 

responsabili 

Attivo e 

responsabile 
Esemplare ≥8 10 Ottimo 

 

(*) Rispetto delle regole, delle persone e dell'ambiente scolastico; collaborazione 

con i compagni e i docenti. 

 

Certificazione delle competenze 

Nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente, 

approvato con Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, 

per competenza si intende la “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia”. 

Le competenze possono essere considerate, pertanto, come l’insieme delle conoscenze, 

abilità e atteggiamenti che consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio 

adattamento negli ambienti per lui significativi, e che si manifestano come capacità di 

affrontare, padroneggiare e risolvere problemi attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali. 

Le competenze si configurano, inoltre, come strutturalmente capaci di trasferire la loro 

valenza in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale. Le competenze non 

vanno concepite come statiche, rispetto all’incessante evoluzione cui sono sottoposti i saperi 

attesi dalla società civile, ma intese come un’attitudine al pensiero critico, come 
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sollecitazione alla capacità di analisi e di sintesi, all’imparare a imparare, alla costruzione del 

sé personale e professionale, quindi della propria autonomia, individualità, originalità, 

competenza sociale.  

Modello di certificazione delle competenze 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” certifica le competenze in uscita, a conclusione della scuola primaria 

e del triennio della scuola secondaria di I grado, sulla base dei seguenti modelli di 

riferimento. 

MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a esprime conoscenze ed abilità con autonomia in diverse situazioni. 

B – Intermedio   
L’alunno/a esprime conoscenze ed abilità in modo sufficientemente autonomo anche in alcune 

situazioni nuove. 

C – Base 
L’alunno/a esprime conoscenze ed abilità in modo sufficientemente autonomo solo in situazioni 

note. 

D– Iniziale L’alunno/a esprime conoscenze ed abilità solo se opportunamente guidato. 

 

 Competenze chiave Profilo delle competenze Discipline coinvolte Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

È in grado di ascoltare ed individuare gli elementi 

principali di un’informazione.  

Comprende messaggi relativi al vissuto quotidiano. 

Sa produrre oralmente e per iscritto termini e messaggi 

in modo comprensibile. 

Utilizza un linguaggio semplice per comunicare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

Comprende semplici termini, che sa leggere ed anche 

scrivere.  

Sa produrre oralmente termini e/o semplicissimi 

messaggi. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Sa associare, discriminare, riconoscere e classificare. 

Sa associare, discriminare, riconoscere e classificare 

dati e semplici situazioni problema, utilizzando 

elementari formule. 

Osserva alcuni fatti e fenomeni, individuandone qualche 

elemento caratterizzante. 

Individua, riconosce e descrive semplici procedure e 

utilizza alcuni strumenti di lavoro 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

4 
Competenze digitali. 

Utilizza specifici software. 

Usa le tecnologie per cercare dati e informazioni e per 

interagire con i compagni di classe. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 
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5 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Discrimina i principali concetti topologici. 

Individua alcuni fatti storici ed elementi geografici. 

Osserva la realtà cogliendone aspetti rilevanti 

attraverso un linguaggio espressivo appropriato. 

Riconosce alcuni elementi espressivi dei linguaggi 

artistici e musicali. 

Sa impiegare alcuni schemi motori e posturali e rispetta 

le regole dei giochi sportivi praticati. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

6 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Riproduce alcuni elementi espressivi negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

7 

Competenze sociali e 

civiche. 

Ascolta il suo interlocutore. 

Mostra interesse per le attività proposte. 

Porta il materiale necessario e ne ha cura. 

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

8 

Competenze sociali e 

civiche. 

Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente in cui vive 

Riesce a lavorare in gruppo. 

Rispetta le regole condivise. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

9 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

10 
Imparare ad imparare 

Osserva alcuni fatti e fenomeni individuandone gli 

elementi essenziali e cogliendone analogie e differenze, 

cause ed effetti. 

Sa discriminare, ordinare, seriare, classificare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

11 
Imparare ad imparare 

Utilizza le conoscenze apprese per la soluzione di 

semplici situazioni problema. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

12 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Esegue autonomamente i compiti assegnati secondo le 

indicazioni ricevute. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………........................ 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................……………………… 

 

MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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C – Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e 

per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 
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9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………......................

.. 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………...................... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................……………………… 

 

 

Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Dall’integrazione all’inclusione 

La nuova normativa di indirizzo per la programmazione educativo – didattica delle scuole 

introduce la nozione di “inclusione” apportando una significativa precisazione al termine di 

“integrazione”. 

A partire dalla metà degli anni Novanta, infatti, si cominciò a dare una connotazione 

negativa al termine “integrazione scolastica“, svuotandolo della valenza positiva che 

aveva assuntosin dai suoi esordi negli anni Settanta ed anzi facendogli assumere un 

significato riduttivo di perdita di autenticità e di libertà. Col concetto di integrazione, infatti, 

l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a 

cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento 

degli stessi e per consentirgli “l’integrazione nel sistema”.  

Più recentemente, sotto l’influsso della letteratura sociale e culturale di origine 

anglosassone, si è venuto affermando il termine “inclusione”, che comporta un 

allargamento semantico su almeno due piani distinti. Il primo interno alla scuola, la quale 

diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare a tal fine le proprie 

scelte organizzative, progettuali, metodologico – didattiche e logistiche. Il secondo piano, 

invece, riguarda ciò che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni e alleanze tra scuola, 
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famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una fitta rete di solidarietà 

garantita da politiche strutturate e da normative coerenti. Includere significa, quindi, 

intervenire sul contesto non meno che sul soggetto, abbattendo quelli che Tony Booth and 

Mel Ainscow nell’“Index for Inclusion” chiamano “ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione”. 

 

 

Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico secondo il quale l’accoglienza non 

è condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma 

scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 

identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, 

così che è l’eterogeneità a divenire normalità. L’inclusività, quindi, si configura non 

come un aiuto per scalare la normalità, ma come una condizione connaturata e intrinseca 

della normalità. L’adozione di quest’ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi 

e di apprendimento per i soggetti individuati come BES e per tutti gli studenti della scuola. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ha indicato 

le linee di intervento della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in qualsiasi situazione di difficoltà. 

La direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 

estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 

area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, nel fornire indicazioni operative in merito 

alla summenzionata Direttiva, prescrive di creare presso ogni istituzione scolastica il Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione con compiti, tra l’altro, di coordinamento e consulenza in materia 

di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Integrazione Inclusione 

È una situazione. È un processo. 

Si riferisce esclusivamente all’ambito 

educativo. 

Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, 

sociale e politica. 

Guarda al singolo. 
Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/ 

differentemente) e a tutte le loro potenzialità. 

Interviene prima sul soggetto e poi sul 

contesto. 
Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. 

Incrementa una risposta specialistica. Trasforma la risposta specialistica in ordinaria. 
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Azioni a livello d’Istituto 

“Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ 

e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre 

nella condizione di emergenza, 

in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità 

che si differenziano da quelle della maggioranza 

degli alunni ‘normali’ della scuola. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 

sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 

non pensato e quindi non accolto.” 

(P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione) 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” “pensa” e “progetta” tenendo in debita considerazione tutti i suoi 

alunni e tutte le diversità e i bisogni che essi possono manifestare per periodi variabili o 

stabili di tempo.  

L’azione progettuale si è mossa e procede su due “binari”, uno organizzativo, relativo alle 

scelte di gestione, e uno didattico, relativo alla pianificazione dei percorsi di 

insegnamento/apprendimento. In particolare: 

 Sono stati condivisi con tutto il personale i principi espressi dalla vigente normativa 

(Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C. M.  n. 8 del 6 marzo 2013, Legge 

104/92, Legge 53/2010 e successive Linee guida, Legge 170/2010) e dalla letteratura di 

indirizzo (Index for inclusion, Scuola di qualità ed inclusione, ecc.). 

 Sono stati costituiti gruppi, ad esempio il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), e 

individuate figure, ad esempio il responsabile d’istituto per i BES, dei quali sono stati 

definiti, in modo rigoroso ed univoco, compiti e funzioni. 

 Si elabora annualmente, nel vivo desiderio di fornire agli alunni della scuola e alle loro 

famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusività, il Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI), caratterizzato dalla ricerca della condivisione delle problematiche e 

dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. Nel PAI sono annualmente riportate le 

opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare 

attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica.  

 Sono stati resi espliciti criteri oggettivi di utilizzo funzionale delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali. 

 È stato chiaramente delineato l’iter necessario alla formalizzazione dei BES, affinché tutti 

ed ognuno sappiano cosa fare tempestivamente ed in ogni momento.  

 È data ampia diffusione (in seno al Collegio dei Docenti, ai Consigli di 

Intersezione/Classe, ai Dipartimenti disciplinari, ecc.) alla “cultura” dell’inclusione e a 

chiare direttive operative formalizzate in protocolli d’azione e in modelli di attuazione 

delle stesse. 
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 Si impiegano schede, elaborate dal GLI sulla base della letteratura d’indirizzo e fruibili a 

partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, per la rilevazione precoce di eventuali 

bisogni educativi speciali.  

 Si intende dotare la scuola di software utili alla realizzazione di buone prassi didattiche 

inclusive, mediante la partecipazione al Programma Operativo Nazionale 2014/2020“Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 E stato definito un curricolo, che è parte integrante del PAI, attento alle diversità e 

rivolto alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

 Si elaborano, per gli alunni con BES, specifici piani educativo–didattici, ed in particolare: 

- Piano Educativo Individualizzato ex art. 12 c. 5 L. 104/1992, a favore degli studenti 

con disabilità. 

- Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 DM 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 

"linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili al punto 1 

della direttiva ministeriale del 27/12/2012;  

- Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BES diversi da quelli 

richiamati nei punti precedenti.  

 Si rende chiaramente esplicito “l’impiego calibrato” (cioè dosato in ragione delle esigenze 

di ciascuno), in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 

- Individualizzazione (percorsi differenziati per risultati comuni); 

- Personalizzazione (percorsi differenziati per contenuti, metodi e risultati); 

- strumenti compensativi; 

- misure dispensative; 

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

 Si individuano percorsi di formazione metodologica - didattica per i docenti. 

 Si coinvolgono i genitori nella progettazione e nella messa in opera delle azioni 

d’inclusione. 

Per maggiori dettagli su tutte le azioni che l’istituto pone in essere per realizzare una Scuola 

inclusiva, si rimanda all’allegato Piano Annuale per l’Inclusività. 

Allegato 2 (Piano Annuale per l’Inclusività) 
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Patto Educativo di Corresponsabilità 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto 

Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità 

di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo 

compito di istruire e formare le giovani generazioni.  

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia 

non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale, che non si esaurisce in una semplice 

collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la 

convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente 

l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori degli alunni. I genitori – per parte 

loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto in conformità alle seguenti 

disposizioni: 

 Nota MIUR n. 3602/PO del 31/07/2008; 

 C.M. n. 2079 del 04/03/2008 “Documento di indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”; 

 D.P.R. n. 235 del 25/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

 D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

 D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

 D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene proposto all’atto della conferma di iscrizione alla 

classe prima e resta valido per tutto il percorso formativo.  

Allegato 3 (Patto Educativo di Corresponsabilità) 
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L’organizzazione della didattica 

Suddivisione dell’anno scolastico 

Il Collegio dei Docenti, al fine di raccogliere maggiori elementi di valutazione, ha proposto di 

suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri; pertanto gli scrutini si svolgeranno nella 

prima settimana di febbraio (scrutinio 1° quadrimestre) e a conclusione dell’A.S. (scrutinio 

2° quadrimestre). 

Organizzazione del tempo-scuola 

SCUOLA DELL’INFANZIA:     DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Tempo Ridotto Sez. A – B Dalle 8:00 alle 13:00 Totale: 25 ore  

Tempo Normale Sez. C – D – E – F Dalle 8:00 alle 16:00 Totale: 40 ore  

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI VIA SALONICCO:  DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Tutte le classi Dalle 8:00 alle 13:30 30 unità orarie di 55 min  

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO “GIOVANNI XXIII”:  DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Tutte le Classi Dalle 8:00 alle 13:30 30 unità orarie di 55 min 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Tutte le Classi Dalle 8:00 alle 14:00 30 ore settimanali 

 

N.B. - All’orario della scuola secondaria di I grado, per il corso di strumento musicale, vanno 

aggiunte le ore di strumento. 

Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi 

Alle iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado per l’A.S. 2016/2017 si 

provvede mediante la procedura online indicata nel sito web ufficiale del MIUR. Alle iscrizioni 

alla scuola dell’infanzia si provvede, invece, compilando l’apposito modulo disponibile presso 

la segreteria della Scuola. In caso di eccedenza di iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si 

procederà alla compilazione di una graduatoria, sulla base dei criteri determinati dal 

Consiglio d’Istituto. 

Per la formazione delle sezioni e delle classi si tiene conto di: 

 eterogeneità del gruppo-classe in relazione al livello di partenza; 

 preferenza di un compagno/a espressa dai genitori; 

 inserimento nei corsi frequentati dai fratelli; 
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 separazione di gemelli, di parenti e di bambini che presentano incompatibilità di 

rapporto;  

 certificazione di alunni diversamente abili. 

I documenti della programmazione educativa e didattica 

La programmazione per competenze 

I processi di riforma educativa in Italia, sia della scuola primaria che di quella secondaria di 

primo e secondo grado, pongono all’attenzione delle istituzioni scolastiche la necessità di 

sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo delle competenze  degli allievi. 

Ciò rispecchia il quadro comunitario, che ha conosciuto un’accelerazione rilevante 

nell’ultimo decennio intorno al concetto di competenza, attraverso passaggi normativi e 

raccomandazioni che introducono un nuovo paradigma della formazione, sottolineando la 

necessità che l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per 

sviluppare abilità per la società della conoscenza nonché competenze specifiche che li 

preparino alla vita adulta e costituiscano la base per la vita professionale e lavorativa e per 

ulteriori occasioni di apprendimento. 

Il nodo cruciale per lo sviluppo della didattica per competenze è la capacità della scuola di 

ridisegnare il piano di studi in termini di competenze, ripensando e riorganizzando la 

programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 

dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento della 

loro capacità di raggiungere i risultati richiesti. 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” intende rimodulare la programmazione didattica ed 

educativa in modo che essa si configuri come un vero e proprio piano di sviluppo 

delle competenze, disegnato a partire dall’individuazione dei contesti in cui lo studente 

rende le proprie prestazioni e dall’insieme di tutte le attività, disciplinari, interdisciplinari ed 

extradisciplinari, che permettono allo studente di mobilitare le proprie risorse individuali e 

di “allenarsi” all’esercizio delle competenze.  

La programmazione della didattica per competenze richiede che il percorso formativo 

consideri le azioni che gli studenti realizzano e mediante le quali apprendono. La 

competenza, infatti, si mobilita, si sviluppa e si dimostra facendo, applicando cioè le proprie 

conoscenze e abilità all’esecuzione di un compito o alla soluzione di un problema.  

La programmazione educativa e didattica di classe o sezione 

Viene stilata dai docenti entro il mese di ottobre e si articola almeno nei seguenti punti: 

 analisi del territorio e del contesto socioculturale; 

 analisi della classe; 

 traguardi educativi generali, con riferimento ai campi d’esperienza e alle aree disciplinari; 

 competenze disciplinari e trasversali da promuovere e relativi nuclei tematici; 

 attività curricolari ed extracurricolari, anche organizzate autonomamente dalla classe, 

comprendenti eventuali progetti, le visite guidate e i viaggi di istruzione; 
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 continuità tra i tre ordini di Scuola; 

 rapporti Scuola - famiglia. 

La programmazione dei dipartimenti disciplinari 

Nell’ambito dei dipartimenti, ogni gruppo disciplinare (di lettere, matematica, ecc.), entro il 

mese di settembre, elabora una programmazione comune, alla quale faranno riferimento le 

programmazioni dei singoli docenti. Le programmazioni dei gruppi disciplinari si ispirano: 

 alle Indicazioni Nazionali del 4/09/2012; 

 al curricolo verticale di istituto; 

 alla realtà del territorio e del contesto socioculturale; 

 ai criteri generali forniti dal Collegio dei docenti sulla valutazione. 

La programmazione dei gruppi disciplinari si articola almeno nei seguenti punti: 

 le competenze e le abilità da promuovere;  

 i contenuti disciplinari e pluridisciplinari, distribuiti lungo i moduli svolti o i percorsi 

formativi seguiti; 

 i tempi dei singoli moduli e attività; 

 i metodi, relativi alle concrete interazioni docenti – alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione; 

 gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, la palestra e la biblioteca, i 

materiali didattici, i testi adottati; 

 le tipologie di verifiche e la valutazione. 

La programmazione del singolo docente 

La Programmazione è uno strumento aperto e flessibile, nel quale si mette in rilievo la 

centralità dell’alunno tenendo conto dei suoi ritmi di sviluppo e dei suoi interessi. 

È necessario, pertanto, che la programmazione dei gruppi disciplinari venga adattata, a 

cura del singolo docente, alla particolare situazione della classe e al personale stile di 

apprendimento di ogni alunno. 

In tal senso ogni docente elabora una programmazione che preveda: 

 la situazione iniziale della classe, desunta dai risultati delle prove d'ingresso; 

 il riferimento al piano del gruppo disciplinare; 

 gli eventuali adeguamenti della programmazione del gruppo disciplinare alla situazione 

della classe; 

 la programmazione degli interventi di recupero/consolidamento. 
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Strategie per il raggiungimento del successo scolastico 

L'intensificarsi del dibattito sul successo scolastico induce a fare una riflessione sugli 

standard che l'alunno e la scuola dovranno raggiungere.  

A partire da Lisbona 2000, il principio del successo formativo costituisce il fondamento e la 

finalità della scuola. Si tratta di un principio strategico, poiché nella società della conoscenza 

tutti gli studenti devono essere messi in condizione di avere accesso a forme di 

apprendimento continuo, necessarie per diventare cittadini attivi e responsabili. Ogni allievo, 

secondo il framework europeo, deve poter sviluppare la propria competenza e la propria 

possibilità di apprendere continuamente all’interno di diversi e mutevoli contesti e processi 

formativi (competenze chiave: “Imparare ad Imparare”). Il processo di sviluppo e 

apprendimento del singolo, di cambiamento continuo, deve avvenire in sintonia con il 

cambiamento di tutte le persone e dei contesti; la scuola deve costituire perciò un pilastro 

per lo sviluppo, l’inclusione e la cittadinanza di tutti i suoi studenti. 

Tale missione non risulta di semplice realizzazione; la scuola attuale è chiamata ad 

affrontare positivamente quello che viene considerato il “dilemma del pluralismo educativo”: 

coniugare i differenti bisogni educativi individuali, sociali, culturali, religiosi, etnici degli 

allievi e delle loro famiglie, con il dovere di elaborare un progetto formativo comune, 

coerente con il contesto territoriale (Pavone 2012) e, soprattutto, in grado di garantire il 

successo formativo. 

Occorre costituire pensieri ed azioni intenzionali, mirati e condivisi (a livello di comunità 

scolastica: docenti, studenti, famiglie, dirigenti, territorio) che si traducano sostanzialmente 

in un nuovo modo di pensare e fare scuola e, innanzitutto, in una “nuova” didattici. 

La scelta è quella di evitare la sovrapposizione di più attività aggiuntive, sia nelle attività 

curriculari che extra-curriculari, promuovendo invece attività che intervengano sulla 

motivazione, evitando la competitività tra gli alunni, e sull'incentivazione tangibile in 

modo da incoraggiare positivamente l’apprendimento. 

Saranno proposte attività di laboratorio motivanti ed incentivanti, sia in orario curriculare sia 

in orario extracurriculare, attraverso l'organizzazione didattica e del tempo – scuola di ogni 

segmento dell'istituto (infanzia – primaria – secondaria di primo grado). 

La continuità educativa 

Premessa 

L'esigenza della continuità educativa, affermata anche nelle Indicazioni Nazionali per la 

scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, investe l'intero sistema formativo di base e 

sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a costruire un percorso scolastico 

unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la 

specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Essa si pone come obiettivo primario 

quello di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di 

scuola. Pertanto il nostro istituto ha individuato e condiviso un quadro comune di obiettivi 

sulla base dei quali sono stati costruiti gli itinerari del percorso educativo e di 

apprendimento. Inoltre, ha realizzato un clima culturale, relazionale ed istituzionale che 
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consente a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza 

del "nuovo", per evitare un brusco passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

L’itinerariocreato collega le diverse specificità: in questo modo il discente potrà mantenere, 

anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. La 

continuità vera, oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 

conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, deve essere intesa 

come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola 

che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento -

apprendimento. 

Le azioni a livello di istituto 

L’istituto garantisce la continuità educativa orizzontale e verticale nel passaggio da un ordine 

di scuola all'altro, promuovendo varie attività finalizzate ad accompagnare gli studenti in 

questo delicato momento. Importanti risultano i colloqui scuola-famiglia e le riunioni 

finalizzate a confronti di tipo educativo–didattico–formativo e le attività ludico -educative, 

alcune delle quali prevedono anche il coinvolgimento dei genitori. 

La scuola realizza iniziative di continuità scuola dell’infanzia–scuola primaria–scuola 

secondaria di primo grado e progetti di continuità scuola secondaria di primo grado–scuola 

secondaria di secondo grado. Organizza, inoltre, incontri con professionisti afferenti ai servizi 

socio/educativi/sanitari del nostro territorio e collabora con vari associazioni ed enti 

territoriali e altre strutture pubbliche. 

La continuità educativa verticale prevede, tra l'altro: 

 Collaborazione tra i docenti/educatori dell’anno precedente e del successivo. 

 Progettazione e attuazione di attività educative e didattiche destinate ai discenti. 

L'Istituto si propone di aderire a eventuali reti di istituzioni scolastiche del territorio per la 

realizzazione di progetti atti a garantire il successo formativo e scolastico nelle Scuole 

operanti in contesti caratterizzati da disagio socio-economico e culturale. 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016, a seguito della costituzione dei dipartimenti 

disciplinari, si tengono incontri tra gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado e tra questi ultimi e quelli della secondaria di secondo grado, per 

definire le competenze in uscita e in entrata degli allievi, allo scopo di facilitare la continuiotà 

del percorso educativo. 

L’istituto, inoltre, metterà a punto sistemi efficaci per monitorare i risultati degli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

L’orientamento: un processo continuo 

L’orietamento come compito istituzionale 

L’attuale normativa nazionale sull’orientamento mantiene come riferimento fondamentale la 

direttiva 06/08/1997 n.487, nella quale è chiaramente espressa la concezione di 

orientamento come processo educativo e formativo continuo di maturazione 

personale, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento 
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fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di 

vita nell’immediato e lungo l’arco di tutta la vita.  

Consapevoli di questi significati, i docenti insieme ai genitori, cercano di individuare e 

valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, al fine di favorire la 

capacità di scelta autonoma e ragionata.  

L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare che si persegue con ciascun 

insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare 

l’alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante 

(orientamento informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa quindi il centro 

di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di 

discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività 

organizzate.  

Un ruolo importante viene svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che 

possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La 

cooperazione insegnanti - genitori risponde così ai bisogni dei ragazzi che crescono come 

persona fisica, psichica, sociale.  

La Scuola promuove una scelta consapevole 

L’istituto realizza attività di orientamento “in entrata” e “in uscita” finalizzate a una scelta 

consapevole del percorso scolastico successivo da parte degli studenti della scuola primaria e 

della secondaria di primo grado. Le attività di orientamento coinvolgono tutte le realtà 

scolastiche che insistono nel territorio di riferimento. Per l’azione di “Orientamento in 

entrata”, al fine di far conoscere meglio, ad alunni e genitori, la variegata offerta formativa 

dell’istituto e le sue peculiarità, viene organizzato l'“Open Day”, nel corso del quale, tra 

l’altro, gli ospiti hanno l’opportunità di visitare la scuola, di conoscerne le strutture, quali le 

aule (tutte dotate di LIM), la palestra, i laboratori (di ceramica, di lingue, scienze, ecc…), 

l'attrezzatissimo Osservatorio astronomico, e le attività didattiche che vi si svolgono. 

Per l’azione di “Orientamento in uscita” la scuola fornisce agli alunni delle classi terze 

l’opportunità di partecipare alle attività proposte dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

presenti nel territorio. L’orientamento è favorito, inoltre, accogliendo a scuola i 

rappresentanti di tutte le scuole superiori che intendono illustrare le proprie offerte 

formative e le specificità dei loro istituti. La scuola realizza anche attività di orientamento per 

far conoscere le realtà produttive e professionali presenti nel territorio. Inoltre, vengono, 

sollecitate forme di auto analisi da parte degli alunni per portare alla luce i loro effettivi 

interessi, le attitudini e le concrete aspettative rispetto alle offerte dell’istruzione di grado 

successivo. A partire dall’anno scolastico 2015-2016, la Scuola, istituisce lo “Sportello 

orientamento in uscita”, rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di 

primo grado, curato da docenti del consiglio di classe, per fornire agli studenti e alle loro 

famiglie utili chiarimenti sulla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

Piano Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come delineato nell’allegato al D.M. n. 851 del 27 

ottobre 2015, è una delle linee di azione fondamentali della Legge n. 107 del 13/07/2015. 

Il PNSD prevede tre ambiti di intervento: miglioramento delle dotazioni hardware delle 
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scuole, innovazione delle metodologie e delle prassi didattiche e formazione del personale.  

L’attuazione a livello nazionale del Piano Scuola Digitale fornirà un apporto essenziale 

all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea 

con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, 

intervenendo nella direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo 

dell’istruzione e della formazione. 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” ha recepito in toto le indicazioni del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015 

e dell’allegato PNSD ed ha progettato un suo piano di scuola digitale, nel seguito definito 

PSDQ (Piano Scuola Digitale Quasimodo), cui intende dare attuazione nel triennio 

2016/2019. 

Il PSDQ è stato elaborato tenendo conto delle risorse tecnologiche e multimediali già in 

possesso della scuola, nonché della rilevazione del fabbisogno 

(aggiornamento/ammodernamento/integrazione) di risorse strumentali. È stato, inoltre, 

predisposto, coerentemente con le finalità strategiche definite nel PTOF e con le azioni di 

miglioramento pianificate nel PdM. 

Il Piano è stato elaborato nella convinzione che le TIC, sebbene forniscano l'opportunità di 

riflettere su nuovi modelli di interazione didattica, da sole non sono in grado di creare un 

nuovo prototipo di scuola. 

Obiettivi generali 

Il PSDQ intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Coinvolgere la comunità scolastica nell’attuazione di una cultura digitale condivisa con 

il personale della scuola, gli alunni, le famiglie e altri stakeholder del territorio.  

 Innovare la didattica attraverso soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola.  

Azioni previste 

STRUMENTI 

L’Istituto si propone di partecipare ai bandi del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

“Per la Scuola” che siano coerenti con quanto pianificato a vari livelli nel suo PTOF. 

In relazione agli ambiti d’intervento delineati nel PNSD, si è pianificato quanto di seguito 

riportato: 

AMBITI AZIONI 

Accesso alla rete Cablaggio interno della scuola. 

Spazi e ambienti per 

l’apprendimento 

Realizzazione di: 

 laboratori mobili; 

 aule “aumentate” dalla tecnologia. 
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Identità digitale 

 Digitalizzazione amministrativa; 

 Aggiunta di campi al registro elettronico riconducibili  

all’ ”identità digitale”. 

 

FORMAZIONE 

La formazione dei docenti e del personale ATA della scuola sarà realizzata secondo quanto 

previsto nel “Piano di formazione del personale” a cui si rimanda e che è parte integrante del 

presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Inoltre: 

 Saranno somministrati questionari per rilevare le competenze digitali dei docenti.  

 Sarà condotta una ricognizione delle “buone pratiche” (digitali e non) attuate dai 

docenti della scuola per dare ad esse una giusta visibilità, onde realizzare 

un’adeguata condivisione e un utilizzo sistematico delle stesse. 

 Saranno valorizzate le competenze digitali possedute dai docenti per attivare percorsi 

di apprendimento basati su cooperative learninge peer learning. 

 Verrà focalizzata l’attenzione su alcuni “nuovi” strumenti di lavoro di semplice uso e 

fruibilità. 

 Verrà programmata la partecipazione dei docenti, in una prima fase uno per corso, ai 

corsi di formazione PSND. 

CURRICOLO 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” è orientato verso la ricerca e l’attuazione di metodologie innovative 

per la didattica e l’implementazione di attività laboratoriali connesse ai “nuovi” saperi. A tal 

proposito va sottolineato che da qualche anno l’istituto ha implementato attività di coding, 

rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e dell’infanzia 

che intende incrementare nell’immediato futuro.  

L’istituto, inoltre, intende: 

 Utilizzare piattaforme di e-learning come luogo: 

- di formazione ed autoformazione permanente del personale della scuola; 

- di potenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze; 

- di apprendimento per livelli e per assi culturali; 

- di apprendimento disciplinare; 

- adatto ad erogare un’ istruzione domiciliare. 

 Usare applicazioni per: 

- creare e gestire classi virtuali; 

- migliorare la circolazione di informazioni interne tra studenti, insegnanti e 

personale amministrativo. 

In relazione agli ambiti d’intervento delineati nel PNSD, si è pianificato quanto di seguito 
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riportato: 

AMBITI AZIONI 

Progetti su metodologie innovative 

per la didattica e la 

trasformazione degli spazi di 

apprendimento 

Partecipazione a: 

 Progetti E-twinning;programma di supporto a progetti 

collaborativi europei basati sull’impiego delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

 Progetti in rete. 

Attività didattico – metodologiche 

innovative 

Utilizzo di: 

 Piattaforma Moodle; 

 Google Apps for education. 

Obiettivi/azioni per anno scolastico 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD attraverso la creazione di una sezione 

dedicata sul sito della scuola. 

 Somministrare questionari per la profilatura digitale dei docenti, per valutarne la 

conoscenza delle tecnologie e rilevarne le aspettative. 

 Creare un team, formato da 4/5 persone, di supporto alla digitalizzazione. 

 Partecipare alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Formazione attraverso: 

- Corsi sull’utilizzo di Google Apps per spazi Drive condivisi e documentazione di 

sistema e di Google Classroom. 

- Corsi sull’uso del registro elettronico. 

- La segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

- L’uso di testi digitali e la ricerca di soluzioni sostenibili da parte dei docenti.  

 Partecipare a progetti internazionali (e-twinning, Erasmus+). 

 Partecipare a bandi nazionali ed internazionali. 

 Somministrare questionari per valutare la qualità della formazione ricevuta. 

 Creare spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relativeal PNSD. 

 Utilizzare gli spazi cloud d’istituto per la condivisione di attività e la diffusione di 

buone pratiche didattiche (Google apps for Education/Moodle). 

 Realizzare una comunità virtuale con genitori e territorio, attraverso servizi digitali 

che potenzino il sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 

dei rapporti scuola-famiglia. 

 Insegnare il coding. 
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 Utilizzare i social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 Somministrare un questionario ai docenti per rilevarne ulteriori bisogni formativi. 

 Partecipare alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Segnalare eventi/opportunità formative in ambito digitale al personale della scuola. 

 Formare i docenti: Aule LIM, piattaforma Moodle, Google Apps, nuovi spazi flessibili. 

 Progettare percorsi integrati basati sulla didattica per competenze. 

 Sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: 

- adozione di metodologie didattiche innovative; 

- adozione di strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni 

speciali. 

 Insegnare agli alunni a creare un e-portfolio per la registrazione anche delle attività 

di natura trasversale svolte. 

 Partecipare a progetti internazionali (e-twinning, Erasmus+). 

 Partecipare a bandi nazionali ed internazionali. 

 Organizzare eventi per alunni, genitori e altri stakeholder relativi a cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo. 

 Favorire negli alunni lo sviluppo del pensiero computazionale. 

 Diffondere l’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Adottare strategie digitali per l’inclusione. 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 Monitorare le attività e rilevare il livello di competenze digitali acquisite dal personale 

della scuola. 

 Partecipare alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Segnalare eventi/opportunità formative in ambito digitale al personale della scuola. 

 Progettare percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze. 

 Progettare percorsi di e-learning utilizzando, quali strumenti integrati per potenziare 

e rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento, piattaforma Moodle 

e Google Apps. 

 Potenziare l’uso di Google apps for Education: utilizzare Google Classroom. 

 Sperimentare percorsi didattici che prevedano l’uso di dispositivi individuali (BYOD - 

Bring your own device). 

 Formazione: “La cittadinanza digitale”. 

 Partecipare a progetti internazionali (e-twinning, Erasmus+, Edu Schoolnet, 

webquest). 
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 Partecipare a bandi nazionali ed internazionali. 

 Implementare nuovi spazi cloud per la didattica. 

N.B: Il PNSD potrebbe subire variazioni a causa di necessità non prevedibili in fase di 

programmazione. 

Collaborazioni con enti e associazioni del territorio 

L’I.C.S. “S. Quasimodo” è stato da sempre una scuola aperta al territorio e a diverse forme 

di collaborazione con vari Enti ed associazioni, allo scopo di migliorare la proposta formativa 

e contribuire fattivamente alla crescita culturale della città. 

La Scuola intende continuare ad avvalersi della collaborazione di: 

 Enti territoriali e altre strutture pubbliche: Comune di Gela, ASP Caltanissetta, 

ADAS, Croce Rossa Italiana, Eni, Legambiente, Parrocchia Regina Pacis – Gela, 

CESVOP; 

 Federazioni, società, enti di promozione sportiva: ASD “Gymnastics Club”; 

C.G.M.A. – Ce.S.M.A., ASD “Gela Scacchi”, A.P.S. “#Shiplab”. 

L’istituto ha firmato un protocollo d’intesa con le Università degli Studi di Catania, Enna, 

Messina e Palermo per la formazione dei Docenti. 

Reti di scuole 

Negli AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017 la Scuola ha costituito le seguenti reti con istituzioni 

scolastiche del territorio, per attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento: 

 “Noi cittadini consapevoli”, con Direzione Didattica IV Circolo – Gela, Istituto Tecnico 

Industriale Statale “E. Morselli” – Gela, Scuola Paritaria “Suor Teresa Valsè” – Gela; 

 “Insieme per …”, con Liceo Scientifico e Linguistico “E. Vittorini” – Gela, Direzione 

Didattica II Circolo – Gela, Direzione Didattica III Circolo – Gela; 

 “Germani”, rete di ambito con le istituzioni scolastiche dell’ambito 05 della Sicilia. 

 

 Partecipazione a progetti FSE/FESR e altro 

Nell’A.S. 2015/2016 l’Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, mediante la partecipazione alla 

selezione di progetti di cui ai seguenti avvisi: 

 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – mediante la presentazione del progetto “Una 

scuola per creare”; 

 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Avviso pubblico rivolto alle 
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Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali – mediante la 

presentazione del progetto “To net-school”. 

Ha, inoltre, aderito agli avvisi: 

 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16 marzo 2016 – Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

 “Bando volontariato 2015 – Reti Locali” della “Fondazione con il Sud” del 21 marzo 

2016 – Avviso pubblico per la presentazione di Programmi per il sostegno e il 

rafforzamento delle reti locali di volontariato nelle Regioni del Sud Italia – mediante 

la presentazione del progetto “Volontariato in cammino” in rete con le associazioni 

“Diabetici italiani”, “Perfecta Laetitia – San Giovanni Evangelista”, “Giovani Scout 

italiani” e “Futuramente”.  

Nell’A.S. 2016/2017 l’Istituto partecipa, mediante presentazione di progetti, ai seguenti 

avvisi: 

 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole    oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” (in 

partnership con le associazioni: ASD “Gymnastics Club”, C.G.M.A. – Ce.S.M.A., ASD 

“Gela Scacchi”, A.P.S. “#Shiplab”); 

 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11080 del 23/09/2016 – Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Curricoli 

Digitali per lo sviluppo di competenze digitali del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (in rete con le istituzioni scolastiche: Liceo Scientifico e Linguistico “Vittorini”, 

Direzione Didattica 4° circolo “L. Capuana”, Scuola paritaria “Suor Teresa Valsè”). 

 

Negli anni scolastici di validità del PTOF l’istituto aderirà agli avvisi che possano essere di 

supporto alla sua attività progettuale o che possano incrementare le sue dotazioni 

tecnologiche, al fine di attuare il Piano di miglioramento e le priorità strategiche definite nel 

PTOF, nonché per raggiungere gli obiettivi declinati nel piano digitale elaborato per il triennio 

2016/2019. 

Il calendario delle manifestazioni 

Scuola dell’infanzia 

All’inizio dell’anno scolastico vengono svolte attività di accoglienza per gli alunni che si 

iscrivono per la prima volta. In tale periodo le attività sono predisposte dalle insegnanti 

(anche per singola sezione) attraverso progetti specifici. 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mese Evento 

Settembre Accoglienza dei nuovi iscritti 
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Ottobre “Sperimentando il Coding” 

Novembre Festa di San Martino 

Novembre Festa dell’albero 

Dicembre Preparazione al Natale; recita natalizia 

Marzo Festa di S. Giuseppe e visita alle “Cene” 

Marzo Preparazione alla Pasqua 

Maggio Mese mariano: canti, preghiere e pellegrinaggio alla Madonna 

Giugno Festa di fine anno con la consegna dell’attestato di frequenza agli 

alunni che hanno completato il percorso didattico  

Scuola primaria 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Mese Evento 

Settembre Accoglienza alunni classi prime 

Ottobre Progetto: “Libriamoci a scuola” 

Novembre Festa di San Martino  

Novembre Festa dell’albero 

Dicembre Maratona Telethon 

Marzo 
Festa della donna. Attività conclusiva del Progetto “Essere, attraverso 

gli occhi delle donne” 

Marzo Giornata della Legalità 

Aprile Giornata dello Sport 

Giugno Recite tematiche relative ad attività previste nel PTOF 

Scuola secondaria di primo grado 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Mese Evento 

Settembre Accoglienza alunni classi prime 
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Ottobre Progetto: “Libriamoci a scuola” 

Ottobre Progetto “Codeweek” 

Novembre Festa di San Martino 

Novembre 

Visione di un musical in lingua inglese. Il musical, il cui ricavato andrà a 

sostenere azioni di solidarietà intraprese dalle associazioni operanti nel 

territorio, sarà messo in scena dal CESMA. 

Dicembre 
Maratona Telethon: una giornata di spettacoli, recite, coreografie e 

giochi per la raccolta di fondi da devolvere alla ricerca. 

Dicembre Celebrazione eucaristica presso una parrocchia del territorio. 

Dicembre 
Concerto di Natale: esibizione degli alunni del corso di strumento 

musicale presso la Parrocchia “S. Giovanni Evangelista” di Gela. 

Gennaio 

“Open day” – L’offerta formativa del nostro istituto verrà illustrata 

agli alunni delle classi quinte della scuola primaria degli istituti del 

comprensorio, i quali saranno invitati a visitare il nostro istituto. 

Gennaio 

“Orientiamoci” - Giornate dedicate all’accoglienza delle scuole 

secondarie di secondo grado che saranno ospitate dal nostro istituto 

per presentare la loro offerta formativa. 

Gennaio 

“La giornata della memoria”, una manifestazione organizzata in ricordo 

delle vittime della “Shoah”. Nel corso della manifestazione, aperta a 

tutto il territorio, sarà allestita, a cura degli studenti, una mostra 

fotografica. 

 

Marzo 

 

Giornata di primavera “nontiscordardime”. 

Marzo 
Celebrazione eucaristica della Pasqua animata dagli alunni presso una 

parrocchia del territorio. 

Maggio “Giornata dello Sport”, manifestazione sportiva studentesca.  

Giugno 

“Quasimodo in festa”. L’I.C.S. “S. Quasimodo”, con la partecipazione di 

alunni, docenti e genitori, saluta gli alunni delle classi terze e celebra la 

conclusione dell’anno scolastico.  

Giugno 
Concerto di fine anno, esibizione degli alunni del Corso di strumento 

musicale presso l’aula magna del plesso centrale. 
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Progetti curriculari ed extracurriculari 

L’elaborazione di progetti curriculari ed extracurriculari di potenziamento/ampliamento 

dell’Offerta Formativa è sempre stata una delle priorità dell’I. C. S. “S. Quasimodo” ed anche 

uno dei suoi punti di forza. La scuola ha sempre elaborato progetti, che hanno coinvolto 

associazioni del territorio e le famiglie e che hanno visto anche lavorare insieme gli alunni e i 

loro genitori in attività laboratoriali di teatro, danza, canto, pratica sportiva di gruppo. 

I progetti programmati per il triennio 2016/2019 sono stati elaborati dai docenti dei 

dipartimenti e prevedono attività di coinvolgimento di tutti gli alunni dalla scuola dell’infanzia 

a quella secondaria di primo grado e azioni di didattica interdisciplinare e pluridisciplinare. 

Essi, inoltre, sono stati predisposti come attività di supporto alle priorità strategiche della 

scuola e alle azioni previste nel Piano di miglioramento quale articolazione operativa degli 

obiettivi di processo individuati nel RAV. Con essi infine si concretizzano le linee di indirizzo 

definite per la didattica nella legge 107 del 13 luglio 2015. 

I progetti sono, quindi, finalizzati: 

 al potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa volto a fare acquisire agli alunni le 

competenze chiave europee, che diventano anche il punto di partenza per un loro migliore 

inserimento nella scuola secondaria di secondo grado prima ancora dell’ingresso nel 

mondo del lavoro; 

 alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze; 

 al recupero tecnico delle abilità di base e a quello motivazionale degli alunni più 

svantaggiati; 

 all’innovazione curriculare, con l’inserimento di attività facoltative rivolte al 

potenziamento delle competenze logico – informatiche e a quelle linguistiche tramite 

l’insegnamento del coding e di una terza lingua comunitaria; 

 all’orientamento. 

Di seguito sono state inserite le schede riassuntive dei progetti, utili a dare adeguata 

visibilità agli stessi e una descrizione chiara e semplice, facilmente comprensibile anche ai 

non addetti ai lavori, di quanto la scuola si prefigga di realizzare nel prossimo triennio. 

 

Denominazione Progetto VERSO NUOVI ORIZZONTI* 

Struttura Progetto 

Il progetto si articola in due sezioni: 

Sezione 1: "Rinforzo delle competenze di base di italiano e 

matematica" 

Sezione 2: "Acquisizione delle competenze chiave europee" 

Priorità a cui si riferisce 

 Ridurre la variabilità nelle prove standardizzate nazionali in 

relazione ai diversi plessi dell'istituto. 

 Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato 
 Ridurre del 5%, rispetto alla media generale di istituto, la variabilità 

delle prove standardizzate nazionali di ogni plesso. 

 Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 
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alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 

 Elaborare e predisporre prove di verifica quadrimestrali comuni 

degli apprendimenti a livello d'Istituto per classi parallele. 

 Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità 

 Potenziamento competenze matematico – logiche (acquisizione 

competenze chiave europee come da comma 7 lett.b legge n.107 del 

13 luglio 2015). 

 Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la 

consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive (acquisizione  competenze chiave 

europee) 

SEZIONE 1: RINFORZO  DELLE  COMPETENZE  DI  BASE  DI  ITALIANO  E  MATEMATICA 

Denominazione Progetti 
 Motivare, Sostenere per Consolidare e Sviluppare 

 Amico libro 

 Facciamo teatro  

Destinatari Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Situazione su cui 

interviene 

 Rinforzo delle conoscenze/abilità/competenze di base nell’ambito 

umanistico e matematico al fine di promuovere il successo scolastico 

di tutti gli alunni. 

 Solo il 10% degli alunni  considera la lettura piacevole o fonte di 

svago, la maggior parte la considera un obbligo o non legge affatto. 

 

 

 

 

Attività previste 

Motivare, Sostenere per Consolidare e Sviluppare 

Scuola Primaria 

Attività di tutoraggio in classe attraverso la presenza di un docente 

che affianchi l'insegnante curricolare.  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Realizzazione di  12 moduli annuali (6 di matematica e 6 d'italiano):  

 rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze; 

 da svolgere in orario extra-curricolare; 

 con un numero massimo di 15 alunni per modulo; 

 con incontri con cadenza settimanale; 

 con una durata quadrimestrale (II quadrimestre). 
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Amico libro 

Le attività avranno uno svolgimento verticale dalla scuola primaria alla 

secondaria di primo grado e prevedono la partecipazione ad aventi a 

livello nazionale ed internazionale: Libriamoci (  attraverso prestito 

librario, letture ad alta voce, bookcrossing, incontri con gli autori di 

libri per ragazzi), La giornata mondiale del libro( fiera del libro con 

scambio di libri tra gli alunni), Il maggio dei libri (sfida all’ultima pagina 

sulla conoscenza dei testi, My book recensione di un libro), gli alunni 

della primaria realizzeranno drammatizzazioni dei testi letti.  

Partecipazioni a manifestazioni nazionali e internazionali (“Libriamoci”, 

“Giornata mondiale del libro”, “Maggio dei libri”). 

Facciamo Teatro a Scuola 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Realizzazione di  1 modulo annuale:  

 rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze in numero 

massimo di 20 per modulo; 

 da svolgere una volta la settimana, in orario extra-curricolare e 

durante tutto il secondo quadrimestre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivare, Sostenere per Consolidare e Sviluppare 

Scuola Primaria 

Per l'attività di tutoraggio è previsto n. 1 docente dell'organico di 

potenziamento per la scuola primaria, con cattedra oraria di 24 ore 

settimanali. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Per l'attività di svolgimento dei moduli di  recupero/approfondimento 

sono previsti n. 2  docenti: uno per la classe di concorso A059 ed un 

altro per quella A043. 

L'impegno orario globale previsto è di 360 ore annuali: 180 ore per 

l'ambito umanistico e 180 ore per l'ambito matematico. 

Classe Italiano Matematica Totale 

1a 
2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

 

120 

2a 
2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

 

120 
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3a 
2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

2 Moduli da 30 ore 

ciascuno 

 

120 

Tot. 180 ore Italiano 180 ore Matematica 360 

Amico libro 

Docenti di lettere della scuola nel corso di tutto l’anno scolastico in 

orario curriculare. 

Facciamo teatro a scuola 

 Docenti di lettere 

 Docenti con esperienze specifiche 

Altre risorse necessarie 

 Dotazioni didattiche presenti in Istituto. 

 Biblioteca scolastica, dotazione libraria nella scuola primaria (già 

esistenti ma da potenziare). 

 Quinte e scenografie (da realizzare). 

 Microfoni, mixer e casse (già esistenti ma da potenziare). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

MOF (potenziamento delle attrezzature necessarie alla realizzazione 

di spettacoli teatrali)  

 

Indicatori utilizzati 

 Esiti delle prove somministrate al termine di ogni modulo. 

 Confronto dei risultati delle due prove comuni quadrimestrali 

espletate in Istituto. 

 Partecipazione e gradimento. 

 Numero di libri presi in prestito alla fine di ogni anno del progetto. 

 Realizzazione di una rappresentazione teatrale 

 

Risultati attesi 
 Al termine di ogni annualità si prevede una riduzione del 25% del 

numero di studenti che presentano delle carenze in ambito 

matematico e umanistico. 

 Il valore di partenza dei lettori è del 10%, quello atteso finale è 

del 30% di alunni che leggono spontaneamente considerano la 

lettura una fonte di svago. 

 Si intende costruire un percorso triennale di EDUCAZIONE 

TEATRALE partendo proprio dagli stessi alunni, dalla loro 

teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, 

che cercherà di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla 

"venir fuori" (maieutica…), ma anche di contenerla e canalizzarla 
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verso vie proficue.  

 Si vuole sviluppare il pensiero divergente e creativo fornendo 

l'opportunità di venir fuori ("… tutto col gioco ma niente per gioco" 

– Baden Powell). 

Settore 2: "Potenziamento delle competenze chiave europee" 

Denominazione  progetti 
 Giochiamo con la Matematica 

 L'Arte degli Scacchi 

Destinatari 
Alunni della Scuola Primaria (quarte e quinte classi) e Secondaria di 

Primo Grado. 

Situazione su cui 

interviene 

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave europee 

(potenziamento competenze matematico – logiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 

Giochiamo con la matematica 

Scuola Primaria. Realizzazione di n. 1 Modulo annuale: 

 da svolgere in orario extra-curricolare; 

 rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte; 

 per un totale di 10 incontri di due ore cadauno.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Realizzazione di n. 2 Moduli 

annuali: 

 da svolgere  in orario extra-curricolare; 

 rivolto a tutte le classi dell'Istituto;  

 con un numero massimo di 20 alunni partecipanti. 

L'Arte degli scacchi 

Scuola Primaria: Realizzazione di n. 1 Modulo Annuale 

- da svolgere in orario extra-curricolare; 

- rivolto agli alunni delle classi quinte; 

- per un totale di 10 incontri di due ore cadauno.  

Scuola Secondaria di Primo Grado. Realizzazione di 2 Moduli annuali 

da svolgere: 

- in orario extra-curricolare; 

- rivolto a tutte le classi dell'Istituto; 

- con un numero massimo di 20 alunni partecipanti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
F.I.S./Senza oneri per l'Istituzione Scolastica 
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Risorse umane (ore)/area 

Giochiamo con la matematica 

E'  previsto n. 1  docente competente. 

Il progetto  prevede un monte orario annuo di 80 ore:  

- 20 h per gli alunni di 4 e 5 della Scuola Primaria 

- 60 h per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado  

 

 

Classe N ° Moduli Tot. Ore 

4a  e 5a Primaria 1 Modulo da 20 ore 20 

1a e 2a Secondaria di 1° 

Grado 
2 Moduli da 20 ore 40 

3a  Secondaria di 1° Grado 1 Modulo da 20 ore 20 

Totale ore 80 

L'Arte degli scacchi 

E'  previsto n. 1  docente competente. 

Il progetto  prevede un monte orario annuo di 60 ore:  

- 20 h per gli alunni  di 4 e 5 della Scuola Primaria 

- 40 h per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Classe N° Moduli Tot. Ore 

5a    Primaria 1 Modulo da 20 ore 20 

1a, 2a e 3a Secondaria di 1° 

Grado 

2 Moduli da 20 ore 

cad. 
40 

Totale ore 
60 

Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche presenti in Istituto. 

 

 

Indicatori utilizzati 

Giochiamo con la matematica 

 Risultati gare matematiche 

L'Arte degli scacchi 

 Risultati tornei. 

Risultati attesi Sviluppo abilità logico-matematiche; miglioramento risultati scolastici. 
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Denominazione Progetto IMPARIAMO A RISPETTARE E RISPETTARCI 

Priorità a cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato 
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 
Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità 

Priorità strategiche del Ptof: 

 Acquisizione delle competenze chiave europee. In particolare 

- Competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

- Competenze sociali (competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa). 

Destinatari 

 

Alunni appartenenti alla: 

 Scuola dell'Infanzia 

 Scuola Primaria  

 Secondaria di Primo Grado. 

Situazione su cui interviene Sviluppo del senso civico e del rispetto dell’ambiente. 

 

Attività previste 

 

 Attività in classe  

 Visite esterne  

 Incontri Informativi 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Senza onere per l'Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Risorse umane(ore)/area 

 

 

 

Le attività previste si svolgeranno tutte in orario curricolare.  

In particolare: 

 le attività in classe saranno svolte dai docenti curricolari; 

 le  visite esterne richiederanno la collaborazione di eventuali guide-

esperte; 

 gli incontri formativirichiederanno la collaborazione di  

professionisti  esperti (Nutrizionista, Neurologo, etc..) 

Altre risorse necessarie  Dotazioni didattiche e tecnologiche presenti in Istituto. 
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 Materiale di recupero. 

Indicatori utilizzati Rispetto delle regole, livello di coinvolgimento. 

Risultati attesi 
Sviluppo di atteggiamenti propositivi orientati al miglioramento dei 

rapporti con se stesso, con  l'altro e con  l'ambiente. 

 

 

Denominazione progetto COMUNICARE CON IL MONDO 

Priorità cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato  
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo  
Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (acquisizione 

competenze chiave europee come da comma 7 lett.a legge n.107 del 13 

luglio 2015). 

Destinatari 

Alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado e delle 

quinte classi della scuola primaria (solo relativamente alle attività 

inerenti lo studio della lingua inglese ad eccezione dello stage 

linguistico all’estero). 

Situazione su cui interviene 

Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, in particolare 

miglioramento della conoscenza delle lingue dell’Unione europea da 

parte degli alunni. 

Attività previste 

 Corsi di lingua aventi come obiettivo il conseguimento della 

certificazione Cambridge e Delf. 

 Sketch interattivi con attori madrelingua dell’associazione ACLE 

English Teatrino. 

 Visione di musical in lingua originale. 

 City Camp (full immersion della durata di una/due settimane al 

termine delle attività didattiche) organizzato dall’ACLE. 
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 Progetti di gemellaggio elettronico tramite il portale e-twinning. 

 Stage linguistico all’estero.  

 Introduzione nel curricolo della scuola secondaria di primo grado 

dello studio di una terza lingua comunitaria (spagnolo).  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Senza onere per l’istituzione scolastica /FIS/ contributi volontari 

secondo i criteri di utilizzo deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

Risorse umane (ore)/area 
 Docenti dell’organico ordinario e/o di potenziamento della scuola. 

 Esperti esterni madrelingua. 

Altre risorse necessarie LIM, libro di testo, computer, accesso alla rete. 

Indicatori utilizzati 

Le competenze linguistiche acquisite nelle lingue comunitarie verranno 

valutate sulla base dei criteri stabiliti dal Common European 

Framework.  

Risultati attesi 

 Al termine dei primi due anni livello di competenza linguistica A1. 

 Al termine dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado 

livello di competenza linguistica A2. 

 

 

Denominazione progetto 
CODING FOR FUN. 

Programma! Non farti programmare!* 

Priorità cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato 
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 
Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità. 

1) Priorità strategiche della scuola:  favorire l’acquisizione da parte 

degli alunni  delle competenze chiave europee in particolare: 

 acquisizione dellacompetenza digitale;  

 imparare ad imparare; 

2) Sviluppo della competenza digitale degli studenti con particolare 

riguardo al pensiero computazionale (comma 7 lett.h legge 107 del 

13 luglio 2015. 
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Situazione su cui interviene 

Ampliamento del numero di alunni coinvolti nelle attività di coding con 

partecipazione agli eventi internazionali Europe code Week e Hour of 

code per: 

 Ampliare le competenze informatiche; 

 Suscitare interesse verso la  programmazione creativa; 

 Conoscere le basi della programmazione informatica; 

 Sviluppare il pensiero computazionale; 

 Allenare alla soluzione di compiti complessi; 

 Potenziare competenze logiche ed intuitive e rafforzare le capacità 

di problem solving in modo creativo ed efficiente. 

Attività previste 

Classi prime 

 Partecipazione ad eventi internazionali (Europe code week, Hour of 

code, Scratch day, etc..); 

 Conoscenza dei prerequisiti, uso dei sussidi del progetto nazionale 

Programma il futuro (Il Labirinto, Minecraft); 

 Presentazione dei blocchi del programma Scratch; 

 Aggiungere uno sfondo, uno sprite, un suono per effettuare una 

presentazione: about me; 

 l’iterazione infinita (blocco per sempre) progettazione di un 

acquario; 

 Gestione dell’input/output; istruzione condizionale (blocco chiedi, 

dire, se altrimenti) progettare una semplice conversazione tra uno 

sprite e l’utente riguardante alcuni temi che si stanno studiando( es. 

Diocleziano, Galileo etc..); 

 Effettuare un remix e condividere i progetti; 

 Progettare una cartolina d’auguri; 

 Cloning, numeri casuali, sviluppo di videogiochi nel progettare la 

pioggia; 

 Inizializzazione, sincronizzazione per la progettazione dello 

Storytelling. 

 

Classi seconde 

 Partecipazione ad eventi internazionali (Europe code week, Hour of 

code, Scratch day, etc..); 
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 Uso dei sussidi del progetto nazionale Programma il futuro (Star 

wars); 

 Aggiungere uno sfondo, uno sprite, un suono per effettuare una 

presentazione: about my city; 

 Istruzione condizionale, utilizzo di una variabile contatore per 

progettare un quiz con punteggio relativo a qualsiasi disciplina; 

 Effettuare un remix e condividere i progetti; 

 Lavorare sul suono e il movimento progettando Dance, Dance, Dance!; 

 Progettare un gioco a raccolta punti; 

 Il debug; 

 Simulazione scientifica, cloning, computer art progettando Big Bang. 

 

Classi terze 

 Partecipazione ad eventi internazionali (Europe code week, Hour of 

code, Scratch day, etc..); 

 Uso dei sussidi del progetto nazionale Programma il futuro (Star 

wars, Minecraft, l’Artista); 

 Aggiungere uno sfondo, uno sprite, un suono per effettuare una 

presentazione: about my study; 

 Istruzione condizionale, utilizzo di una variabile contatore per 

progettare un quiz con punteggio relativo a qualsiasi disciplina; 

 Effettuare un remix e condividere i progetti; 

 Turtle Computing, geometria elementare da un punto di vista 

costruttivo, Computer Art progettando lo Spirograph o spirale di 

Archimede; 

 Progettare un gioco a raccolta punti; 

 Il debug; 

 Simulazione scientifica, legge di gravità progettando Il sistema 

solare. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Nessun onere finanziario per l’istituzione scolastica. 

Risorse umane (ore) 
Numero 10 ore annuali per ogni classe, per un totale di 280 ore annue. 

Docenti dell’organico di potenziamento. 
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Altre risorse necessarie 

 Aula attrezzata con connessione wi-fi e LIM; 

 Un computer di ultima generazione per studente; 

 Altro materiale, come i software da utilizzare durante le lezioni, 

verrà scaricato gratuitamente dal web; 

 Programmi Blookly e Scratch. Scratch è un vero linguaggio di 

programmazione ad oggetti in ambiente grafico, sviluppato dal 

MIT – Massachusetts Institute of Technology- per la didattica 

informatica; questo linguaggio di programmazione è caratterizzato 

da un approccio divertente e creativo e può essere speso in diversi 

ambiti, dalla matematica al disegno. 

Indicatori utilizzati 
Le sette aree relative al pensiero computazionale (CT, Computational 

Thinking):  

 Abstraction (astrazione o generalizzazione); 

 Parallelization (capacità di far accadere eventi allo stesso momento); 

 Logic (pensiero logico); 

 Synchronization (capacità di coordinare tra loro processi diversi); 

 FlowControl (uso delle strutture di controllo); 

 User Interactivity (possibilità di interazione da parte dell'utente); 

 Data Representation (capacità di gestire i dati). 

Risultati attesi 
Acquisizione di: competenza digitale, competenza matematica,  

imparare ad imparare, spirito d’iniziativa, competenza sociale e civica. 

 

 

Denominazione progetto IO TU NOI (Interculturalità) 

Priorità cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardi di risultato 
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 
Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra culture (acquisizione competenze chiave europee come da 

comma 7 lett. “a” e “d” legge n.107 del 13 luglio 2015). 

Situazione su cui intervenire 

Il fenomeno migratorio presente anche nella nostra città con la 

presenza di comunità stabili di stranieri e centri di accoglienza 

temporanea, è accompagnato molto spesso da pregiudizi e da 

atteggiamenti etnocentrici  e discriminatori nei confronti degli 

immigrati. 

Attività previste 

Le attività avranno uno svolgimento verticale dalla scuola d’infanzia 

alla secondaria di primo grado e varieranno a seconda dell’età, dei 

bisogni educativi e delle competenze degli alunni. Partendo dal  

proprio vissuto, nel corso del triennio attraverso: giochi di ruolo, 

letture, racconti, interviste, testimonianze, drammatizzazioni, 

scambi interculturali in rete  e gemellaggi virtuali (etwinning), 

rapporti epistolari in lingua con coetanei di cultura francofona ed 

ispanica, gli alunni amplieranno il proprio orizzonte a culture 

differenti e lontane.  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Senza onere per l'Istituzione Scolastica. 

Risorse umane (ore)/area 

I docenti delle discipline A043, A345,A245, A445, religione 

svolgeranno le attività in orario curriculare. Impegno orario totale 

previsto per ogni anno scolastico: 100 ore 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico, LIM già in dotazione della scuola 

Indicatori utilizzati Schede e test secondo indicatori psicoaffettivi e di socializzazione 

Stato di avanzamento 
Comprensione da parte degli alunni coinvolti delle origini degli 

stereotipi e della loro valenza negativa. 

Risultati attesi 

 Miglioramento del comportamento sociale e maggiore 

disponibilità all’accoglienza.  

 Miglioramenti nell’utilizzo comunicativo delle lingue comunitarie 

studiate 
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Denominazione progetto 
IO AMO GELA - La scuola adotta la 

città* 
Priorità cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato 
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 
Incrementare gli incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

programmare attività di continuità verticale. 

Altre priorità 

Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini (come da comma 7 lett. “c” e “f” legge 

n.107 del 13 luglio 2015). 

Situazione su cui interviene 

Gli studenti sconoscono buona parte delle risorse culturali, 

economiche e sociali presenti nella nostra città ed hanno uno scarso 

senso di appartenenza al territorio. 

Attività previste 

Il progetto è articolato in due fasi: 

Prima fase 

Preparazione degli allievi allo studio dell’ambiente prescelto. 

 Rilievo  e riproduzione in scala  adeguata  degli edifici o degli 

elementi architettonici oggetto di studio,documentazione  

fotografica, - riprese video. 

 Ricerca storica. 

 Interviste. 

Seconda fase 

 Verifica in classe delle conoscenze  acquisite sul campo. 

 Discussione collettiva, compilazione delle schede di 

realizzazione dei disegni e lavori artistici assemblaggio del 

lavoro di vari gruppi. 

A fine anno e a fine triennio verranno prodotti un libro digitale e 

cartaceo e un video.  

Verrà allestita, inoltre, una mostra con tutto il materiale prodotto 

nel corso dello studio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

1500 € per materiali di cancelleria, riproduzione planimetrie a colori 

in grandi formati, stampa foto su grande formato, eventuale 

esperto esterno per montaggio video. 
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Risorse umane (ore)/area 

Alle attività relative al progetto saranno dedicate  delle ore di  

lezione in classe, più le ore necessarie per effettuare le visite 

guidate, i rilievi e  l’acquisizione della documentazione fotografica. 

A queste bisogna aggiungere delle ore per la ricerca storica. 

Verranno utilizzati i docenti dell’organico ordinario della scuola. 

Altre risorse necessarie 
Videocamera e fotocamera oltre alla normale dotazione didattica 

della scuola. 

Indicatori utilizzati 

Test di verifica sulla conoscenza del territorio ad inizio percorso e  

verifica finale delle conoscenze  acquisite sul campo. 

Apprezzamento del libro digitale, del filmato e delle mostre fine 

anno rilevato attraverso interviste somministrate ai fruitori dei 

lavori prodotti (genitori degli allievi, alunni e maestre che visitano la 

scuola durante l’OPEN DAY, soggetti a cui viene inviato il libro e il 

video prodotto per fare promozione del territorio). 

Risultati  attesi 

Il progetto mira a sensibilizzare le nuove generazioni alla 

conoscenza e al rispetto del patrimonio architettonico, culturale 

economico e sociale del proprio territorio. Inoltre, si propone di 

indurre i ragazzi, con un attivo impegno, alla tutela e alla 

valorizzazione dei beni culturali, sociali, ecoomici e  ad arricchire il 

loro senso di appartenenza al territorio. 

 

 

Denominazione Progetto SPORTELLO ORIENTAMENTO IN USCITA 

Priorità a cui si riferisce Monitorare i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardo di risultato 
Realizzare un sistema di monitoraggio strutturato degli esiti degli 

alunni nel proseguimento degli studi. 

Obiettivo di processo 

 Coinvolgere le famiglie in incontri/attività finalizzati alla scelta 

del percorso scolastico dei loro figli. 

 Elaborare sistemi di monitoraggio per la rilevazione degli esiti 

degli alunni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Altre priorità 
Definizione di un sistema di orientamento (comma 7 lett. q legge 

n.107 del 13 luglio 2015) 
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Destinatari 
Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

loro genitori. 

Situazione su cui interviene 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per completare il 

cammino di orientamento, già intrapreso negli anni precedenti, e 

di scoperta delle proprie attitudini. 

 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi, tenendo conto degli 

interessi, delle attitudini e delle qualità possedute. 

 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

 Assicurare un servizio di consulenza e supporto affinché gli 

studenti possano effettuare una scelta consapevole. 

 Abituare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà in cui 

vive. 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, 

evidenziando le caratteristiche del suo operare e del suo modo 

di pensare ai fini dell’orientamento.  

 

Attività previste 

 

 Attività nelle classi. 

 Visite agli Istituti presenti nel territorio. 

 Incontri informativi con i docenti della scuola secondaria di 

secondo grado in giornate predefinite dedicate all’orientamento. 

Risorse finanziarie necessarie Senza onere per l'Istituzione Scolastica 

Risorse umane (ore)/area 

 

 Le attività previste si svolgeranno tutte in orario curricolare.  

 Docenti del consiglio di classe. 

Altre risorse necessarie  Dotazioni didattiche e tecnologiche presenti in Istituto. 

Indicatori utilizzati 

 N. di incontri/contatti con i genitori. 

 N. scelte della scuola  secondaria di 2° grado coincidenti con i 

consigli orientativi dei docenti. 

Risultati attesi 

 Acquisire autoconoscenza e consapevolezza di sé. 

 Scelta consapevole degli istituti di istruzione superiore da parte 

degli alunni. 

 Incremento della qualità della relazione scuola – famiglia 

 Riduzione del numero di alunni che cambiano corso di studi entro 

il primo trimestre del primo anno  della scuola secondaria di 2° 

grado. 
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Adattamenti dell’area progettuale per l’A. S. 2016/2017 

I progetti elaborati per il triennio 2016/2019, limitatamente all’anno scolastico 

2016/2017 e alla scuola secondaria di 1° grado, dovranno essere modificati nelle 

modalità di attuazione già definite, a causa dell’assegnazione a questa istituzione scolastica 

di un organico di potenziamento non corrispondente a quanto richiesto. Invero, per la 

realizzazione di quanto progettato era stata avanzata richiesta del seguente organico di 

potenziamento: due docenti per la classe di concorso A043 (lettere), due per la A059 

(scienze), due per la A345 (lingua inglese) ed uno per la A445 (lingua spagnola). 

All’istituzione scolastica è stato, invece, assegnato il seguente organico di potenziamento: 

due insegnanti della scuola primaria, un docente della classe di concorso A028 (arte) ed uno 

della AD00 (sostegno didattico agli alunni diversamente abili). 

In considerazione di quanto sopra, i progetti contrassegnati con un asterisco saranno attuati, 

limitatamente all’anno scolastico 2016/2017 e alla scuola secondaria di 1° grado, secondo le 

seguenti modalità (da considerarsi contemporanee o alternative, in relazione al singolo 

caso): 

 pausa didattica di due settimane all’inizio del secondo quadrimestre, con attività da 

svolgersi per classi aperte e non; 

 attivazione, durante il secondo quadrimestre, di corsi pomeridiani secondo la disponibilità 

e le competenze dei docenti; 

 svolgimento della quota pomeridiana di attività in orario antimeridiano, relativamente a 

quei progetti che prevedevano un monte ore extracurriculare ridotto. 
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Progettazione organizzativa 
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Organigramma d’istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

 

3 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

14 

COORDINATORI  

DI PLESSO 

 

4 

COORDINATORE 

CORSO MUSICALE 

 

1 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

5 

DIRETTORE 

S.G.A. 1 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DOCENTI 106 

 Docenti su posto comune 87 

 Docenti su posto di sostegno 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docenti su posto di potenziamento 4 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

4 

PRIMARIA 26 

 Posto di sostegno 5 

 
 Lingua inglese 1 

 
 Potenziamento 2 

 

 Posto comune e IRC 18 

INFANZIA 12 

 Posto di sostegno 0 

 
 Potenziamento 0 

 

 Posto comune e IRC 12 

SEC. I GRADO 68 

 Posto di sostegno 8 

 
 Potenziamento 2 

 

 Classi conc. e IRC 58 
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Funzionigramma di istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

n. 3 Collaboratori del Dirigente Scolastico  

con funzioni vicarie e/o di supporto all’attività gestionale del DS 

n. 7 Coordinatori di plesso 

n. 1 Coordinatore delle attività di strumento musicale 

AREA DIDATTICA 

n. 42 Coordinatori consigli di classe/interclasse/intersezione 

n. 3 Coordinatori Dipartimenti Disciplinari                    

                     

n. 1 Responsabile redazione e aggiornamento PTOF             

n. 1 Responsabile prove INVALSI e prove comuni d’istituto                     

                    

n. 1 Responsabile nuove tecnologie e registro elettronico              

                     

n. 1 Responsabile inclusione alunni BES                 

                     

n. 1 Responsabile Gruppo di Lavoro per l’Inclusione               

                     

n. 1 Responsabile curricolo d’istituto                                  

                     

n. 1 Resp. contrasto e prevenzione dispersione scolastica 

n. 1 Responsabile integrazione alunni stranieri               

                     

n. 1 Responsabile orientamento               

 
n. 1 Responsabile programma Erasmus+ e scambi culturali               

n. 1 Responsabile Biblioteca                                   

n. 1 Responsabile Giochi Matematici                                  

n. 1 Responsabile Educazione alla Salute                                  

n. 1 Responsabile laboratori di scienze e astronomia                              

n. 1 Responsabile lab. informatica e strum. tecnologica                              
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Nota Bene 

Gli incarichi del funzionigramma ricoperti dal personale docente possono essere assegnati 

indifferentemente a docenti chiamati a collaborare con il Dirigente scolastico ovvero 

destinatari di funzioni strumentali al POF ovvero individuati quali appositi referenti. 

 

 

 

 

 

AREA COMUNICAZIONE 

n. 1 Responsabile sito web d’istituto                                    

n. 1 Addetto ai rapporti con la stampa                                   

n. 1 Referente per i rapporti con il territorio                                  

AREA QUALITÀ 

n. 6 Auditors Nucleo Interno di Valutazione                               

n. 1 Res. autovalutazione e Sistema Nazionale di Valutazione

                     

AREA AMMINISTRATIVA 

n. 5 incarichi a personale amministrativo                                    

n. 14 incarichi specifici a personale ausiliario                                    

AREA SICUREZZA 

n. 1 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione               

                     

n. 9 Addetti antincendio                                   

n. 13 Addetti primo soccorso                                   
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Assegnazione degli incarichi ai docenti per l’A.S. 2016/2017 

 

1° Collaboratore: prof.ssa Carmela Buscemi 

 Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di impedimento e in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla firma degli atti indifferibili; 

 Redige l’orario di servizio dei docenti insieme ad altri collaboratori all’uopo delegati, in base 

alle direttive del D.S. e ai criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

 Assume il ruolo di coordinatore dei plessi di scuola secondaria di primo grado “Centrale” e 

“Salonicco”; 

 Provvede, nei plessi di competenza, alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità; 

 Controlla, nei plessi di competenza, il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura i contatti con le famiglie nei plessi di competenza; 

 Coordina i calendari per la realizzazione delle attività integrative, di approfondimento, di 

recupero etc.; 

 Predispone il calendario degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e della Prova 

Nazionale; 

 Partecipa alle riunioni dello staff di presidenza; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Supporta il lavoro del D.S.; 

 Rappresenta l’Istituto all’esterno quando necessario; 

 Verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti. 

 

2° Collaboratore: prof. Valter Miccichè 

 Coadiuva i docenti collaboratori all’uopo delegati nella redazione dell’orario di servizio dei 

docenti, in base alle direttive del D.S. e ai criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

 Coadiuva il docente vicario nella sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con 

criteri di efficienza ed equità; 

 Controlla il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc) nel plesso “Centrale”; 

 Cura i contatti con le famiglie nel plesso “Centrale”. 

 Organizza i viaggi di istruzione e le visite guidate; 

 Coordina le attività per l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

 Coordina i rapporti con Enti e Istituzioni esterni alla Scuola; 

 Gestisce i rapporti con i mass-media per la pubblicizzazione delle attività scolastiche; 
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 Coordina la partecipazione degli alunni alle attività socio-culturali della città; 

 Partecipa alle riunioni dello staff di presidenza; 

 Supporta il lavoro del D.S.; 

 Rappresenta l’Istituto all’esterno quando necessario. 

 

3° Collaboratore: prof.ssa F. Ivana di Pietro 

 Redige l’orario di servizio dei docenti insieme ad altri collaboratori all’uopo delegati, in base 

alle direttive del D.S. e ai criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

 Assume il ruolo di coordinatore del plesso di scuola secondaria di primo grado “Giovanni 

XXIII”; 

 Provvede, nei plessi di competenza, alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità; 

 Controlla nel plesso di competenza il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura nel plesso di competenza i contatti con le famiglie; 

 Cura la partecipazione ai bandi PON FSE/FESR, predisponendo la documentazione 

necessaria; 

 Partecipa alle riunioni dello staff di presidenza; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Supporta il lavoro del D.S.; 

 Rappresenta l’Istituto all’esterno quando necessario. 

 

Coordinatore del corso ad indirizzo musicale: prof. Francesco Falci 

 Programma e coordina le attività del corso ad indirizzo musicale (musica d’insieme, concerti, 

concorsi, etc.) 

 Coadiuva il Dirigente scolastico e i docenti collaboratori all’uopo delegati nella redazione 

dell’orario di servizio dei docenti di strumento musicale;  

 Controlla, per le attività di strumento musicale, le presenze degli alunni anche attraverso un 

monitoraggio mensile; 

 Controlla, per le attività di strumento musicale, il rispetto del regolamento d’Istituto da 

parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura i contatti con le famiglie; 

 Partecipa alle riunioni dello staff di presidenza; 

 Supporta il lavoro del D.S.; 

 Rappresenta l’Istituto all’esterno quando necessario. 
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Coordinatore di plesso 

Scuola secondaria di primo grado 

Prof.ssa C. Buscemi (plesso “Centrale”) 

Prof. E. Turco ( plesso  “Salonicco”) 

Prof.ssa F. I. di Pietro (plesso “Giovanni XXIII”) 

Scuola primaria 
Ins. P. Sciascia (plesso “Salonicco”) 

Ins. M .T. Camilleri (plesso “Giovanni XXIII”) 

Scuola dell’infanzia 
Ins. C. Giudice (plesso “Salonicco”) 

Ins. F. Cammalleri (plesso “Giovanni XXIII”) 

 Coadiuva i docenti collaboratori all’uopo delegati nella redazione dell’orario di servizio dei 

docenti nel plesso di competenza, in base alle direttive del D.S. e ai criteri emersi nelle sedi 

collegiali preposte; 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti nel plesso di competenza su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità; 

 Controlla nel plesso di competenza il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura i contatti con le famiglie nel plesso di competenza; 

 Partecipa alle riunioni dello staff di presidenza; 

 Supporta il lavoro del D.S.; 

 Rappresenta l’Istituto all’esterno quando necessario. 

 

Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

Funzione strum. n. 1: 

Elaborazione, verifica e monitoraggio 

P.O.F. - Coordinamento progetti 

 

prof.ssa R. Amato 

 Provvede alla stesura e all’aggiornamento del PTOF; 

 Coordina le attività e i progetti inseriti nel PTOF; 

 Monitora e verifica il PTOF; 

 Coordina le attività relative all’ “Open day”; 

 Coordina le attività relative al progetto “Quasimodo in 

festa”; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Partecipa, quando richiesto, alle riunioni dello staff di 

presidenza. 

Funzione strum. n. 2: 

Autovalutazione di Istituto, prove 

Invalsi, Sistema Nazionale di Valutazione 

 

 Coordina le attività relative alle prove INVALSI 

(registrazione, inserimento dati studenti e classi, 

somministrazione, correzione, etc.); 

 Coordina, di concerto con i responsabili di 
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prof.ssa V. Delfino dipartimento, le attività relative alle prove di verifica 

per classi parallele; 

 Provvede all’autovalutazione di istituto; 

 Coordina le attività del Sistema Nazionale di 

Valutazione; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Partecipare, quando richiesto, alle riunioni dello staff 

di presidenza. 

Funzione strum. n. 3: 

Supporto alle nuove tecnologie, sito web, 

registro e scrutinio elettronico 

 

prof. F. Falci 

 

 Dà supporto ai docenti e al dirigente nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie (LIM, laboratorio di informatica, etc); 

 Dà supporto ai docenti e al dirigente nell’utilizzo del 

registro elettronico e dello scrutinio elettronico; 

 Organizza e gestisce il sito web della scuola dando il 

necessario supporto al personale di segreteria; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Partecipa, quando richiesto, alle riunioni dello staff di 

presidenza. 

Funzione strum. n. 4: 

Sostegno all’attività curricolare ed 

extracurricolare degli alunni 

Orientamento e dispersione scolastica 

 

prof.ssa R. Albini 

 

 Analizza i bisogni formativi degli alunni e coordinare le 

attività di recupero e integrazione; 

 Coordina la partecipazione degli alunni ad attività 

curriculari ed extracurriculari; 

 Coordina la partecipazione degli alunni ai concorsi locali 

e nazionali; 

 Coordina le attività di continuità verticale e orizzontale 

e di orientamento degli alunni; 

 Coordina, di concerto con i responsabili di dipartimento, le 

attività relative alla realizzazione e all’aggiornamento del 

curricolo verticale; 

 Coordina le attività di prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica; 

 È membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Partecipa, quando richiesto, alle riunioni dello staff di 

presidenza.  

 

Responsabili di particolari attività 

Responsabile del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione: prof.ssa F. I. di Pietro 

 Coordina, di concerto con il Dirigente scolastico, le 

attività preparatorie alle riunioni del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione; 

 Presiede, in assenza del Dirigente, le riunioni del 

Gruppo; 
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 Cura l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano Annuale 

dell’Inclusività; 

 Predispone la modulistica necessaria; 

 Cura l’elaborazione della documentazione e dei 

protocolli per l’inclusione. 

Responsabile della Biblioteca: 

Prof.ssa M. De Fusco 

 Coordina le richieste di acquisto di libri da destinare 

alla biblioteca; 

 Gestisce il prestito dei libri agli alunni e ai docenti; 

 Cura la catalogazione dei libri. 

Responsabile dei Giochi Matematici: 

Prof.ssa L. Nalin 

 Coordina le attività di istituto finalizzate alla 

partecipazione ai giochi matematici per i vari ordini di 

scuola; 

 Cura la predisposizione della documentazione 

necessaria entro le scadenze previste dai bandi di 

partecipazione. 

Responsabile programma Erasmusplus e 

scambi culturali: prof.ssa M. G. Piparo 

 

 Coordina le attività di istituto finalizzate alla 

partecipazione al programma “Erasmusplus”; 

 Cura la predisposizione della documentazione 

necessaria entro le scadenze previste dai bandi di 

partecipazione; 

 Monitora i progetti presentati; 

 Coordina l’organizzazione dei progetti approvati. 

Responsabile laboratorio di informatica e 

strumentazione tecnologica: prof. F. Falci 

 Dà il necessario supporto al DSGA e agli assistenti 

amministrativi nell’uso del software di segreteria; 

 Dà il necessario supporto al personale per piccole 

problematiche nella gestione dell’hardware della 

strumentazione informatica; 

 Dà adeguato supporto al Dirigente scolastico 

nell’acquisto di apparecchiature informatiche, audio e 

video, formulando anche eventuali proposte di acquisto; 

 Dà il necessario supporto ai docenti e al personale ATA 

addetto nell’uso delle attrezzature audio e video 

(amplificazione, video proiettori, etc.); 

 Dà il necessario supporto al personale docente nell’uso 

dei laboratori di informatica; 

 Segnala al DSGA eventuali casi di deterioramento o 

malfunzionamento delle apparecchiature/attrezzature. 

Responsabile laboratori di scienze e 

astronomia: prof.ssa G. Curella 

 Provvede a presentare proposte di acquisto di nuove 

attrezzature o materiale utile; 

 Controlla lo stato di manutenzione del materiale 
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presente nei laboratori, segnalando al DSGA eventuali 

casi di deterioramento o malfunzionamento; 

 Coordina l’accesso delle classi ai laboratori, 

predisponendo, se necessario, un orario settimanale di 

utilizzo degli stessi; 

 Riferisce al DS e al DSGA sullo stato dei laboratori; 

 Segnala al DS e al DSGA il materiale ritenuto obsoleto. 

Responsabile per l’Educazione alla Salute 

Prof.ssa V. Delfino 

 Progetta e coordina progetti e iniziative di “Educazione 

alla Salute”. 

 

Coordinatore di classe/interclasse/intersezione 

 Presiede le riunioni del Consiglio di classe/interclasse/intersezione in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali; 

 Verbalizza le riunioni del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, nel caso in cui a 

presiederle sia il Dirigente scolastico;  

 Cura la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione; 

 Promuove e coordina le attività didattico – educative, curricolari ed extracurricolari, della 

classe/interclasse/intersezione;  

 Predispone la programmazione coordinata della classe (solo scuola secondaria di primo 

grado); 

 Coordina la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES; 

 Cura la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione (ad es. programmazioni); 

 Predispone il calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in pochi 

giorni, come da indicazioni del Dirigente scolastico; 

 Cura la comunicazione con le famiglie e provvede alla tempestiva segnalazione di eventuali 

difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale – 

comportamentale; 

 Controlla periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando rapidamente il 

Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario di eventuali situazioni di criticità, meritevoli 

di attenzione o di segnalazione ai servizi competenti; 

 Collabora con il DS , i collaboratori del DS, i responsabili di plesso e gli uffici di segreteria 

per il buon andamento dell’attività didattica; 

 Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio e le 

valutazioni periodiche e finali. 
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Coordinatori di classe A.S. 2016/2017 

1A Di Blasi 1D Tandurella  1G Veletti 

2A Madonia 2D De Fusco  2G Licata 

3A Turco 3D Giudice 3G Sfragara 

1B Sampino 1E Zuppardo 1H di Pietro  

2B Delfino 2E Amato  2H Ferrigno  

3B Buscemi 3E Curella 3H Albini 

1C Curatolo 1F Garufo 1I Genovese 

2C Nalin  2F Italiano 2I Schembri 

3C Piparo  3F Di Nisi 3I Vitello 

========== ========== 3L Maida 

 

Coordinatori equipe pedagogica scuola primaria A.S. 2016/2017 

1A Cravana 1B Sillitti ========== 

2A Camilleri 2B Chiantia  2C Sciarrino 

3A Liardi 3B Incorvaia 3C Sciascia 

4A Scerra 4B Provinzano  ========== 

5A Capizzi 5B Mancuso ========== 

 

Coordinatori intersezione scuola dell’infanzia A.S. 2016/2017 

Sezz. A-B-C-D Giudice Sezz. E-F Cammalleri 
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Assegnazione incarichi al personale ATA per l’A.S. 2016/2017 

 

 

Incarichi assistenti amministrativi A.S. 2015/2016 

Area affari generali e patrimonio 

sig.ra R. Terrazzino 

 

 Tenuta registro contratti; 

 Tenuta del registro del protocollo Elettronico; 

 Posta elettronica, PEC; 

 Archiviazione e Pubblicazione ON LINE degli atti e dei 

documenti; 

 Anagrafe prestazioni; 

 Adempimenti connessi alla Fatturazione elettronica e alla 

Piattaforma Certificazione Crediti; 

 Rapporti con gli uffici tecnici comunali: richieste di 

intervento, manutenzione e riparazione; 

 Spedizione della corrispondenza. 

 Corrispondenza amministrativa; 

 Ordini – acquisti; 

 Tenuta registri Beni di facile consumo; 

 Verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del 

materiale e delle derrate in giacenza in magazzino; 

 Convocazione Giunta esecutiva e Consiglio di Istituto. 

 Predisposizione e gestione delibere del Consiglio di Istituto. 

 Invio e gestione verbali del Consiglio di Istituto; 

 Qualsiasi altra attività connessa alle aree gestite anche se 

non esplicitamente elencata. 

Area didattica 1 

 (Scuola dell’infanzia e primaria) 

sig.ra M. C. Garufo 

 Tenuta Registro Infortuni; 

 Iscrizioni, trasferimenti, rilascio pagelle, attestazioni e 

certificati, assenze, tenuta fascicoli e registri alunni; 

 Elenchi alunni; 

 Alunni H. 

 Gestione statistiche e monitoraggi; 

 Gestione cedole libri; 

 Libri di testo; 

 Gestione uscite didattiche, viaggi di istruzione; 

 Mensa Scolastica; 

 Elezioni rappresentanti di classe; 

 Gestione Elezioni OO.CC.;  

 Trasmissioni telematiche inerenti agli alunni; 

 Adempimenti relativi all’Organico di diritto e di fatto; 

 Infortuni alunni; 

 Qualsiasi altra attività connessa alle aree gestite anche se 

non esplicitamente elencata. 
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Area didattica 2 

 (scuola secondaria primo grado) 

sig.ra G. Palumbo 

 Iscrizioni, trasferimenti, rilascio pagelle, attestazioni e 

certificati, assenze, tenuta fascicoli e registri alunni; 

 Elenchi alunni; 

 Alunni H. 

 Gestione scrutini e relativa stampa tabelloni, pagelle;  

 Gestione delle operazioni connesse agli esami; 

 Pratiche relative al Corso ad indirizzo musicale; 

 Gestione statistiche e monitoraggi; 

 Gestione uscite didattiche, viaggi di istruzione; 

 Gestione domande Borse di studio e una tantum; 

 Trasmissioni telematiche inerenti agli alunni; 

 Adempimenti relativi all’Organico di diritto e di fatto; 

 Libri di testo; 

 Infortuni alunni; 

 Elezioni rappresentanti di classe; 

 Gestione Elezioni OO.CC. ; 

 Qualsiasi altra attività connessa alle aree gestite anche se 

non esplicitamente elencata. 

Area amministrazione del 

personale e contabilità 

  

sig. ra E. Morinello 

(ATA, scuola dell’infanzia 

 e primaria) 

 

sig. ra M. L. Desimone 

(scuola secondaria 

 di primo grado) 

 Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 

assunto; 

 Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 

previsti dalla vigente normativa; 

 Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 

provvisorie del personale, trasmissione e richiesta fascicoli 

personale; 

 Richiesta e trasmissione notizie Docenti e ATA. a CSA, DPT, 

RPS e INPDAP; 

 Pratiche per la concessione del prestito INPDAP e cessione 

del quinto dello stipendio; 

 Gestione,  rilevazione delle assenze, permessi e ritardi del 

personale; 

 Trasmissioni al MEF, MIUR ecc.  assenze e Comunicazione 

scioperi; 

 Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per 

motivi di salute; 

 Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 

obbligatoria; 

 Modelli disoccupazione; 

 Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio; 

 Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 

ricongiunzione dei servizi prestati Docenti e personale Ata; 

 Inquadramenti economici contrattuali; 

 Trasmissione al MEF  richieste detrazioni e assegni per il 

nucleo familiare; 

 Comunicazioni Obbligatorie on line (Ufficio del lavoro ecc.); 

 Elaborazione, stampa e consegna Modd. CUD e certificazioni 
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esperti esterni; 

 Preparazione e invio telematico dichiarazione EMENS - 

Modelli F24 e bollettini di pagamento; 

 Elaborazione Dichiarazione IRAP, 770, PRE96 ed  Invio 

telematico;  

 Tenuta registri Inventario Comune;  

 Richiesta arredi al Comune e scarico materiale inservibile; 

 Qualsiasi altra attività connessa alle aree gestite anche se 

non esplicitamente elencata. 

 Gestione domande di Supplenza del personale docente ed 

Ata. 

 Tenuta registro contratti  supplenti; 

 Gestione Graduatorie a T.D. di Docenti e ATA; 

 Graduatorie interne; 

 Adempimenti legati all’individuazione, all’assunzione in 

servizio del personale docente ed A.T.A. con contratto a 

tempo indeterminato e determinato annuale e temporaneo 

con nomina del Dirigente scolastico e stipula dei contratti di 

lavoro; 

 Decreti ferie non godute; 

 Liquidazione  stipendi e  cura di tutte le pratiche ad esse 

correlate su Argo e SIDI; 

 TFR;  

 Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni 

e proroga della permanenza in servizio); 

 Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi 

ai fini pensionistici e della buonuscita; 

 Qualsiasi altra attività connessa alle aree gestite anche se 

non esplicitamente elencata. 

 

Incarichi collaboratori scolastici A.S. 2015/2016 

Plesso Centrale - Uffici, Aula Magna, Aule Docenti Sigg. C.Casabona, R. D’Agostino 

Plesso Centrale – Piano Terra Sigg. S. Atturio, S. Bognanni 

Plesso Centrale – Primo Piano Sigg. G. Cascino, F. D’Agostino 

Plesso “Salonicco” – Piano Terra Sigg. M. Cassarino, R. Guaia 

Plesso “Salonicco” – Primo Piano Sigg. S. Franco, F. Giardina 

Plesso “G. XXIII” – Piano Terra Sigg. O. Faraci, V. Ferrigno 

Plesso “G. XXIII” – Primo Piano Sigg. S. Cantello, F. Ficicchia 
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Esperti Esterni 

L’istituto si avvale della collaborazione di personale esterno al fine di migliorare l’azione 

didattica e organizzativa. 

Esperti esterni sono: 

- il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, 

- un docente di madre lingua inglese, che coadiuva i docenti interni per la certificazione 

Cambridge, 

- un docente esterno che cura il progetto “Conoscenze elementari di astronomia”. 

Principi ispiratori del Servizio Amministrativo 

L'attività amministrativa della Scuola s'ispira a criteri di trasparenza, celerità delle 

procedure, organizzazione finalizzata, professionalità, collaborazione: 

- L'accesso agli atti amministrativi è consentito ai sensi della L. 241 e delle successive 

circolari esplicative. 

- I certificati saranno rilasciati entro 5 giorni dalla richiesta. 

- Attestati e documenti sostitutivi del diploma saranno rilasciati a vista, entro 5 giorni dal 

termine delle operazioni di scrutini ed esami, nel normale orario di apertura degli uffici di 

segreteria. 

Organizzazione dei Servizi Amministrativi ed Ausiliari 

Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale di segreteria e quello ausiliario ottemperano 

ai compiti stabiliti dal C.C.N.L. per ciascuna delle figure professionali. 

Modalità di prestazione del servizio ausiliario 

Il Servizio Ausiliario si ispira a criteri di professionalità, disponibilità, collaborazione, 

celerità, cortesia e precisione. 

A tutto il personale ausiliario, negli spazi e negli ambiti di competenza, è affidato il compito 

di: 

- pulizia dei locali e sorveglianza degli spazi comuni e dei bagni; 

- custodia dell'edificio, apertura e chiusura della Scuola; 

- fornitura del materiale didattico e di consumo ai docenti che ne facciano richiesta durante 

l’orario delle lezioni. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli ordini di servizio sono contenute nel registro delle 

comunicazioni; il personale ha il dovere di prendere quotidianamente visione dello stesso e 

di apporre la propria firma per presa visione. 
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Il non aver firmato le comunicazioni non esonera dai doveri di servizio indicati nella stessa e 

nell'eventuale ordine di servizio. 

Apertura degli uffici 

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico: 

 

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi riceve il pubblico: 

 

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico: 

Il piano della comunicazione 

Premessa 

La comunicazione rappresenta uno strumento basilare per promuovere e gestire le 

interdipendenze e le relazioni tra il personale scolastico, le famiglie e il territorio. Essa è 

finalizzata alla diffusione delle informazioni sulle attività e sull’organizzazione dell’istituzione 

scolastica rivolte sia ai portatori di interesse interni (personale docente e non docente, 

studenti, famiglie) che esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, 

territorio). 

Come comunichiamo 

Caratteristica fondamentale dell’ICS “Quasimodo” Istituto è quella di comunicare e interagire 

con il territorio e con l’utenza, instaurando un confronto con i diversi interlocutori in un’ottica 

di collaborazione e ascolto reciproco: 

 all’interno dell’istituto, tra docenti, staff e dirigenza per comunicare le varie attività 

da svolgere; 

 con le famiglie, per dialogare, ascoltare, collaborare e informare per raggiungere 

obiettivi comuni;  

 con il territorio, per collaborare, cooperare e informare anche attraverso strategie di 

comunicazione finalizzate a rendere partecipe la comunità territoriale, nonché ad 

Lunedì Martedì Mercoledì Venerdì 

Dalle 15:00 alle 16:00 Dalle 12:00 alle 13:00 Dalle 15:00 alle 16:00 Dalle 12:00 alle 16:00 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

Dalle 12:00 alle 13:00 Dalle 12:00 alle 13:00 Dalle 12:00 alle 13:00 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

Dalle 11:00 alle 13:00 Dalle 11:00 alle 13:00 Dalle 11:00 alle 13:00 
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offrire agli alunni e alle famiglie momenti  di  incontro  per  iniziative  culturali  e  

sociali.  

Cosa comunichiamo 

L’Istituto informa l’utenza riguardo: 

 Alla propria offerta formativa, tramite il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il 

PTOF è rivedibile ogni anno ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

 Ai servizi che offre; 

 Alle regole che governano la propria vita interna, attraverso il Regolamento d’Istituto 

e il Patto di corresponsabilità. Il primo è distribuito in forma cartacea agli studenti 

delle classi prime all’inizio dell’anno scolastico durante la festa dell’accoglienza. Il 

secondo viene sottoscritto dal genitore all’atto dell’iscrizione. 

 Alle attività svolte e ai lavori prodotti dalla scuola.  

Comunicazione con le famiglie 

I docenti si rapportano con le famiglie con uno stile relazionale improntato all’ascolto e alla 

comprensione, in colloqui sia formali cheinformali e talvolta alla presenza del Dirigente, 

cercando di stabilire un patto di fiducia e di collaborazione con i genitori. 

L’Istituto si propone di informare in modo tempestivo ed esauriente le famiglie riguardo 

all’andamento scolastico del proprio figlio mediante: 

 Colloqui individuali settimanali. Ogni docente indica un’ora dell’orario settimanale 

in cui è a disposizione dei familiari degli alunni per un colloquio. Il quadro orario dei 

colloqui è esposto nella bacheca dell’istituto. Esso è anche comunicato ad ogni allievo 

ed è disponibile sul sito della scuola.Tali colloqui hanno lo scopo fondamentale di 

promuovere la piena formazione degli alunni attraverso il dialogo e l’impegno 

sinergico di scuola e famiglia. In questi incontri i genitori sono informati sugli esiti di 

apprendimento del figlio, ma anche su particolari aspetti comportamentali, 

motivazionali, affettivi e sociali connessi con l’esperienza scolastica. I genitori sovente 

offrono il loro contributo alla conoscenza degli alunni, comunicando importanti 

informazioni per un adeguato intervento educativo.  

 Colloqui a richiesta dei docenti o dei genitori, per discutere situazioni particolari 

di assenze eccessive, risultati scolastici preoccupanti, ecc. La convocazione per i 

colloqui richiesti dai docenti avviene mediante lettera o comunicazione telefonica. 

 Convocazione dei Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori, che 

vengono così informati dal Coordinatore di classe dell’andamento didattico e 

disciplinare e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 Informazione sui risultati quadrimestrali. 

 Consultazione tramite Registro online delle valutazioni di fine quadrimestre. 

Il coordinatore di classe 

L’insegnante coordinatore di classe si configura come elemento di raccordofra tutte le 

attività didattico-disciplinari che possono interessare il gruppo classe, agendo come vero e 

proprio tutor dei ragazzi, per i quali dovrebbe rappresentare punto di riferimento nel 

cammino scolastico. Curai contatti con le famiglie, segnalando ogni situazione che riveli 
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particolare disagio, difficoltà o che richieda semplicemente chiarimenti e informazioni. 

Inoltre, le famiglie possono rivolgersi al coordinatore per ricevere spiegazioni inerenti 

l’attività scolastica della classe. Infine, realizza un controllo degli alunni attraverso il 

computo delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 

Comunicazione interna 

La comunicazione interna comprende tutte le comunicazioni rivolte al personale scolastico, 

agli studenti, ai genitori. 

L’obiettivo della comunicazione interna è l’informazione efficiente su:  

 Obblighi di servizio;  

 Iniziative di formazione e aggiornamento promosse dall’Istituto o da enti esterni;  

 Attività didattiche e iniziative attuate dall’Istituto e da enti esterni; 

 Modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi dell’Istituto. 

La comunicazione interna avviene attraverso: 

 Riunioni del Collegio dei docenti; 

 Riunioni tra i componenti dei consigli di classe, d’interclasse, d’intersezione, dei 

dipartimenti e dei gruppi di lavoro; 

 Colloqui con il Dirigente Scolastico;  

 Piano annuale delle attività;  

 Circolari informative ed avvisi.  

 Riunioni di Staff.  

Le Circolari interne emesse dal Dirigente Scolastico destinate ai docenti, ai genitori, agli 

alunni e al personale ATA sono trasmesse secondo la seguente procedura: 

 Tramite comunicazioni in forma cartacea o telefono;  

 Tramite e-mail e registro elettronico. 

 Tramite sito web. 

Comunicazione esterna 

La comunicazione esterna comprende le comunicazioni rivolte a soggetti istituzionali, al 

territorio e ai partner di progetto. 

L’Istituto ritiene indispensabile presentarsi in modo chiaro e trasparente, con professionalità 

e con una chiara identità per migliorare la sua posizione nelle dinamiche relazionali, per 

accrescere la fiducia degli utenti e per stabilire un’integrazione positiva e costruttiva. 

Il nostro Istituto, riconoscendo la relazione scuola-territorio come necessaria e gratificante, 

si apre da anni ai rapporti esterni con vari Enti ed Associazioni, allo scopo di migliorare la 

proposta formativa e contribuire fattivamente alla crescita culturale della nostra società. 

Attraverso strategie ed attività di comunicazione esterna, l’istituto si prefigge di:  

 Favorire la visibilità dei progetti realizzati;  

 Di facilitare il dialogo e la cooperazione;  

 Di mantenere un dialogo con gli Enti locali e le agenzie presenti nel territorio. 
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La comunicazione esterna si attua mediante: 

 La pubblicizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Inviti per manifestazioni; 

 Comunicati stampa seguiti dai relativi articoli sui quotidiani locali e anche online;  

 Partecipazione a momenti di sensibilizzazione collettiva per tematiche specifiche; 

 Il sito web della scuola che costituisce un importante strumento di informazione e di 

divulgazione.  

La funzione strumentale “Rapporti con Enti esterni e territorio” gestisce la pubblicizzazione 

esterna delle iniziative, delle attività formative e culturali realizzate dall’Istituto e cura i 

rapporti con i mass-media e le agenzie di comunicazione. 

Il Sito Web dell’Istituto 

Il sito Web ha lo scopo di presentare la scuola al territorio e di offrire informazioni a docenti, 

studenti, famiglie, cittadini e stakeholders del territorio. Rappresenta un importante 

strumento di comunicazione ed erogazione di servizi nell'ambito delle finalità istituzionali 

dell'Amministrazione. È nato per creare un canale di comunicazione con l’esterno, offrendo 

documentazione e servizi agli utenti della scuola in aggiunta ai canali tradizionali. Viene 

quotidianamente aggiornato ed è in costante evoluzione.  

L’implementazione del sito web dell’istituto persegue le seguenti finalità: 

 Fornire servizi efficienti e di qualità; 

 Migliorare sensibilmente e velocizzare la comunicazione scuola-famiglia; 

 Facilitare l'interazione e il dialogo fra la scuola e i suoi utenti; 

 Garantire un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato dell’Istituto; 

 Presentare la propria offerta formativa; 

 Favorire lo scambio di esperienze tra scuole. 

L’Istituto ha attivato una funzione strumentale che coordina gli aggiornamenti, l’inserimento 

di materiali, la pubblicazione di circolari e comunicati del Dirigente scolastico e cura l’aspetto 

grafico. 
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Piano di formazione del personale 
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Premessa 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle scuole, 

richiede che ogni istituzione scolastica, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

progetti azioni formative per il personale in servizio. Tali azioni formative dovranno 

opportunamente considerare: 

- Le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre 

anni con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  

- I risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

- Le risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio. 

La progettazione delle azioni formative per il personale, inoltre, non potrà non considerare il 

processo di innovazione, tutt’ora in atto, dei modelli formativi. In tal senso, non si tratta 

soltanto di impegnare il personale nella frequenza, per un certo numero di ore, di corsi di 

aggiornamento routinari, quanto piuttosto di coinvolgerli in percorsi significativi di sviluppo e 

ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi. Le migliori esperienze 

formative, infatti, mettono a disposizione un vasto repertorio di metodologie innovative 

(laboratori, workshop, peer review, etc.), da conoscere e sperimentare, che pongono al 

centro della formazione la riflessione sulle pratiche professionali. 

Finalità e obiettivi del Piano 

Il presente piano di formazione del personale della scuola, elaborato in ottemperanza alla L. 

107/2015, che riconosce alla formazione permanente un ruolo fondamentale e strategico per 

il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese, rappresenta un supporto utile al 

raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è, pertanto, 

un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli 

al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. 

Il progetto di formazione si propone le seguenti finalità:  

- Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

- Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;  

- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;  

- Migliorare la comunicazione tra colleghi, aumentando contestualmente conoscenza e 

stima reciproca;  

- Fornire gli strumenti e le competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per 

affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il 

funzionamento della Scuola;  

- Sostenere la ricerca didattico - pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura 

e di ordinamento;  
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- Facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e l’inclusione degli alunni 

con BES;  

- Favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto; 

- Approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto 

della didattica e dei servizi amministrativi (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche). 

Priorità e iniziative di formazione 

Sulla base degli obiettivi formativi degli studenti di cui all’art. 1 c. 7 L. 107/2015, considerati 

come prioritari a livello nazionale, delle scelte strategiche a livello di istituto, dei risultati 

emersi dal RAV e del conseguente Piano di miglioramento, e delle priorità indicate nel Piano 

per la Formazione dei Docenti 2016/2019 del MIUR, si intendono definire le seguenti 

tematiche prioritarie per la formazione del personale nel triennio 2016/2019: 

A. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

B. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

C. Inclusione e disabilità; 

D. Valutazione e miglioramento; 

E. Promozione della sicurezza a scuola 

Nel seguito si riporta il piano delle iniziative programmate, indicando per ciascuna di esse, 

oltre ad una breve descrizione, i destinatari, le modalità di formazione e le tematiche a cui 

l’iniziativa è collegata. 

Piano delle iniziative formative per il personale nel triennio 2016/2019  

Titolo Descrizione Destinatari Modalità Tematica 

Conoscenza del 

registro online 

Percorso formativo finalizzato all’uso corretto 

del registro elettronico in dotazione 

all’istituto 

Docenti 

neoassunti 

Corso di formazione 

e tutoring a cura 

della funzione 

strumentale per il 

registro elettronico 

B 

Dislessia Amica 

Percorso formativo finalizzato all’ampliamento 

delle conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a 

rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 

alunni con DSA. 

Docenti 
Corso in modalità e-

learning 
C 

L’astronomia a 

scuola 

Percorso formativo finalizzato all’uso del 

laboratorio di astronomia 

Docenti di 

Scienze 

Corso di formazione 

con coinvolgimento di 

esperto esterno 

A 

E-twinning 
Percorso formativo finalizzato alla diffusione 

dell’uso della piattaforma e-twinning 
Docenti 

Corso/laboratorio a 

cura di docenti del 

Team dell’innovazione 

B 

Coding e 
Percorso formativo finalizzato alla conoscenza 

della programmazione mediante 
Docenti 

Corso/laboratorio a 

cura di docenti del 
A, B 
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pensiero 

computazionale 

Team dell’innovazione 

Fare didattica 

nell’era digitale 

Percorso formativo finalizzato alla conoscenza 

delle metodologie didattiche da utilizzare con 

le nuove tecnologie 

Docenti 

Corso/laboratorio 

con eventuale 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

A, B 

Didattica 

inclusiva e 

nuove 

tecnologie 

Percorso formativo finalizzato alla conoscenza 

delle nuove frontiere nella didattica inclusiva 

anche mediante l’uso delle TIC 

Docenti 

Corso/laboratorio 

con eventuale 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

B, C 

Didattica per 

competenze 

Percorso formativo finalizzato alla 

progettazione didattica e alla valutazione per 

competenze 

Docenti 

Corso/laboratorio 

con eventuale 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

A,D 

Il social 

learning 

Percorso formativo finalizzato 

all’implementazione di una piattaforma di e-

learning nell’istituto 

Docenti con 

competenze 

informatiche 

Corso/laboratorio 

con eventuale 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

B 

La segreteria 

digitale 

Percorso formativo finalizzato alla piena 

realizzazione del processo di de-

materializzazione 

DSGA, ass.ti 

amministrativi 

e docenti 

dello staff del 

DS 

Corso/laboratorio 

con eventuale 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

B 

La sicurezza a 

scuola 

Percorso formativo finalizzato alla formazione 

e all’aggiornamento delle figure coinvolte nella 

gestione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 

81/2008 

Docenti e 

personale 

ATA 

Corsi con 

coinvolgimento di 

esperti esterni 

E 

 

Il presente Piano potrà essere integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale: 

- Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

- Corsi proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

- Corsi organizzati nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

- Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, ed in particolare la rete 

dell’ambito 05 della Sicilia;  

- Interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 

interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 

Istituto previsti dal PTOF, anche sotto forma di Collegi Docenti tematici. 
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Fabbisogno di risorse 
 

 

 

 

L’art. 1 c. 7 della L. 107/2015 dispone che “Le istituzioni scolastiche, …, individuano il 

fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che 

intendono realizzare … per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari…”.La stessa legge, modificando l’art. 3 del DPR 275/1999, prescrive che il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa indichi: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

c) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

d) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

L’indicazione del fabbisogno di risorse umane, strumentali e strutturali diviene, pertanto, 

una condicio sine qua non per la realizzabilità degli obiettivi indicati nella progettazione di 

istituto. In tal modo, cioè, si risponde a due esigenze fondamentali: collegare gli obiettivi 

alle risorse, in modo da dare coerenza alla progettazione d’istituto, e fornire una base di 

legittimità all’organico. Ciò per evitare che si possano enunciare obiettivi “a prescindere”, 

cioè senza un’adeguata programmazione di interventi idonei e delle conseguenti risorse 

necessarie al loro raggiungimento. 
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Fabbisogno di organico 

Nel seguito si indica il fabbisogno di organico per i posti comuni e di sostegno, specificando 

le necessità per ogni ordine di scuola, per i posti di potenziamento e per il personale ATA. 

Posti comuni e di sostegno 

FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno 

scolastico 

Fabbisogno per il triennio 
Motivazione 

Posti comuni 
Posti di 

sostegno 
Totale posti 

2016/2017 10 0 10 
n. 4 sezioni tempo normale 

n. 2 sezioni tempo ridotto 

2017/2018 10 0 10 
n. 4 sezioni tempo normale 

n. 2 sezioni tempo ridotto 

2018/2019 10 0 10 
n. 4 sezioni tempo normale 

n. 2 sezioni tempo ridotto 

 

FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

Anno 

scolastico 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione Posti 

comuni 

Posti di 

inglese 

Posti di 

sostegno 

Totale 

posti 

2016/2017 17 1 11 29 

N. 13 classi x 30 ore 

Proposta GLI in relazione a: 

n. 8 alunni H art. 3 c. 3 

n. 6 alunni H art.3 c. 1 

2017/2018 17 1 11 29 

N. 13 classi x 30 ore 

Proposta GLI in relazione a: 

n. 8 alunni H art. 3 c. 3 

n. 6 alunni H art.3 c. 1 

2018/2019 17 1 11 29 

N. 13 classi x 30 ore 

Proposta GLI in relazione a: 

n. 8 alunni H art. 3 c. 3 

n. 6 alunni H art.3 c. 1 
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FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classi di 

concorso 
A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 Motivazione 

A043 15 + 10h 15 + 10h 15 + 10h 
n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A059 
9 + 6h 9 + 6h 9 + 6h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A345 
4 + 12h 4 + 12h 4 + 12h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A245 2 + 14h 2 + 14h 2 + 14h n. 25 classi lingua francese 

A445 6h 6h 6h n. 3 classi lingua spagnola 

A028 
3 + 2h 3 + 2h 3 + 2h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A030 
3 + 2h 3 + 2h 3 + 2h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A032 
3 +2h 3 +2h 3 +2h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

A033 
3 + 2h 3 + 2h 3 + 2h 

n. 28 classi tempo normale 

di cui n. 3 ad indirizzo musicale 

AB77 1 1 1 n. 3 classi ad indirizzo musicale 

AG77 1 1 1 n. 3 classi ad indirizzo musicale 

AJ77 1 1 1 n. 3 classi ad indirizzo musicale 

AM77 1 1 1 n. 3 classi ad indirizzo musicale 

AD00 16,5 16,5 16,5 

Proposta GLI in relazione a: 

- n. 11 alunni H art. 3 c. 3 

- n. 11 alunni H art. 3 c. 1 
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Posti per il potenziamento 

FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia N. docenti Motivazione 

A043 2 

Da utilizzare per: 

 ore di semiesonero docente collaboratore DS; 

 progetti di rinforzo (“Motivare, sostenere per 

consolidare e sviluppare”, “Amico libro”), inseriti 

nel PTOF e funzionali all’attuazione del PdM, per 

il recupero delle abilità di base di italiano; 

 progetti di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa (“Io amo Gela – la scuola 

adotta la città”, “Io, tu, noi”, “Coding for fun”), 

inseriti nel PTOF e funzionali all’attuazione del 

PdM, per favorire l’acquisizione delle 

competenze chiave europee e l’orientamento in 

uscita dalla scuola secondaria di 1° grado e 

realizzare le attività di continuità verticale 

programmate; 

 supplenze per periodi di assenza inferiore ai 15 

giorni. 

A445 1 

Da utilizzare per: 

 ampliamento dell’offerta formativa previsto nel 

PTOF (“Comunicare con il mondo”) e funzionale 

all’attuazione del PdM (area di processo 

continuità e orientamento); 

 supplenze per periodi di assenza inferiore ai 15 

giorni. 

A345 2 

Da utilizzare per: 

 progetti di promozione/valorizzazione delle 

eccellenze e di potenziamento/ampliamento 

dell’offerta formativa (“Comunicare con il mondo 

– certificazione Cambridge”), inseriti nel PTOF e 

funzionali all’attuazione del PdM, per favorire 

l’acquisizione delle competenze chiave europee; 

 supplenze per periodi di assenza inferiore ai 15 

giorni. 

A059 2 
Da utilizzare per: 
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 ore di semiesonero docente Collaboratore DS; 

 progetti di rinforzo (“Motivare, sostenere per 

consolidare e sviluppare”, “L’arte degli scacchi”), 

inseriti nel PTOF e funzionali all’attuazione del 

PdM, per il recupero delle abilità di base di 

matematica; 

 progetti di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa (“Giochiamo con la 

matematica”, “L’arte degli scacchi”, “Impariamo a 

rispettare e a rispettarci”, “Io amo Gela – la 

scuola adotta la città”, “Coding for fun”), inseriti 

nel PTOF e funzionali all’attuazione del PdM, per 

favorire l’acquisizione delle competenze chiave 

europee, valorizzare le eccellenze e realizzare le 

attività di continuità verticale programmate; 

 supplenze per periodi di assenza inferiore ai 15 

giorni. 

 

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

FABBISOGNO POSTI PERSONALE ATA 

Tipologia N. 

Direttore S.G.A. 1 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 15 

 

 

 

 

 

 

 



I.C.S.   “S. Quasimodo” – Gela – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

 

 

 

126 

Risorse strutturali e strumentali 

L’analisi degli edifici costituenti la scuola non fa rilevare bisogni strutturali, almeno nei plessi 

“Centrale” e “Salonicco”, dotati degli spazi attrezzati necessari allo svolgimento di tutte le 

attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Nel plesso “Giovanni XXIII”, invece, 

sarebbero necessari degli spazi utilizzabili come laboratorio informatico e aula riunione di 

tutti gli alunni per le attività comuni di continuità verticale. 

Le risorse strumentali in possesso della scuola dovrebbero essere incrementate al fine di 

attuare il Piano di miglioramento e le priorità strategiche definite nel PTOF, nonché per 

raggiungere gli obiettivi declinati nel piano digitale elaborato per il triennio 2016/2019. 

Le risorse presenti nella scuola dovrebbero essere incrementate con: 

 l’acquisizione di ulteriori LIM (con annesso PC e relativa cassetta di sicurezza) da 

assegnare alle aule (almeno 20); 

 l’innovazione di un laboratorio di informatica con 30 postazioni, che supporti l’acquisizione 

delle competenze digitali da parte degli alunni; 

 la dotazione di software specifici, necessari per supportare le strategie di 

personalizzazione degli apprendimenti che sottendono alcuni obiettivi di processo, anche 

per gli alunni con DSA; 

 l’implementazione di laboratori mobili per l’insegnamento delle lingue straniere; 

 l’implementazione dei laboratori mobili che favoriscano negli alunni l’apprendimento 

dell’arte e della musica quale espressione culturale; 

 la sostituzione e l’integrazione delle attrezzature obsolete e talvolta malfunzionanti del 

laboratorio di ceramica; 

 arredo e dotazioni tecnologiche per classi 3.0; 

 l’integrazione della strumentazione per il laboratorio di scienze (microscopi, vetrini, 

vetreria da laboratorio, ecc…); 

 l’arricchimento dell’attrezzatura necessaria al laboratorio di strumento musicale e alla 

pratica sportiva; 

 l’acquisizione della strumentazione audio (mixer, casse, microfoni) necessaria alla messa 

in opera di spettacoli finalizzati alla realizzazione di particolari progetti o attuati dalla 

scuola a scopi benefici (ad esempio nel corso della “Maratona Telethon”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborando il “Curricolo Verticale” abbiamo fatto 

delle scelte educative, convinti che la “scuola” ha il 

compito di formare cittadini consapevoli e responsabili,  

in grado di partecipare attivamente e costruttivamente, 

in maniera critica e creativa,  alla vita culturale e 

sociale del paese. Le competenze da promuovere e 

sostenere sono state, dunque, riferite a tutte le aree 

della personalità dell’alunno, senza trascurarne alcuna. 

 

 

 

 IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
PER CAMPI DI ESPERIENZE E DISCIPLINE 
(secondo le nuove Indicazioni Nazionali del 04/09/2012) 
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INTRODUZIONE 

 

Con l’anno scolastico 2013-14 entrano pienamente in vigore le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 

di cui al D.M. 254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 Febbraio 2013. 

La costruzione del curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa, è, cioè, un cammino di costante miglioramento dell’aspetto centrale della scuola, il processo di insegnamento-apprendimento. 

6TNel contesto delle Indicazioni Nazionali (04.09.2012) il tema del curricolo viene presentato in questi termini:  

- 6TIl curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica, e al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 

scolastica e l’identità dell’istituto. 

- 6TLa costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

La verticalità del curricolo è un impegno, dunque, che ciascuna scuola si assume per costruire percorsi di apprendimento progressivi e coerenti, che sappiano 

ottimizzare i tempi della didattica e stimolare la motivazione degli alunni. È fondamentale partire dalla costruzione del curricolo come autentico progetto di 

scuola che contiene, organizza e finalizza, tutte le possibili attività e proposte racchiuse nei cosiddetti progetti didattici o nelle diverse “educazioni”, in modo 

da assicurare la dimensione olistica di una programmazione finalizzata alla centralità dello studente e allo sviluppo integrale della persona. 

Infatti, con le Indicazioni Nazionali del 2012 si esplicita il “profilo dello studente", che riassume le principali competenze che l’alunno deve aver maturato al 

termine del primo ciclo di istruzione. La definizione di un simile profilo, attraverso i diversi riferimenti agli apprendimenti formali e informali, disciplinari e 

trasversali e in stretto rapporto con il “pieno esercizio della cittadinanza”, sintetizza in modo forte i traguardi che lo studente dovrà raggiungere così da poter 

affrontare le “situazioni di vita tipiche della propria età” con un certo grado di autonomia e responsabilità. 

Il curricolo, dunque, torna ad essere lo strumento fondamentale per delineare l’identità di una scuola, e attorno a cui progettare, realizzare e valutare le 

attività scolastiche, oltre che punto di riferimento per le attività di ricerca e sperimentazione: la scuola torna ad avere un’identità curricolare. 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e 

professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 

facilita il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado. 

Infatti, il Curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, senza 

ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 

d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.   
Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti e del 

Dirigente Scolastico che è il punto di forza del Comprensivo, persona fisica e giuridica che impersona l’unitarietà di progettazione e di sviluppo dell’istituto. 

 

PREMESSA 

 

Il Curricolo dell’istituto Scolastico Statale Comprensivo “S. Quasimodo” nasce da un ampia progettazione finalizzata al successo scolastico di tutti gli 

studenti, i quali posti al centro dell’azione didattica, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di  “saper 

stare al mondo" operando scelte autonome e feconde. 
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E' stato elaborato da un gruppo di docenti dei vari livelli scolastici, che ha lavorato in maniera articolata e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per 

condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, interclasse e di 

classe, quindi del P.O.F.. 

Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, si è ritenuto necessario definire il 

coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico - operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della 

verticalità. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione 

perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze 

partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilita disciplinari, le risorse del territorio e 

dell’ambiente per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

FINALITA’ GENERALI 

 

Assieme alla continuità orizzontale e verticale, in coerenza con quanto sostenuto nelle “Indicazioni Nazionali” del 04/09/2012, il nostro istituto intende 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline  lungo più cicli scolastici; 

 sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 

 avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione; 

 realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato 

su competenze in itinere; 

 avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento; 

 avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ istituto. 

La scuola, dunque,  mira ad assolvere il proprio compito di “educare istruendo” trasmettendo il patrimonio culturale che viene dal passato, preparando i 

giovani alla vita adulta, fornendo le competenze necessarie per essere protagonisti del contesto socio-economico in cui vivono e accompagnando il percorso 

di formazione dello studente, sostenendolo nel faticoso processo di costruzione della propria personalità. 

La scuola dell’Infanzia favorisce lo sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza,  attraverso i campi di esperienza: 

 I discorsi e le parole; 

 La conoscenza del mondo. 

 Il se e l’altro; 

 Il corpo e il movimento; 

 Immagini, suoni e colori. 

La scuola del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) promuove il pieno sviluppo della persona, concorre con le altre istituzioni alla 

rimozione di ogni ostacolo alla frequenza e accompagna gli alunni nell’elaborazione del senso della propria esperienza, fornendo occasioni per: 

 capire se stesso; 

 prendere consapevolezza delle sue potenzialità; 

 progettare percorsi esperienziali; 
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 imparare a leggere e gestire le proprie emozioni; 

 porsi obiettivi futuri che saranno perseguiti: 

- promuovendo il senso di responsabilità nel proprio lavoro, nella cura di se, delle cose, degli ambienti naturali e sociali; 

- facilitando le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei messaggi provenienti dalla società; 

- sollecitando alla riflessione sui comportamenti di gruppo per riconoscere contesti positivi di relazione e pratiche collaborative; 

- creando situazioni in cui gli alunni siano indotti a riflettere, comprendere, esercitare il pensiero analitico e critico, la fantasia e il pensiero 

divergente, a ricercare significati. 

- promuovendo l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura attraverso gli ambiti e le discipline; 

- promuovendo la pratica consapevole della cultura attraverso la cittadinanza attiva con esperienze educative significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e favorendo lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e 

di atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà. 

Inoltre favorisce l’educazione alla cittadinanza attiva che significa: 

 costruire il senso della legalità; 

 sviluppare un’etica della responsabilità imparando a scegliere e ad agire in modo consapevole; 

 impegnarsi ad elaborare idee e promuovere azioni per il miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali, dunque, si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli 

studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettare un 

percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 

personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 

La ricerca di coordinamento dei curricoli ha riguardato entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma e la programmazione. 

Si è trattato, infatti, di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri 

"obiettivi-cerniera" di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’Istituto Comprensivo 

(chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali), che siano misurabili, osservabili, trasferibili, e che garantiscano la continuità e l’organicità del 

percorso formativo. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

Così come indicato nelle Indicazioni Nazionali del 04/09/2012, lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, sarà in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Avrà consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzerà gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreterà i sistemi simbolici e culturali 

della società, orienterà le proprie scelte in modo consapevole, rispetterà le regole condivise, collaborerà con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegnerà per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostrerà una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità sarà in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
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Utilizzerà la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentiranno di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consentirà di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienterà nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserverà ed interpreterà ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Avrà buone competenze digitali, userà con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiederà un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e sarà, allo stesso tempo, capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Avrà cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilerà il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Avrà 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali parteciperà nelle diverse forme: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc..  . 

Dimostrerà originalità e spirito di iniziativa. Si assumerà le proprie responsabilità e chiederà aiuto quando si troverà in difficoltà e saprà fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegnerà in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. Sarà disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 

 

 
 

 

AREA  LIGUISTICA 
 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, 

anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua 

materna è parte  dell’identità di ogni discente,  ma  la  conoscenza di altre  lingue  apre all’incontro con nuovi mondi e culture. 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso 

critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia 

strettamente con quello cognitivo e richiede tempi lunghi e distesi,  si deve  tener presente  che i traguardi per la  scuola secondaria  costituiscono un’evoluzione di quelli 

della primaria e che gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

INFANZIA 
PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo. 
 Sviluppare nuove capacità interagendo tra 

di loro, chiedendo spiegazioni, 

confrontando punti di vista, progettando 

giochi e attività, elaborando e 

condividendo conoscenze.  

 Imparare ad ascoltare storie e racconti, 

dialogano con adulti e compagni, giocano 

con la lingua che usano, provano il piacere 

di comunicare, si cimentano con 

l’esplorazione della lingua scritta. 

  Diventare capace di usare la lingua nei 

suoi diversi aspetti.  

 Acquistare fiducia nelle proprie capacità 

espressive, comunicative, descrittive. 

 
 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze appartenenza a un campo semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 

delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, 

così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo per risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 

riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 

richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; 

riconoscere le congiunzioni di uso più frequente. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 

specialistico. 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: 

derivazione, composizione. 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 
VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ 
VOTO 

1 2 3 4 

 Sviluppare la padronanza 

d'uso della lingua italiana e 

arricchire il proprio lessico.  

 Sviluppare fiducia e 

motivazione per l'esprimere 

e il comunicare agli altri 

attraverso il linguaggio 

verbale emozioni, domande 

e pensieri.  

 Ascoltare e comprendere la 

lettura di storie, raccontare, 

inventare narrazioni.  

 Dialogare, discutere,  

chiedere spiegazioni e 

spiegare.  

 Usare il linguaggio per 

progettare le attività e per 

definire le regole.  

 Essere consapevoli della 

propria lingua materna  

 Confrontare lingue diverse, 

riconoscere, apprezzare e 

sperimentare la pluralità 

linguistica.  

 Formulare ipotesi sulla 

lingua scritta e sperimentare 

le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando 

le tecnologie.  

 Riflettere sulla lingua.  

 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue 

funzioni e nelle forme necessarie 

per esprimersi e comunicare nei 

diversi campi di esperienza.  

 Usare un lessico adeguato.  

 Strutturare in modo corretto ed 

articolato una frase.  

 Rielaborare oralmente in modo 

chiaro e coerente esperienze e 

vissuti.  

 Comunicare, condividere 

esperienze personali, emozioni, 

pensieri e comportamenti.  

 Intervenire in una conversazione a 

tema, esprimendo le proprie idee 

ed esperienze.  

 Raccontare una storia, 

individuarne gli elementi 

essenziali, rielaborane i contenuti.  

 Dialogare, discutere nel gruppo.  

 Entrare in relazione con le 

immagini e con il codice scritto.  

 Distinguere il disegno dalla 

scrittura.  

 Scoprire le funzioni del codice 

scritto.  

 Interessarsi al codice scritto e 

produrre scritture. spontanee.  

 Cogliere la struttura fonetica delle 

parole.  

 Trovare rime ed assonanze.  

 Sviluppare conoscenze 

metalinguistiche.  

 Scoprire codici linguistici diversi.  

 Potenziare le abilità linguistiche 

attraverso l‟utilizzo pratico, in 

situazioni ludiche, della lingua 

inglese.  

 

 Giochi liberi e guidati.  

 Giochi d‟imitazione.  

 Giochi di associazione fra parole 

e movimento.  

 Filastrocche, conte.  

 Comunicazione verbale durante 

lo svolgimento di attività 

grafico-costruttive e di 

manipolazione.  

 Conversazioni a tema libero 

inerenti esperienze e vissuto 

personale, impressioni ed 

emozioni.  

 Ascolto attivo di narrazioni e 

racconti.  

 Esperienze di ascolto di testi 

poetici e brevi storie in rima.  

 Lettura di immagini, vignette e 

storie (decodifica ed 

interpretazione).  

 Uso di libri, frequentazione della 

biblioteca locale.  

 Approccio al codice scritto 

attraverso un percorso motivante 

di letto scrittura.  

 

ALUNNO DI 3 ANNI 
 Parole, significati e 

immagini. 

 Concetti di prima e 

dopo in una storia. 
 Le storie della 

tradizione e brevi 

racconti. 
 I rapporti causa/effetto. 

 

 
                     . 

ALUNNO DI 3 ANNI 
 Ascolta e comprende semplici 

messaggi. 

 Dialoga con adulti e compagni.  

 Comunica esprimere e bisogni e 
verbalizza semplici esperienze.  

 Ascolta, comprende racconti, fiabe e  

narrazioni. 
 Memorizza e ripete brevi poesie e 

filastrocche.  

 Sfoglia un libro con curiosità e sa 
leggere le immagini. 

     Lettura 

dell’insegnante e 

domande guidate. 

 Conversazione, 

rappresentazione 

grafica in sequenza e 

drammatizzazione di 

una storia. 

 Descrizione degli 

elementi salienti di  

illustrazioni con 

soggetti di fantasia e 

immagini dal vero. 

 Verbalizzazione di 

una sequenza di 

vignette. 

 Memorizzazione e 

ripetizione, con 

corretta dizione ed 

espressività di conte, 

filastrocche, 

scioglilingua e brevi 

poesie. 

 Conversazione in 

classe. 

 Presentazione di 

immagini e 

illustrazioni. 

 Conversazioni 

guidate con 

immagini e foto. 

 Racconti, giochi e 

drammatizzazioni. 

 Costruzione di libri. 

 Allestimento di una 

piccola biblioteca di 

classe. 

 Utilizzo della lettura 

globale di insegne 

dei negozi. 

ALUNNO DI 4 ANNI 
 Parole (lunghe e corte), 

significati e immagini. 
 Concetti di prima e 

dopo in una storia.  

 I rapporti causa/effetto. 
 Le storie della 

tradizione e brevi 

racconti. 
 Le rappresentazioni 

della vita quotidiana, 

della realtà urbana e dei 
diversi ambienti 

naturali. 

 
 

 

 

ALUNNO DI 4 ANNI 
 Utilizza il linguaggio per comunicare 

emozioni. 
 Comunica i propri bisogni e 

verbalizza le esperienze. 

 Ascolta, comprende ed espone 
oralmente narrazioni di fiabe e 

racconti. 

 Rievoca e narra esperienze personali. 
 Rappresenta simbolicamente le 

parole. 

 Memorizza ed espone oralmente 
canti, poesie e filastrocche. 

 Dimostra curiosità verso lingue 

diverse. 
 Sfoglia un libro e comprende storie 

con immagini. 

    

ALUNNO DI 5 ANNI 
 Parole (lunghe e corte), 

significati e immagini. 

 Concetti di prima e 

dopo in una storia.  
 I rapporti causa/effetto. 

 Le storie della 

tradizione e brevi 
racconti. 

 Le rappresentazioni 

della vita quotidiana, 
della realtà urbana e dei 

diversi ambienti 

naturali. 
 Segni grafici e 

simbolici. 
 Le lettere dell’alfabeto. 

ALUNNO DI 5 ANNI 
 Comprende e decodifica messaggi. 
 Si esprime con pronuncia corretta e 

ricchezza di vocaboli. 

 Sviluppa la capacità di ascolto e 
l’interazione verbale nell’ ambito del 

gruppo e con gli adulti. 

 Rielabora narrazioni e descrizioni 
utilizzando il codice verbale. 

 Comunica i propri bisogni, 

verbalizza ed esprime sentimenti ed 
emozioni. 

 Esprime le proprie opinioni, 

interviene attivamente e 
adeguatamente nelle conversazioni. 

 Decodifica immagini e simboli e sa 
rapportarli al proprio vissuto. 

 Inventa storie. 

    

criteri di valutazione:  1 = mai ;  2= poco/a volte;  3 = abbastanza/il più delle volte;  4 = molto/sempre 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(PRIMA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’allievo:  

 Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, discussioni 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

Ascolto e parlato.  
 Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti.  

 Comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe.  

 Seguire la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Raccontare oralmente rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico.  

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni. 

 

 

 Argomenti di esperienza diretta. 

 Testi di uso quotidiano  

 Testi narrativi e descrittivi  

 Storie personali e fantastiche.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 
specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 

capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 Lettura dell’insegnante 

e domande guidate; 

 Conversazione, 

rappresentazione 

grafica in sequenza e 

drammatizzazione di 

una storia. 

 Descrizione degli 

elementi salienti di 

illustrazioni con 

soggetti di fantasia e 

immagini dal vero. 

 Verbalizzazione di una 

sequenza di vignette. 

 Memorizzazione e 

ripetizione, con corretta 

dizione ed espressività 

di conte, filastrocche, 

scioglilingua e brevi 

poesie. 

 Conversazione in 

classe. 

 Presentazione di 

immagini e 

illustrazioni. 

 Conversazioni guidate 

con immagini e foto. 

 Racconti, giochi e 

drammatizzazioni. 

 Costruzione di libri. 

 Allestimento di una 

piccola biblioteca di 

classe. 

 Utilizzo della lettura 

globale di insegne dei 

negozi o altro e scritte 

familiari. 

 

 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 
esposizione chiara e ben articolata, con 

uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

L’allievo…  
 Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguati 

agli scopi.  

 Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 

funzione anche delle 

esposizione orale. 

 Legge testi di vario genere 

della letteratura per l’infanzia 

e formula su di essi giudizi 

personali.  

 Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  

 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute 

da altri e che contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni.  

Lettura e scrittura. 

 Leggere testi cogliendo 

l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di chi 

scrive  

 Comprendere testi di tipo diverso 

in vista di scopi funzionali, pratici, 

di intrattenimento e/o di svago  

 Leggere semplici e brevi testi 

letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 Produrre semplici testi di vario 

tipo legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e connessi 

con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare).  

 Produrre testi legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare).  

 Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

un breve testo che rispetti le 

fondamentali  
 

 

 

 Testi di uso quotidiano (avvisi, 

annunci, ricette, istruzioni...)  

 Testi narrativi, descrittivi, 

informativi.  

 Caratteristiche testuali principali 

dei testi d’uso, informativi, 

regolativi (racconto 

d’esperienza, avvisi, elenchi, 

istruzioni, inviti,…).  

 Elementi principali 

caratterizzanti i testi narrativi 

realistici e fantastici, i testi 

descrittivi e i testi informativi.  

 Le fondamentali convenzioni 

ortografiche.  

 

 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 

con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi; accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 
coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata 

e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 
 4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(SECONDA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’allievo:  

 Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, discussioni 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

Ascolto e parlato.  
 Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti.  

 Comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe.  

 Seguire la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Raccontare oralmente rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico.  

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni. 

 

 

 Argomenti di esperienza diretta. 

 Testi di uso quotidiano  

 Testi narrativi e descrittivi  

 Storie personali e fantastiche.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 

specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 
capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 

 Verbalizzazione di una 

sequenza di vignette. 

 Memorizzazione e 

ripetizione, con corretta 

dizione ed espressività di 

conte, filastrocche, 

scioglilingua e brevi 

poesie. 

 Racconti, giochi e 

drammatizzazioni. 

 Allestimento di una 

piccola biblioteca di 

classe. 

 Conversazioni guidate, 

colloqui, interrogazioni e 

produzione di discorsi. 

 Esercizi per la 

comprensione e 

l'assimilazione dei 

contenuti. 

 Esercizi di lettura ed 

esposizione orale. 

 Ampliamento del lessico. 

 Verifiche scritte. 

 Elaborazione di schemi. 

 Riconoscimento delle 

parti morfologiche e 

sintattiche. 

 Esercizi sulle 

competenze orto-morfo-

sintattica e sulla 

proprietà lessicale. 

 Uso  degli strumenti 

multimediali. 

 Conoscenza, uso del 

lessico specifico. 
 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e ben articolata, con 

uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite; capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

L’allievo…  
 Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguati 

agli scopi.  

 Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 

funzione anche delle 

esposizione orale. 

 Legge testi di vario genere 

della letteratura per l’infanzia 

e formula su di essi giudizi 

personali.  

 Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  

 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute 

da altri e che contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni.  

Lettura e scrittura. 

 Leggere testi cogliendo 

l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di chi 

scrive  

 Comprendere testi di tipo diverso 

in vista di scopi funzionali, pratici, 

di intrattenimento e/o di svago  

 Leggere semplici e brevi testi 

letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 Produrre semplici testi di vario 

tipo legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e connessi 

con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare).  

 Produrre testi legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare).  

 Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

un breve testo che rispetti le 

fondamentali  
 

 

 

 Testi di uso quotidiano (avvisi, 

annunci, ricette, istruzioni...)  

 Testi narrativi, descrittivi, 

informativi.  

 Caratteristiche testuali principali 

dei testi d’uso, informativi, 

regolativi (racconto 

d’esperienza, avvisi, elenchi, 

istruzioni, inviti,…).  

 Elementi principali 

caratterizzanti i testi narrativi 

realistici e fantastici, i testi 

descrittivi e i testi informativi.  

 Le fondamentali convenzioni 

ortografiche.  

 

 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 

con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi; accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 
parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 
regole e procedure; esposizione stentata 

e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 
 4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’allievo:  

 Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, discussioni 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

Ascolto e parlato.  
 Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti.  

 Comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe.  

 Seguire la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Raccontare oralmente rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico.  

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni. 

 

 

 Argomenti di esperienza diretta. 

 Testi di uso quotidiano  

 Testi narrativi e descrittivi  

 Storie personali e fantastiche.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 
specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 

capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 Valorizzare l’esperienza e 

le conoscenze degli alunni. 

 Attuare interventi adeguati 

nei riguardi delle diversità. 

 Favorire l’esplorazione, la 

scoperta e la costruzione 

attiva delle conoscenze 

personali dell’alunno. 

 Incoraggiare 

l’apprendimento 

collaborativo nel gruppo 

classe. 

 Favorire il dialogo e il 

confronto aperto con 

l’insegnate privilegiando 

l’ascolto. 

 Realizzare percorsi in 

forma di laboratorio 

favorendo l’operatività. 

 Conversazioni guidate, 

colloqui, interrogazioni e 

produzione di discorsi. 

 Esercizi per la 

comprensione e 

l'assimilazione dei 

contenuti. 

 Educare all'ascolto, 

all'attenzione e alla 

memorizzazione. 

 Esercizi di lettura ed 

esposizione orale. 

 Ampliamento del lessico. 

 Verifiche scritte. 

 Elaborazione di schemi, 

manipolazione di testi, 

riassunti. 

 Esercizi di analisi 

grammaticale e logica. 

 Riconoscimento delle parti 

morfologiche e sintattiche 

 Esercizi sulle competenze 

orto-morfo-sintattica e 

sulla proprietà lessicale. 

 Uso del dizionario e degli 

strumenti multimediali.  

 Conoscenza, uso del 

lessico specifico. 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 
esposizione chiara e ben articolata, con 

uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

L’allievo…  
 Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguati 

agli scopi.  

 Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 

funzione anche delle 

esposizione orale. 

 Legge testi di vario genere 

della letteratura per l’infanzia 

e formula su di essi giudizi 

personali.  

 Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  

 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute 

da altri e che contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni.  

 

Lettura e scrittura. 

 Leggere testi cogliendo 

l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di chi 

scrive  

 Comprendere testi di tipo diverso 

in vista di scopi funzionali, pratici, 

di intrattenimento e/o di svago  

 Leggere semplici e brevi testi 

letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 Produrre semplici testi di vario 

tipo legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e connessi 

con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare).  

 Produrre testi legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare).  

 Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

un breve testo che rispetti le 

fondamentali  

 

 

 

 Testi di uso quotidiano (avvisi, 

annunci, ricette, istruzioni...)  

 Testi narrativi, descrittivi, 

informativi.  

 Caratteristiche testuali principali 

dei testi d’uso, informativi, 

regolativi (racconto 

d’esperienza, avvisi, elenchi, 

istruzioni, inviti,…).  

 Elementi principali 

caratterizzanti i testi narrativi 

realistici e fantastici, i testi 

descrittivi e i testi informativi.  

 Le fondamentali convenzioni 

ortografiche.  

 

 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 

con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi; accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 
coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata 

e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(QUARTA e  QUINTA  classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’allievo:  

 Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussioni di 

classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 
adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 
 

Ascolto e parlato.  
 Cogliere l'argomento principale dei 

discorsi.  

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti.  
 Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi funzionali al 

racconto.  
 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 
argomento con un breve intervento.  

 Comprendere le informazioni 

essenziali di un'esposizione, di 
istruzioni per l'esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi dai media.  
 Organizzare un breve discorso orale o 

una breve esposizione utilizzando una 

scaletta.  
 

 

 Esperienze personali connotate da 
elementi descrittivi.  

 Registri linguistici del parlato 

narrativo, descrittivo, dialogico, 
poetico, argomentativi e dei testi 

parlati più comuni (annunci, 

telegiornale, pubblicità, ecc.).  
 Argomenti di studio, temi affrontati 

in classe, risultati di 

ricerche/indagini.  
 Testi di uso quotidiano.  

 Testi narrativi, descrittivi, poetici, 

argomentativi.  
 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 
specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 

capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 Valorizzare l’esperienza e 

le conoscenze degli alunni. 

 Attuare interventi adeguati 

nei riguardi delle diversità. 

 Favorire l’esplorazione, la 

scoperta e la costruzione 

attiva delle conoscenze 

personali dell’alunno. 

 Incoraggiare 

l’apprendimento 

collaborativo nel gruppo 

classe. 

 Favorire il dialogo e il 

confronto aperto con 

l’insegnate, privilegiando 

l’ascolto. 

 Realizzare percorsi in 

forma di laboratorio, 

favorendo l’operatività. 

 Conversazioni guidate, 

colloqui, interrogazioni e 

produzione di discorsi. 

 Esercizi per la 

comprensione e 

l'assimilazione dei 

contenuti. 

 Educare all'ascolto, 

all'attenzione e alla 

memorizzazione. 

 Esercizi di lettura ed 

esposizione orale. 

 Ampliamento del lessico. 

 Verifiche scritte. 

 Elaborazione di schemi, 

manipolazione di testi, 

riassunti. 

 Esercizi di analisi 

grammaticale e logica. 

 Riconoscimento delle parti 

morfologiche e sintattiche. 

 Esercizi sulle competenze 

orto-morfo-sintattica e 

sulla proprietà lessicale 

 Uso del dizionario e degli 

strumenti multimediali  

 Conoscenza, uso del 

lessico specifico.  

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 
esposizione chiara e ben articolata, con 

uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 
con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

L’allievo: 
 Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguati agli scopi.  

 Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche delle 

esposizione orale; acquisisce il 

primo nucleo di terminologia 

specifica.   

 Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza.  

 Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 

altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni.  

Lettura e scrittura. 
 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

1'invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 

un'idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un'attività, per realizzare 

un procedimento. 
 Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un'esperienza. 
 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d'animo. 

 Compiere operazioni di rielaborazione 
sui testi. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, 
in cui siano rispettate le funzioni 

sintattiche e semantiche dei principali 

segni interpuntivi . 

 

 Testi narrativi e descrittivi. 

 Tecniche di raccolta, classificazione 
e interpretazione di informazioni. 

 Tecniche sottolineatura, annotazione, 

costruzione di mappe e schemi . 
 Sequenza logica e/o cronologica . 

 Testi poetici: versi, strofe, rime, 

onomatopee, metafore, 
personificazioni, uso delle parole e 

dei significati . 

 Strategie di lettura ad alta voce: 

pause, tono di voce, intonazione. 

 Forme di scrittura creativa: 

filastrocche, racconti brevi, poesie.  
 Caratteristiche testuali fondamentali 

dei testi d’uso, descrittivi, espressivi, 

informativi. 
 Tecniche di riassunto, parafrasi, di 

riscrittura di un testo in funzione di 
uno scopo dato.  

 Le convenzioni d’uso della lingua 

scritta: ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura, lessico.  

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi; accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 
coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata 

e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 
 4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA 1° Grado) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno:  
 interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli 

altri.  

 Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, 

nell’elaborazione di progetti 

e nella formulazione di 

giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  
 

Ascolto e parlato  
 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 

media, individuando: scopo, argomento e 

informazioni  principali.  

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico.  
 Intervenire in una conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi e turni.  

 Raccontare oralmente esperienze personali, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente e usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione 

 Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e presentando 

in modo chiaro l’argomento: esporre le 

informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro 

ed un lessico adeguati.  

 Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide.  

 

 Testi d’uso quotidiano (racconti, 
trasmissioni radiofoniche e 

televisive, istruzioni, canzoni, 

spettacoli teatrali, film, relazioni, 
spiegazioni).  

 Tecnica degli appunti: prenderli 

mentre si ascolta e utilizzarli.  
 Varie forme poetiche (limerick, 

filastrocca, nonsense, poesia)  

 Tratti fondamentali che distinguono 
il parlato e lo scritto  

 Registri linguistici del parlato 

narrativo, descrittivo, dialogico e dei 
testi parlati più comuni (telegiornale, 

pubblicità…)  

  Strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, 

schemi, cartelloni, lucidi ed altro).  

 

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Costruttiva organizzazione del lavoro. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici e 

originali. 

10 

 Lettura individuale e 

collettiva 

 Riproduzione di cartine, 

stesura di mappe, grafici, 

schemi riassuntivi. 

 Lezione frontale. 

 Ricerca su internet e 

materiale audiovisivo. 

 Lavoro in coppia o in 

piccoli gruppi 

(cooperative Learning). 

 Metodo induttivo e 

deduttivo. 

 Ricerche individuali. 

 Lezione frontale 

interattiva. 

 Brainstorming. 

 Esercitazioni guidate. 

 Esercizi co correzione 

collettiva. 

 Prove strutturate. 

 Uscite didattiche. 

 Conoscenze 

ampie, complete 

approfondite.  

Sicura organizzazione del lavoro. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti 

critici. 

9 

 Conoscenze 

sicure, complete, 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 

Precisa organizzazione del lavoro. Buona 

capacità di comprensione, di analisi e di 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

L’alunno: 
 Legge testi letterari di vario 

tipo e comincia a costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con compagni 

e insegnanti.  

 Scrive correttamente testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, scopo, 

argomento e destinatario.  

 Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi 

di discorso.  

 Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici o 

sonori.  

 

Lettura e scrittura. 
 Leggere col giusto tono di voce ed in modo 

espressivo testi noti,  usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del testo 

e permettere a chi ascolta di capire.  

 Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo e riorganizzarle in 

modo personale.  

 Comprendere testi letterari di vario tipo e 

forma, individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; relazioni causali, tema principale 

e temi di sfondo; il genere di appartenenza e 

le tecniche narrative usate dall’autore.  

 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 

del manuale di studio. 

 Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di 

scrittura. 

 Scrivere testi di vario tipo, corretti dal punto 

di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario.  

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 

di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici.  

 Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi.  

 
 Strategie di controllo del processo di 

lettura, con diversi toni di voce, al fine di 

migliorarne l’efficacia. 

 Esperienze autorevoli di lettura come fonte 

di piacere e di arricchimento personale 

anche fuori dalla scuola.  

 Testi descrittivi, informativi ed espositivi; 

esempi di letteratura .  

 Strategie di studio e tecniche di supporto.  

 Elementi caratterizzanti il testo poetico, 

narrativo, letterario e non . 

 Elementi caratterizzanti il testo poetico.    

 Principali caratteristiche testuali di 

quotidiani, periodici, riviste specializzate.  

 Caratteristiche testuali fondamentali dei 

testi d’uso, informativi, regolativi, 

espressivi, epistolari, descrittivi, 

riassuntivi.  

 Riscrittura e manipolazione di un testo 

narrativo, descrittivo, regolativo, 

espositivo, poetico.  

 Forme diverse di scrittura creativa in prosa 

e in versi.  

 Struttura del testo argomentativo.  

 Tema, commento, recensione, intervista, 

dialoghi… 

  Scrittura imitativa, riscrittura e 

manipolazione di testi narrativi letterari. 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

Discreta organizzazione del lavoro. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici, 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Sufficiente autonomia nell'organizzazione 

del lavoro. Elementare, ma pertinente 

capacità di comprensione e di analisi, 

accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione semplificata, con 

lessico povero ma appropriato, modesta 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 

Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. 

Limitata capacità di applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

non sempre lineare e coerente, mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

5 

 Conoscenze frammentarie  
e incomplete 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione non 

lineare e coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

4 

 Conoscenze errate o 

minime.  

 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi, errata o mancata applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

confusa ed approssimativa. 

1-2-3 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
INGLESE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(PRIMA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno 

  comprende brevi  

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari.  

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto.  

 Interagisce nel gioco.  

 Svolge compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante.  
 

Ascolto e parlato  

 Comprendere un saluto e 

semplici istruzioni;  

 Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente;  

 Rispondere ad un saluto, 

intonare semplici canzoni in 

lingua, anche associando parole 

e movimenti  

 Interagire con un compagno 

per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose.  
 

- FUNZIONI  

Saluto, presentazione, 

istruzioni, ordini, divieti, 

espressione di gusti e 

preferenze, indicazione della 

posizione di oggetti/persone 

nello spazio  
- LESSICO  

Alfabeto inglese, numeri, 

colori, animali, giocattoli, 

oggetti di scuola, famiglia, 

indumenti, cibo, ambienti 

/arredo, persona e parti del 

corpo  
- STRUTTURE  

Saluti informali: Hello, Hi, 

Goodbye…; 

presentazione/descrizione/pos

sesso: What’s yout name?... 

My name is/I’m…, How old 

are you?...I’m… Have you 

got?...;  

gusti e preferenze: Do you 

like?...; 

 istruzioni: draw, write, 

paint/colour, listen to, look at, 

stick, cut, match, point 

repeat…; 

ordini e divieti: sit down/stand 

up, come here/go there, turn 

around, open/close, don’t…;  

indicazione di posizione: 

Where’s?...; uso di 

in/on/under…  

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali. Capacità di operare collegamenti 

tra discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 La metodologia si basa 

sull’approccio ludico ed 

interattivo attraverso la 

proposta di attività di 

gioco divertenti ed utili 

per proporre esercizi di: 

- memorizzazione di 

parole con l’uso di 

Flashcards. 

- memorizzazione di 

filastrocche e canzoni 

per apprendere e 

rinforzare parole e 

frasi. 

- riconoscimento di 

frasi e parole: role-

play, pair-work.. 

- rappresentazione 

grafico-pittorica delle 

parole/frasi. 

- attività motorie per 

acquisire 

informazioni (TPR) 

 Si intende promuovere la 

verifica e la valutazione 

di tutto il processo di 

apprendimento come 

parte qualificante ed 

essenziale del corso 

attraverso l’utilizzo di 

schede. 

 
 

 Conoscenze 

ampie, complete 

approfondite.  

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti 

critici originali. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze 

sicure, complete, 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

8 

Lettura e scrittura. 

 Riconoscere parole scritte di 

uso comune, o con cui si è 

familiarizzato oralmente, 

preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi  

 Comprendere biglietti di 

auguri, cartoline  

 Comprendere brevi testi e 

messaggi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente . 

 Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe.  
 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta con uso di terminologia 

appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici, 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi, accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 
analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non lineare e coerente, 
scarsa autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze. 

4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
INGLESE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(SECONDA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno 

  comprende brevi  

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari.  

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto.  

 Interagisce nel gioco.  

 Svolge compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante.  
 

Ascolto e parlato  

 Comprendere un saluto e 

semplici istruzioni;  

 Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente;  

 Rispondere ad un saluto, 

intonare semplici canzoni in 

lingua, anche associando parole 

e movimenti  

 Interagire con un compagno 

per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose.  
 

- FUNZIONI  

Saluto, presentazione, 

istruzioni, ordini, divieti, 

espressione di gusti e 

preferenze, indicazione della 

posizione di oggetti/persone 

nello spazio  
- LESSICO  

Alfabeto inglese, numeri, 

colori, animali, giocattoli, 

oggetti di scuola, famiglia, 

indumenti, cibo, ambienti 

/arredo, persona e parti del 

corpo  
- STRUTTURE  

Saluti informali: Hello, Hi, 

Goodbye…; 

presentazione/descrizione/pos

sesso: What’s yout name?... 

My name is/I’m…, How old 

are you?...I’m… Have you 

got?...;  

gusti e preferenze: Do you 

like?...; 

 istruzioni: draw, write, 

paint/colour, listen to, look at, 

stick, cut, match, point 

repeat…; 

 ordini e divieti: sit 

down/stand up, come here/go 

there, turn around, 

open/close, don’t…;  

indicazione di posizione: 

Where’s?...; uso di 

in/on/under…  

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali. Capacità di operare collegamenti 

tra discipline e di stabilire relazioni. 

10 

La metodologia si basa 

sull’approccio ludico ed 

interattivo attraverso la 

proposta di attività di 

gioco divertenti ed utili 

per proporre esercizi di: 

 Copiatura. 

 Memorizzazione di 

parole con l’uso di 

Flashcards. 

 Memorizzazione di 

filastrocche e canzoni 

per apprendere e 

rinforzare parole e frasi. 

 Riconoscimento di frasi 

e parole: role-play, pair-

work. 

 Rappresentazione 

grafico-pittorica delle 

parole/frasi. 

 Attività motorie per 

acquisire informazioni 

(TPR) 

Dal momento che nel 

secondo anno di scuola gli 

alunni possiedono già le 

strumentalità di lettura e 

scrittura in italiano, si 

proporrà un approccio alla 

parola scritta sia come 

lettura globale che come 

riproduzione scritta:  

le parole del lessico 

chiave sono presentate 

mediante giochi 

facoltativi di lettura e 

scrittura. 

Si  promuove la verifica e 

la valutazione di tutto il 

processo di 

apprendimento. 

 

 Conoscenze 

ampie, complete 

approfondite.  

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti 

critici originali. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze 

sicure, complete, 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

8 

Lettura e scrittura. 

 Riconoscere parole scritte di 

uso comune, o con cui si è 

familiarizzato oralmente, 

preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi  

 Comprendere biglietti di 

auguri, cartoline  

 Comprendere brevi testi e 

messaggi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente . 

 Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe.  
 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta con uso di terminologia 

appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici, 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi, accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 
analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non lineare e coerente, 
scarsa autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze. 

4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
INGLESE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno 

  comprende brevi  

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari.  

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto.  

 Interagisce nel gioco.  

 Svolge compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante.  
 

Ascolto e parlato  

 Comprendere un saluto e 

semplici istruzioni;  

 Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente;  

 Rispondere ad un saluto, 

intonare semplici canzoni in 

lingua, anche associando parole 

e movimenti  

 Interagire con un compagno 

per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose.  
 

- FUNZIONI  

Saluto, presentazione, 

istruzioni, ordini, divieti, 

espressione di gusti e 

preferenze, indicazione della 

posizione di oggetti/persone 

nello spazio  
- LESSICO  

Alfabeto inglese, numeri, 

colori, animali, giocattoli, 

oggetti di scuola, famiglia, 

indumenti, cibo, ambienti 

/arredo, persona e parti del 

corpo  
- STRUTTURE  

Saluti informali: Hello, Hi, 

Goodbye…; 

presentazione/descrizione/pos

sesso: What’s yout name?... 

My name is/I’m…, How old 

are you?...I’m… Have you 

got?...;  

gusti e preferenze: Do you 

like?...; 

 istruzioni: draw, write, 

paint/colour, listen to, look at, 

stick, cut, match, point 

repeat…; 

 ordini e divieti: sit 

down/stand up, come here/go 

there, turn around, 

open/close, don’t…;  

indicazione di posizione: 

Where’s?...; uso di 

in/on/under…  

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali. Capacità di operare collegamenti 

tra discipline e di stabilire relazioni. 

10 

La metodologia si basa 

sull’approccio ludico 

ed interattivo attraverso 

la proposta di attività di 

gioco divertenti ed utili 

per proporre esercizi 

didattici. 

Il materiale utilizzato è 

fortemente motivante e 

comprende: 

  chants e canzoni; 

  storie; 

  attività fisiche (TPR); 

  attività manuali quali 

colorare, creare poster; 

giochi per il 

riconoscimento di 

frasi e parole 

 pair work, 

 Role-play.; 

 Flashcards. 

L’alunno avrà 

l’opportunità di 

autovalutarsi per 

mezzo di attività 

proposte alla fine di 

ogni modulo, allo 

scopo di indurre gli 

alunni a prendere atto 

dei processi raggiunti. 

 
 

 Conoscenze 

ampie, complete 

approfondite.  

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti 

critici originali. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze 

sicure, complete, 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

8 

Lettura e scrittura. 

 Riconoscere parole scritte di 

uso comune, o con cui si è 

familiarizzato oralmente, 

preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi  

 Comprendere biglietti di 

auguri, cartoline  

 Comprendere brevi testi e 

messaggi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente . 

 Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe.  
 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta con uso di terminologia 

appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici, 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi, accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 
analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non lineare e coerente, 
scarsa autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze. 

4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
INGLESE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(QUARTA e QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno 

 Comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari.  

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati.  

 Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi 

di informazioni semplici 

s di routine.  

 Svolge compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni.  

 Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera.  
 

Ascolto e parlato  
 Comprendere istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

lentamente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti (la scuola, le 

vacanze, passatempi, i propri gusti)  

 Interagire con un compagno o con un 

adulto con cui si ha familiarità per 

presentarsi, giocare e scambiare 

semplici informazioni afferenti alla 

storia personale, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore, anche 

se a volte non connesse e 

formalmente difettose  

 Sostenere ciò che si dice o si chiede 

con mimica e gesti chiedendo 

eventualmente all’interlocutore di 

ripetere.  

- FUNZIONI  

 Salutare; indicare la provenienza.  

 Presentarsi e presentare.  

 Descrivere familiari e altre 

persone.  

 Collocare oggetti e persone.  

 Chiedere e dire l’ora.  

 Parlare della routine quotidiana.  

 Parlare delle proprie preferenze e 

abitudini. 

 Scambiare semplici informazioni  

 afferenti alla sfera personale. 
- LESSICO  

 Famiglia, casa, animali, cibo e 

bevande,  daily routine, 

abbigliamento, materie e orario 

scolastico;  

 stati e nazionalità, sports, lavori, 

tempo atmosferico, stagioni, mesi, 

giorni della settimana.  
- STRUTTURE  

 Saluti formali: Good  

morning/afternoon/evening/night; 

pronomi  personali soggetto:  

I, you, he/she/it, we, they;  

 Aggettivi possessivi: my, your, 

our, his/her, its, their;  

 Aggettivi dimostrativi: this, that;  

 Preposizioni di stato in luogo e 

moto; verbi essere e avere: present 

simple (forma affermativa, 

negativa ed interrogativa);  

 Verbo Can per abilità e permesso 

(forma affermativa, negativa ed 

interrogativa); present simple e  

 Present continuous (forma 

affermativa, negativa ed 

interrogativa);  

 Questions words (What, where, 

when, why, who, how);  

 Indicazione di posizione:  

Where’s?.. There is/There are…;  

 uso di in/on/ under/behind/ 

between/in front of…;  

 tempo cronologico e atmosferico: 

What time is it?/What’s the 

time?...What’s the weather like?  

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali. Capacità di operare collegamenti 

tra discipline e di stabilire relazioni. 

10 

La metodologia si basa 

sull’approccio ludico 

ed interattivo attraverso 

la proposta di attività di 

gioco divertenti ed utili 

per proporre esercizi 

didattici. 

Il materiale utilizzato è 

fortemente motivante e 

comprende: 

  chants e canzoni; 

  storie; 

  attività fisiche (TPR); 

  attività manuali quali 

colorare, creare poster; 

giochi per il 

riconoscimento di 

frasi e parole 

 pair work, 

 Role-play.; 

 Flashcards. 

L’alunno avrà 

l’opportunità di auto 

valutarsi per mezzo di 

attività proposte alla 

fine di ogni modulo, 

allo scopo di indurre 

gli alunni a prendere 

atto dei processi 

raggiunti. 

 
 

 Conoscenze 

ampie, complete 

approfondite.  

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze 

sicure, complete, 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. esposizione chiara, 
con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

8 

Lettura e scrittura. 
 Comprendere brevi e semplici testi 

(cartoline, messaggi di posta 

elettronica, lettere personali, storie 

per bambini…) accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo nomi familiari, parole e 

frasi basilari  

 - Scrivere messaggi semplici e brevi, 

come biglietti e brevi lettere 

personali (per fare auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere notizie, per raccontare 

proprie esperienze…) anche se 

formalmente difettosi, purché siano 

comprensibili.  

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta con uso di terminologia 
appropriata, autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici, 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione semplificata, con lessico 

povero ma appropriato, parziale 
autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di 
concetti, regole e procedure, 

esposizione non lineare e coerente, 

scarsa autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze. 

4 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
INGLESE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 L’alunno comprende oralmente 

e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 

argomenti di studio.  

 Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline.  

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  

 Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove 
attingendo ad un suo patrimonio 

linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 

attività e progetti.  

 Auto valuta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere.  

Ascolto e parlato  
 Comprendere in modo globale e 

dettagliato messaggi orali in 

lingua standard, anche attraverso 

i media, su argomenti di 

interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara   

 Comprendere in modo globale e 

dettagliato testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti 

di interesse personale e relativi 

alla vita quotidiana.  

 

- FUNZIONI  
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere 

e dire la provenienza, la nazionalità; 

parlare della famiglia; descrivere qualcuno 

e qualcosa; parlare di ciò che si possiede; 

dare istruzioni, ordini e divieti; esprimere  

l’ora, le preferenze, i gusti e le opinioni; 

offrire, proporre, invitare, accettare e 

rifiutare offerte,  proposte e inviti; 
esprimere quantità; parlare di azioni di 

routine e di azioni in corso; descrivere 

attività del tempo libero; iniziare una 

conversazione telefonica; parlare del 

tempo atmosferico; parlare di eventi e 

situazioni nel passato; parlare della salute; 

chiedere e dare informazioni stradali; 

parlare di azioni e intenzioni future. 

- LESSICO  
Saluti, numeri, l’alfabeto, nazioni e 

nazionalità, famiglia, caratteristiche 

fisiche, colori, animali, casa, materie 

scolastiche, azioni di routine, cibo e 

bevande, attività sportive e del tempo 
libero, aggettivi per esprimere pareri, mesi, 

stagioni, tempo atmosferico, date, 

professioni, corpo umano, abbigliamento, 

denaro, malattie e incidenti, espressioni di 

tempo passato, la città, il mondo naturale, 

mezzi di trasporto, strumenti musicali, 

animali.  

- STRUTTURE  
Pronomi personali, verbo “essere” e 

“avere”, articoli, aggettivi e pronomi 

possessivi, Whose, genitivo sassone, 

plurale dei nomi, question words, 

dimostrativi, imperativo, there is/are, 

preposizioni, determinativi e 
indeterminativi, formazione del femminile, 

formazione del plurale, la forma 

interrogativa, la forma negativa, gli 

aggettivi possessivi, le preposizioni 

articolate, il tempo imperativo, le 

preposizioni di luogo, uso di il y a, il 

pronome on, i pronomi personali riflessivi, 
gli avverbi di quantità, i pronomi relativi, il 

passato prossimo, l'accordo del participio 

passato. Il tempo presente, l’imperativo, il 

passato prossimo, l’imperfetto, i gallicismi, 

il tempo futuro semplice, il modo 

condizionale,  i pronomi, i comparativi, i 

pronomi y e en, le preposizioni.  

 Conoscenze 

complete,organiche,partic
olarmente 

approfondite,integrate con 

apporti personali. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

La metodologia prescelta sarà 

quella comunicativo - 
funzionale. Verranno proposte 

periodicamente attività di 

ascolto contenente lessico noto 
e nuovo. Si lavorerà sulla 

comprensione del testo scritto 

tramite attività di 
comprensione globale e 

dettagliata. si cercherà di 
lavorare sull’acquisizione di 

funzioni comunicative e 
sull’acquisizione di abilità di 

ricezione e produzione orale. 

Particolare attenzione verrà 
dedicata alle differenti tecniche 

di memorizzazione lessicale, 

funzionale e strutturale, 
facendo leva su diversi stimoli 

atti a far scoprire agli alunni i 

propri stili di apprendimento, a 
tal fine si farà ricorso anche a 

giochi e drammatizzazioni. 

Per migliorare le capacità di 
concentrazione si farà ricorso a 

giochi volti a sviluppare la 

memoria visiva, grafica e 
auditiva. Si farà inoltre ricorso 

al sussidio di diverse 

tecnologie. Verrà utilizzato il 
video con attività di pre-

visione, formulazione ipotesi, 

descrizione dell’immagine, 
comprensione. Verranno 

introdotti argomenti di 

geografia, storia, cultura e vita 
del mondo anglofono, 

francofono e spagnolo che 

mireranno ad avvicinare gli 
studenti alla cultura di una 

nazione diversa dalla propria 

per coglierne le differenze e, 
attraverso la conoscenza, 

accettarne le diversità. Al fine 

di tenere alto il livello di 
motivazione e interesse, la 

verifica degli alunni sarà 
costante. 

 Conoscenze ampie, 

complete e approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze 

generalmente complete e 

sicure. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

  Lettura e Scrittura 
 Interagire in brevi 

conversazioni, su temi anche 

non noti, riguardanti gli 

ambiti personali e la vita 

quotidiana.  

 Produrre testi orali di varia 

tipologia e genere su 

argomenti noti di interesse 

personale e sociale, anche 

utilizzando supporti 

multimediali.  

 Produrre brevi testi scritti, di 

varia tipologia e genere, 

attinenti alla sfera personale e 

alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti 

telematici.  

 Conoscenze semplici e 

corrette. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze essenziali e 
sostanzialmente corrette 

dei contenuti disciplinari 

più significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche e 

parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze frammentarie  

e incomplete 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione non 

lineare e coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 

basilari: mancata risposta 
o risposta priva di 

significato. 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi, errata o mancata applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

confusa ed approssimativa. 1-2-3 
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DISCORSI E LE PAROLE 

SECONDA LINGUA PARLATA (FRANCESE – SPAGNOLO) 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e iscritti 

relativi ad ambiti familiari.  

 Comunica oralmente in 

attività che richiedono solo 

uno scambio di formazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari abituali.  

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice , 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente..  

 Legge brevi semplici testi 

con tecniche adeguate allo 

scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante.  

 Stabilisce relazioni tra 

semplici elementi linguistico 

comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio.  

 Confronta i risultati 

conseguiti in lingue diverse 

e le strategie utilizzate per 

imparare.  

 

Ascolto e parlato  
 Comprendere espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciate 

lentamente e chiaramente.  

 Identificare il tema generale di 

argomenti conosciuti relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza.  

 Interagire nel gruppo 

accettandone le regole nel 

rispetto dei diritti dei compagni 

(brevi conversazioni informali).  

 Interagire con l'adulto (brevi 

conversazioni formali), 

chiedendo eventualmente di 

ripetere.  

 Esporre semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

utilizzando anche la mimica.  

- FUNZIONI  
Salutare; congedarsi; chiedere a qualcuno 

come sta; presentarsi e presentare qualcuno; 

chiedere e dire una parola lettera per lettera; 

chiedere e dire il numero di telefono e l'età; 

parlare delle materie e degli impegni 

scolastici; chiedere ed esprimere preferenze; 

chiedere ed indicare la provenienza; 

rispondere al telefono; accettare o rifiutare un 

invito; descrivere qualcuno; chiedere l'ora e 

rispondere; indicare il possesso; informarsi o 

parlare di attività quotidiane; chiedere e dire 

dove si trova qualcosa; dare istruzioni e 

ordini; parlare delle abitudini alimentari ed 

esprimere gusti sul cibo; informarsi su orari, 

prezzi e quantità; dare una ricetta; raccontare 

avvenimenti passati; esprimere giudizi ed 

opinioni. Situare nel tempo; situare nello 

spazio; raccontare fatti, storie, azioni, 

abitudini al passato; parlare di personaggi del 

passato; fare progetti per il futuro; esprimere 

un desiderio; fare ipotesi; informarsi su orari;  

capire annunci; dare indicazioni; dare  

consigli; confrontare; esprimere opinioni; 

esprimere preferenze.  

- LESSICO  
Materiale scolastico, nazionalità, famiglia, 

descrizione fisica o del carattere, attività del 

tempo libero, sport, abbigliamento, routine, 

casa, negozi e luoghi pubblici, alimenti, pasti,  

parti del corpo. Relativo alla sfera personale, 

generi letterari e musicali, vacanze, sport, 

tempo libero, nuove tecnologie. 

- STRUTTURE  
Pronomi personali soggetto, articoli 

determinativi e indeterminativi, formazione 

del femminile, formazione del plurale, il 

tempo presente, la forma interrogativa, la 

forma negativa, gli aggettivi possessivi, le 

preposizioni articolate, il tempo imperativo, le 

preposizioni di luogo, uso di il y a, il pronome 

on, i pronomi personali riflessivi, gli avverbi 

di quantità, i pronomi relativi, il passato 

prossimo, l'accordo del participio passato Il 

tempo presente, l‟imperativo, il passato 

prossimo, l‟imperfetto, i gallicismi, il tempo 

futuro semplice, il modo condizionale, i 

pronomi relativi, i pronomi personali 

complemento oggetto, i pronomi personali 

complemento di termine, i comparativi, i 

pronomi y e en, le preposizioni. 

 Conoscenze 

complete,organiche,partic
olarmente 

approfondite,integrate con 

apporti personali. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

La metodologia prescelta sarà 

quella comunicativo - 
funzionale. Verranno proposte 

periodicamente attività di 

ascolto contenente lessico noto 
e nuovo. Si lavorerà sulla 

comprensione del testo scritto 

tramite attività di 
comprensione globale e 

dettagliata. si cercherà di 
lavorare sull’acquisizione di 

funzioni comunicative e 
sull’acquisizione di abilità di 

ricezione e produzione orale. 

Particolare attenzione verrà 
dedicata alle differenti tecniche 

di memorizzazione lessicale, 

funzionale e strutturale, 
facendo leva su diversi stimoli 

atti a far scoprire agli alunni i 

propri stili di apprendimento, a 
tal fine si farà ricorso anche a 

giochi e drammatizzazioni. 

Per migliorare le capacità di 
concentrazione si farà ricorso a 

giochi volti a sviluppare la 

memoria visiva, grafica e 
auditiva. Si farà inoltre ricorso 

al sussidio di diverse 

tecnologie. Verrà utilizzato il 
video con attività di 

previsione, formulazione 

ipotesi, descrizione 
dell’immagine, comprensione. 

Verranno introdotti argomenti 

di geografia, storia, cultura e 
vita del mondo anglofono, 

francofono e spagnolo che 

mireranno ad avvicinare gli 
studenti alla cultura di una 

nazione diversa dalla propria 

per coglierne le differenze e, 
attraverso la conoscenza, 

accettarne le diversità. Al fine 

di tenere alto il livello di 
motivazione e interesse, la 

verifica degli alunni sarà 
costante. 

 Conoscenze ampie, 

complete e approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze 

generalmente complete e 
sicure. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

Lettura e Scrittura 
 Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto.  

 Trovare semplici informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente (leggere per orientarsi, 

informarsi e discutere, leggere 

istruzioni, comprendere le 

diverse forme di 

corrispondenza).  

 Scrivere testi di vario genere 

coerenti e chiari.  

 

 Conoscenze semplici e 

corrette. 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze essenziali e 

sostanzialmente corrette 
dei contenuti disciplinari 

più significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche e 
parziali. 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze frammentarie  

e incomplete 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, stentata applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione non 

lineare e coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 
basilari: mancata risposta 

o risposta priva di 

significato. 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi, errata o mancata applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

confusa ed approssimativa. 
1-2-3 
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IL SÉ E L’ALTRO 
 

 

 
 

 

AMBITO SOCIO-ANTROPOLOGICO 

 

I discenti formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso 

delle risorse, sui valori culturali, sul futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono 

domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore 

morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza  della  propria  identità,  per  scoprire  le diversità  culturali,  religiose, 

etniche,  per  apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni 
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IL SÉ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA) 
VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ 
VOTO 

1 2 3 4 

 Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 
bambini.  

 Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre 

più adeguato.  
 Sa di avere una storia personale 

e familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 

con altre.  

 Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  

 Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia e ha 
raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere 
insieme.  

 Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono 

familiari, modulando voce e 

movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 

condivise.  

 Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, 

le istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle piccole 
comunità e della città.  

 Riferisce correttamente eventi 

del passato recente.  
 Sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e 

prossimo.  

 Consolidare l'autostima e la fiducia 

in se stessi.  

 Essere consapevoli delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti.  

 Esprimere le proprie emozioni e i 

propri sentimenti in modo 

adeguato.  

 Conoscere le tradizioni della 

famiglia e della comunità.  

 Percepire l'appartenenza alla 

propria comunità.  

 Riconoscere ed accettare l‟altro 

nelle sue diversità.  

 Interagire positivamente con 

bambini e adulti.  

 Comprendere i bisogni e le 

intenzioni degli altri.  

 Esprimere il proprio punto di vista 

accettando quello dell’altro.  

 Assumere atteggiamenti di 

tolleranza, amicizia, solidarietà e 

fratellanza.  

 Cooperare con i pari.  

 Rispettare le regole di civile 

convivenza concordate.  

 Gestire incarichi e assumersi 

responsabilità nei giochi e nelle 

attività.  

 

 Assegnazione di incarichi di 

responsabilità in relazione a 

momenti di routine, situazioni 

nuove ed impreviste, attività di 

monitoraggio, gestione dei 

materiali.  

 Realizzazione di doni per la 

valorizzazione di feste legate alla 

tradizione locale e alle diverse 

culture.  

 Condivisione di momenti di festa 

con i compagni e di apertura alle 

famiglie  

 Ascolto di racconti, testi, fiabe, 

filastrocche, canti, ninne nanne, 

relativi alla propria/altrui 

comunità e cultura di 

appartenenza.  

 Conversazioni e dialoghi che, 

attraverso il ricordo e il racconto 

di episodi significativi, 

valorizzino la ricchezza dei 

vissuti personali e della famiglia 

di appartenenza.  

 Momenti di conversazione per 

conoscere le diverse culture 

presenti nel territorio supportate 

dall'utilizzo di immagini e 

materiale.  

 Giochi di gruppo per la 

condivisione e il rispetto di 

regole.  

 Attività di gruppo per stimolare 

la disponibilità alla 

collaborazione.  

 

 Ascolto di racconti, 

testi, fiabe, 

filastrocche. 

 Drammatizzazione e 

rielaborazione delle 

esperienze. 

 Allestimento di 

angoli strutturati per: 

gioco simbolico, 

biblioteca, burattini, 

giochi da tavolo.... 

 Produzione verbale 

attraverso giochi con 

e sulla lingua: 

rime, canzoncine, 

filastrocche... 

 Conversazioni a 

tema libero inerenti 

esperienze e vissuto 

personale, 

impressioni ed 

emozioni. 

 

 Comunica oralmente, 

rielabora e condivide 

esperienze personali, 

emozioni, pensieri e 

comportamenti vissuti. 

 Esprime il proprio punto di 

vista accettando quello 

degli altri. 

 Dialoga e discute nel 

gruppo. 

 Ripete a memoria preghiere 

e semplici racconti religiosi. 

     Lettura 

dell’insegnante e 

domande guidate. 

 Conversazione in 

classe, 

rappresentazione 

grafica in sequenza 

e 

drammatizzazione 

di una storia. 

 Presentazione di 

immagini e 

illustrazioni. 

 Conversazioni 

guidate con 

immagini e foto. 

 Racconti, giochi e 

drammatizzazioni. 

 Memorizzazione e 

ripetizione, con 

corretta dizione ed 

espressività di 

conte, filastrocche, 

preghiere. 

criteri di valutazione:  1 = mai ;  2= poco/a volte;  3 = abbastanza/il più delle volte;  4 = molto/sempre 
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IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 L’alunno riconosce 

elementi significativi 

del passato del suo 

ambiente di vita.  

 Riconosce ed esplora in 

modo via, via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l‟importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale.  

 Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi per 

individuare successioni, 

contemporaneità, 

durate, periodizzazioni.  

 Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali.  

 Comprende e rispetta le 

principali norme del 

vivere civile. 

 A partire dall’ambito 

scolastico, assume 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti, di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

 
 

Uso delle fonti  

  Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti 

del passato personale e familiare.  

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti 

del passato locali e non.  

 Riconoscere alcuni beni culturali 

della propria città come tracce del 

passato.  

 Individuare le tracce e usarle come 

fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

Organizzazione delle 

informazioni  

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e narrati, 

collocandoli nel tempo in 

successione.  

 Riferire vissuti in ordine 

cronologico e logico.  

 Definire durate temporali anche 

con l‟uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo.  

 Riconoscere relazione di 

successione e di contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, 

permanenze.  

Strumenti concettuali  

 Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia.  

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi.  

 Individuare analogie e differenze 

fra quadri storico.  

Produzione  

  Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi, mediante grafici, 

racconti orali, disegno 

drammatizzazioni.  

 
 Fatti, esperienze personali 

vissute.  

 Esperienze collettive.  

 Fenomeni ricorrenti ed 

esperienze vissute e narrate.  

 
temporali: giorno/notte, stagioni.  

 Calendario e orologio.  

 Documenti della storia personale 

(certificato di nascita, di 

iscrizione a scuola … materiali, 

testimonianze orali …).  

 Documenti relativi a edifici 

storici vissuti come la scuola, la 

chiesa (documenti d‟archivio, 

materiali, testimonianze orali 

…).  

 La storia della terra: l’origine 

della vita e dell’uomo.  

 I gruppi umani preistorici e le 

società di cacciatori-raccoglitori 

oggi esistenti  

 Aspetti della vita sociale, 

politico-istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…  

 Famiglia, gruppo, regole, 

agricoltura, ambiente, 

produzione.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 
specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 

capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 Conversazioni  e 

domande guidate. 

 Verbalizzazione delle 

esperienze vissute. 

 Educazione all’ascolto 

e memorizzazione. 

 Elaborazioni di 

tabelle. 

 Rappresentazioni 

iconografiche. 

 
 
 
 

 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e ben articolata, con 
uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 
con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 
di analisi; accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 

coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata 

e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

 4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 
 L’alunno riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita.  

 Riconosce ed esplora in 

modo via, via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l‟importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale.  

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi per 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  

 Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali.  

 Comprende e rispetta le 

principali norme del vivere 

civile. 

 A partire dall’ambito 

scolastico, assume 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti, di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 
 Esprime e manifesta 

riflessioni sui valori della 

convivenza, della 

democrazia e della 

cittadinanza; riconosce e 

agisce come persona in 

grado di intervenire sulla 

realtà, apportando un 

proprio originale e positivo 

contributo. 

 
 

Uso delle fonti  
 Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti 

del passato personale e familiare.  

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti 

del passato locali e non.  

 Riconoscere alcuni beni culturali 

della propria città come tracce del 

passato.  

 Individuare le tracce e usarle come 

fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare e della 

comunità di appartenenza.  

Organizzazione delle 

informazioni  
 Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e narrati, 

collocandoli nel tempo in 

successione.  

 Riferire vissuti in ordine 

cronologico e logico.  

 Definire durate temporali anche 

con l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo.  

 Riconoscere relazione di 

successione e di contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, 

permanenze.  

Strumenti concettuali  
 Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia.  

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi.  

 Individuare analogie e differenze 

fra quadri storico  

Produzione  
Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi, mediante grafici, 

racconti orali, disegno 

drammatizzazioni.  

 
 Fatti, esperienze personali 

vissute.  

 Esperienze collettive.  

 Fenomeni ricorrenti ed 

esperienze vissute e narrate.  

 Ciclicità dei fenomeni temporali: 

giorno/notte, stagioni.  

 Calendario e orologio.  

 Documenti della storia personale 

(certificato di nascita, di 

iscrizione a scuola … materiali, 

testimonianze orali …).  

 Documenti relativi a edifici 

storici vissuti come la scuola, la 

chiesa (documenti d‟archivio, 

materiali, testimonianze orali 

…).  

 La storia della terra: l’origine 

della vita e dell’uomo.  

 I gruppi umani preistorici e le 

società di cacciatori-raccoglitori 

oggi esistenti  

 Aspetti della vita sociale, 

politico-istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…  

 Famiglia, gruppo, regole, 

agricoltura, ambiente, 

produzione.  
 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi; corretta ed efficace 
applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di un linguaggio 

specifico appropriato; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze; 

capacità di operare collegamenti tra 
discipline e di stabilire relazioni. 

10 

 Uso del testo e di carte 

geo - storiche. 

 Elaborazione di 

mappe e schemi. 

 Ricerche individuali e 

di gruppo. 

 Lezione frontale. 

 Conversazioni ed 

esercitazioni guidate. 

 Uscite didattiche. 

 Utilizzo di sussidi. 

 
 
 
 
 

 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Distinta capacità di comprensione e di 

analisi; efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e ben articolata, con 

uso di un linguaggio specifico 

appropriato; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; capacità di operare 
collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi; sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione chiara, 

con uso di un linguaggio specifico 

appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure; 

esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta, autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare capacità di comprensione e 

di analisi; accettabile e generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure; esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato; 
parziale autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione non sempre lineare e 
coerente, mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose. 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata 
e impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 
 4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 

storici.  

 Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere e le sa 

organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa 
elaborare con personale metodo 

di studio.  

 Espone oralmente e con scritture 
le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e 

argomentando le proprie 
riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo.  

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche 

con possibilità di apertura e 

confronti con il mondo antico.  
 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia del suo 

ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità 

e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati.  
 Comprende e rispetta le 

principali norme del vivere 

civile. 
 Distinguere gli organi dello 

Stato e le loro funzioni. 
 Distingue alcuni principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana  e  sa collegarli 
all’esperienza quotidiana. 

Uso delle fonti  
 Formulare problemi, in modo 

guidato, sulla base delle 

informazioni raccolte.  

 Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana, 

europea e mondiale  

 

Organizzazione delle 

informazioni  
 Utilizzare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali ecc.) 

per ricavare conoscenze su temi 

definiti.  

 Collegare il patrimonio culturale 

ai temi studiati.  

 

Strumenti concettuali  
 Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle e grafici.  

 

Produzione  
 Relazionare circa gli aspetti e le 

strutture dei momenti storici 

italiani, europei e mondiali 

studiati. 

 Relazionare circa gli aspetti e le 

strutture  atte a migliorare e ad 

offrire servizi utili alla 

cittadinanza.  

 

 
 Momenti fondamentali della 

storia italiana (con riferimenti 

alla storia del proprio ambiente) 

dalle forme di insediamento e di 

potere medievali al periodo    pre 

risorgimentale.  

 Processi fondamentali della 

storia europea medievale e 

moderna.  

 Processi fondamentali della 

storia mondiale dalla 

civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale.  

 Le principali procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

 Aspetti del patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità. 

 Le principali nozioni di diritto e 

costituzione relative a: 

- Significato di “gruppo” e di 

“comunità”. 

- Significato dell’essere cittadino 

del mondo. 

- Differenza fra “comunità” e 

“società”. 

- Significato dei concetti di 

“diritto”, “dovere”, 

“responsabilità”, “identità”, 

“libertà”. 

- Significato dei termini 

“regola”, “norma”, “patto”, 

“sanzione”, “tolleranza”, 

“lealtà” e “rispetto”. 

- Ruoli familiari, sociali, 

professionali, pubblici. 

- Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

- Strutture presenti sul territorio,  

atte a migliorare e ad offrire 

servizi utili alla cittadinanza.  

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di linguaggio 
specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Analisi dei documenti. 

 Riproduzione di 

cartine, stesura di 

mappe, grafici, schemi 

riassuntivi. 

 Lezione frontale 

 Ricerca su internet e 

materiale audiovisivo 

 Lavoro in coppia o in 

piccoli gruppi 

(cooperative learning). 

 Metodo induttivo e 

deduttivo. 

 Ricerche individuali 

 Lezione frontale 

interattiva. 

 Brainstorming. 

 Esercitazioni guidate. 

 Prove strutturate. 

 Uscite didattiche. 

 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione 

e di analisi. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio 
specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 
appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, esposizione 
semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non sempre lineare 

e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non lineare e 

coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 
minime dei contenuti 

basilari: mancata risposta 

o risposta priva di 
significato. 

 

Scadenti capacità di comprensione e 
di analisi, esposizione confusa ed 

approssimativa. 

1-2-3 
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IL SÉ E L’ALTRO 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 

 L'alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando i punti 

cardinali.  

 Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi di 

montagna, pianura, 

collina, vulcanici, ecc., 

con particolare attenzione 

a quelli italiani.  

 Individua analogie e 

differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri 

continenti.  

 Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione 

e/o interdipendenza.  
 

 

Orientamento  

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

( avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc..) e le mappe di 

spazi noti che si formano nella 

mente (carte mentali).  

 

Linguaggio della geo-graficità  
 Rappresentare e tracciare percorsi 

effettuati nello spazio circostante.  

 Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino  


Paesaggio  
 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l‟approccio percettivo e 

l‟osservazione diretta.  

 Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione.  

 

Regione e sistema territoriale  
 Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane.  

 Riconoscere, nel proprio ambiente 

di vita, le funzioni dei vari spazi e 

le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva.  

 

 La funzione della regola e della 

legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana.  

 I concetti di diritto/dovere, 

libertà responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 

cooperazione.  

 La funzione delle norme del 

codice stradale: i diritti/doveri 

del pedone  

 I comportamenti corretti in 

qualità di pedone.  

 I bisogni dell’uomo e le forme di 

utilizzo dell’ambiente.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 
articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni. 

10 

 
 Uso del testo, di carte 

geografiche. 

 Lezione frontale. 

 Rappresentazione 

grafica di ambienti. 

 Esercitazioni guidate. 

 Uscite didattiche. 

 Lavori di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi. 
Esposizione chiara e ben articolata, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e 
di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi, sicura applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia 

di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità 

di comprensione e di analisi, 

esposizione semplificata, con lessico 
povero ma appropriato. Parziale 

autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione non sempre 

lineare e coerente. Mediocre 
autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 
analisi; scarsa applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione stentata e impropria; 
scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 
 L'alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando i punti cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per interpretare 

carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio.  

 Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  

 Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.)  

 Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi di 

montagna, pianura, collina, 

vulcanici, ecc., con 

particolare attenzione a 

quelli italiani.  

 Individua analogie e 

differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri 

continenti.  

 Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza.  

Orientamento  
 Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali anche in relazione al sole.  

 Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta.  

Linguaggio della geo-graficità  
 Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, reperti statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici.  

 Localizzare sulla carta dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e 

amministrative  

 Localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia 

nell’Europa e nel mondo.  

 Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani.  

Paesaggio  
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie, le 

differenze e gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  

Regione e sistema territoriale  
 Acquisire il concetto di regione 

geografica e utilizzarlo a partire 

dal contesto italiano.  

 Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita.  

 

 La funzione della regola e della 

legge in diversi ambienti della 

vita quotidiana.  

 Le ragioni sottese a punti di vista 

diversi dal proprio, per un 

confronto critico.  

 I concetti di diritto/dovere, 

libertà responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 

cooperazione.  

 Il concetto di appartenenza 

biologica ed etica all’umanità 

(superamento del concetto di 

razza).  

 Osservazione indiretta attraverso 

filmati, fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.  

 Le forme e il funzionamento 

delle Amministrazioni locali.  

 Alcuni articoli della 

“Dichiarazione dei diritti del 

Fanciullo” e della “Convenzione 

internazionale dei diritti 

dell’Infanzia”.  

 La tutela del territorio e dei beni 

culturali.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 
articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni. 

10 

 

 Uso del testo, di carte 

geografiche, 

dell’atlante, del 

planisfero. 

 Riproduzione di 

cartine e grafici. 

 Lezione frontale. 

 Ricerche individuali e 

di gruppo. 

 Esercitazioni guidate. 

 Prove strutturate. 

 Uscite didattiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi. 
Esposizione chiara e ben articolata, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e 
di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi, sicura applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia 

di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità 

di comprensione e di analisi, 

esposizione semplificata, con lessico 
povero ma appropriato. Parziale 

autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione non sempre 

lineare e coerente. Mediocre 
autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 
analisi; scarsa applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione stentata e impropria; 
scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 
 Lo studente si orienta nello 

spazio circostante e sulle 

carte geografiche a grande 

scala, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e 

coordinate geografiche.  

 Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie 

d‟epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi 

informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare 

a quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale 

geografiche.  

 

Orientamento  
 Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai punti 

cardinali e appunti di riferimento 

fissi.  

 Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l‟utilizzo 

dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto.  

Linguaggio della geo-graficità  
 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia.  

 Utilizzare strumenti tradizionali        

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali.  

Paesaggio  
 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel 

tempo.  

 Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione.  

Regione e sistema territoriale  
 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia 

all’Europa e agli altri continenti.  

 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 

europei e degli altri continenti, anche 

in relazione alla evoluzione storico-

politico-economica.  

 
 Funzione delle norme e delle 

regole.  

 L’esperienza dei rappresentanti 

degli studenti.  

 La Costituzione Italiana: 

evoluzione storica e principi  

 Lo Stato italiano: forme e poteri  

 Il concetto di “patria”/”nazione” 

e di “popolo”.  

 Movimenti politici e partiti-

sindacati tra 800 e 900.  

 L’emancipazione della donna.  

 Democrazia e dittature nel „900  

 Il concetto di “guerra mondiale” 

e di “guerra fredda”.  

 Le ricorrenze civili nella storia 

del 900 (4novembre, 27 gennaio, 

10 febbraio, 25 aprile, 2 giugno).  

 Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo.  

 Organizzazioni internazionali 

governative (dalla Società delle 

Nazioni all’Onu) e ONG.  

 Trattati internazionali (Patto 

Atlantico e Nato, Patto di 

Varsavia).  

 Problemi del mondo d‟oggi 

(sottosviluppo, Nord e Sud del 

mondo, integralismo religioso, 

razzismo, conflitti etnici, 

globalizzazione, movimento 

ecologista, ecc.).  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 
articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Lettura e uso delle 

carte geografiche, 

dell’atlante e del 

planisfero. 

 Riproduzione di 

cartine, stesura di 

mappe, grafici, schemi 

Riassuntivi. 

 Lezione frontale. 

 Ricerca su internet e 

materiale audiovisivo. 

 Lavoro in coppia o in 

piccoli gruppi 

(cooperative learning). 

 Metodo induttivo e 

deduttivo. 

 Ricerche individuali. 

 Lezione frontale 

interattiva. 

 Brainstorming. 

 Esercitazioni guidate. 

 Prove strutturate. 

 Uscite didattiche. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione 
e di analisi. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 
con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non sempre lineare 

e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non lineare e 

coerente, scarsa autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 

basilari: mancata risposta 
o risposta priva di 

significato. 

 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione confusa ed 

approssimativa. 

1-2-3 
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IL SÉ E L’ALTRO 

RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 
 Riflettere su Dio Creatore 

e Padre.  

 Riconoscere nella Bibbia e 

in altri testi sacri la figura 

di Dio Creatore.  

 Riconoscere la Bibbia 

come documento 

fondamentale della cultura 

occidentale.  

 Confrontare la propria 

esperienza religiosa con 

quella di altre persone e 

distinguere la proposta di 

salvezza del cristianesimo.  

 Riconoscere il significato 

della Pasqua cristiana ed 

ebraica dalla lettura della 

Bibbia distinguendo le 

specificità delle proposte 

di salvezza del 

cristianesimo.  

 Identificare le 

caratteristiche dei brani 

biblici collegandole alle 

proprie esperienze culturali 

ed esistenziali. 

 

 Scoprire  nell’ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani. 

 Descrivere l’ambiente di vita di 

Gesù nei suoi aspetti quotidiani, 

familiari, sociali e religiosi. 

 Comprendere  attraverso i racconti 

biblici delle origini, che il mondo è 

opera di Dio, affidato alla 

responsabilità dell’uomo. 

 Comprendere la Chiesa come 

famiglia di Dio che fa memoria di 

Gesù e del suo messaggio. 

 Ricostruire le principali tappe della 

storia della salvezza, anche 

attraverso figure significative. 

 Cogliere, attraverso opportune 

pagine evangeliche, come Gesù 

viene incontro alle attese di 

perdono, di giustizia e di vita 

eterna. 

 Identificare tra le espressioni delle 

religioni la “preghiera”, e nel 

“Padre Nostro”, la specificità della 

preghiera cristiana. 

 Cogliere i segni cristiani del Natale 

e della Pasqua. 

  Rilevare la continuità e la novità 

della Pasqua cristiana rispetto alla 

Pasqua ebraica.  

 Cogliere, attraverso alcune pagine 

degli “Atti degli Apostoli” la vita 

della Chiesa delle origini. 

 Riconoscere nella fede e nei 

Sacramenti di Iniziazione, gli 

elementi che costituiscono la 

Comunità Cristiana. 
 


  

 

 L’origine del mondo e dell’uomo 

nel Cristianesimo e nelle grandi 

religioni. 

 Gesù il Messia compimento 

delle promesse di Dio. 

 La preghiera espressione di 

religiosità. 

  La festa di Natale e della 

Pasqua. 

 La Chiesa, il suo credo e la sua 

missione. 


 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 
articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni. 

10 

 
 Lettura dei testi. 

 Rielaborazione 

verbale e grafica dei 

testi. 

 Ascolto di racconti. 

 Questionari di 

valutazione. 

 Supporti audiovisivi. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi. 
Esposizione chiara e ben articolata, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e 
di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi, sicura applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione chiara, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia 

di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità 

di comprensione e di analisi, 

esposizione semplificata, con lessico 
povero ma appropriato. Parziale 

autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione non sempre 

lineare e coerente. Mediocre 
autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 
analisi; scarsa applicazione di 

concetti, regole e procedure; 

esposizione stentata e impropria; 
scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla Quinta classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 
 Sapere i principali 

contenuti delle religioni 

del mondo e riconoscerne i 

principali segni religiosi. 

 Comprendere il valore e la 

ricchezza delle tradizioni 

culturali e religiose dei 

popoli. 

 Cogliere nella vita di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili per un 

personale progetto di vita. 

 Sapere gli avvenimenti 

principali della vita della 

chiesa ed il suo impegno 

per la testimonianza della 

carità e per la pace. 

 Valorizzare l’importanza 

del movimento ecumenico 

come ricerca dell’unità fra 

le chiese. 

 Conoscere come è 

suddiviso l’anno liturgico e 

le feste dedicate a Maria. 

 Conoscere la chiesa come 

luogo di culto e di arte. 

 

 Leggere e interpretare i principali 

segni religiosi espressi dai diversi 

popoli.  

 Evidenziare la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 

quella delle principali religioni. 

 Mettere in relazione la vita e gli 

insegnamenti di Gesù con proposte 

e scelte responsabili per un 

progetto di vita. 

 Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

 Evidenziare l’apporto che con la 

diffusione del Vangelo, la Chiesa 

ha dato alla società e alla vita di 

ogni persona. 

 Identificare nell’azione della 

Chiesa l’opera dello Spirito di Dio 

che la costituisce Una e inviata a 

tutta. 

 Rendersi conto che nella Comunità 

Ecclesiale c’è una varietà di doni, 

che si manifesta in diverse 

vocazioni e ministeri. 

 Riconoscere, in alcuni testi biblici 

la figura di Maria, presente nella 

vita del Figlio Gesù e in quella 

della Chiesa. 

 Riconoscere nei Santi e nei 

Martiri, di ieri e di oggi, progetti 

riusciti di vita cristiana. 
 


  

 

 Il cristianesimo e le grandi 

religioni: origine e sviluppo. 

 La Bibbia e i testi sacri delle 

grandi religioni. 

 Gesù, il Signore che rivela il 

Regno di Dio con parole e 

azioni. 

 I segni e i simboli del 

Cristianesimo anche nell’arte. 

 La Chiesa, popolo di Dio nel 

mondo: avvenimenti, persone 

strutture. 


 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 
analisi. Esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 
sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 
collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni. 

10 

 
 Lettura dei testi. 

 Rielaborazione 

verbale e grafica dei 

testi. 

 Ascolto di racconti. 

 Questionari di 

valutazione. 

 Supporti audiovisivi. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi. 

Esposizione chiara e ben articolata, 

con uso di linguaggio specifico 
appropriato. Autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 
collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di 

concetti, regole e procedure, 
esposizione chiara, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 
Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e 
di analisi, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia 
di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità 
di comprensione e di analisi, 

esposizione semplificata, con lessico 

povero ma appropriato. Parziale 
autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione non sempre 
lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di 

concetti, regole e procedure; 
esposizione stentata e impropria; 

scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

4 
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IL SÉ E L’ALTRO 

RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 

 L’alunno riconosce i 

linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, 

riti ecc..), ne individua  le 

tracce presenti a livello 

locale, italiano ed europeo, 

imparando a fruirne anche 

in senso etico e spirituale. 

 L’alunno individua, a 

partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della storia 

della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, 

del Cristianesimo.  

 Il discente individua gli 

elementi fondamentali 

della storia della chiesa, e 

li confronta con le vicende 

della storia civile passata e 

presente, elaborando criteri 

per una interpretazione 

consapevole. 

 L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità 

e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo 

l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale. 

 Il discente sa interagire con 

persone di religione 

differente, sviluppando un 

identità accogliente, 

apprezzando il rapporto tra 

il “credo” e gli usi e i 

costumi del popolo di 

appartenenza, a partire da 

ciò che osserva nel proprio 

territorio. 

 

 

 Aprirsi alla sincera ricerca 

della verità e interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande 

di senso, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, interagire 

con persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 Riconoscere il linguaggio 

espressivo della fede,  

individuare le tracce presenti 

in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

 Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta 

del bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

 Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, pittoriche, 

ecc…) italiane ed europee. 

 


 L’UOMO IN CAMMINO E 

ALLA RICERCA DI 

RISPOSTE: la fede, Alleanza fra 

Dio e l’uomo, la comunità dei 

credenti, il cammino della 

Chiesa lungo il corso dei secoli, 

vocazione e progetto di vita. 

 LE RISPOSTE DELLA 

SCIENZA E DELLE 

RELIGIONI: Fede e scienza, 

letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del 

mondo; Il cristianesimo e il 

pluralismo religioso. 

 RELIGIONE, 

QUOTIDIANITA’ E FUTURO: 

Il Decalogo, il Comandamento 

nuovo di Gesù e le Beatitudini 

nella vita  dei cristiani. 

 

 Incontro con autorità 

ecclesiastiche del territorio. 

 Incontro con ordini religiosi di 

rilievo storico: 

Francescani,Salesiani,ecc. 

 Incontro con operatori del 

volontariato presenti nel 

territorio. 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 

 Metodo induttivo.  

 Metodo deduttivo. 

 Metodo scientifico. 

 Lavoro di gruppo. 

 Ricerche individuali. 

 Lezione frontale 

interattiva. 
 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione 

e di analisi. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 
analisi, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 
analisi, esposizione non sempre lineare 

e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non lineare e 

coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 
basilari: mancata risposta 

o risposta priva di 

significato. 

 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi, esposizione confusa ed 

approssimativa. 
1-2-3 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
AREA SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA 

 
I discenti esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono 

così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici, con attività di ricerche che danno, talvolta,  risultati imprevedibili, ma che costruiscono 

nell’alunno la necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, gli 

alunni elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti. 

Possono quindi avviarsi verso un percorso di conoscenza  in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati. 

Elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività concrete che portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche 

della luce e delle ombre, sugli effetti del calore. Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, ne colgono la durata e la velocità, imparano a organizzarli nello 

spazio e nel tempo e sviluppano una prima idea di contemporaneità. 

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, gli alunni individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura 

e sanno assemblarli in varie costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro eventuali trasformazioni. 

Capiscono come sono fatti e come funzionano macchine e meccanismi che fanno parte della loro esperienza, cercando di capire anche quello che non si vede direttamente. 

Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la curiosità dei discenti permette di avviare le prime interpretazioni sulla 

sua struttura e sul suo funzionamento. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA) 
VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ 
VOTO 

1 2 3 4 

L’alunno : 
  Raggruppa e ordina 

materiali secondo criteri 

diversi. Ne identifica alcune 

proprietà e valuta quantità 

eseguendo misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata. 

 Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente 

eventi del passato recente; sa 

dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e 

prossimo. 

 Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi di loro 

cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, 

scoprendone le funzioni e i 

possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni. 

 Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.. . 

 Segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 
 Percepire il mondo creato 

come dono di Dio agli 

uomini, per ammirarlo e 

rispettarlo. 

 

 Riconoscere fenomeni naturali 

 Discriminare ed analizzare azioni e 

successioni. 

 Riconoscere problemi e formulare 

semplici ipotesi. 
 Costruire e riconoscere insiemi di 

potenze diverse. 

 Discriminare, ordinare, 

raggruppare in base a criteri dati 

(forma, colore, dimensione). 

 Completare e comporre ritmi 

alternati di due o più elementi 

diversi per colore, forma,ecc. 

 Scoprire, riconoscere, operare con 

semplici forme geometriche. 

 Seriare grandezze. 

 Aggiungere, togliere e valutare 

quantità. 

 Contare oggetti, immagini, 

persone. 

 Riconoscere e riprodurre numeri e 

altri simboli convenzionali. 

 Individuare ed utilizzare relazioni 

logiche. 

 Riconoscere spazi aperti e spazi 

chiusi. 

 Comprendere le relazioni 

topologiche, usando correttamente 

gli indicatori appropriati (sopra, 

sotto...). 

 Compiere la distinzione di destra-

sinistra per conquistare la 

dominanza laterale. 

 
 Gli elementi naturali e artificiali 

della realtà circostante. 

 I fenomeni naturali, le stagioni e 

i fenomeni atmosferici. 

 Logica temporale degli eventi 

(prima, dopo, ieri, oggi, domani). 

 La ciclicità del  tempo (giorni, 

settimane, mesi,…). 

 Soluzioni per risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

 Semplici relazioni di causa-

effetto. 

 Le principali figure geometriche. 

 I numeri da 1 a 10. 

 I colori. 

 Racconti, giochi, canzoni, 

preghiere. 

 Gli animali e le piante. 

 I materiali. 

 

 

 Concetti spaziali 

(sopra-sotto; dentro-

fuori; aperto-chiuso). 

 Le sequenze temporali 

(prima/dopo,  giorno/ 

notte, ieri/oggi/  

domani). 

 La successione 

temporale dei giorni, 

dei mesi e delle 

stagioni attraverso il 

calendario. 

 I giorni della 

settimana, i mesi e le 

stagioni. 

 I cambiamenti 

climatici. 

 Le forme geometriche 

(cerchio, quadrato, 

triangolo). 

 I segni grafici e i 

simboli, le lettere, i 

numeri fino al dieci. 

 I concetti topologici 

applicati allo spazio 

del foglio. 

 Gli strumenti utilizzati 

per i percorsi motori. 

 Conoscere le diverse 

parti del corpo, 

controllarne la forza, 

provare piacere nel 

movimento. 

 La connessione tra 

causa ed effetto. 

 I 5 sensi. 

 Il ciclo vitale delle 

piante attraverso la 

semina. 

 Animali, piante e 

oggetti noti classificati 

secondo caratteristiche. 
 Il racconto biblico della 

creazione del mondo e 

dell’uomo. 

 Colloca eventi legati ad 

esperienze scolastiche e 

familiari nel presente, nel 

passato e nel futuro. 

 Descrive e confronta fatti ed 

eventi. 

 Si orienta nella dimensione 

temporale. 

 Stabilisce la relazione esistente 

fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni (relazioni logiche, 

spaziali e temporali). 

 Conta con le dita. 

 Conta elementi disposti in 

ordine sparso. 

 Confronta e associa quantità 

tramite conteggio. 

 Distingue le cifre dalle lettere 

dell’alfabeto. 

 Riconosce e se denominare i 

numeri fino al dieci. 

 Classifica, raggruppa, 

confronta e ordina oggetti per 

forma, colore e dimensione. 

 Riconosce le forme 

geometriche principali. 

 Comprende il concetto di 

insieme. 

 Percepisce attraverso i cinque 

sensi le caratteristiche 

dell’ambiente circostante. 

 Osserva cose e fenomeni, 

cercando di elaborare ipotesi. 

 Utilizza un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni 

osservati e indagati. 

 Esegue raggruppamenti 

secondo criteri. 

 Osserva l’ambiente naturale 

creato da Dio.  

 Differenzia le cose create da 

quelle costruite presenti nel 

mondo che lo circonda. 

     Lettura 

dell’insegnante e 

domande guidate. 

 Conversazione in 

classe. 

 Presentazione di 

immagini e 

illustrazioni. 

 Conversazioni 

guidate con 

immagini e foto. 

 Racconti, giochi e 

drammatizzazioni. 

 Osservazione 

diretta. 

 Utilizzo di 

materiale 

strutturato e non. 

 Raccolta dati e 

registrazione 

grafica 

 Schede di verifica. 

 Memorizzazione e 

ripetizione, con 

corretta dizione ed 

espressività di 

conte, filastrocche, 

preghiere. 

 Canzoni mimate. 

 Gesti di pace 

(abbraccio, stretta 

di mano) . 

criteri di valutazione:  1 = mai ;  2= poco/a volte;  3 = abbastanza/il più delle volte;  4 = molto/sempre 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che 

hanno imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella 

realtà.  

 Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza.  

 Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

 

NUMERI  
 Contare oggetti o eventi , con la voce o 

mentalmente in senso progressivo e 

regressivo.  

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
base dieci, confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta.  

 Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

 Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 

10x10.  

 
numeri naturali  

SPAZIO E FIGURE  
 Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati  
 Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o al 

disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso 

desiderato.  
 Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
 Classificare numeri, figure, oggetti in 

base ad una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini  

 Argomentare sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati  

 Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schede e tabelle  
 Misurare lunghezze utilizzando unità di 

misura arbitrarie e convenzionali  

 Collegare le pratiche di misura alla 
conoscenza dei numeri e delle 

operazioni.  

 

 

 Tecniche di numerazione in 

senso progressivo e regressivo  

 Numeri interi in base 10. 

 Valore posizionale delle cifre  

 Relazione di maggiore- minore- 

uguale. 

 Strategie del calcolo orale  

 Multipli fino a 100.  

 Algoritmi scritti delle quattro 

operazioni.  

 Concetti topologici fondamentali  

 Simmetria centrale  

 Linee e angoli  

 Orientamento nell’ambiente 

circostante e nella 

rappresentazione iconica.  

 Poligoni e non poligoni. 

 Alcune figure piane: triangoli e 

quadrilateri.  

 Diagrammi di Venn, diagrammi 

ad albero, di Carroll, tabella a 

doppia entrata, istogrammi.  

 Criteri di classificazione.  

 Misure di tempo, di valore, di 

lunghezza legate all’esperienza 

diretta.  


 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 Giochi di 

orientamento nello 

spazio. 

 Giochi di gruppo. 

 Giochi con materiale 

strutturato e non. 

 Spiegazione 

dell’argomento: brain 

storning. 

 Lettura del libro di 

testo e acquisizione 

del linguaggi 

specifico. 

 Uso di modelli e 

materiali. 

 Lavori di gruppo e 

lavori in coppia. 

 Esercitazioni 

individuali. 

 Verifiche in itinere e 

finali. 

 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi.  Efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 4 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l‟opportunità 
di ricorrere a una calcolatrice.  

 Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  

 Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo.  

 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti 

di misura(metro, goniometro…).  
 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni(tabelle, grafici). 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici.  

 Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

 Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

 Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri.  

 Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di 

riduzione…).  

 Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che 
hanno imparato a utilizzare siano 

utili per operare nella realtà.  

NUMERI  
 Leggere, scrivere e confrontare numeri 

interi e decimali, rappresentarli sulla retta 
ed eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle situazioni  

 Individuare multipli e divisori di un 

numero  

 Dare stime per il risultato di una 

operazione  
 Usare frazioni e percentuali  

 Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti.  

 Rappresentare i numeri conosciuti in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica  

SPAZIO E FIGURE  
 Descrivere e classificare figure 

geometriche.  

 Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione, usando gli strumenti 

opportuni. 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  

 Disegnare, costruire ed utilizzare modelli 

materiali come supporto ad una prima 

capacità di visualizzazione.  

 Riconoscere figure simmetriche, traslate e 

ruotate.  

 Riprodurre in scala una figura assegnata  

 Determinare il perimetro delle figure 
geometriche piane. 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli 

e di altre figure geometriche piane per 

scomposizione.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
 Rappresentare relazioni e dati per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.  

 Usare le nozioni di media aritmetica e di 

frequenza.  

 Effettuare misure e stime.  

 Passare da un’unità di misura all’altra 

limitatamente alle unità in uso più 

comune. 
 In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, dando 

una prima quantificazione, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.  

 
 Tecniche di numerazione in 

senso progressivo e regressivo.  

 Numeri interi in base 10.  

 Valore posizionale delle cifre.  

 Relazione di maggiore- minore- 

uguale.  

 Strategie del calcolo orale . 

 Multipli fino a 100.  

 Algoritmi scritti delle quattro 

operazioni. 

 Concetti topologici 

fondamentali.  

 Simmetria centrale.  

 Linee e angoli.  

 Orientamento nell’ambiente 

circostante e nella 

rappresentazione iconica.  

 Poligoni e non poligoni. 

 Alcune figure piane: triangoli e 

quadrilateri.  

 Diagrammi di Venn, diagrammi 

ad albero, di Carroll, tabella a 

doppia entrata, istogrammi…  

 Diagramma di flusso.  

 
interpretare fenomeni di 

esperienza.  

 Unità di misura di lunghezze, 

ampiezze, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, pesi  

 Equivalenze.  

 Trasformazioni. 

 Calcolo della probabilità.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 Spiegazione 

dell’argomento : brain 

storning. 

 Lettura del libro di 

testo e acquisizione 

del linguaggio 

specifico. 

 Uso di modelli e 

materiali. 

 Lavori di gruppo e 

lavori in coppia. 

 Esercitazioni 

individuali. 

 Verifiche in itinere e 

finali. 

 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. Efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

MATEMATICA 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/  

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno:  
 si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un 

numero e il risultato delle 

operazioni.  

 Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 

spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi.  

 Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni.  

 Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi e 

valutando le informazioni e 

la loro coerenza.  

 Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

 Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una 

classe di problemi.  

 Produce argomentazioni in 

base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio utilizza 

i concetti di proprietà 

caratterizzanti e di 

definizione).  

 Sostiene le proprie 

convinzioni, portando esempi 

e contro esempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 

logiche di una 

argomentazione corretta.  

 Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico. 

 Il bambino osserva con 

attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

 

NUMERI  
 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra numeri naturali 

e razionali,quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo. 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta orientata. Utilizzare scale graduate in 

contesti significativi.  

 Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà delle operazioni. 

Comprendere il significato di potenza, calcolare potenze e applicarne le proprietà.  

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri.  

 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l'utilità di tale scomposizione. 

 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande. 

 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi. 

 Conoscere la radice quadrata .  

 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2.  
 Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa.  

 Calcolare percentuali.  

 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema  

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 

del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 
 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relativi.  

 Usare le lettere come generalizzazione dei numeri in casi semplici e utilizzare le 

tecniche del calcolo letterale.  

 Risolvere equazioni di primo grado in semplici situazioni.  

SPAZIO E FIGURE  
 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando opportuni strumenti. 
 Descrivere figure e costruzioni geometriche.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 

altri. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
 Usare le unità di misura convenzionali per risolvere problemi della vita quotidiana. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione anche per controllare la plausibilità 

di un calcolo già fatto.  

 Saper rappresentare ed elaborare dati; saper analizzare dei risultati.  

 Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni.  

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze assolute e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo 

in eventi elementari disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

 Comprendere alcune idee base, ad esempio feedback, nel caso di dispositivi dotati di 

sensori/attuatori.  

 Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.   

 

 Numeri naturali.  

 Sistema di 
numerazione 

decimale.  

 Le quattro 
operazioni  

 L’elevamento a 

potenza  

 Multipli e 

divisori  

 M.C.D. e m.c.m.  
 Numeri razionali  

 Numeri 

irrazionali  
 Rapporti e 

proporzioni.  

 Proporzionalità 
diretta e inversa.  

 Espressioni 

numeriche  
 Numeri relativi  

 Operazioni ed 

espressioni con i 
numeri relativi. 

 Calcolo letterale. 

 Equazioni di 
primo grado.  

 

 Conoscenze 

complete, organiche, 

particolarmente 
approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 Spiegazione 

dell'argomento: 
brain storming, 

 Lettura del libro 
di testo e fonti 

alternative. 

 Uso di modelli e 
materiali. 

 Lavori di gruppo 

e lavori in 
coppia. 

 Esercitazioni 

individuali. 
 Verifiche in 

itinere e finali. 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 
approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 
con qualche apporto 

personale. 

 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici 

e sostanzialmente 

corrette dei contenuti 
disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 
frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 
basilari: mancata 

risposta o risposta 

priva di significato. 
 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi. Errata applicazione di 

concetti, regole e procedure. 

Esposizione confusa ed approssimativa. 1-2-3 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere.  

 Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l‟aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 

semplici esperimenti.  

 Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

 Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni 

grafiche di livello adeguato, 

elabora semplici modelli.  
 Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali.  
 Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute.  

 Ha atteggiamenti di cura verso 

l‟ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.  

 Espone con forma chiara ciò 

che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato.  

 Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti,…) 
informazioni e spiegazione sui 

problemi.  

 

 Attraverso interazioni e 

manipolazioni, individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali e 

caratterizzarne le trasformazioni, 

riconoscendovi sia grandezze da 

misurare, sia relazioni qualitative 

tra loro, all’interno di campi di 

esperienza.  

 

 Proprietà di alcuni materiali di 

cui sono costituiti oggetti di uso 

comune (legno, plastica, metalli, 

vetro, …).  

 Solidi, liquidi, gas 

nell’esperienza di ogni giorno.  

 L’acqua. 

 Grandezze fondamentali 

(lunghezza, tempo) e loro unità 

di misura.  

 Le caratteristiche dei fenomeni 

atmosferici. 

 Gli ambienti: le caratteristiche 

morfologiche, ambienti naturali 

in relazione con l’uomo. 

 Gli animali, la catena alimentare, 

l'ecosistema. 

 Le piante:  le parti e le funzioni. 

 La riproduzione degli esseri 

viventi. 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Lezioni frontali. 

 Lavori individuali.  

 Lavori di gruppo. 

 Studio individuale. 

 Lavori di ricerca / 

approfondimento su 

libri e internet. 

 Metodo induttivo: 

osservazioni ed 

esperimenti. 

 Schede di verifica, 

questionari scritti,  

interrogazioni orali. 

 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. Efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Lezioni frontali. 

 Lavori individuali. 

 Lavori di gruppo. 

 Studio individuale 

lavori di ricerca / 

approfondimento su 

libri e internet. 

 Metodo induttivo: 

osservazioni ed 

esperimenti. 

 Schede di verifica, 

questionari scritti,  

interrogazioni orali. 

 Metodo sperimentale: 

- a) osservazione 

- b) formulazione di   

- ipotesi. 

- c) verifica delle  

ipotesi e conclusioni. 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 Costruire operativamente in 

connessione a contesti concreti di 

esperienza quotidiana i concetti 

geometrici e fisici fondamentali  

 Passare gradualmente dalla 

seriazione in base a una proprietà 

alla costruzione, taratura e utilizzo 

di strumenti anche di uso comune, 

passando dalle prime misure in 

unità arbitrarie alle unità 

convenzionali  

 Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in molteplici 

situazioni sperimentabili per 

individuarne proprietà  

 Produrre miscele eterogenee e 

soluzioni, passaggi di stato e 

combustioni  

 Interpretare i fenomeni osservati.  

 Capacità/volume, peso, 

temperatura, forza, luce,…  

 Misure arbitrarie e 

convenzionali.  

 Le proprietà dei materiali 

comuni: consistenza, durezza, 

trasparenza, elasticità, densità.  

 Miscele e soluzioni.  

 I passaggi di stato dell’acqua.   

 L'energia e l'ambiente. 

 La forza magnetica e 

l’elettromagnetismo. 

 La luce e la sua composizione. 

 I viventi: caratteristiche, 

diversità, comportamenti, il 

funzionamento degli organismi e 

le funzioni vitali di uomo. 

 Animali e piante.  

 Il corpo umano e i suoi apparati. 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenza. 

4 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ 
CONOSCENZE/

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 

utilizzando conoscenze 
acquisite.  

 Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 

fenomeni, ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.  

 Ha una visione della 

complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nello loro 

diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  
 E’ consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili.  

 Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  

 Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e 

tecnologico.  

 

 Utilizzare tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, 

sia in situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni 

controllate di laboratorio  

 Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni  problematiche sia in 

ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana; interpretare lo 
svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati. 

 Sviluppare semplici schematizzazioni e formalizzazioni 

matematiche dei fatti e dei fenomeni, applicandoli anche ad 

aspetti della vita quotidiana. 

 Individuare la rete di relazioni e processi di cambiamento del 

vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica 

a livello di cellula  
 Acquisire  una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, 

come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono tra 

loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo 

inorganico  

 Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei 

sistemi ambientali. 

 Considerare il suolo come ecosistema e come una risorsa e 

comprendere inoltre che la sua formazione è il risultato dei climi 
e della vita sulla terra, dei processi di erosione, trasporto e 

sedimentazione.  

 Avere una visione organica del proprio corpo come identità 

giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e 

microscopici, tra potenzialità e limiti.  

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo 

stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 

alterazioni. 
 Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni e 

formalizzazioni matematiche dei fatti e dei fenomeni, 

applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 

 Comprendere la storia geologica della terra e i modelli 

interpretativi della struttura terrestre.  

 Avere una visione organica del proprio corpo come identità 

giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e 
microscopici, tra potenzialità e limiti. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo 

stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 

alterazioni  

 Attuare scelte per affrontare i rischi connessi alle droghe.  

 Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 

sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo 

dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi.  
 Comprendere il carattere finito delle risorse, l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse e adottare atteggiamenti responsabili verso i 

modi di vita e l‟uso delle risorse. 
 Analizzare a un primo livello i rischi ambientali e le scelte 

sostenibili.  

 Comprendere il ruolo della comunità umana nel sistema Terra. 

 Comprendere i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo tecnologico.  

 Il metodo 

sperimentale.  

 Proprietà della 

materia. 

 Miscugli e 

soluzioni.  

 Il moto dei corpi.  

 Le forze. 

 Il suolo.  

 I cinque Regni. 

 L’ecosistema 

Terra.  

 Elementi di 

anatomia e 

fisiologia 

vegetale.  

 Anatomia e 

fisiologia del 

corpo umano.  

 Minerali, rocce, 

fossili. 

 Storia geologica 

della Terra.  

 L’evoluzione.  

 I principali 

fenomeni celesti.  

 Elementi 

fondamentali di 

genetica  

 L’apparato 

riproduttore.  

 Il sistema 

nervoso.  

 Le dipendenze.  

 L’inquinamento 

del sistema Terra  

 Il concetto di 

sviluppo 

sostenibile.  

 Rischi 

geomorfologici, 

idrogeologici, 

vulcanici e 

sismici.  

 Le biotecnologie.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Metodo 

sperimentale: 

a) Osservazione 

b) Formulazione di 

ipotesi 

c) verifica delle 

ipotesi conclusioni. 

 Confronto con 

l’insegnante. 

 Confronto con il 

libro di testo e altre 

eventuali fonti di 

informazione. 
 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione 

e di analisi. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 
analisi, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 
analisi, esposizione non sempre lineare 

e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi, esposizione non lineare e 

coerente, scarsa autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 
basilari: mancata risposta 

o risposta priva di 

significato. 

 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi. Errata applicazione di 

concetti, regole e procedure. 
Esposizione confusa ed approssimativa. 

1-2-3 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
  riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale.  

 E’ a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale.  

 Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento.  

 Sa ricavare informazioni 

utili di sua proprietà e 

caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale.  

 Si orienta fra i diversi mezzi 

di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico 

o strumenti multimediali.  

 Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.  
 

 

Vedere e osservare  
 Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione.  



Prevedere e immaginare  
 Prevedere lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o 

procedure in contesti conosciuti e 

non relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati e inesplorati  

 

Intervenire e trasformare  
 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l‟apprendimento  

 Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le rispettive 

funzioni e i principi di sicurezza 

dati. 

 Usare semplici software didattici.  

 

 

 
 Funzioni di oggetti di uso 

quotidiano 

(forbici/temperino/biro…)  

 Caratteristiche principali dei 

materiali di uso quotidiano e loro 

classificazione  

 Evoluzione di alcuni oggetti / 

attrezzi/ strumenti.  

 Le principali componenti del 

computer. 

 Le caratteristiche principali dei 

nuovi strumenti di 

comunicazione.  

 Semplici procedure di 

programmi mediante un 

algoritmo. 

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Attività di gruppo. 

 Attività di tutoring. 

 Metodo scientifico. 

 Attività laboratoriale. 

 Problem solving. 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi, efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

 

 L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che 

lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale.  

 È a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale.  

 Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento.  

 Sa ricavare informazioni 

utili di sua proprietà e 

caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale.  

 Si orienta fra i diversi mezzi 

di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico 

o strumenti multimediali.  

 Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.  
 

 

Vedere e osservare  
 Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione.  

 

Prevedere e immaginare  
 Prevedere lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o 

procedure in contesti conosciuti e 

non relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati e inesplorati  

 

Intervenire e trasformare  
 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l‟apprendimento  

 Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le rispettive 

funzioni e i principi di sicurezza 

dati  

 Usare semplici software didattici.  

 

 
 Parti e funzioni di mezzi / 

macchine legati all’esperienza 

quotidiana (bicicletta,  strumenti 

musicali …). 

 Uso/funzione di alcuni 

macchinari legati alle attività del 

territorio (agricoltura, 

trasformazioni prodotti 

alimentari…). 

 Le fonti d’energia.  

 Riutilizzo, riciclaggio, 

trasformazione di materiali e 

oggetti. 

 Le caratteristiche dei nuovi 

strumenti di comunicazione. 

 Programmi di grafica e video 

scrittura Internet per apprendere 

e ricercare.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Attività di gruppo. 

 Attività di tutoring. 

 Metodo scientifico. 

 Attività laboratoriale. 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ 
CONOSCENZE/   

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali.  

 Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energie 

coinvolte.  

 È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi.  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali.  

 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti.  

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi, o 

tabelle, informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità di studio e 

socializzazione.  

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni.  

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione.  

 Riflettere sui contesti e i processi di 

produzione in cui trovano impiego 

utensili e macchine, con particolare 

riferimento a quelli per la 

produzione alimentare, l'edilizia, la 

medicina, l'agricoltura.  

 Cogliere l’evoluzione nel tempo dei 

processi di produzione nonché i 

vantaggi e gli eventuali problemi 

ecologici.  

 Rilevare le proprietà fondamentali 

dei principali materiali e il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti.  

 Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, 

testi ed immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni  

 Descrivere segnali, istruzioni e brevi 

sequenze di istruzioni da dare ad un 

dispositivo per ottenere un risultato 

voluto.  

 Partendo dall'osservazione, eseguire 

la rappresentazione grafica idonea di 

pezzi meccanici o di oggetti, 

applicando anche le regole delle 

scale di proporzione e di quotatura.  

 Eseguire rilievi sull'ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione.  

 Usando il disegno tecnico, seguire le 

regole dell'assonometria e 

successivamente quelle delle 

proiezioni ortogonali, nella 

progettazione di oggetti semplici, da 

realizzare in laboratorio con 

materiali di facile reperibilità.  
 

 Tecniche e processi 

di trasformazione. 

  Tecniche di 

costruzione di un 

edificio.  

 L'organizzazione del 

lavoro.  

 Problemi umani del 

lavoro industriale.  

 Sicurezza sul lavoro 

e prevenzione dagli 

infortuni.  

 Inquinamento nella 

città. 

 Problema dei rifiuti.  

 

 Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di analisi. 

Corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 

 Lezioni frontali, 

 utilizzo supporti 

 multimediali ed 

 informatici, 

 lavoro di 

 gruppo, 

 apprendimento 

 cooperativo. 

 
 
 
 

 

 Conoscenze 

ampie, complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e di 

analisi. e di analisi. Efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e ben articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e 

integrate con 

qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di analisi. 

Sicura applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. Autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze 

generiche e 

parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non sempre 

lineare e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di analisi; 

scarsa applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione stentata e impropria; 

scarsa rielaborazione delle conoscenze. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 

basilari: mancata 
risposta o risposta 

priva di significato. 

 

Scadenti capacità di comprensione e 

di analisi. Errata applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione confusa 

ed approssimativa. 1-2-3 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

 

 
 

AREA MOTORIA 

 

I discenti prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di 

apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e 

sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare 

potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria struttura e da regole che l’alunno impara a 

conoscere attraverso specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di 

produrre e fruire musica,  di accompagnare  narrazioni,  di favorire  la  costruzione  dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA) 
VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ 
VOTO 

1 2 3 4 

L’alunno : 
 Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte 

che gli consentono una 

buona autonomia nella 

gestione della giornata a 

scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana 

alimentazione.  

 Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, 

le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 

in movimento.  

 

 
 Scoprire, conoscere ed usare il 

proprio corpo per star bene con se 

stessi e con gli altri.  

 Prendere coscienza della propria 

identità di genere per la 

costruzione di una corretta 

immagine di sé. 

 Gestire in autonomia la propria 

persona e aver cura degli oggetti 

personali.  

 Rispettare l'ambiente ed i materiali 

comuni.  

 Progettare ed attuare strategie 

motorie in situazioni diverse.  

 Comprendere e seguire nei contesti 

ludici e motori le indicazioni date 

attraverso la voce, il suono, i 

simboli, i gesti, ecc...  

 Controllare gli schemi motori di 

base: arrampicarsi, saltare, 

scivolare, rotolare, stare in 

equilibrio.  

 Affinare la coordinazione oculo / 

manuale.  

 Riconoscere le dinamiche di causa-

effetto nella gestione del corpo e 

del movimento.  

 Rappresentare in modo completo 

la figura umana in situazioni 

statiche e di movimento. 

 
 Giochi motori di esplorazione 

dello spazio ambiente.  

 Giochi cooperativi e giochi di 

fiducia per incoraggiare la 

conoscenza reciproca.  

 Esplorazione dello spazio per 

orientarsi all'interno di spazi 

ampi e circoscritti.  

 Attività di routine per 

consolidare l'autonomia.  

 Incarichi e consegne per 

organizzare la propria azione nei 

diversi momenti della vita di 

comunità.  

 Giochi finalizzati alla 

coordinazione dei movimenti in 

situazioni grosso – motorie:  

percorsi, giochi di squadra, 

giochi della tradizione.  

 Attività di motricità fine: 

ritaglio, incollatura, strappo, 

manipolazione.  

 Esperienze percettivo - sensoriali 

attraverso gesti, azioni, giochi 

ritmici con accompagnamento 

sonoro, discriminazione di 

oggetti e materiali.  

 Esperienze di psicomotricità 

acquaticità.  

 Osservazione della propria 

immagine allo specchio e in 

fotografia.  

 Osservazione dei compagni 

valorizzando il gesto e l'azione.  

 Rappresentazioni grafiche e 

completamento dello schema 

corporeo.  

 

 

 Giochi di gruppo di 

coordinazione motoria 

per favorire la 

conoscenza dei 

compagni. 

 Giochi per 

l’individuazione e la 

denominazione delle 

parti del corpo. 

 Le regole dei giochi 

per muoversi con i 

compagni. 

 Il corpo e le sue parti. 

 Orientamento spazio -  

temporale. 

 Il linguaggio del corpo 

come codice 

espressivo. 

 

 

 
 
 

 

 Percepisce il corpo in rapporto 

allo spazio e al tempo in modo 

appropriato.  

 Padroneggia gli schemi motori 

di base.  

 Partecipa in modo 

collaborativo e costruttivo alle 

attività di gioco e di sport, 

rispettando le regole.  

 Utilizza il linguaggio del corpo 

per comunicare e per 

esprimersi.  

 Assume comportamenti 

alimentari corretti. 

 

     Giochi motori, 

imitativi (mimico 

gestuali), liberi, a 

squadre, a coppie, 

di movimento 

(correre e saltare),  

ritmici. 

 Percorsi motori 

con impiego di 

piccoli attrezzi 

(archi, palle, aste, 

corde, ecc.). 

 Attività esplorative 

e percettive. 

 Attività 

manipolative con 

materiali vari. 

 Pregrafismi. 

 Attività di routine 

per fondamentali 

operazioni di 

pulizia personale 

(utilizzo dei servizi 

igienici, riordini 

dei materiali, 

comportamenti 

corretti durante il 

pranzo, ecc.). 

criteri di valutazione:  1 = mai ;  2= poco/a volte;  3 = abbastanza/il più delle volte;  4 = molto/sempre 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  

SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
  Acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti.  

 Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d‟animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico - 

musicale e coreutiche.  

 Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono 

di maturare competenze di 

gioco sport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento 

che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  

 Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo. 

 Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.  

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo  
 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro  

 Saper controllare e gestire le condizioni 

di equilibrio statico – dinamico del 
proprio corpo  

 Organizzare e gestire l‟orientamento 
del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali (contemporaneità, 
successione e reversibilità) e a strutture 

ritmiche  

 Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo 

e con attrezzi  

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo – 

espressiva.  
 Utilizzare in modo personale il corpo e 

il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza  
 Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive  
 Comprendere il linguaggio dei gesti. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play  
 Applicare correttamente modalità 

esecutiva di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e 

di squadra, e nel contempo assumere 
un atteggiamento positivo di fiducia 

verso il proprio corpo accettando i 

propri limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, consapevoli 

del “valore” delle regole e 

dell’importanza di rispettarle  

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza  
 Utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività.  

 

 
 Lo schema corporeo  

 Giochi individuali o a coppie 

legati alla scoperta del corpo  

 Giochi individuali e collettivi 

che prevedono l‟utilizzo degli 

organi di senso.  

 

 

 

 

 

 

 Schemi motori di base: 

camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi.  

 Giochi che prevedono di mettere 

in sequenza più informazioni.  

 Giochi di percezione corporea  

 Giochi di equilibrio: graduali, 

individuali, o a gruppi, 

dinamici…  

 Giochi utili a consolidare la 

padronanza delle relazioni 

spaziali e temporali.  

 

 

 Gioco del mimo. 

 Giochi legati al teatro e alla 

danza. 

 Giochi di squadra.  

 Giochi pre – sportivi.  

 Le regole dei giochi. 

 Le principali regole di alcune 

discipline sportive.  

 

 

 Uso corretto dei piccoli attrezzi e 

delle attrezzature per la 

prevenzione degli infortuni.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 Giochi motori,  

imitativi (mimico 

gestuali), liberi, a 

squadre, a coppie, di 

movimento (correre e 

saltare), ritmici. 

 Percorsi motori con 

impiego attrezzi 

(archi, palle, aste, 

corde,  ecc.). 

 Attività esplorative e 

percettive. 

 Attività di routine per 

fondamentali 

operazioni di pulizia 

personale (utilizzo dei 

servizi igienici,riordini 

dei materiali, 

comportamenti corretti 

durante il pranzo, 

ecc.). 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  

SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle variabili 

spaziali e temporali 

contingenti.  

 Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicale. 

 Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento 

che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  

 Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, a 

un corretto regime alimentare 

e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza.  

 Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.  

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo.  
 Acquisire consapevolezze delle funzioni 

fisiologiche (cardio – respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione e conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, velocità) 

adeguandole all’intensità e alla durata del 
compito motorio.  

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva .  
 Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e in 
successione. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare 

il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli altri e agli oggetti.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play. 
 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporale anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali  
 Elaborare semplici coreografie o sequenze 

di movimento utilizzando band musicali o 

strutture ritmiche.  

 Conoscere e applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di molteplici 

discipline sportive. 

 Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci 

per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e correzioni  

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 

non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, rispettando le 

regole, accettando la diversità, 

manifestando senso di responsabilità.  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza.  
 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute. 

 
 Variazione del respiro e del 

battito cardiaco dopo una corsa o 

una camminata  

 Tecniche di modulazione-

recupero dello sforzo (frequenza 

cardiaca e respiratoria).  

 Giochi motori, individuali, a 

coppie e collettivi.  

 

 

 Schemi motori di base: 

camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi.  

 Giochi di grande movimento.  

 Corretto uso dei piccoli attrezzi.  

 

 Giochi sul ritmo della musica.  

 Gioco del mimo.  

 Esercizi e giochi legati al teatro e 

alla danza. 

 Coreografie.  

 Le regole dei giochi  

 Le principali regole di alcuni 

giochi e di alcune discipline 

sportive.  

 

 

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 Giochi motori,  

imitativi (mimico 

gestuali), liberi, a 

squadre, a coppie, di 

movimento (correre e 

saltare), ritmici. 

 Percorsi motori con 

impiego attrezzi 

(archi, palle, aste, 

corde,  ecc.). 

 Attività esplorative e 

percettive. 

 Attività di routine per 

fondamentali 

operazioni di pulizia 

personale (utilizzo dei 

servizi igienici,riordini 

dei materiali, 

comportamenti corretti 

durante il pranzo, 

ecc.). 

 
 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  

SCIENZE MOTORIE 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/ 

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 

 E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie sia nei punti 

di forza che nei limiti.  

 Utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazione.  

 Utilizza gli aspetti 

comunicativo -

relazionale del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, 

attivamente i valori. 

Il corpo e le funzioni senso percettive. 
 Saper utilizzare le procedure proposte 

dall’insegnante per migliorare e/o incrementare le 

capacità condizionali. 

 Saper mantenere un impegno prolungato nel tempo. 

 Saper adattare le capacità coordinative e 

condizionali alle diverse situazioni ludico motorie. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo  
 Saper utilizzare le variabili spazio – temporali nella 

realizzazione del gesto tecnico nelle diverse   

situazioni sportive. 

 Saper riconoscere e utilizzare  il ritmo 

nell’educazione motoria. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo – espressiva.  
 Saper rappresentare idee e stati d’animo mediante la 

gestualità. 

 Saper applicare semplici tecniche di espressione 

corporea. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
 Saper partecipare attivamente alla scelta e alla 

realizzazione di semplici tattiche di gioco mettendo 

in atto comportamenti collaborativi. 

 Saper gestire con autocontrollo gli eventi sportivi o 

di una gara rispettando l’altro e accettando 

un’eventuale sconfitta. 

 Saper decodificare i gesti sportivi ed arbitrali in 

relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  
 Saper acquisire consapevolezza delle proprie 

funzioni fisiologiche  e dei loro cambiamenti 

conseguenti alla pratica dell’attività fisica e sportiva. 

 Saper assumere consapevolezza della propria 

efficienza  fisica e mantenere un buono stato di 

salute. 

 Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute assumendo adeguati stili di 

vita. 

 Saper assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni. 

 
 

 
 Eseguire il compito 

secondo le 

indicazioni 

dell’insegnante.  

 Elaborare 

informazioni 

propriocettive ed 

esterocettive.  

 Eseguire un 

compito motorio 

secondo un 

determinato livello 

di 

difficoltà/intensità, 

durata e varietà 

intensiva.  

 Interagire e 

collaborare con gli 

altri per uno scopo 

comune  

 Trasferire i saperi 

appresi in contesti 

differenti di vita 

affettiva e sportiva.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di analisi. Corretta ed 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare collegamenti tra discipline e 

di stabilire relazioni. Elevato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Responsabile utilizzo di spazi e 

attrezzature. 

10 

 Alternanza della 
lezione frontale 

all’organizzazione 

per gruppi di lavoro 

guidati e controllati. 

 Presentazione 

dell’attività con 

l’indicazione degli 

obiettivi e 

dimostrazione. 

 Esecuzione 

dell’attività 

prediligendo 

nell’attuazione dei 

contenuti, a seconda 

della loro specificità, 

esercitazioni di 

gruppo o individuali, 

adeguate alle 

capacità personali. 

 Correzione con 

intervento generale o 

individuale. 

 Stimolazione della 

educazione 

individuale e sociale 

attraverso attività 

(giochi sportivi) che 

abituino alla 

osservanza delle 

regole, alla 

partecipazione, 

collaborazione, 

tolleranza verso gli 

altri, all’analisi 

dell’insuccesso. 

 Organizzazione di 

competizioni ludiche 

a carattere 

individuale o di 

gruppo. 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi. e di 

analisi. Efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. Apprezzabile livello di 

coordinazione ed automatismo motorio. Positivo utilizzo di 

spazi e attrezzature. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di analisi. Sicura 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara, con uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Buon livello di coordinazione ed automatismo 

motorio. Positivo utilizzo di spazi e attrezzature. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di analisi. Discreta 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e sostanzialmente corretta, con uso di terminologia 

appropriata. Autonomia di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Adeguato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Giusto utilizzo di spazi e attrezzature. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di 

analisi.  Accettabile e generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione semplificata, con 

lessico povero ma appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Sufficiente livello 

di coordinazione ed automatismo motorio. Accettabile 

utilizzo di spazi e attrezzature. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di analisi. Modesta 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

non sempre lineare e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. Limitato livello di 

coordinazione ed automatismo motorio. Accettabile utilizzo 

di spazi e attrezzature. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di analisi; scarsa 

applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione 

stentata e impropria; scarsa rielaborazione delle conoscenze. 

Scarso livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Scarso utilizzo di spazi e attrezzature. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 

basilari: mancata 

risposta o risposta 

priva di significato. 

Scadente capacità di comprensione e di analisi; errata 

applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione 

stentata e impropria; errata o confusa rielaborazione delle 

conoscenze. Stentato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Errato utilizzo di spazi e attrezzature. 
1-2-3 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

 

 
 

AMBITO ESPRESSIVO 

 

I discenti esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire 

estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 

apprendimenti. I suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino 

negli alunni il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA) 
VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ 
VOTO 

1 2 3 4 

Il bambino: 

 Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative.  

 Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative.  

 Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione …).  

 Sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e 

per la fruizione di opere 

d’arte.  

 Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di percezione e 

produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

oggetti.  

 Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-

musicali.  

 Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando 

anche simboli di una 

notazione informale per 

codificare suoni percepiti 

e riprodurli.  

 

 
 Esplorare e fruire delle diverse 

forme di arte e di spettacolo  

 Esprimersi e comunicare 

attraverso il corpo, il 

movimento, la 

drammatizzazione.  

 Ricostruire le fasi più 

significative per comunicare 

quanto realizzato. 

 Percepire alcuni parametri del 

suono. 

 Sperimentare e combinare 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

 Utilizzare corpo, voce, 

oggetti/strumenti per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, 

rumori, melodie anche con il 

canto, da soli e in gruppo.  

 Affinare le proprie abilità 

ritmiche muovendosi su suoni e 

musica  

 Stabilire corrispondenze tra 

suoni e simboli grafici.  

 Utilizzare i simboli di una 

notazione informale per 

codificare e decodificare i 

suoni.  
 

 

 

 

 

 

 
 Partecipazione a spettacoli 

teatrali, musicali, 

cinematografici. 

 Giochi simbolici, liberi e 

guidati. 

 Giochi con maschere, 

travestimenti. 

 Costruzione e utilizzazione di 

burattini e marionette. 

 Drammatizzazioni,  

narrazioni.  

 Esperienze espressive con 

l'utilizzo di materiale di 

recupero e non.  

 Esperienze di laboratorio di 

educazione al suono e alla 

musica (esplorazione 

dell'ambiente sonoro naturale 

e non, uso del suono, della 

voce, di piccoli strumenti 

musicali, giochi e canti in 

gruppo, sonorizzazione di 

fiabe, attività ritmico 

musicali in forma libera e 

guidata, associazione di suoni 

a movimenti, andature, 

semplici coreografie, uso 

della notazione musicale 

informale).  

 

 
 Tecniche   di 

rappresentazione, 

plastica, grafica e 

pittorica. 

 Le sfumature, i 

contrasti e le 

assonanze di colore. 

 Forme e figure, 

sagome, tracce, 

segni e linee. 

 Uso del colore per 

esprimere sentimenti 

ed emozioni. 

 La funzione 

comunicativa dei 

messaggi non verbali 

attraverso la 

fruizione di prodotti 

artistici, grafici, 

pittorici e plastici, di 

spettacoli teatrali, 

danza e narrazioni. 

 Canzoni e 

filastrocche. 

 Riconoscere un 

brano musicale sia 

cantato che 

strumentale. 

 

 

 

 Utilizza immagini e disegni 

in modo non convenzionale 

per comunicare sentimenti 

ed emozioni. 

 Comunica attraverso la 

realizzazione e 

l’utilizzazione di marionette 

e burattini. 

 Riproduce e inventa segni, 

tracce, forme geometriche, 

sagome e linee. 

 Utilizza in modo creativo, 

spontaneo e guidato, le 

diverse tecniche espressive 

con materiali diversi. 

 Utilizza voce, corpo e 

oggetti per scoprire il 

paesaggio sonoro. 

 Riproduce, in maniera 

appropriata, ritmi e 

melodie. 

 

     Manipolazione di 

materiali vari.  

 Disegni e pitture.  

 Esperienze di collage 

e mosaico.  

 Esperienze di tecniche 

espressive varie 

(ricorso a tutte le 

tecniche pittoriche e 

compositive). 

 Ricostruzione, 

attraverso il gioco 

simbolico e la 

drammatizzazione di 

situazioni, eventi, 

esperienze, racconti-

storie . 

 Giochi simbolici . 

 Lettura/interpretazione 

di immagini ( analisi 

dei particolari e 

formulazione di 

ipotesi). 

 Lettura/interpretazione 

di messaggi iconici. 

 Esplorazione per 

conoscere la realtà 

sonora del proprio 

corpo: respiro, voce, 

battito di mani, piedi, 

ecc …  

 Ricerca di 

suoni/rumori nella 

realtà ambientale per 

individuarli e 

riprodurli. 

 Ascolto e produzione 

di suoni e brani 

musicali.  

 Costruzione e uso di 

piccoli strumenti 

musicali. 

 Esecuzione di canti da 

solo e in gruppo.  

 

criteri di valutazione:  1 = mai ;  2= poco/a volte;  3 = abbastanza/il più delle volte;  4 = molto/sempre 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici espressivi.  

 Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i 

significati di immagini 

statistiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.  

 Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, medioevale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 Analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato.  

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, 

multimediali...) utilizzando 

materiali e tecniche adeguate e 

integrando diversi linguaggi.  

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

 Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori, forme, volume e la 

struttura compositiva presente 

nel linguaggio delle immagini.  

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE  

 Esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti nell'ambiente 

utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, 

tattili e cinestetiche.  

 Guardare con consapevolezza 

immagini statiche e in 

movimento descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte dai suoni, 

dai gesti e dalle espressioni dei 

personaggi, dalle forme, dalle 

luci e dai colori e altro. 

 

 Gli elementi del linguaggio 

visivo: segno, punto, linea, 

colore (spettro cromatico), 

forme (sequenze e ritmi, 

dimensioni)  

 Diversi modi di utilizzo dello 

spazio.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 I contenuti verranno 

presentati nel corso dei 5 

anni con gradualità e 

successivo 

approfondimento degli 

stessi rispettando nella 

ciclicità le fasi evolutive 

degli alunni. 

 Si alterneranno momenti 

di produzione di elaborati 

grafico–pittorici a 

momenti di lavoro di 

gruppo e ad attività 

ludiche con materiali 

grafico pittorici e tecniche 

espressive. 

 Gli strumenti saranno 

costituiti da materiale 

cartaceo, audiovisivo, libri 

di testo e materiale grafico  

– pittorico. 

 Gli elaborati verranno tutti 

raccolti in una cartellina 

individuale al fine di 

rendere visibile la sintesi 

del percorso didattico 

dell’alunno e le 

conoscenze e le abilità 

acquisite durante l’intero 

anno scolastico. 





 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 4 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 

  Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi, 

e comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali).  

 È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e 

leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.).  

 Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria.  

 Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia.  

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

tridimensionali, attraverso processi 

di manipolazione, rielaborazione e 

associazione di codici, di tecniche 

e materiali diversi tra loro  

 Sperimentare l'uso delle tecnologie 

della comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici visivi, 

sonori e verbali, sensazioni, 

emozioni e realizzare produzioni di 

vario tipo.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

 Riconoscere, in un testo iconico - 

visivo, gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume, 

spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, 

sequenze, struttura narrativa, 

movimento ecc.), individuando il 

loro significato espressivo  

 Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare 

in forma elementare i diversi 

significati.  
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e gli 

oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali e 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l'orientamento 

nello spazio. 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

tridimensionali, attraverso 

processi di manipolazione, 

rielaborazione e associazione di 

codici, di tecniche e materiali 

diversi tra loro  

 Sperimentare l'uso delle 

tecnologie della comunicazione 

audiovisiva per esprimere, con 

codici visivi, sonori e verbali, 

sensazioni, emozioni e realizzare 

produzioni di vario tipo.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

 Riconoscere, in un testo iconico 

-visivo, gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, 

forme, volume, spazio) e del 

linguaggio audiovisivo (piani, 

campi, sequenze, struttura 

narrativa, movimento ecc.), 

individuando il loro significato 

espressivo  

 Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare 

in forma elementare i diversi 

significati.  
COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE  

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e 

gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali 

e utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio. 

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 
 I contenuti verranno 

presentati nel corso dei 5 

anni con gradualità e 

successivo 

approfondimento degli 

stessi rispettando nella 

ciclicità le fasi evolutive 

degli alunni. 

 Si alterneranno momenti 

di produzione di elaborati 

grafico–pittorici a 

momenti di lavoro di 

gruppo e ad attività 

ludiche con materiali 

grafico pittorici e tecniche 

espressive. 

 Gli strumenti saranno 

costituiti da materiale 

cartaceo, audiovisivo, libri 

di testo e materiale grafico  

– pittorico. 

 Gli elaborati verranno tutti 

raccolti in una cartellina 

individuale al fine di 

rendere visibile la sintesi 

del percorso didattico 

dell’alunno e le 

conoscenze e le abilità 

acquisite durante l’intero 

anno scolastico. 





 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 

4 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
 Realizza elaborati 

personali e creativi sulla 

base di un‟ideazione e 

progettazione originale, 

applicando le 

conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti 

anche con l‟integrazione 

di più media e codici 

espressivi.  

 Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e 

comprende i significati 

di immagini statistiche e 

in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

multimediali.  

 Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, 

medioevale, moderna e 

contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

 Riconosce il valore 

culturale di immagini, di 

opere e di oggetti 

artigianali.  

 Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile 

ai problemi della sua 

tutela e conservazione.  

 Analizza e descrive beni 

culturali, immagini 

statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato.  

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Rielaborare immagini 

fotografiche, materiali di uso 

comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative  

 Produrre elaborati, utilizzando 

le regole della rappresentazione 

visiva, materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche 

per creare composizioni 

espressive, creative e personali.  

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI  

 Riconoscere i codici e le regole 

compositive (linee, colori, 

forma, spazio, inquadrature, 

piani, sequenze, peso, 

equilibrio, movimento, ecc.) 

presenti nelle opere d‟arte, 

nelle immagini statiche e in 

movimento e individuare i 

significati simbolici, espressivi 

e comunicativi  

 Conoscere ed utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere a livello 

denotativo e connotativo 

messaggi visivi e, in forma 

essenziale, le immagini e i 

messaggi integrati.  

 
COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE  

 Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale appropriato 

e utilizzando più metodi, gli 

elementi significativi formali 

presenti in opere d’arte, in 

immagini statiche e dinamiche.  
 

 
 Gli elementi della grammatica 

del linguaggio visuale, i codici e 

le regole compositive (punto, 

linee, superfici, colori, forma, 

volume, spazio, modulo, ritmo, 

simmetria, asimmetria, luce-

ombra, inquadrature, piani, 

sequenze)  

 I segni iconici, i simboli e le 

metafore visive presenti nel 

campo dell’arte, della pubblicità, 

del cinema e della 

comunicazione.  

 Le funzioni comunicative delle 

immagini: espressiva, 

emozionale, enfatica, estetica, 

sociale, informativa  

 Gli strumenti, i materiali e le 

metodologie operative delle 

differenti tecniche artistiche, i 

processi di manipolazione 

materica e le tecniche di 

manipolazione tecnologica  

 Metodologie progettuali. 

 

 Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Osserva la realtà in modo consapevole. 

Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo 

completo, analitico e critico. Produce e rielabora immagini in 

modo creativo, originale e completo. Utilizza gli elementi 

della grammatica visuale e le diverse tecniche espressive in 

modo pertinente, sicuro e creativo. 

Conosce i principali beni artistico - culturali del territorio in   

modo eccellente. 

10 

 I contenuti verranno 

presentati nel corso dei 

tre anni, con gradualità 

e successivo 

approfondimento degli 

stessi, rispettando nella 

ciclicità le fasi 

evolutive degli alunni. 

 Si  alterneranno 

momenti di produzione 

di elaborati grafico 

pittorici a momenti di 

lezione frontale che 

verranno sintetizzati 

sia in conclusione che 

in apertura di nuovi 

argomenti. 

 Gli strumenti saranno 

costituiti da materiale 

cartaceo o audiovisivo, 

libri di testo e 

materiale grafico-

pittorico. 

 I momenti di lavoro di 

gruppo saranno 

potenziati anche in 

vista della capacità di 

trovare il proprio ruolo 

in relazione ad abilità 

ed inclinazioni 

personali: i gruppi 

svolgeranno parti di 

lavori che 

diventeranno 

patrimonio dell’intera 

classe. Gli elaborati 

verranno tutti raccolti 

in una cartellina 

individuale al fine di 

rendere visibile la 

sintesi del percorso 

didattico dell’alunno e 

le conoscenze e le 

abilità acquisite nel 

corso dell’anno 

scolastico. 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Osserva la realtà in modo consapevole. Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo 

completo e analitico.Produce e rielabora immagini in modo originale e completo 

Utilizza gli elementi della grammatica visuale e le diverse tecniche espressive in modo pertinente e 

sicuro.  Conosce i principali beni artistico – culturali del territo_ 

rio in modo soddisfacente. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Osserva la realtà in modo completo. Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in modo completo e globale. 

Produce e rielabora immagini in modo ricco e completo. 

Utilizza gli elementi della grammatica visuale e le diverse 

tecniche espressive. Conosce i principali beni artistico - 

culturali del territorio in modo ampio. 

8 

 Conoscenze 

generalmente 

complete e sicure. 

 

Osserva la realtà in modo essenziale. Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in modo appropriato. Produce e 

rielabora immagini in modo adeguato. Utilizza gli elementi 

della grammatica visuale e le diverse tecniche espressive in 

modo significativo. Conosce i principali beni artistico - 

culturali del territorio in modo adeguato. 

7 

 Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Osserva la realtà in modo superficiale. Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in modo superficiale. 

Produce e rielabora immagini in modo essenziale. 

Utilizza gli elementi della grammatica visuale e le diverse 

tecniche espressive in modo essenziale. 

Conosce i principali beni artistico - culturali del territorio in 

modo generico. 

6 

 Conoscenze 

generiche e parziali. 
 

Osserva la realtà in modo frammentario. 

Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo 

superficiale. Produce e rielabora immagini in modo scarso. 

Utilizza gli elementi della grammatica visuale e le diverse 

tecniche   espressive in modo improprio e confuso. 

Conosce i principali beni artistico - culturali del territorio in 

modo scarso. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Osserva la realtà in modo frammentario. Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in modo superficiale. Produce e 

rielabora immagini in modo scarso. 

Utilizza gli elementi della grammatica visuale e le diverse 

tecniche   espressive in modo improprio e confuso. 

Conosce i principali beni artistico - culturali del territorio in 

modo scarso. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei 

contenuti basilari: 

mancata risposta o 

risposta priva di 

significato. 

Competenze non valutabili. 

Rifiuto dell’impegno. 

1-2-3 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(sino alla TERZA classe della SCUOLA PRIMARIA)  

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 
METODI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 
  Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  

 Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia 

informatica.  

 Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare le 

tecniche e materiali.  

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale.  

 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere.  

 

 

 Usare la voce, lo strumentario ritmico e 
gli oggetti sonori per riprodurre fatti 

sonori e semplici brani musicali  

 Discriminare i suoni in base alle loro 
caratteristiche  

 Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parole e 

azioni motorie  

 Riconoscere e riprodurre suoni di 
diversa intensità, durata, timbro, 

altezza  

 Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali, curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva 

in relazione ai diversi parametri sonori  
 Leggere partiture ritmiche e melodiche 

convenzionali e non  

 Codificare il suono: scrivere partiture 
ritmiche e melodiche con segni 

convenzionali e non.  

 

 

 Caratteristiche peculiari, 

somiglianze e differenze di brani 

di culture, tempi, generi e stili 

diversi.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi. Corretta ed efficace applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con 

uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e 

di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

10 

 Le attività didattiche si 

basano sul 

coinvolgimento diretto 

degli alunni, sulle loro 

conoscenze, sulle loro 

curiosità, sui giochi 

musicali, collegandosi 

anche alla gestualità e 

al movimento del 

corpo, per permettere 

un approccio concreto, 

ludico e creativo al 

linguaggio della 

musica. 

 





 
 
 
 

 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi. e di analisi. Efficace 

applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara, 

con uso di linguaggio specifico 

appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

8 

(sino alla QUINTA classe della SCUOLA PRIMARIA)  Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi. Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di 

terminologia appropriata. Autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7  
 Utilizzare voce e strumenti in modo 

consapevole e creativo, ampliando le 

propria capacità di interpretazione 

sonoro-musicale  

 Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale  

 Eseguire collettivamente brani 

vocali/strumentali curando 

l‟intonazione e l’espressività  

 Leggere canti e partiture sempre più 

complessi, anche a due voci pari  

 Interpretare e tradurre in altri codici 

(verbale, grafico, del corpo e del 

movimento) un brano musicale  

 Rappresentare gli elementi sintattici 

basilari di eventi sonori musicali 

attraverso sistemi simbolici.  

 

 
 Caratteristiche peculiari, 

somiglianze e differenze di brani 

di culture, tempi, generi e stili 

diversi.  

 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi.  Accettabile e 

generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione 

semplificata, con lessico povero ma 

appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi. Modesta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione non 

sempre lineare e coerente. Mediocre 

autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di 

analisi; scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure; esposizione stentata e 

impropria; scarsa rielaborazione delle 

conoscenze. 4 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

MUSICA 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/ 

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 

 partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti.  
 Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani 

musicali.  

 E’ in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi 

di elaborazione 

collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, 

nel confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizzando anche 

sistemi informatici.  

 Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone 

i significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-

culturali.  

 Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche 

le proprie esperienze 

musicali, servendosi 

anche di appropriati 

codici e sistemi di 

codifica.  

 

 
 Saper eseguire con strumenti didattici di 

vario tipo brani di media difficoltà sia 

individualmente sia in gruppo  

 Riprodurre con la voce per imitazione 

e/o lettura brani corali, ad una o due 

voci, desunti dai vari repertori, 

controllando l’espressione e curando il 

sincronismo e l’amalgama delle voci  

 Creare brani musicali strutturati 

avvalendosi di strumenti tradizionali e 

non. Arrangiare sequenze ritmiche e 

melodiche preesistenti modificandone 

intenzionalmente caratteri sonori ed 

espressivi  

 Decodificare e riconoscere le 

caratteristiche fondamentali di una 

partitura tradizionale per orchestra  

 Decodificare semplici partiture dal 

punto di vista ritmico e melodico  

 Riconoscere esempi di partiture di 

musica contemporanea  

 Progettare e realizzare messaggi 

musicali anche associati ad altri 

linguaggi.  
 

 
 Fondamenti della 

tecnica degli 

strumenti 

didattici in uso.  

 Tecnica di base 

del canto 

(riscaldamento, 

rilassamento 

corporeo, 

emissione).  

 Gli elementi base 

della simbologia 

musicale.  

 Tecnica degli 

strumenti 

didattici in uso 

finalizzata 

all’attività di 

musica d‟insieme  

 Il ruolo giocato 

dalla propria voce 

all’interno di un 

insieme 

monodico o 

polifonico  

 Progettazione e 

realizzazione di 

messaggi 

musicali anche 

associati ad altri 

linguaggi  

 Gli elementi più 

complessi della 

simbologia 

musicale.  

 

 Conoscenze complete, 

organiche, 

particolarmente 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di analisi. Corretta ed 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure. 

Esposizione fluida e ben articolata, con uso di linguaggio 

specifico appropriato. Autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di operare collegamenti tra discipline e 

di stabilire relazioni. Elevato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Responsabile utilizzo di spazi e 

attrezzature. 

10 

 Pratica vocale e 

strumentale. 

 Rielaborazione di 

materiali sonori. 

 Attività 

riguardanti 

l’ascolto. 

 Attività relative 

alla 

decodificazione 

della notazione 

musicale. 
 

 Conoscenze ampie, 

complete e 

approfondite. 

Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi. e di 

analisi. Efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione chiara e ben articolata, con uso di 

linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Capacità di 

operare collegamenti tra discipline. Apprezzabile livello di 

coordinazione ed automatismo motorio. Positivo utilizzo di 

spazi e attrezzature. 

9 

 Conoscenze sicure, 

complete e integrate 

con qualche apporto 

personale. 
 

Buona capacità di comprensione e di analisi. Sicura 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara, con uso di linguaggio specifico appropriato. 

Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Buon livello di coordinazione ed automatismo 

motorio. Positivo utilizzo di spazi e attrezzature. 

8 

 Conoscenze 

generalmente complete 

e sicure. 

 

Adeguata capacità di comprensione e di analisi. Discreta 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

chiara e sostanzialmente corretta, con uso di terminologia 

appropriata. Autonomia di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Adeguato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Giusto utilizzo di spazi e attrezzature. 

7 

 Conoscenze semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei contenuti 

disciplinari più 

significativi. 

Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di 

analisi.  Accettabile e generalmente corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure. Esposizione semplificata, con 

lessico povero ma appropriato. Parziale autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Sufficiente livello 

di coordinazione ed automatismo motorio. Accettabile 

utilizzo di spazi e attrezzature. 

6 

 Conoscenze generiche 

e parziali. 
 

Limitata capacità di comprensione e di analisi. Modesta 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 

non sempre lineare e coerente. Mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze. Limitato livello di 

coordinazione ed automatismo motorio. Accettabile utilizzo 

di spazi e attrezzature. 

5 

 Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Scarsa capacità di comprensione e di analisi; scarsa 

applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione 

stentata e impropria; scarsa rielaborazione delle conoscenze. 

Scarso livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Scarso utilizzo di spazi e attrezzature. 

 4 

 Conoscenze errate o 

minime dei contenuti 

basilari: mancata 

risposta o risposta 

priva di significato. 

Scadente capacità di comprensione e di analisi; errata 

applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione 

stentata e impropria; errata o confusa rielaborazione delle 

conoscenze. Stentato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. Errato utilizzo di spazi e attrezzature. 1-2-3 
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STRUMENTO MUSICALE 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 
(dal D.M. 6 AGOSTO 1999) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

VALUTAZIONE/GIUDIZIO DI PROFITTO 

METODI 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/ 

ESPERIENZE 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE 

DESCRITTORI DI ABILITÀ VOTO 

L’alunno: 

 Riconosce e descrive gli 

elementi fondamentali 

della sintassi musicale; 

 Riconosce e descrive i 

generi musicali,  le 

forme elementari e 

semplici condotte 

compositive; 

 Sa collocare in ambito 

storico-stilistico gli 

eventi musicali praticati; 

 Comprende il linguaggio 

musicale: gesto-suono; 

 Usa e controlla lo 

strumento nella pratica 

individuale e collettiva 

con adeguate tecniche 

specifiche; 

 Ha acquisito adeguate 

capacità di esecuzione e 

ascolto nella pratica 

individuale e collettiva; 

 Ha capacità  

organizzative dei 

materiali sonori; 

 Esegue, interpreta ed 

eventualmente elabora 

autonomamente testi 

musicali. 

 Controllo della postura e 

funzionalità degli arti; 

 Approccio fisico allo strumento 

(respirazione consapevole, 

tensione muscolare), 

sincronizzazione; 

 Tecnica di produzione e 

controllo del suono e delle 

sfumature timbriche/espressive; 

 Lettura funzionale della 

notazione musicale 

 Assimilazione e uso di cellule 

ritmiche regolari e irregolari; 

 Lettura a prima vista durante 

l’esecuzione; 

 Individuazione dell’errore e 

capacità di autocorrezione ; 

 Capacità di eseguire a memoria i 

brani studiati; 

 Controllo dell’agogica, della 

dinamica, dell’intonazione, 

dell’accordatura; 

 Adeguamento alle esigenze 

musicali del gruppo; 

 Adeguamento alla gestualità del 

direttore 

 Sa tenere lo strumento 

correttamente, 

 Conosce lo strumento e sa 

orientarsi su di esso; 

 Sa coordinare dita  e mani; 

 Sa ottenere suoni di buona 

qualità; 

 Sa controllare il legato e lo 

staccato; 

 Sa eseguire accordi e scale, 

 Sa sviluppare un’adeguata 

velocità; 

 Sa usare i pedali; 

 Sa controllare l’intonazione; 

 Tiene e usa correttamente 

l’arco. 

 L’alunno comprende e riproduce la 

partitura strumentale in tutti i suoi 
elementi strutturali ed espressivi, 

in modo del tutto autonomo e 
personale, nei diversi contesti 

didattici, anche non noti.  

Conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole ed 

autonomo gli elementi fondamentali della notazione; 

comprende a pieno il senso del linguaggio specifico; 
ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica 

strumentale. Ha sviluppato un ottimo senso ritmico, 

esegue con sicurezza i brani proposti;  ha mostrato 

capacità di ascolto. Utilizza autonomamente ed in 

modo personale i materiali sonori con chiare e 

coerenti finalità espressive. Affronta lo studio in 

modo autonomo. 

10 

 Lezione 

strutturata 

individualmente e 

per piccoli gruppi 

di alunni 

nell’ambito della 

musica d’insieme. 

 La presentazione 

delle varie 

tematiche è 

basata 

sull’ascolto, la 

riflessione, il 

dialogo, la 

riproduzione 

guidata ed 

autonoma 

dell’evento 

musicale, 

 Il metodo di 

studio dello 

strumento sarà 

comunque il più 

possibile 

personalizzato 

per ogni alunno.    

 L’alunno comprende e riproduce 
correttamente  la partitura 

strumentale cogliendone gli  

elementi strutturali ed espressivi, 
in modo autonomo, e nei diversi 

contesti didattici. 

Utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della 

notazione; comprende il senso del linguaggio 
specifico; ha maturato una buona abilità nella pratica 

strumentale; ha acquisito un buon senso ritmico, 

esegue correttamente i brani proposti,    ha mostrato 

buone capacità d’ascolto. Utilizza autonomamente i 

materiali sonori con finalità espressive. Affronta lo 

studio in modo autonomo. 

9 

 L’alunno comprende e riproduce in 
forma corretta gli elementi 

strutturali ed espressivi della 

partitura strumentale, in modo 
autonomo, in contesti didattici 

simili. 

Conosce gli elementi della notazione musicale e li usa 

autonomamente; ha maturato una buona abilità nella 

pratica strumentale; ha acquisito un buon senso ritmico; 

esegue bene i brani proposti; ha mostrato buone capacità 

di ascolto. Utilizza, seguendo le indicazioni 

dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità 

espressive chiare e coerenti. Affronta lo studio in modo 

discretamente autonomo. 

8 

 L’alunno comprende e riproduce in 
buona parte gli elementi strutturali 

ed espressivi della partitura, in 

modo non sempre autonomo, in 
contesti didattici simili. 

Conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se 

guidato; ha maturato una soddisfacente abilità nella 

pratica strumentale; ha acquisito il senso ritmico, esegue i 

brani proposti anche se con incertezze; ha mostrato 

discrete capacità di ascolto. Utilizza, seguendo le 

indicazioni dell’insegnante, i diversi materiali sonori con 

finalità espressive non sempre chiare e coerenti. Affronta 

lo studio in modo sufficientemente autonomo. 

7 

 L’alunno comprende globalmente 

la partitura strumentale 

riproducendone gli aspetti 
essenziali della struttura e 

dell’espressività, in modo non del 

tutto autonomo, mostrando qualche 
difficoltà nei vari contesti didattici. 

Conosce parzialmente gli elementi fondamentali della 

notazione e li usa in modo approssimativo; nella pratica 

strumentale manifesta difficoltà; ha acquisito un debole 

senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze; ha 

mostrato capacità di ascolto in modo discontinuo. Utilizza 

in modo semplice il materiale sonoro. Necessita della 

guida dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 

 

6 

 L’alunno comprende solo in 

minima parte gli elementi  

strutturali ed espressivi della 
partitura strumentale, mostrando 

gravi difficoltà a riprodurla 
autonomamente  nei diversi  

contesti didattici 

Conosce in maniera approssimativa gli elementi 

fondamentali della notazione e li utilizza con difficoltà; 

nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà; ha 

acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani 

proposti con difficoltà; ha mostrato limitate capacità di 

ascolto. Utilizza con difficoltà il materiale sonoro. 

Necessita di guida costante dell’insegnante nell’affrontare 

lo studio. 

 

5/4 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 

(Nota Ministeriale prot. 1551 del 27/6/2013) 
 

A.S. 2016-2017 
 

 
 

 
“Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ 

e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre 
nella condizione di emergenza, 

in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità 
 che si differenziano da quelle della maggioranza 

degli alunni ‘normali’ della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 

sul binario del miglioramento organizzativo 
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 

non pensato e quindi non accolto.” 
(P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione) 

http://www.quasimodogela.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it


In ottemperanza alla direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27.12.2012 e alla 

Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della scuola e alle 

loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusività, si è elaborato il 

seguente Piano per l’Inclusione, caratterizzato dalla ricerca della condivisione delle 

problematiche e dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 

scolastica.  

 

 

1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 

 

La nuova normativa di indirizzo per la programmazione didattica delle scuole introduce la 

nozione di “inclusione” apportando una significativa precisazione al termine di “integrazione”. 

A partire dalla metà degli anni Novanta si cominciò a dare una connotazione negativa al 

termine “integrazione scolastica“, svuotandolo della valenza positiva che aveva assunto, ai 

suoi esordi negli anni Settanta, ed anzi facendogli assumere un significato riduttivo di perdita 

di autenticità e di libertà. Col concetto di integrazione, infatti, l’azione si focalizza sul singolo 

soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere 

didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per consentirgli 

“l’integrazione nel sistema”.  

Più recentemente, sotto l’influsso della letteratura sociale e culturale di origine anglosassone, 

si è venuto affermando il termine “inclusione”, che comporta un allargamento semantico 

comprendente almeno due piani. Il primo è interno alla scuola. Questa diventa inclusiva 

quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie scelte organizzative, 

progettuali, metodologico – didattiche e logistiche. Il secondo piano riguarda ciò che è 

esterno alla scuola e richiede collaborazioni e alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni 

di vario tipo e associazionismo, in una fitta rete di solidarietà garantita da politiche 

strutturate e da normative coerenti. Includere significa, quindi, intervenire sul contesto non 

meno che sul soggetto abbattendo quelli che Tony Booth and Mel Ainscow nell’“INDEX FOR 

INCLUSION ” chiamano “ ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”. 

Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non 

è condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma 

scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 

identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, 

così che è l’eterogeneità a divenire normalità. L’inclusività, quindi, si configura non come un 

aiuto per scalare la normalità, ma come una condizione connaturata e intrinseca della 

normalità.  

L’adozione di quest’ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 

apprendimento per i soggetti individuati come BES e per tutti gli studenti della scuola.  

 



 

 

2) I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Special Educational Needs) 

 

Prima l’INVALSI e poi la direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la 

nozione di “Bisogno Educativo Speciale” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di 

tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 

cinque pilastri dell’inclusività: 

o individualizzazione, percorsi differenziati per risultati comuni; 

o personalizzazione, percorsi differenziati per contenuti, metodi e risultati; 

o strumenti compensativi; 

o misure dispensative; 

o impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

L’espressione “impiego calibrato” si riferisce sia al fatto che ciascuna delle cinque 

strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno, sia alla possibilità che 

in esse vengano compresi servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di 

barriere di varia natura (come ostacoli strutturali, ad esempio barriere architettoniche per 

quanto riguarda i DA o funzionali come mancanza della dotazione della strumentazione 

individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e 

culturale).  

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione Inclusione 

È una situazione. È un processo. 

Si riferisce esclusivamente all’ambito 

educativo. 

Si riferisce alla globalità delle sfere 

educativa, sociale e politica. 

Ha un approccio compensatorio. Non ha un approccio compensatorio. 

Guarda al singolo. 

Guarda a tutti gli alunni 

(indistintamente/differentemente) e a 

tutte le loro potenzialità. 

Interviene prima sul soggetto e poi sul 

contesto. 

Interviene prima sul contesto, poi sul 

soggetto. 

Incrementa una risposta specialistica. 
Trasforma la risposta specialistica in 

ordinaria. 



BES 

D. O. P.  
(Disturbo Oppositivo Provocatorio) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

* Le situazioni di svantaggio socio – economico e culturale vengono considerate nella misura 

in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale 

dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento 

della sua immagine sociale. 

 

D. A. 
 Minorati vista 

 Minorati udito 

 Psicofisici 

(Tutelati dalla 

legge 104/92) 

Svantaggio * 
 Socio- economico 

 Linguistico 

 Culturale 

Disturbi 

evolutivi 

specifici (DES) 

 

DSA 
(tutelati dalla 

legge 170/2010) 

Borderline 

cognitivo 

A.D.H.D. 
(Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder), 

Deficit abilità 

non verbali 

Deficit del 

linguaggio 

Deficit della 

coordinazione motoria 

Disturbi della 

condotta 

 

Disturbi d’ansia 

Disturbi dell’umore 

 

 



 

 

3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 

 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare avendo chiaro prima ciò che si 

deve fare. Il processo d’inclusione nella scuola può avvenire realmente solo quando è 

condiviso da tutto il personale coinvolto e quando si opera avendo un quadro chiaro delle 

esigenze, qualitative e quantitative, da affrontare. 

In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario avere una conoscenza preventiva delle 

varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, 

formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino per avere un esito positivo.  

Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da parte del consiglio di classe 

(scuola secondaria 1° grado) o di interclasse (scuola primaria) è il primo momento della 

“storia inclusiva” dell’alunno con BES (invece per la disabilità o i DSA la formalizzazione 

consegue a disposizioni di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 

dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

Le scuole, con determinazioni assunte dai consigli di classe o interclasse, possono avvalersi 

per tutti gli alunni con bisogni educatici speciali degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011). 

Strumento privilegiato, anche in questo caso, è il percorso individualizzato e personalizzato 

redatto in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le 

strategie di intervento e i criteri di valutazione degli apprendimenti più idonei. La Direttiva, a 

tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici o sociali”. Si avrà quindi cura di monitorare l’efficacia degli interventi 

affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle 

situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra 

richiamati, avranno carattere transitorio e attinente ad alcuni aspetti didattici.  

È bene sottolineare che non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo 

quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

Si ricorda comunque che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di 

insegnamento della seconda lingua comunitaria, nella scuola secondaria di primo grado, 

possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli 

alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima 

lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia dell’istituzione scolastica. 

 
 

 

 

 



 

 

4) AZIONI A LIVELLO D’ISTITUTO (G.L.I.) 

 

I compiti del G.L.H. d’Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. I suoi 

componenti possono essere integrati di volta in volta da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola, come i referenti di plesso o di progetti d’istituto e le 

funzioni strumentali. 

Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), 

è coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato e svolge le seguenti funzioni: 

1. all’inizio di ogni anno scolastico rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

2. proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in 

essere; 

3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

4. coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

5. elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli 

alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno. A 

tale scopo, il G.L.I. formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

Il Piano viene quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato al competente 

Ufficio Scolastico Regionale, nonché ai G.L.I.P. e al G.L.I.R., per la richiesta di organico di 

sostegno. A seguito di ciò, l’ U. S. R. assegna alle singole scuole globalmente le risorse di 

sostegno. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla 

scuola il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione definitiva. 

Il gruppo svolgerà la propria attività riunendosi con una cadenza trimestrale, per la quale 

potrà essere previsto un compenso in contrattazione integrativa di istituto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) SCHEDA TECNICA 

 

 

Parte I – Analisi del contesto scolastico 

 

A - 1) Rilevazione dei BES presenti (A. S. 2016/2017). N° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3) 32 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 psicofisici 32 

2. Disturbi evolutivi specifici 12 

 DSA 8 

 ADHD 3 

 Borderline cognitivo 0 

 Disturbo della condotta 1 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 3 

 Socio – economico 3 

 Linguistico – culturale 0 

 Disagio comportamentale – relazionale 0 

 Altro 0 

Totale alunni con Bes 47 

% su popolazione scolastica 4,5 

N. P.E.I. redatti dai GLHO nell’a.s. 2015/2016 37 

N. di P.D.P. redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione 

sanitaria nell’a.s. 2015/2016 

2 

N. di P.D.P. redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione 

sanitaria nell’a.s. 2015/2016 

9 

 

B) Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori) 

Sì 

 

 

Assistenti Educatori Comunali 

(A.E.C.) 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

No 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori) 

No 

 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

 



Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori) 

Sì 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referente di Istituto disabilità  Sì 

Referente di Istituto D.S.A.  Sì 

Referente di Istituto B.E.S.  Sì 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… 
Sì / No 

/SR* 

 

Coordinatori di classe della scuola 

secondaria di 1° grado e insegnanti 

prevalenti della scuola primaria 

 

Partecipazione a G.L.I. SR 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a G.L.I. SR 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 

 

Altri docenti 

 

Partecipazione a G.L.I. SR 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

*S.R. = se richiesto 

D)  Coinvolgimento personale ATA Sì / No 

Assistenza alunni diversamente abili Sì 

Partecipazione a progetti di inclusione Sì 

Altro:  

E)  Coinvolgimento famiglie Sì / No 

Condivisione PDP e scelte educative.  Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Percorsi di formazione specifici Sì 



Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva No 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante Sì 

Altro:  

F)  Rapporti con servizi sociosanitari territoriali (A.S.P.) e istituzioni 

deputate alla sicurezza.  

Rapporti con Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) / Centri Territoriali 

per l’Integrazione (C.T.I.). 

Sì / No 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità No 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G) Rapporti con privato sociale e volontariato Sì / No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H) Formazione docenti Sì / No 

Strategie e metodologie educativo - didattiche / gestione della classe Si  

Didattica speciale e progetti educativo – didattici a prevalente tematica inclusiva Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) No 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

No 

 

Altro:  

 

 

 

Parte II – Valutazione, relativa all’a.s. 2015 – 2016, del livello di inclusività 

dell’istituto 

 

 

L’inclusione in quanto processo presenta punti di criticità e punti di forza.  

Possibili punti di criticità:  

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

 presenza di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono in corso d’anno;  

 inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune di Gela a 

favore  delle famiglie con gravi problemi socio-economici; 

 assenza di psicologo e/o psicopedagogista; 



 difficoltà di comunicazione fra i consigli di classe e docenti ed operatori responsabili 

degli interventi integrativi con conseguente scarsa ricaduta nella valutazione 

curricolare;  

 ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali 

strumenti compensativi; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo.  

Possibili punti di forza:  

 presenza di un referente d’istituto per disabilità, DSA e BES; 

 docenti con esperienze in uno o più campi anche non strettamente scolastici; 

 presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti DVA; 

 classi con LIM. 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 

0: per niente, 1: poco, 2: abbastanza, 3: molto, 4: moltissimo. 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado 

di inclusività dei sistemi scolastici 

Criticità  Forza 

     

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo. 
    x 

Possibilità di accedere / strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive. 
   x  

Organico di sostegno in rapporto agli alunni. x     

Organico assistenti comunali in rapporto agli alunni. x     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola in base alle risorse. 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative. 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi. 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti.     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 

la realizzazione dei progetti di inclusione. 
x     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento. 

   x  

Collaborazione offerta dai servizi sociosanitari territoriali  x    

Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(G.L.I.) 
    x 



 

 

Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 

 

A) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

LA SCUOLA  

 Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e 

dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per 

l’inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed esterna.  

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo 

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi 

sociali). 

IL DIRIGENTE  

 Convoca e presiede il GLI  

 Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi 

del caso considerato. Convoca e presiede il Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione.  

IL REFERENTE D’ISTITUTO DVA/DSA/BES 

 Collabora con il Dirigente Scolastico. 

 Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…). 

 Attua il monitoraggio di progetti e rendiconta al Collegio docenti. 

 Partecipa alla Commissione per alunni con disabilità e riferisce ai singoli consigli.  

In particolare il referente d’istituto BES: 

 Coordina il colloquio tra scuola e famiglia.  

 Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi.  

 Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti 

(PEI o PEP o PDP). 

 Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 

didattica speciale ed inclusiva.  

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

Punteggio totale registrato: 29 

 

Livello di inclusività della scuola 

  0 – 15 = inadeguato 

16 – 20 = da migliorare 

20 – 30 = sufficiente / adeguato 

31 – 44 = buono 

45 – 52 = eccellente 



 Effettuano un primo incontro con i genitori.  

 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

 Analizzano i dati rilevati; prendono atto della relazione clinica; definiscono, 

condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) od un Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno o il 

PDP per ogni alunno BES della classe.  

LA FAMIGLIA 

 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  

 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.  

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 

 Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 

propria funzione.  

ASP  

 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.  

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.  

 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza 

della collaborazione della famiglia.  

IL SERVIZIO SOCIALE  

 Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti 

dal territorio.  

 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  

 E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PEP. 

B) Per il prossimo anno scolastico bisogna: 

 prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato sulle effettive 

potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività e 

contemporaneamente quella della classe; 

 promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari; 

 potenziare gli incontri scuola – ASP. 

C) Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

Sono opportuni corsi di aggiornamento professionale, tenuti da personale interno e/o 

esterno alla scuola, su: 

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

 strumenti da utilizzare nelle attività scolastiche quotidiane; 

 strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni educativi speciali degli 

alunni; 

 didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica inclusiva; 

 nuove tecnologie per l’inclusione; 

 gestione delle dinamiche del gruppo classe. 

D) Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 



tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporterà da parte dei docenti un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei 

saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si 

tradurrà nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che amalgama 

l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

A livello pratico bisognerà: 

 Preparare verifiche che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune. 

 Stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con 

il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  

 Adottare strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il 

lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 

suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità 

in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. 

 Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed 

orizzontale. 

 Adottare un sistema di monitoraggio formalizzato delle azioni inclusive attuate dalla 

scuola. 

E) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Per favorire l’inclusione, recuperare le difficoltà e valorizzare le eccellenze anche per 

il prossimo anno si prevede di lavorare per piccoli gruppi (omogenei ed eterogenei) e 

per progetti, di predisporre attività laboratoriali (learning by doing) e individualizzate 

(mastery learning) e di utilizzare tutoring e peer education.  

 Potenziare il raccordo attraverso incontri programmati. 

 Il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in merito 

alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno 

metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie 

metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, 

verifiche, colloqui, griglie,), che consenta di raccogliere il maggior numero di 

elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.  

F) Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola – 

famiglia – territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente. 

Con le famiglie, i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e programmati 

al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo 

sull’andamento didattico - disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede 

scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i familiari, in sinergia con 

la scuola, concorreranno all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli.  

Devono essere coinvolte, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture 



sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale e strutture 

presenti nella comunità e di cui gli alunni usufruiscono.  

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso: 

- la condivisione delle scelte effettuate; 

- un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 

- l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

- il coinvolgimento nella redazione di PEI e PDP. 

G) Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi. 

 

ACCOGLIENZA DI STUDENTI CON BES: 

 all’inizio del percorso scolastico; 

 in corso d’anno; 

 passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro. 

 

CURRICOLO 

OBIETTIVO / COMPETENZA  

Educativo – relazionale e tecnico – didattico relativo al progetto di vita.  

ATTIVITÀ  

 Attività adattata rispetto al compito comune (in classe); 

 attività differenziata con materiale predisposto (in classe); 

 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe); 

 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele; 

 attività di approfondimento / recupero individuale; 

 tutoraggio tra pari (in classe o fuori); 

 lavori di gruppo tra pari in classe; 

 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe; 

 affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio; 

 attività individuale autonoma; 

 attività alternativa e/o laboratori specifici. 

CONTENUTI  

• Comuni; 

• alternativi; 

• ridotti; 

• semplificati. 

SPAZI  

• Aula; 

• attività da svolgere in ambienti diversi dall'aula; 

• spazi attrezzati; 



• luoghi extrascuola. 

TEMPI  

• Tempi aggiuntivi per l'esecuzione delle attività. 

MATERIALI/STRUMENTI  

• Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; 

• testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari ….; 

• mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili vari. 

RISULTATI ATTESI 

Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che 

rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli 

interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente 

rilevati.  

I comportamenti osservabili possono riguardare: 

• performance / prestazioni in ambito disciplinare; 

• investimento personale / soddisfazione / benessere; 

• lavoro in autonomia; 

• compiti e studio a casa; 

• partecipazione / relazioni a scuola; 

• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. 

VERIFICHE  

 Comuni; 

 comuni graduate; 

 adattate; 

 differenziate sulla base del PEI e del PDP e proposte in classe per ogni singola disciplina; 

 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti. 

VALUTAZIONE  

Da parte del/dei docente/i responsabile/i e da parte di eventuali altri educatori coinvolti 

nell’attività proposta. 

 Adeguata; 

 efficace; 

 da estendere; 

 da prorogare; 

 da sospendere: 

 insufficiente. 

Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta / azione della 

scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci 

che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 
 

H) Valorizzazione delle risorse esistenti. 

 Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 

gruppi e per mezzo del tutoraggio tra pari. 



 Implementare l’utilizzo della LIM, che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 

nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale.  

 Valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  

 Usare i laboratori presenti nella scuola perché utili a creare un contesto di 

apprendimento personalizzato, che sa trasformare, valorizzandole, anche le 

situazioni di potenziale difficoltà. 

 Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 

I) Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione. 

All’istituto necessitano: 

 Acquisizione di materiale didattico gratuito presente nel web. 

 Acquisizione di risorse umane da utilizzare per progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti. 

 Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione. 

 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare 

gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 

 Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 

con disabilità.  

 Assegnazione di assistenza per gli alunni diversamente abili fin dall’inizio dell’anno 

scolastico e per tutte le ore di permanenza degli allievi a scuola. 

 Assegnazione di assistenti alla comunicazione fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 Costituzione di reti di scuole per l’adozione e la condivisione delle buone pratiche di 

inclusività. 

 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari. 

 Costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.   

L) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

Il presente PAI trova il suo sfondo nel concetto di continuità, che è una delle priorità 

individuate nel RAV e per la quale si sono definite nel Piano di Miglioramento della scuola 

molteplici azioni. Pertanto si prevedono per il prossimo anno scolastico: 

 Incremento degli incontri tra insegnati di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere 

una vera continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 Incremento delle attività di continuità verticale attraverso l’elaborazione di progetti 

curriculari ed extracurriculari. 

 Realizzazione di parte dei progetti triennali di continuità verticale previsti nel PTOF  

della scuola, che prevedono attività adatte ai diversi bisogni educativi presenti in 

Istituto: 

- Amico libro. 

- Impariamo a rispettare e a rispettarci. 



- Ti racconto la mia terra/Io amo Gela. 

- Io, tu, noi. 

 Sviluppo di un percorso di continuità con valutazione e attività programmate. 

 Eventuale individuazione di una figura strumentale continuità. 

 

6) OBIETTIVI E VALUTAZIONE 

 

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 4 hanno diritto ad uno specifico 

piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli 

studenti con disabilità;  

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 

"linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 

direttiva ministeriale del 27/12/2012;  

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BES diversi da quelli richiamati 

alle lettere “a” e “b”.  

Nei predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., devono essere esplicitati gli obiettivi didattici 

da perseguire e gli “obiettivi di sistema” di carattere trasversale di seguito definiti: 

1) Accoglienza. 

Tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:  

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;  

b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle specifiche preferenze e 

risorse di apprendimento degli alunni; a tale riguardo si richiamano: canale iconico 

(preferenza per disegni, immagini, schemi, etc…), canale verbale (preferenze per il 

testo scritto/orale), canale operativo - motorio (preferenza per manipolazioni, 

costruzioni, etc…);  

2) Dotazione strumentale adeguata per ogni studente. 

3) Comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche 

rispetto alle variabili di “stile comunicativo”, comprendenti la valutazione incoraggiante, 

l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro, la presenza 

di materiale semplificato, etc. 

 

7) CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

 

I. Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni diversamente abili sono: 

a) specialisti socio-sanitari; 

b) operatori socio sanitari; 

c) assistenti alla comunicazione;  

d) docente referente DVA, DSA e BES;  



e) docenti curricolari;  

f) docenti di sostegno; 

g) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del 

CCNL.  

II. Dopo avere rilevato, nel mese di giugno, il fabbisogno dell’istituto di docenti di 

sostegno il GLI provvederà ad elaborare una proposta di organico. 

III. Nel mese di settembre, in base all’organico assegnato, il GLI presenterà al Dirigente 

Scolastico una proposta di assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni 

diversamente abili. 

IV. L’attribuzione e la ripartizione delle ore di sostegno a favore degli alunni diversamente 

abili verrà fatta, tranne eventuali e particolari bisogni, in base alla gravità del caso.  

V. Se l’organico dei docenti di sostegno sarà inferiore alle esigenze della scuola si 

ridurranno proporzionalmente, fatti salvi eventuali e particolari casi, le ore di sostegno 

a tutti gli alunni. 

VI. L’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni seguirà il criterio della continuità, 

compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola e i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. 

 

8)  INIZIATIVE STRUMENTALI 

 

Per la rimozione delle barriere funzionali al diritto all’inclusione relativo agli studenti con 

svantaggio socio-economico la scuola intende dotarsi di un primo nucleo di materiale 

didattico (libri di testo, ecc.) da dare in comodato d’uso nei casi di necessità e da 

implementare negli anni. 

Intende, inoltre, dotarsi di strumentazione informatica specifica per studenti DVA, per 

studenti non di madrelingua con programmi specifici di supporto all’apprendimento delle varie 

discipline.  

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23 giugno 2016. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2016 

 

Allegati: 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, 

Assistenti Comunicazione, ecc.) 

Gela, li  

Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
 

 
 
 

 



ALLEGATO A 

 
Fabbisogno docenti di sostegno 

 
 
 

 
 

 

OMISSIS 
 
 

 

 

 

 

Fabbisogno altre figure professionali 
 

 

OMISSIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

 

Proposta assegnazione organico di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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Premessa 

“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 

alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno.” (Art.1 cc. 1 e 2 D.P.R. 249/98) 

Allo scopo di promuovere il buon funzionamento della Scuola e la piena riuscita del 

comune progetto educativo, si propone ai soggetti coinvolti, studenti, famiglie, 

insegnanti e istituzione scolastica nel suo complesso, la sottoscrizione di un “patto”, 

cioè di un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno si impegna a 

rispettare per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi condivisi. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è ispirato ai documenti fondamentali 

che regolano la vita all’interno della comunità scolastica ed è finalizzato a definire, in 

maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, alunni e loro famiglie. Finalità prima del documento è quella di creare una 

comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di ruoli e responsabilità 

specifiche dei singoli soggetti. Il Patto delinea un percorso condiviso di introduzione e 

accompagnamento alla vita scolastica, al fine di garantire maturazione civile e sociale, 

in un contesto che si sviluppa in comunità educativa attraverso un processo di 

apprendimento/insegnamento tale da valorizzare la personalità di ciascuno. 

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di 

partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. La Scuola si impegna 

comunque a stimolare la formulazione di proposte da parte di tutti, che possano 

contribuire concretamente alla programmazione educativa e didattica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per 

guidare gli studenti al successo scolastico. 

Il Patto è uno strumento educativo che offre un’occasione di confronto e condivisione 

di obiettivi formativi, educativi e cognitivi, tra le diverse componenti del Consiglio di 

Classe (docenti, genitori, studenti). Esso deve tener conto della complessità e del 

continuo mutamento del mondo della scuola, anche sul piano delle risorse finanziarie 

utilizzabili. L’istituzione scolastica non può garantire a priori il mantenimento 

dell’offerta formativa secondo gli standard attuali in caso di diminuzione di 

finanziamenti, personale e risorse logistiche. 

Il Patto viene proposto all’atto della conferma di iscrizione alla classe prima e resta 

valido per tutto il percorso formativo, fatta salva la possibilità di apportare modifiche, 

condivise dalle componenti del Consiglio di Classe. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità rientra nelle strategie di prevenzione del disagio 

scolastico e mira alla promozione del benessere nella scuola, all’acquisizione delle 

capacità di valutare il significato delle proprie azioni in relazione alle norme della 

convivenza civile, all’applicazione dei principi della Costituzione, attraverso le iniziative 

che la scuola si impegna a proseguire, secondo quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa (POF): tutela dell’ambiente e della salute, promozione dei valori dello 

legalità, dello sport, dell’educazione stradale. 
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Mentre il Regolamento d'Istituto costituisce atto unilaterale della scuola verso l'utenza, 

con specificazione di comportamenti consentiti e vietati, vincolante all'atto 

dell'adozione e della pubblicazione all'Albo, il Patto è un atto bilaterale condiviso, 

vincolante con sottoscrizione da parte dei contraenti. 

Il Patto non è un documento che prevede sanzioni in caso di non adempimento, dato 

che le stesse derivano, nella forma, dai regolamenti d'istituto e dalle norme sulla 

responsabilità. 

Il Patto trova fondamento nel POF, nella Carta dei Servizi, nei criteri e procedure di 

valutazione e nei regolamenti collegati, nella programmazione educativa e didattica, 

nei verbali dei Consigli di Classe. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto in conformità alle 

seguenti disposizioni di legge: 

 

 Nota MIUR n. 3602/PO del 31/07/2008; 

 C.M. n. 2079 del 04/03/2008 “Documento di indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”; 

 D.P.R. n. 235 del 25/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni 

al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, concernente 

lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

 D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

 D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

 D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

 

Rapporto tra gli utenti 

Attraverso la sottoscrizione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità 

L’istituzione scolastica, in tutte le sue componenti, si impegna a:  

 garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere 

il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e culturale; 

 promuovere l’integrazione dei diversamente abili; 

 dotarsi di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 assicurare iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali; 

 presentare e pubblicizzare il POF e tutte le attività progettate; 

 creare un clima sereno favorendo dialogo, confronto, integrazione, 

partecipazione solidale, senso della cittadinanza e della legalità; 

 coinvolgere famiglie e studenti nella creazione del percorso scolastico, 

richiamando l’assunzione di responsabilità dichiarata al momento della 

sottoscrizione del Patto; 
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 rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione e responsabilità; 

 fare rispettare le norme di comportamento, regolamenti e divieti, prendendo 

adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 

 perseguire finalità e obiettivi individuati in sede di programmazione educativo – 

didattica; 

 guidare gli studenti a valorizzare il patrimonio culturale; 

 comunicare con congruo anticipo le date delle prove scritte; 

 consegnare le verifiche scritte possibilmente non oltre un termine di quindici 

giorni; 

 promuovere il recupero e il sostegno individualizzato, attraverso ripassi e/o 

recuperi in itinere, e valorizzare le eccellenze; 

 verificare sistematicamente lo studio di ogni alunno; 

 fare acquisire un valido e/o adeguato metodo di studio; 

 comunicare alle famiglie la situazione dei propri figli: carenze, interventi/azioni, 

obiettivi da raggiungere ed esiti; 

 garantire la puntualità delle lezioni; 

 presentare i divieti esplicitati nel Regolamento di Istituto; 

 tutelare il diritto alla privacy degli studenti e di tutto il personale scolastico; 

 indagare, in caso di atti vandalici, sui responsabili del danno,  valutarne l’entità 

ed esigerne la riparazione; individuare le sanzioni disciplinari in sede di Consiglio 

di Classe e di Istituto; avvertire le Forze dell’Ordine in caso di azione grave. 

 

Lo studente si impegna a: 

 rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e 

presenti nel Regolamento d’Istituto; 

 utilizzare correttamente strutture e strumenti dell’Istituto; 

 rispettare insegnanti e compagni; 

 tenere, anche fuori dalla scuola, un comportamento educato e rispettoso verso 

tutti; 

 seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

 proseguire in modo adeguato il lavoro a casa, svolgendo le esercitazioni 

richieste e consegnandole puntualmente; 

 giustificare, con nota scritta dai genitori, il mancato svolgimento dei compiti 

assegnati per casa;  

 informarsi, in caso di assenza, sul lavoro svolto e sui compiti assegnati; 

 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe; 

 essere puntuale nel far sottoscrivere le comunicazioni scuola-famiglia dai propri 

genitori; 

 portare sempre la giustificazione delle assenze; 

 portare sempre con sé a scuola il libretto dello studente e tutto il materiale 

necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno); 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola; 

 avere cura delle proprie cose, non lasciare oggetti sotto i banchi, denaro o altro 

nelle tasche degli indumenti appesi agli attaccapanni o negli spogliatoi; in caso 

di smarrimento o scomparsa degli oggetti dimenticati la Scuola declina ogni 

responsabilità. 
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I genitori si impegnano a: 

 conoscere il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, 

condividerli e farne motivo di riflessione con i propri figli; 

 conoscere l’offerta formativa della scuola; 

 collaborare all’azione educativa e istruttiva della scuola ricercando e costruendo 

con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata sull’ascolto reciproco; 

 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e 

nella loro dignità di persona; 

 impartire ai figli le regole del vivere civile ed educarli al rispetto dei divieti 

disciplinati dalla legge; 

 risolvere eventuali situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 

reciproca; 

 essere sempre puntuali nel prelevare i propri figli al termine delle attività 

didattiche; 

 evitare di “giustificare a tutti i costi” il proprio figlio; 

 essere disposti a dare credito agli insegnanti; 

 controllare che l’abbigliamento sia adeguato al luogo; 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto e sul 

percorso educativo - didattico del proprio figlio; 

 prendere periodicamente contatto con gli insegnanti; 

 vigilare sul lavoro domestico dei figli e segnalare tempestivamente eventuali 

fatti o elementi che abbiano rilevanza sul piano dell’apprendimento o della vita 

scolastica, 

 considerare la frequenza scolastica assoluta priorità e dovere; 

 rispettare l’orario di ingresso; 

 limitare al minimo indispensabile le assenze, le uscite o le entrate fuori orario; 

 giustificare sempre eventuali assenze o ritardi per garantire la regolarità della 

frequenza scolastica; 

 controllare costantemente il libretto delle giustificazioni e firmare le 

comunicazioni della scuola e i voti trascritti; 

 risarcire, in caso di atti vandalici operati dal proprio figlio, al soggetto o ai 

soggetti danneggiato/i il danno provocato; 

 mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento 

del proprio figlio; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza 

eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento 

dell'offerta formativa. 

 

All’atto della conferma dell’iscrizione, ogni famiglia è invitata a prendere visione del 

presente Patto Educativo di Corresponsabilità, esposto all’albo e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto. 

Il Patto è presentato ai genitori degli studenti delle classi prime in una riunione 

all’inizio dell’anno scolastico, nel corso della quale gli studenti e i genitori lo 

sottoscriveranno, così da poter essere inserito nel fascicolo personale dell’alunno. 

Il presente patto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di 

Istituto. 
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Modulo di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico prof. Maurizio Giuseppe Tedesco, 
 
 
I sottoscritti ___________________________________________________ 
 
___________________________________ ,  genitori/affidatari dell’alunno/a  
 
______________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 28/10/2013 e di condividerlo in 

pieno. 

 
 
 
Firma dei genitori/affidatari  

 
  

 
Firma dell’alunno/a  

 
Il coordinatore di classe  

 
 
 
Gela, li ___________________ 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Maurizio G. Tedesco 


