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“L’obiettivo principale della scuola 
è creare uomini e donne che siano 

capaci di fare cose nuove, 
e non semplicemente ripetere 

quello che altre generazioni hanno fatto.” 
(Jean Piaget) 
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PREMESSA 

 
Il PTOF è il contratto che sottoscriviamo con i nostri utenti. Raccoglie i punti di forza delle 
esperienze passate: progetti pluridisciplinari e attività finalizzate all’orientamento formati-
vo; laboratori progettati come espansione delle attività curricolari, stimolanti la curiosità 
intellettuale e la creatività; contesti di lavoro differenziati e motivanti; attività finalizzate al 
recupero delle abilità disciplinari di base, al potenziamento delle attitudini dei ragazzi parti-
colarmente capaci, alla prevenzione del disagio, all’integrazione dei soggetti in situazione 
di handicap e le integra con i nuovi bisogni, le esigenze che si manifestano nel tempo, cu-
rando l’organizzazione e la gestione di tutte le risorse della Scuola in funzione del Piano 
dell’Offerta Formativa.  
Non è solamente un adempimento burocratico, è uno strumento di sostegno ai dubbi dei 
docenti, un percorso formativo per gli allievi, un punto di riferimento per le famiglie. 
Garantiscono l’attuazione del progetto: il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei docenti e le sue 
figure strumentali, il dirigente scolastico e il suo staff, i Consigli di classe e i Consigli 
d’interclasse, i Gruppi di lavoro, i docenti, il personale amministrativo e i collaboratori sco-
lastici, i genitori, gli allievi e i soggetti esterni. 
L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, coordinato dal Gruppo progetta-
zione, è un articolato percorso progettuale che vede collaborare tutti i docenti, riuniti col-
legialmente, per dipartimenti o per gruppi di lavoro, e tutto il personale ATA, accomunati 
dalle stesse finalità: 

✓ Conoscere il contesto economico, sociale, culturale in cui opera la scuola. 
✓ Individuare i bisogni formativi degli alunni e le aspettative delle famiglie. 
✓ Individuare i bisogni formativi del territorio. 
✓ Analizzare le caratteristiche cognitive e metacognitive degli alunni. 
✓ Costruire percorsi operativi fortemente motivanti per superare i condizionamenti e 

innalzare  la qualità complessiva del processo formativo anche in un’ottica europea 
e universale. 

✓ Studiare procedure e tecniche di valutazione per potenziare la scuola 
dell’autonomia. 

✓ Incrementare l’efficienza del servizio scolastico. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola è incentrato su quattro punti 
fondamentali: 
 
1. Normative istituzionali 
· Il dettato costituzionale; 
· I vari D.M., O.M., C.M. che stabiliscono normative circa l'organizzazione e il funzionamen-
to della scuola; 
· Leggi, direttive e circolari che disciplinano in materia di autonomia delle istituzioni scola-
stiche. 
 
2. Centralità dell’alunno e dell’apprendimento 
E’ a partire dall’interpretazione dell’educazione come aver cura dell’altro, più precisamente 
aver cura di offrire all’altro quei contesti esperienziali che possono consentire il pieno fiori-
re della sua umanità che la scuola attua interventi mirati a promuovere lo sviluppo di ogni 
dimensione della persona: corporea, cognitiva, affettiva, spirituale, etica, estetica, sociale 
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e politica, educando tutte le intelligenze. Inoltre si impegna ad avviare processi di ricerca, 
di esplorazione, di riflessione e di studio individuale e a potenziare la creatività e 
l’autonomia di giudizio, favorendo l’acquisizione di codici di interpretazione e chiavi di let-
tura indispensabili per orientarsi senza smarrirsi nel complesso universo semiologico con-
temporaneo. 
Ogni volta che il progetto educativo si focalizza solo su alcune dimensioni dell’essere viene 
meno al suo mandato, che è quello di prendersi a cuore la piena ed integrale formazione e 
promozione del sé, anche in prospettiva dell’altro. 
La centralità dell'alunno nel processo educativo ci impone di indagare i bisogni formativi 
dei nostri allievi perché la scuola possa definire finalità adeguate ai bisogni e strumenti per 
realizzare la piena formazione della personalità di ognuno, nel quadro generale di una so-
cietà in continua evoluzione. 
Per assolvere a questo compito vengono somministrati, periodicamente, questionari di in-
dagine ad alunni, genitori, docenti. I risultati dell’indagine vengono tabulati, analizzati e 
costituiscono la base della progettazione dell’ Offerta Formativa. 
La centralità dell’apprendimento determina la costituzione di percorsi didattici adattati con-
cretamente alle differenti necessità della pluralità di intelligenze presenti in ogni classe. 
 
3. Integrazione col territorio 
La scuola non è un luogo isolato, delegato solo all'istruzione e all'acquisizione di compe-
tenze disciplinari, ma un sistema aperto che riceve stimoli dall’esterno e dà risposte che a 
loro volta sollecitano un ritorno di stimoli e domande, determinando un flusso circolare di 
relazioni e progetti. 
L'esercizio della libertà di insegnamento si espleta, perciò, attraverso: 
· Il confronto con i bisogni formativi e le risorse del territorio, su cui opera la scuola. 
· Il confronto con i bisogni formativi emergenti a livello nazionale, europeo e internaziona-
le.  
· L’individuazione di interlocutori ( istituzioni, enti, aziende produttrici di beni e servizi, 
agenzie formative, ecc.). 
· Il collegamento in rete con scuole ed enti per attività progettuali in comune, per scambio 
di risorse materiali e professionali, formazione in servizio. 
· Il reperimento di fondi aggiuntivi. 
 
4. Struttura organizzativa efficace ed efficiente 
É questo l’aspetto più impegnativo del nostro progetto. La struttura organizzativa ha con-
solidato l’istituzione dei Dipartimenti disciplinari, che in incontri collegiali, formulano propo-
ste progettuali relative a percorsi disciplinari e pluridisciplinari, all’accoglienza e alla conti-
nuità, all’orientamento, alla flessibilità, alla attività di recupero e potenziamento, 
all’individuazione di laboratori extracurriculari, alla valutazione, alla formazione. 
Le proposte vengono discusse dai coordinatori dei Dipartimenti in un gruppo di lavoro di 
cui fanno parte anche le funzioni strumentali al POF e i referenti di progetto. Le intese 
raggiunte vengono sottoposte all’ approvazione del Collegio dei Docenti. 
L’impegno organizzativo investe, anche, la costruzione dei processi, l’erogazione e la ge-
stione delle risorse e dei servizi, la valutazione dell’intero processo formativo e organizzati-
vo. 
Il PTOF contiene le proposte educative, l’organizzazione e la gestione del servizio didattico, 
fornito dalla scuola, le linee guida per la valutazione. Costituisce un punto di riferimento 
per ogni iniziativa, affinché le proposte didattiche non siano affidate alla casualità, ma sca-
turiscano da un progetto globale verso cui converge l’attività dell’intero corpo docente. 
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LA STRUTTURA DEL PTOF 

 
Il PTOF è suddiviso in 4 sezioni principali che rispecchiano la struttura organizzativa del 
nostro istituto. Esse corrispondono agli elementi di base per il funzionamento della nostra 
scuola e sono: 
 

1. L’ANALISI 
2. LE RISORSE 
3. L’OFFERTA 
4. LA VALUTAZIONE 
 

 

 
L’ANALISI 

 
ANALISI DEL TERRITORIO 
Nell’analisi sono state individuate due macro aree: 
 
· La lettura del contesto socio economico che permette di tracciare il quadro di alcuni fe-
nomeni che caratterizzano il territorio e il cui studio risulta funzionale all'attivazione dell'in-
tervento formativo. 
· L’analisi dei fabbisogni di professionalità che permette di considerare nell'intervento for-
mativo anche i bisogni di rilevanza sociale espressi da tutti i soggetti presenti sul territorio. 
 
Il nostro Istituto è fondamentalmente una scuola che si pone come obiettivi oltre  
l’alfabetizzazione di base, l’arricchimento culturale e l’acquisizione di abilità e competenze, 
anche l’orientamento formativo che porta l’alunno alla conoscenza di sé e delle proprie po-
tenzialità, alla costruzione di rapporti interpersonali costruttivi e collaborativi, alla cono-
scenza dell’ambiente e delle sue risorse al fine di sviluppare capacità di auto orientamento 
nella scelta degli studi secondari di secondo grado. 
L’analisi dei fabbisogni di professionalità, anche se non interessa nella immediatezza i no-
stri alunni ed occupa una posizione secondaria nella scala degli interessi dell’Istituto Com-
prensivo, viene presa in considerazione nel quadro unitario di formazione che vede come 
obiettivo finale l’inserimento del soggetto nella realtà del territorio. 
 
La lettura del contesto socio – economico 
Il nostro paese sorge su un territorio caratterizzato geomorficamente dalla collina ed oc-
cupa una posizione decentrata rispetto ad altri grandi centri cittadini. La popolazione resi-
dente è di circa 8.000 abitanti ed ha un’ampiezza media della famiglia di 2,5 componenti 
ed un indice di vecchiaia abbastanza elevato. Il livello culturale delle famiglie è basso: la 
maggior parte di loro è in possesso  della licenza media inferiore e solo il 4,71% possiede 
la laurea. 
La popolazione è impegnata prevalentemente nell’agricoltura  e nell’allevamento. Uno 
sbocco occupazionale è rappresentato dalle piccole imprese artigianali legate 
all’abbigliamento e da attività commerciali e da un’ industria metalmeccanica.  
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Il territorio comunale, ha visto negli ultimi tempi, un incremento delle attività nel settore 
turistico favorito dalle bellezze paesaggistiche, naturali, archeologiche e monumentali. Tale 
sviluppo è stato determinato da  una politica territoriale più sensibile ed attenta a rivaluta-
re il patrimonio naturalistico e archeologico del nostro paese, tuttavia, non è adeguata-
mente supportata da infrastrutture e strutture ricettive, evidenziando, carenze a livello or-
ganizzativo, quantitativo e promozionale. 
Il settore agricolo evidenzia la prevalenza di aziende con tipologia di conduzione diretta e 
tradizionale  con manodopera essenzialmente familiare. Prevalgono le coltivazioni cereali-
cole e olivicole. Gli allevamenti esistenti riguardano i bovini, i suini e gli ovini. Un settore in 
crescita è l’agriturismo. 
Risulta molto diffuso il fenomeno della disoccupazione giovanile e in aumento il tasso di 
disoccupati con precedenti lavorativi. 
In fatto di infrastrutture e servizi sociali, la città presenta una realtà deprivata con molte 
carenze e inadeguatezze.  
Nell'ambito dell'istruzione e della formazione sono presenti l’Istituto Comprensivo con 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e un Liceo Scientifico che dà la 
possibilità di continuare il percorso scolastico solo a una parte dei nostri alunni; per per-
corsi di formazione nei licei di diverso indirizzo, professionale o tecnica gli alunni sono ac-
colti dalle scuole dei paesi viciniori. 
Inoltre è presente una scuola dell’infanzia paritaria gestita da suore. 
Un supporto alla scuola può venire dagli Enti locali e dalle altre agenzie educative presenti 
sul territorio. 
 
L’analisi dei fabbisogni di professionalità 
L’evoluzione del sistema economico darà luogo nel prossimo futuro ad una domanda for-
mativa molto articolata. 
Lo sviluppo delle risorse umane incomincia ad occupare centralità tra i problemi della im-
presa e riguarda non soltanto i neoassunti, ma anche i dipendenti in pianta stabile, ipotiz-
zando azioni di formazione continua. Le aziende maggiormente interessate ad accogliere 
allievi in stage riguardano i settori: Agriturismo, Commercio, Terziario avanzato, Turismo, 
Assistenza sociale, Intermediazioni finanziarie. 
Le competenze di base ritenute necessarie sono: Informatica, Lingua inglese, Formazione 
sulla Sicurezza L.626/94 
Le competenze trasversali richieste sono: la capacità di adattarsi al processo di lavoro, la 
capacità di lavorare in gruppo, la capacità di trasmettere correttamente informazioni. 
 
Caratteristiche dell’utenza 
Gli alunni frequentanti la scuola vivono in famiglie costituite da nuclei familiari che, in linea 
di massima, vanno da due a quattro componenti. 
Parte di essi vive in ambienti poco stimolanti e le famiglie non sempre sono attente alle 
problematiche della scuola. Sono in aumento gli alunni che presentano disturbi di appren-
dimento e disagio relazionale, per i quali sono stati pensati  progetti di intervento per evi-
tare casi di dispersione. 
 
L’indagine dei bisogni formativi 
La nostra Scuola, sin dalla fase sperimentale dell’autonomia, ha cercato di applicare le in-
dicazioni fornite dal “Regolamento dell’autonomia” e ha preso in considerazione, tra l’altro, 
i bisogni degli alunni e le aspettative delle famiglie. 
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L’indagine dei bisogni formativi degli alunni viene effettuata periodicamente somministran-
do ad alunni, genitori e docenti questionari semi-strutturati a scelta multipla. I risultati, in 
termini di efficienza ed efficacia degli interventi formativi vengono rilevati annualmente dal 
monitoraggio relativo a progetti, servizi, organizzazione, attività didattica, soddisfazione 
dell’utenza. 
Le aree di indagine sono : 
· Funzionamento della scuola 
· Organizzazione 
· Attività didattica 
· Organizzazione della didattica in relazione alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
· Comunicazione scuola – famiglia 
· Comunicazione all’interno della classe 
· Comunicazione all’interno della scuola 
· Risorse materiali e umane 
· Iniziative da realizzare a scuola 
· I servizi che la scuola dovrebbe offrire agli studenti 

 
Autovalutazione dei processi formativi 
Premessa 
Il monitoraggio dell’Offerta Formativa nel suo insieme permette una reale autovalutazione 
di istituto. Se la valutazione ha come oggetto principale l’ osservazione dei processi di ap-
prendimento dello studente, l’autoanalisi d’istituto, estesa a tutte le componenti della 
scuola, in quanto esiste una stretta relazione tra la formazione del soggetto e le modalità 
organizzative in cui questa si realizza, rappresenta il punto di forza di una struttura che mi-
ra all’efficacia e all’efficienza del servizio che offre. 
Il processo di autovalutazione è un valore organizzativo che va interiorizzato e condiviso 
perché non diventi una procedura burocratica e formale. 
 
Ambiti della valutazione 
La valutazione, intesa come processo parallelo alla sperimentazione utilizzerà, in itinere, 
procedure di monitoraggio che offriranno la possibilità di individuare i punti deboli e i punti 
di forza degli ambiti indagati e renderanno possibili gli aggiustamenti necessari. 
Attraverso il monitoraggio si controlleranno: 
· L’efficacia delle iniziative e il raggiungimento degli obiettivi: risultati dell’apprendimento, 
innalzamento del successo scolastico, partecipazione dei docenti a corsi di formazione, va-
riazioni del clima all’interno dell’istituto in relazione a collaborazione tra il personale, colla-
borazione con le famiglie, comportamento degli alunni, soddisfazione dell’utenza. 
· L’efficienza delle procedure degli strumenti attivati: livello di partecipazione, rispetto delle 
scadenze, chiarezza nelle decisioni, tempestività delle comunicazioni, funzionalità 
dell’orario, funzionalità delle attrezzature, funzionalità dell’organizzazione, soddisfazione 
dell’utenza. 
 
Monitoraggio e valutazione dell’area didattica 
Avviata l’attività didattica, i singoli docenti e, periodicamente, i Consigli di classe cureranno 
un’azione di monitoraggio attraverso l’osservazione e verifiche in itinere per rilevare 
l’interesse, la partecipazione, l’impegno degli alunni; per controllare i risultati raggiunti da 
ognuno in relazione agli obiettivi prefissi e la validità del percorso per gli eventuali aggiu-
stamenti. Il coordinamento dell’azione di monitoraggio, che avrà lo scopo di controllare il 
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normale svolgimento delle varie fasi del progetto, per confermare gli itinerari programmati 
o per procedere alla proposizione di modifiche, sarà operato dal Dirigente Scolastico af-
fiancato dai collaboratori e dalle Funzioni strumentali. 
 
Scansione temporale delle attività di monitoraggio, verifica, valutazione delle 
attività curricolari 
· Intero anno scolastico: 
Osservazioni sistematiche e verifiche effettuate dai singoli docenti, per controllare il per-
corso formativo degli alunni in relazione a obiettivi formativi e competenze individuate nel-
le Unità di apprendimento e da rivisitare in occasione dei vari Consigli di classe. 
· Settembre 
Verifica della situazione di partenza relativa ai prerequisiti in possesso dei singoli alunni 
per determinare obiettivi e contenuti disciplinari del piano annuale e per programmare in-
terventi individualizzati. 
· Ottobre 
Programmazione annuale dell’équipe pedagogica sulla base del piano dell’Offerta formati-
va d’istituto. Compilazione della parte generale del documento Piano di studi relativo a: si-
tuazione degli alunni, primi interventi ipotizzati per rimuovere lacune e/o problemi, obietti-
vi educativi, formativi e disciplinari. 
· Novembre 
Prima valutazione intermedia da parte dell’équipe pedagogica degli apprendimenti, da sot-
toporre all’attenzione delle famiglie, nell’incontro scuola – famiglia agli inizi di novembre. 
Individuazione di alunni con lacune disciplinari o demotivati, a cui proporre attività per il 
recupero e rinforzo delle abilità. 
· Gennaio 
Valutazione 1° quadrimestre. Aggiornamento del Piano di studi, individuazione degli alunni 
che necessitano di recupero e quelli per cui è stato elaborato un percorso di rinforzo delle 
abilità di base. Compilazione delle schede di valutazione. 
· Marzo 
Seconda valutazione intermedia, relativa a partecipazione, impegno, metodo di studio, co-
noscenze acquisite, interventi individualizzati, da sottoporre all’attenzione delle famiglie, 
nell’incontro scuola - famiglia agli inizi di aprile. 
· Maggio 
Valutazione 2° quadrimestre. Relazione finale sul Piano di studi. Individuazione di alunni 
con gravi insufficienze. Compilazione delle schede di valutazione. 
 
Monitoraggio e valutazione delle attività extracurricolari del POF 
I docenti che terranno i laboratori extracurricolari e le attività per il recupero disciplinare 
condurranno,  attraverso l’osservazione sistematica, un’azione di monitoraggio per analiz-
zare: l’interesse, la partecipazione, le competenze acquisite dagli alunni, la procedura 
messa in atto, i punti di forza e i punti deboli dell’attività svolta, per correggere gli errori di 
impostazione e per superare eventuali difficoltà. 
Nella fase intermedia e finale i docenti faranno un consuntivo dell’attività svolta e relazio-
neranno con le Figure Strumentali dell’area 1, che si faranno portavoce dei risultati riporta-
ti dagli alunni nei rispettivi Consigli di classe. Per gli alunni dovranno essere verificati, tra-
mite i prodotti finiti, realizzati nei laboratori, e i questionari somministrati, l’interesse per 
l’attività, le conoscenze e le competenze acquisite. Per i docenti le procedure di verifica ri-
guarderanno: l’adeguatezza delle metodologie, gli aspetti positivi e negativi 
dell’organizzazione del lavoro, il livello di ricaduta sugli alunni dal punto di vista della moti-
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vazione e delle conoscenze; le competenze acquisite con l’esperienza compiuta e la loro 
trasferibilità in altri ambiti didattici. I livelli della verifica, saranno attuati anche con 
l’utilizzo di appositi questionari somministrati ad alunni, docenti e genitori nella fase finale. 
Il questionario somministrato ai genitori verificherà la soddisfazione dell’utenza. 
 
Monitoraggio e valutazione del POF 
· Collegio dei Docenti di settembre 
Definizione delle attività curricolari 
· Collegio dei Docenti di ottobre 
Definizione delle le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
· Nel Collegio dei Docenti di febbraio verrà effettuata una valutazione intermedia sulle 
attività del POF 
· Nel Collegio dei Docenti di maggio verrà effettuata una prima valutazione dell’intero 
processo formativo, inoltre si effettuerà una programmazione alla fase della valutazione 
interna ed esterna propedeutica anche agli esami di stato.  
· Nel Collegio dei Docenti di giugno sulla base di quanto emerso dal Collegio di mag-
gio verrà effettuata la valutazione dell’intero processo formativo: relazione sul monitorag-
gio del POF, relazione sui risultati dei Progetti curricolari ed extracurricolari, relazione sui 
risultati delle programmazioni curricolari, considerando i risultati emersi dalle verifiche in 
itinere, dall’azione di monitoraggio e soprattutto dall’esame comparato del livello di par-
tenza degli alunni e del punto di arrivo, nel conseguimento degli obiettivi del Piano 
dell’Offerta formativa. Inoltre sulla base di quanto emerso dal Collegio di maggio e attra-
verso l’esame dei risultati dei questionari somministrati ad alunni e genitori, relativamente 
ai progetti extracurricolari, ai bisogni formativi degli alunni e alle attese delle famiglie, si 
procederà all’autovalutazione dei processi messi in atto per individuare eventuali esigenze 
di correzione e riconferme del P.O.F. per il successivo anno scolastico. 
 
Formazione e qualificazione 
In una scuola che cambia, che esige nuovi ruoli, nuove competenze, flessibilità didattica e 
organizzativa, la formazione si impone come un dovere e, nello stesso tempo, come un di-
ritto. L’aggiornamento per essere formativo deve facilitare i docenti nelle scelte sia nel 
contesto della propria attività che nell’ambito delle finalità dell’istituzione; deve stimolare la 
riflessione; deve aiutare a modificare il comportamento didattico,a sperimentare nuovi 
percorsi e a controllarne gli esiti. 
Nell’ambito dell’attività di formazione sono state individuate le seguenti finalità prioritarie: 
· Favorire la formazione continua in ambito lavorativo 
· Potenziare lo sviluppo professionale in accordo alle necessità dell’istituto scolastico 
· Indagare i bisogni formativi del personale 
· Promuovere e applicare i piani di formazione 
· Rilevare le capacità del personale e utilizzarla per coprire le necessità dell’istituto scola-
stico. 
In questa ottica si pone il piano di formazione ipotizzato dalla nostra scuola, che vuole for-
nire ai docenti competenze finalizzate ad uno sviluppo ottimale del P.T.O.F. 
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LE RISORSE 
 

LE RISORSE STUTTURALI E STRUMENTALI 
Le strutture scolastiche disponibili “devono” progressivamente qualificarsi e diventare am-
bienti educativi per favorire l’apprendimento. Questo obiettivo si realizza attraverso rico-
gnizioni continue tendenti: 

• ad accertare la fruibilità e gli indici di sicurezza dei locali; 
• a segnalare le disfunzioni ed a richiedere, secondo procedure concordate con l’Ente 

Locale, gli adeguati interventi nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie ne-
cessarie; 

• ad attivare e confermare con ricorrente periodicità la predisposizione degli adempi-
menti previsti dalla L. 626/94 e dal D.M. 382/98. in materia di sicurezza; 

• a proporre ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica anche alla luce dei nuovi 
scenari organizzativi della scuola e delle nuove dinamiche  di distribuzione della po-
polazione  sul territorio. 

 
L’Istituto Comprensivo di Minervino Murge è articolato in tre ordini di scuola: 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

PLESSI PLESSI PLESSI 

Santomauro Pietrocola Mazzini 

Orto Borrelli De Amicis  

 Mazzini  

 
La Scuola dell’Infanzia, ha un tempo scuola di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
 
La Scuola Primaria, offre agli alunni, una proposta  formativa differenziata: 
 
tempo pieno: 30 h curricolari + 5h per la mensa + 5h di attività laboratoriali, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 
 
tempo normale: 27 h dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.  

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado ha un tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì 
al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 
Per lo svolgimento delle attività formative il nostro Istituto dispone: 

- di aule e spazi comuni mediamente idonei e funzionali; 

- di ambienti e atri polifunzionali che solo in parte compensano la mancanza di palestre 
e di spazi strutturati; 

- di sussidi tecnici e multimediali 
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Programmi di gestione del Fondo dell’Istituzione scolastica e dei Fondi 
dell’Autonomia Scolastica 
I progetti, finanziabili con il Fondo dell’Istituzione scolastica, approvati dagli Organi Colle-
giali, tendono a promuovere un utilizzo funzionale delle risorse umane allo scopo di corri-
spondere al meglio alle specifiche esigenze degli alunni e favorire il miglioramento com-
plessivo dell’azione didattica e amministrativa, attraverso la gestione delle somme indicate 
nel CC.N.L. e assegnate ai sensi della legge 440/97, la gestione dei Fondi viene ricompresa 
nel Programma annuale. 

 
 
 
LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 
· Il dirigente 
· Il personale docente 
· Il personale ATA  

 

Gli operatori scolastici e le funzioni 
Il seguente quadro dà conto di un lavoro intenso e sistematico che va costantemente mo-
nitorato e reso armonico, per evitare spreco di risorse e possibili azioni incongruenti e/o 
controproducenti. 
 

CHI CHE COSA COME QUANDO 

 
 
 
 
 

Il dirigente 
scolastico 

 
 
  
 
 
 
 

Guida e sovrintende tut-

te le fasi di attuazione 
del POF. 

Mediante la comunica-

zione diretta e indiret-
ta(collegi, consiglio d’ 

istituto, consigli di classe, 
interclasse e intersezio-

ne, circolari, avvisi, mail, 

ecc.) 

Da settembre a giugno. 

Garantisce il raccordo fra 

tutte le componenti par-

tecipanti alla vita della 
scuola. 

Impiegando e valorizzan-

do le risorse della scuola, 

dei docenti e del perso-
nale scolastico. 

Nei collegi e nei consigli 

di classe, interclasse e 

intersezione, nelle riu-
nioni di staff. 

Cura i rapporti con le 
famiglie e l’extrascuola. 

Colloqui, ricevimenti, 
comunicazioni ufficiali, 

incontri scuola-famiglia. 

Periodicamente gli incon-
tri formali e apertura 

permanente ai ricevi-

menti. 

Controlla e corregge le 

eventuali disfunzioni del 

sistema ed esprime le 
decisioni finali. 

Interventi diretti e/o di-

screzionali. 

Periodicamente. 

Si avvale dei collaborato-
ri. 

Delegando e distribuendo 
in varia misura la gestio-

ne delle parti del piano 

Sempre. 

Mette in atto processi 
che assicurino il prodotto 

finale. 

Attraverso azioni di moni-
toraggio e di verifica 

Alla fine dell’anno scola-
stico. 

 
 
 

La vicaria 

Sostituisce e coaudiuva il 
dirigente nelle sue fun-

zioni. 

Si occupa dei rapporti 
con alunni e insegnanti in 

caso di necessità e pro-

blemi. 
Cura i contatti con sog-

In assenza del dirigente 
o in caso di suo impedi-

mento. 
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Organizzazione dei 
servizi di supporto 
 
 

getti esterni alla scuola. 
Partecipa a tutte le fasi 

organizzative del proces-
so insieme alle figure 

strumentali. 

Avanza proposte sulla 

organizzazione delle atti-
vità scolastiche ed extra-

scolastiche. 
Valuta e discute le pro-

poste delle altre figure 
dello staff. 

Coadiuva il dirigente nel 

rendere esecutive le pro-
poste. 

Durante gli incontri dello 

staff a cadenza settima-
nale. 

Organizzazione 

dell’attività didattica. 

Organizza e coordina le 

varie attività.  

Per tutto l’anno scolasti-

co. 

 
Funzione di segreta-
ria del Collegio, valo-
rizzazione delle ri-
sorse umane, ge-
stione della comuni-
cazione. 
 
 
 
 
 
Relazioni con le Fi-
gure Strumentali. 

Redigere verbali Registrando le sedute del 

Collegio dei docenti e 
stendendo i verbali 

nell’apposito registro de-

positato in presidenza. 

In occasione delle sedu-

te collegiali. 

Coinvolgimento di tutti i 

docenti nelle fasi di pro-

gettazione ed elabora-
zione del POF 

Individuazione delle 

competenze anche  

extracurricolari dei do-
centi e formazione con 

gli stessi di commissioni 
di lavoro. 

All’inizio dell’anno. 

Contribuisce alla circola-

zione delle informazioni 
all’ interno della scuola, 

al miglioramento delle 
relazioni interpersonali.  

Interventi per il supera-

mento dei confitti con 
metodi persuasivi e con-

cilianti.  
Proporsi come punto di 

riferimento e di collega-

mento nella rete delle 
comunicazioni interper-

sonali.    

Per tutto l’anno. 

Mantenere i rapporti con 
l’extrascuola. 

Con contatti telefonici, 
fax, e-mail. 

Predisposizione e spedi-
zione di documenti e no-

te informative. 

All’occorrenza 

 
 
Interventi e servizi 
per gli alunni e le 
famiglie. 

Coopera alla elaborazio-
ne del progetto comples-

sivo. 

Formulando e incremen-
tando proposte didattiche 

innovative. 

All’inizio dell’anno, du-
rante la stesura del POF. 

Distribuisce schede in-
formative ad alunni e 

famiglie. Raccoglie le 
adesioni degli alunni alle 

varie attività. 

Mediante la comunica-
zione diretta e indiretta. 

Adottando il criterio della 
scelta libera, abbinata 

alle indicazioni dei vari 
consigli. 

 

Durante tutto l’anno, 
ogni volta che vengono 

proposte le attività for-
mative previste dal POF. 

 
 

Funzione  
strumentale 

 AREA 1 
 

Gestione del piano 
dell’offerta formativa 

 
 

 

Monitoraggio ed elabo-
razione del POF 

Tramite l’acquisizione e 
l’elaborazione di dati e 

informazioni provenienti 

dal sistema informativo 
scolastico; riunioni e 

scambi con gli altri ope-
ratori; l’analisi del conte-

sto e delle modificazioni 
che riguardano l’utenza. 

All’inizio e alla fine 
dell’anno scolastico in 

corso. 

Coordinamento dei team Organizzazione della atti- All’inizio e durante il cor-
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Valutazione attività 
d’Istituto attraverso 
processi di autoana-
lisi e valutazione di 

sistema 
 
 

docenti. vità; scambi di esperien-

ze tra colleghi. 

so dell’anno. 

Valutazione attività di 
istituto  

Monitorando le attività 
programmate, elaboran-

do i dati raccolti dagli esi-
ti finali. 

Durante il corso dell’ an-
no e alla fine. 

 
 

Funzione 
 strumentale 

 Area 2  
 
 
 
 

Sostegno al lavoro 
dei docenti 

 
Orientamento 

Continuità 
 
 
 
 

Accoglienza docenti. Informando sull’ organiz-

zazione della scuola;  
raccogliendo le esigenze 

formative dei docenti. 

All’inizio dell’anno. 

Sostegno ai docenti per 

l’attuazione di innovazio-

ni. 

Promuovendo e soste-

nendo l’uso dell’ innova-

zione nella didattica. 

Durante tutto il corso 

dell’anno 

Proposte nell’ambito del-

la formazione e dell’ ag-

giornamento docenti. 

Diffondendo la conoscen-

za dei siti web di partico-

lare interesse didattico e 
di corsi di formazione on-

line . 

Durante tutto il corso 

dell’anno 

Promuove condizioni di 

apprendimento necessa-

rie ad acquisire le capa-
cità di scelta e di deci-

sione. 
Coordina le iniziative di 

orientamento scolastico. 

 

Favorendo l’acquisizione 

della consapevolezza di 

competenze, interessi, 
attitudini, difficoltà. 

Organizzando incontri 
con i rappresentanti dei 

vari istituti scolastici del 

territorio e vicinori. 

Durante tutto il corso 

dell’anno 

Problematiche relative 

alla continuità. 

Monitoraggio del proget-

to ed elaborazione degli 

esiti finali. 
Coordinamento degli 

aspetti educativi, didattici 
e organizzativi dell’ O.F. 

Durante il corso dell’ an-

no e alla fine. 

Coordina i rapporti tra 

scuola e famiglia. 

Stabilendo rapporti di 

collaborazione con le fa-
miglie e fornendo ad es-

se supporto per 
l’educazione dei figli. 

In seguito a segnalazioni 

di casi di disagio. 

Organizzazione viaggi 

d’istruzione 

Raccogliendo le proposte 

e contattando agenzie di 
viaggio 

Durante il corso 

dell’anno. 

 
 
 
 

Funzione 
 strumentale 

  Area 3  
 
 
 
 
 

Coopera alla elaborazio-

ne del progetto comples-
sivo. 

Con proposte, contributi 

di idee e pareri. 

Durante la fase proget-

tuale e la stesura del 
POF. 

Sostegno all’alunno per 
la corretta attuazione del 

percorso didattico e for-
mativo.  

Attraverso lo scambio di 
informazioni tra gli ordini 

di scuola e presentazione  
di reciproche attività. 

Fornendo la sua collabo-

razione durante la forma-
zione delle classi. 

Promuovendo attività la-
boratoriali e scambio di 

esperienze tra gli alunni 

dei vari ordini di scuola. 
 

All’inizio  e durante il 
corso dell’anno. 



 15 

 
 

Integrazione 
 
 
 
 

 

Tutoraggio per il poten-

ziamento del successo 
scolastico.  

Elaborando una mappa 

per far emergere bisogni 
e competenze.  

Durante tutto il corso 

dell’anno 

Coordinamento attività 
progettuali e di laborato-

rio. 

Promuovendo ed orga-
nizzando laboratori sui 

bisogni formativi emer-

genti; coordinando e 
monitorando l’attuazione 

dei progetti. 

Durante il corso dell’ an-
no. 

Coordinamento integra-
zione alunni stranieri e 

diversabili. 

Elaborando un progetto 
di integrazione e di inse-

rimento;organizzando e  
coordinando i gruppi 

multidisciplinari; 

All’inizio  e durante il 
corso dell’anno. 

Coordinamento attività 
alunni BES 

Condividendo informa-
zioni e conoscenze 

sull’uso di metodi, stru-
menti compensativi e di-

spensativi e buone prassi 

didattiche nei confronti di 
allievi con BES, DSA e di 

allievi stranieri;  

Durante il corso dell’ an-
no. 

 
 
 
 

Funzione  
strumentale 

 Area 4  
 
 

Digitalizzazione 
 
 

Coopera alla elaborazio-

ne del progetto comples-

sivo. 

Con proposte, contributi 

di idee e pareri. 

Durante la fase proget-

tuale e la stesura del 

POF. 

Organizzazione degli 

orari di utilizzo dei labo-

ratori multimediali e 
consulenza per gli acqui-

sti a carattere tecnologi-
co. 

Formula proposte di ac-

quisto di materiali multi-

mediali e coordina l’uso 
dei laboratori. 

Durante il corso dell’ an-

no. 

Coordina la redazione 

del sito della scuola. 
Realizzazione di DVD 

delle principali manife-
stazioni scolastiche. 

Gestione del software 

per schede, scrutini e 
documenti digitali. 

 

Raccoglie i materiali e la 

documentazione di pro-
dotti significativi. 

Durante il corso dell’ an-

no. 

Produzione di materiale 
didattico e archivio ma-

teriale educativo. 

Ricercando materiali; 
informando sui materiali 

e/o prodotti presenti a 
scuola e sul mercato 

Durante tutto il corso 
dell’anno 

 
 
 
 

Docenti  

Costruiscono una sempre 

aggiornata analisi del 

contesto. 

I compiti assunti dai do-

centi devono essere as-

sunti con responsabilità, 
in armonia e accordo con 

il piano generale.  
Il Collegio procede alle 

azione di verifica e corre-
zione dei processi posti in 

essere. 

Nell’arco dell’anno scola-

stico. 

Procedono alla compila-

zione del quadro com-
pleto dei bisogni 

dell’utenza. 

Dopo aver fissato le fina-
lità della scuola, passano 

all’esplicitazione del pro-

cesso di legittimazione 
dei bisogni, per poi pro-

cedere alla definizione 
degli obiettivi e 
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all’articolazione del POF. 

 

Referenti  Collaborano ed interagi-
scono con le FS per il 

funzionamento generale. 

Producendo proposte e 
modifiche migliorative. 

Durante tutto l’anno. 
 
 

 
Il direttore dei 

servizi generali ed 
amministrativi 

 

Gestisce l’ufficio di se-
greteria. 

Individuando e asse-
gnando i compiti a cia-

scun assistente ammini-

strativo. 

All’inizio dell’anno. 

Propone iniziative in ac-

cordo con le attività e 
finalità del POF. 

Tramite circolari, riunioni, 

comunicazioni di servizio. 

All’inizio dell’anno e 

all’occorrenza. 

Disciplina la condotta del 

personale ATA. 

Tramite controllo diretto. Durante tutto l’anno. 

Verifica i risultati conse-
guiti rispetto agli obietti-

vi stabiliti. 

Tramite controlli periodici 
e strumenti di monito-

raggio. 

Alla fine dell’anno. 

 
 
 
 
 

Il personale am-
ministrativo 

Predispone, istruisce ed 

elabora atti amministra-

tivi contabili nell’ambito 
delle direttive e delle 

istruzioni ricevute dal 
DSGA. 

Collabora con il direttore 

amministrativo e con il 
dirigente scolastico. 

Con l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Durante tutto l’anno. 
Cura dell’archivio e del 
protocollo. 

 

Raccogliendo catalogan-
do e registrando. 

Cura dei rapporti con 

l’utenza. 

 

Tramite il ricevimento 

negli uffici di segreteria 

in orari prestabiliti e resi 
pubblici 

 

Controllo delle giacenze 

e conservazione del ma-
teriale inventariato. 

 

 

Compilando e tenendo 

aggiornato l’inventario. 
 

 
 

Il collaboratore 
scolastico 

Collabora con il dirigente 

scolastico, le FS, i docen-

ti nella organizzazione 
generale della scuola. 

Coopera allo svolgersi 

ordinato delle operazioni 

di entrata e di uscita de-
gli alunni. 

Cura la pulizia degli am-
bienti. 

Sorveglia nei corridoi il 

regolare afflusso degli 
alunni ai servizi igienici e 

in occasione di momen-
tanea assenza del docen-

te. 
Assistenza agli alunni di-

versabili. 

 

 

 
 

 
Durante tutto l’anno. 

 
Un contributo partecipativo ed attivo a tutta l’azione della scuola viene garantito dal lavoro 
dei collaboratori, capi dipartimento, referenti, fiduciari e presidenti  dei consigli di classe. 
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Qualifica Articolazione 
 dei compiti 

 
2° COLLABORATORE DEL 

PRESIDE 

 
 

 RESPONSABILE SCUOLA 
PRIMARIA 

Collaborazione e coordinamento delegato  
Comunicazioni di servizio, informazioni, interventi tempestivi. 

Organizzazione delle attività d’istituto. 

Ascolto dei bisogni e delle richieste. 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni ester-

ne. Aree a rischio e progetti PON 
 

 
 

CAPI DIPARTIMENTO 

Organizzazione ed attuazione dei provvedimenti relativi alla gestione del 
personale e alle attività degli alunni. 

Coordinamento dell’ organizzazione delle attività formative dei progetti. 

 
 

FIDUCIARI 

 
 

Rispondenza dell’assetto organizzativo predisposto 
Informazione, raccolta dati, rilevazione dei bisogni, segnalazione delle 

disfunzioni. 

Raccordo tra i plessi e l’ufficio di presidenza. 

 

PRESIDENTI    
Scuola dell’Infanzia 

 
 

PRESIDENTI    

Scuola Primaria  
 

 
COORDINATORI 

Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Funzioni delegate per presiedere gli OO.CC. di durata annuale. 

 
Coordinamento dei Consigli di Classe, Interclasse e di Sezione. 

 
Redazione dei verbali delle sedute, tenuta dei registri e degli atti relativi 

alle attività di competenza dei rispettivi organismi collegiali. 

 

Responsabili 
dei laboratori 

multimediali 

 
Responsabili 

dei laboratori 
scientifici 

 
Responsabile 

del laboratorio musicale 

 

 
 

Predisposizione e cura di tutti gli interventi atti a mantenere e/o ripristi-

nare la corretta funzionalità dei laboratori. 
Organizzazione delle attività didattiche del laboratorio. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Supporto all’organizzazione 

dei viaggi e delle visite gui-
date 

Definizione dello scopo didattico e culturale delle visite guidate e/o dei 

viaggi d’istruzione. Specificazione dell’ itinerario, quote, mezzi di traspor-
to, garanzie assicurative per tutti i partecipanti. 

Acquisizione del parere dei consigli d’interclasse. 
Indicazione della durata dello stesso, numero classi, alunni e  insegnanti 

partecipanti; nominativi di eventuali genitori partecipanti con oneri pro-

pri. 

 

Organizzazione oraria 

Azioni di compilazione dell’orario scolastico per il funzionamento delle 

classi della scuola primaria e della scuola secondaria. 

 
Mediatore digitale 

E Team dell’Innovazione 

Supporto alle attività didattiche per migliorare la formazione e i processi 
di innovazione; innalzare le competenze digitali degli alunni.  
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Tutor  
neo-immessi in ruolo 

Supporto alla formazione professionale e all’acquisizione di buone prati-

che metodologiche e didattiche e alle relazioni interpersonali. 

 

 
Comitato di Autovalutazione 

Preparazione questionari, test; questionari di “satisfaction”. 

Prove d’ingresso, a medio termine e finali. 
Questionario di qualità. 

 

Comitato di Valutazione 

Mette in atto con il D.S. le procedure per la prova finale dei docenti 

nell’anno di prova. 

 

 

 
 

GLI di Istituto 

Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nel-

la scuola; 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi  posti in 
essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento; 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della 
scuola; 

Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno 

scolastico. 

 
Responsabile Invalsi 

 

 
Gestione delle prove Invalsi. 

 
 

 
 
 
DOCUMENTI PROGRAMMATICI 
Il PTOF approvato dagli Organi Collegiali contiene le linee generali di riferimento relativa-
mente a: 
 
1. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 
2. Scelte formative e didattiche 
3. Scelte organizzative e gestionali 
4. Formazione e aggiornamento 
5. Monitoraggio e valutazione 
6. Carta dei Servizi 
7. Regolamento 
8. Patto di corresponsabilità 

 
Annualmente viene predisposto il Piano annuale dell’ Offerta Formativa che sintetizza 
tutta l’attività progettuale della scuola. A questi documenti e alle attività, organizzazioni 
e progetti in essi contenuti, fa riferimento il Programma annuale. 

 
 
 
Integrazione con il territorio 
La scuola è aperta ad ogni possibile collaborazione con gli Enti, le Istituzioni locali e nazio-
nali ed europee, coinvolgendo le componenti scolastiche attraverso una rete di integrazio-
ne sia verticale che orizzontale. 
 
Attività con le scuole del territorio e di paesi viciniori 
Attività progettuali di continuità   
Attività di orientamento con le scuole secondarie di 2°grado 
Attività per prevenire la dispersione scolastica 
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Attività di formazione  
 
Le istituzioni e gli Enti del territorio ( Direzione Scolastica Regionale, Amministrazione 
Comunale, Regione PUGLIA, ASL, Piani di Zona di Canosa, MIUR) 
Attività progettuali relative alla dispersione scolastica 
Attività progettuali relative all’educazione alla salute e all’educazione ambientale 
Attività progettuali relative a specifiche tematiche culturali 
 

 

 

 

L’OFFERTA 
 

La nostra scuola si impegna a promuovere il pieno sviluppo della persona sottraendosi 
alle logiche utilitaristiche, strumentali e consumistiche imperanti nella società odierna, 
strutturandosi come ambiente di apprendimento fecondo sul piano culturale, accogliente e 
responsabilizzante. Come afferma Delors “l’educazione si colloca al centro dello sviluppo 
sia della persona sia della comunità; il suo compito è consentire a ciascuno di sviluppare 
pienamente i propri talenti e realizzare le proprie potenzialità creative”. 
L’azione educativa nella scuola può quindi essere sintetizzata nei 4 fondamenti 
dell’educazione, definiti dal Rapporto della Commissione Internazionale sull’Educazione per 
il Ventunesimo secolo all’ Unesco: 
 

 Imparare a conoscere: di fronte al flusso di informazioni che invadono le nostre 
vite, la scuola non può dare risposte di tipo quantitativo, ma qualitativo, fornendo 
punti di riferimento e strumenti di comprensione. 

 
 Imparare a fare: non si tratta tanto di acquisire abilità specifiche, quanto di svi-

luppare competenze che consentano all’individuo di affrontare una varietà di situa-
zioni e di saper lavorare con gli altri. 

 
 Imparare a vivere insieme: è un elemento cruciale in una società complessa 

come quella attuale. Non significa evitare i conflitti, ma imparare a risolverli in mo-
do pacifico e costruttivo. 

 
 Imparare ad essere: l’educazione deve contribuire ad uno sviluppo globale 

dell’individuo. Nel raggiungimento di tali mete educative,  la scuola deve porre par-
ticolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o svantaggio, 
evitando che le differenze individuali si trasformino in disuguaglianza. 

 
Inoltre  considerato che il modo di essere della persona si struttura attraverso relazioni e 
che queste relazioni si articolano sul piano intrasoggettivo e intersoggettivo si assumono,  
come orizzonti di riferimento,  le seguenti direzioni educative: 
 

 educare alla relazione con l’altro, per costruire reti dialogiche  e solidali, 
orientate alla partecipazione attiva e condivisa; 



 20 

 educare alla relazione con l’ambiente, per la conservazione 
dell’ambiente e per la costruzione di buoni contesti di vita secondo i principi 
di sostenibilità ecologica e sociale; 

 educare alla relazione con sé, che attraverso esperienze di riflessività sia 
sulla vita cognitiva sia sulla vita emozionale, consenta lo sviluppo di una per-
sona consapevole e responsabile.  

 

 

 

 
LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 
Il nostro PTOF, ponendosi come obiettivo di fondo il successo formativo, inteso come fat-
tore primario per la prevenzione e riduzione del disagio e delle disuguaglianze e come op-
portunità di sviluppo di conoscenze e competenze per ogni singolo alunno, si è dato, come 
prioritarie, le seguenti finalità educative: 
· Promuovere lo sviluppo equilibrato, armonico, integrale di tutte le dimensioni della per-
sona 
· Rafforzare le attitudini all’interazione sociale 
· Potenziare le capacità organizzative, comunicative e creative 
· Sostenere il processo di integrazione nella società 
· Sviluppare autonomia di giudizio, capacità di operare scelte personali e di assumere re-
sponsabilità 
· Organizzare e accrescere le conoscenze e le abilità sia in relazione alla tradizione cultura-
le che all’evoluzione sociale, culturale, scientifica della realtà contemporanea, sia a livello 
nazionale che europeo e internazionale 
· Diversificare la didattica e la metodologia in relazione allo sviluppo della personalità 
dell’allievo per prevenire il disagio e coltivare attitudini e interessi 
· Fornire strumenti adeguati alla prosecuzione degli studi 
· Educare: 

✓ alla prevenzione e alla sicurezza 
✓ alla salute 
✓ al rispetto dell’ambiente 
✓ alla conoscenza di sé e degli altri 
✓ alla valorizzazione delle altre culture 

 
· Formare alla conoscenza e alla fruizione dei beni culturali e storici del territorio. 
 
 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI 
Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi 
devono essere intese in duplice senso. Da un lato ciò che accade nel mondo influenza la 
vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità 
unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità. 
La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità gli alun-
ni, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli stu-
denti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo 
con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con 
l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. 
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E’ quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tec-
nologia, in grado di delineare un nuovo umanesimo. 
In tale prospettiva, la scuola si propone di perseguire gli obiettivi che oggi ritiene prioritari: 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 
SCUOLA PRIMARIA  

E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Promuove: 
Sviluppo dell’identità 

• Valorizzare la stima di sé. 

• Sviluppare un’ identità serena ed equilibrata. 

• Cogliere la propria identità sessuale. 

• Assumere ruoli determinanti in vari contesti. 

 
 

Sviluppo dell’autonomia 
- Gestire autonomamente se stesso e le pro-

prie cose. 
- Consolidare atteggiamenti di sicurezza. 

- Rafforzare la fiducia negli  altri. 
- Rendersi conto delle proprie capacità e dei 

propri limiti. 

- Lavorare in gruppo,valorizzando la collabo-
razione. 

- Riconoscere ed esprimere emozioni e senti-
menti. 

- Comprendere la necessità di riferirsi a nor-
me di comportamento e di relazione. 

 

 

 Sviluppo della competenza 
- Sviluppare la capacità di rielaborare le cono-

scenze. 
- Raccontare esperienze vissute, eventi. 

- Produrre e interpretare situazioni mediante 
linguaggi diversi. 

- Porsi domande e cercare risposte. 

- Prendere consapevolezza e valorizzare i 

propri talenti. 
 

 

Sviluppo della cittadinanza 
- Rispettare e aiutare gli altri. 
- Capire pensieri, azioni e sentimenti degli al-

tri. 
- Rispettare le regole nei giochi e nella vita 

comunitaria. 

- Osservare la realtà ambientale e condivider-
ne i diversi punti di vista. 

- Comprendere l’ importanza di rispettare, e 
curare l’ ambiente naturale. 

 

 

Promuove il pieno sviluppo della per-
sona attraverso: 

Il senso dell’esperienza 
- Fornire all’alunno le occasioni per capire se 

stesso, per prendere consapevolezza delle 
sue potenzialità e risorse, per progettare 

percorsi esperienziali e verificare gli esiti 
conseguiti in relazione alle attese. 

 

Alfabetizzazione culturale di base 
- La scuola primaria mira all’acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali: offre le op-

portunità di sviluppare le dimensioni cogniti-

ve, emotive, affettive, sociali, corporee, eti-
che e religiose e di acquisire i saperi irrinun-

ciabili. 
 

La scuola secondaria di primo grado rappresen-

ta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come modalità d’interpretazione, simbolizzazione e 

rappresentazione del mondo. Sviluppa le capacità di 
orientamento nel proprio lavoro, nel proprio ambien-

te, nel territorio, nella società. 
Guida all’elaborazione di un proprio progetto di vi-

ta, dinamico e aperto, in linea con il percorso svolto 

e che si integri nel mondo reale 
 

 

La cittadinanza 
- Porre le basi dell’educazione alla cittadinan-

za attraverso esperienze significative che 
consentono di apprendere il concreto pren-

dersi cura di sé stessi, degli altri e 
dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e solidarietà. 

- Favorire le condizioni per praticare la convi-
venza civile. 

 

L’ambiente di apprendimento 
- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze de-

gli alunni. 
- Attuare interventi adeguati nei riguardi della 

diversità. 
- Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativi. 

- Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere. 
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- Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 
La scuola secondaria di primo grado promuove i 

saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di 

~ cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 
~ comprendere le implicazioni, per la condizione 

umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle 
tecnologie 

~ valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze 
~ vivere e agire in un mondo in continuo cambia-

mento.  

  

 

 
LA DIDATTICA 
 
Attività curricolari ministeriali 
· Progettazione curriculare. 
· Attività di recupero disciplinare in itinere, per recuperare tempestivamente difficoltà e in-
certezze verificatesi nel corso dell’attività didattica 
· Attività di potenziamento, per valorizzare le capacità degli alunni più preparati. 
· Attività di inclusione per alunni BES 
 
 
Attività curricolari a supporto dei processi formativi 
Progetto Continuità e Accoglienza 
Progetto Orientamento 
Progetto Ambiente 
Progetto BES 
Progetto SBAM e Sport di Classe 
Progetto Sicurezza Salute Prevenzione 
Progetto Bullismo 
Attività di potenziamento, consolidamento, recupero 
Laboratori artistici e di ricerca storico-geografica del territorio 
Laboratorio scientifico – tecnologico 
 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 

• Progetti PON 
• Progetti  eTwinning 
•   Laboratori teatrali, musicali e artistici 
•   Potenziamento delle lingue straniere  
•   Centro Sportivo Scolastico -  Scuola Secondaria 

•   Progetti di Educazione alla legalità 
•   Partecipazione a concorsi, gare e rassegne 
•   Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
L’Istituto Comprensivo di Minervino Murge, per rispondere alle richieste di innalzamento 
delle competenze, conseguenti alle indagini OCSE – PISA e TIMSS partecipa alle gare di 
Gioiamathesis, presso il politecnico di Bari, ai Giochi Matematici  organizzati dal centro 
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PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, e ai giochi matematici organizzati dal Centro 
Kangourou dell’Università degli Studi di Milano – dipartimento di Matematica. Essi hanno 
ricevuto il patrocinio dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e  sono stati inseriti 
tra le attività per la promozione e l’individuazione dell’eccellenza. 
Le competizioni, organizzate dal “Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano” saran-
no le seguenti: 

• Giochi d’autunno 
• Campionati internazionali (semifinale, finale nazionale, finalissima internaziona-

le) 
• Giochi di Rosi (nuovo nome dei giochi di  primavera) 
 

 

 
Progettazione curricolare 
La progettazione curricolare, avendo ben chiaro il prodotto a cui tende, si sviluppa su 
sei livelli che riguardano: 
 

• l’ambito curricolare – disciplinare, compresi i campi d’esperienza 

• l’ambito delle didattiche laboratoriali, da proiettare soprattutto in orario flessibile 
ed allungato, ove necessario, ai tempi pomeridiani 

• l’ambito dei progetti specifici da integrare nel curricolo di base(Ed. alla salute, 
stradale, alla sicurezza, all’affettività, alla cittadinanza, alla legalità, alla corporei-
tà, viaggi d’istruzione); 

• l’ambito dei progetti integrati riferibili alle opportunità contrattuali; i progetti 
PON,  progetti specifici per attività aggiuntive, integrative, offerte in ore aggiun-
tive (progetti musica, sport, lingue straniere); 

• l’ambito orientativo con la possibilità di piani di studio personalizzati; 
• l’ambito della formazione del personale della scuola. 
• l’ ambito dei progetti a supporto della genitorialità 

 
Il curricolo 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l’innovazione educativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni.  
Il nostro curricolo si riferisce sia agli statuti epistemologici propri delle discipline che alle 
situazioni reali dei nostri alunni. 
L’andamento procedurale, prevede una fase discendente preliminare ed una fase ascen-
dente in itinere e finale. In fase iniziale prevede indagine sui prerequisiti e i bisogni forma-
tivi degli alunni, successivamente si procede alla curvatura del curricolo sulle esigenze de-
gli alunni avviando il processo dinamico di costruzione modulare di conoscenze, abilità, 
competenze che vanno a costituire il profilo formativo di uscita dell’alunno.  
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Il curricolo di base si articola 
 

attraverso… 
 
 

 
 
 
 

Scuola dell’infanzia Scuola del primo ciclo: 
scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado 

…i campi di esperienza 
 
Sono i luoghi del fare e dell’agire del bam-

bino orientati dall’azione consapevole degli 

insegnanti e introducono ai sistemi simboli-
co-culturali: 

 
Il sé e l’altro  

Le grandi domande, il senso morale, il vi-
vere insieme. 

 

Il corpo e il movimento 
Identità, autonomia, salute. 

 
Immagini, suoni, colori 

Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

 
I discorsi e le parole 

Comunicazine, lingua, cultura. 
 

La conoscenza del mondo 
Oggetti, fenomeni, viventi; 

Numero e spazio 

 

…le discipline 
 
Non vanno presentate come territori da proteggere definendo 

confini rigidi, ma come chiavi interpretative: la comprensione 

di specifici temi e problemi non si realizza soltanto con 
l’introduzione ai quadri teorici e metodologici propri di ciascu-

na disciplina, ma anche mediante approcci integrati. 
 

1. italiano 

2. lingue comunitarie 
3. musica 

4. arte e immagine 
5. educazione fisica 

6. religione 

7. storia 
8. geografia 

9. matematica 
10. scienze naturali 

11. tecnologia 
 

  

 
La normativa vigente prevede una quota annua per ciascuna disciplina, da attuarsi con 
flessibilità; tuttavia, per esigenze organizzative, su proposta del Collegio dei Docenti si at-
tribuiscono alle varie discipline quote settimanali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSI A TEMPO NORMALE 
Per le classi a tempo normale il totale è di 27 ore, come dal seguente prospetto: 

 

DISCIPLINE CLASSE 1 ͣ CLASSE 2 ͣ CLASSE 3 ͣ CLASSE 4 ͣ CLASSE 5 ͣ

ITALIANO 7 7 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

IRC 2 2 2 2 2 

ARTE  1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

 
 
CLASSI A TEMPO PIENO 
Per le classi a tempo normale il totale è di 40 ore, come da prospetto: 

 

DISCIPLINE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

IRC 2 2 2 2 2 

ARTE  1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

MENSA 5 5 5 5 5 

DOPOMENSA 5 5 5 5 5 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per le classi di scuola secondaria il tempo scuola è di 30 ore così ripartite: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 
Scuola dell’ Infanzia 
 

Il sé e l’altro Il corpo e il 
movimento 

Immagini, 
suoni, colori 

I discorsi e le 
parole 

La conoscenza 
del mondo 

Il bambino è consa-

pevole delle proprie 

esigenze e dei propri 

sentimenti, sa con-

trollarli ed esprimerli 

in modo adeguato. 

 

Riflette, si confronta, 

discute con gli altri si 

rende conto che esi-

stono punti di vista 

diversi. 

 

Raggiunge una prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e dove-

ri,delle regole del 

vivere insieme. 

 

Gioca e lavora in 

modo costruttivo e 

creativo con gli altri, 

discute si confronta e 

sostiene le proprie 

ragioni. 

Conosce le diverse 

parti del corpo le 

rappresenta e le de-

nomina. 

 

Rappresenta il corpo 

in stasi e in movi-

mento. 

 

Conosce il proprio 

corpo, le differenze 

sessuali e di svilup-

po. 

 

Prova piacere nel 

movimento e in di-

verse forme di attivi-

tà e di destrezza, in 

giochi individuali e 

di gruppo anche con 

piccoli attrezzi. 

 

Controlla la forza del 

corpo, valuta il ri-

schio. 

Utilizza i materiali e i 

colori che ha a dispo-

sizione con creatività. 

 

Si esprime attraverso 

il disegno, la pittura e 

le altre attività mani-

polative. 

 

Esplora le potenziali-

tà offerte dalle tecno-

logie.  

 

Comunica, esprime 

emozioni, racconta, 

utilizzando le varie 

possibilità che il lin-

guaggio del corpo 

consente. 

 

E’ preciso, sa rimane-

re concentrato, si ap-

passiona e sa portare 

a termine il proprio 

lavoro. 

Conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e sviluppa 

un senso di apparte-

nenza.  

 

Sviluppa la padro-

nanza dell’uso della 

lingua e precisa il 

proprio lessico. 

 

Sviluppa fiducia e 

motivazione 

nell’esprimere e co-

municare agli altri le 

proprie emozioni, le 

domande, i pensieri. 

 

Racconta, inventa, 

ascolta e comprende 

le narrazioni e la let-

tura di storie, dialoga, 

chiede spiegazioni. 

 

Confronta lingue di-

Raggruppa e ordina 

secondo criteri diver-

si. 

 

Confronta e valuta 

quantità usando segni 

e simboli numerici 

 

Compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti. 

 

Si orienta nel tempo 

e nello spazio della 

vita quotidiana. 

 

Utilizza semplici 

simboli per registra-

re. 

 

Coglie le trasforma-

zioni naturali. 

 

Riferisce eventi del 

passato recente e 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINE CLASSI 1-2-3 

A022 ITALIANO 6 

A028 MATEMATICA 4 

AB25 INGLESE 3 

AA25 FRANCESE 2 

A022 STORIA 2 

A022 CITTADINANZA 1 

A022 GEOGRAFIA 1 

A028 SCIENZE 2 

IRC IRC 2 

A030 MUSICA 2 

A001 ARTE 2 

A049 ED. FISICA 2 

A060 TECNOLOGIA 1 
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Conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e sviluppa 

un senso di apparte-

nenza. 

 

Pone domande su 

temi religiosi, sulle 

diversità culturali, su 

ciò che è bene e ciò 

che è male. 

 

Riconosce i più im-

portanti segni della 

sua cultura e del ter-

ritorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici. 
 

 

 

 

Raggiunge una buona 

autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel 

vestirsi, sa cosa fa 

bene e cosa fa male. 

 

Esercita le potenziali-

tà sensoriali del cor-

po. 

 

Controlla 

l’esecuzione 

del gesto, si coordina 

con gli altri nei gio-

chi di movimento, 

nella danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

 

 

Segue con attenzione 

e con piacere spetta-

coli di vario tipo. 

 

Ha interesse per 

l’ascolto della musica 

e per la fruizione di 

opere d’arte. 

 

Inventa storie e si 

esprime attraverso 

diverse forme di rap-

presentazione e 

drammatizzazione.  

 

Sperimenta elementi 

musicali di base pro-

ducendo semplici se-

quenze sonoro-

musicali. 

verse, apprezza la 

pluralità linguistica e 

il linguaggio poetico. 

 

Formula ipotesi sulla 

lingua scritta e speri-

menta le prime forme 

di comunicazione at-

traverso la scrittura, 

anche utilizzando le 

tecnologie 

 

Comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati, sperimenta 

rime, filastrocche, 

drammatizzazioni… 

 

formula considera-

zioni relative al futu-

ro. 

  

E’ curioso, esplorati-

vo, pone domande, fa  

ipotesi. 

 

Si interessa a mac-

chine e a strumenti 

tecnologici; sa sco-

prirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 

Sperimenta le strate-

gie del contare e 

dell’operare con i 

numeri, per eseguire 

le prime misurazioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA  
ITALIANO 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
LI .1  

Presta  attenzione, 

ricorda e riferisce i 

contenuti essenziali 

dei messaggi ascolta-

ti e di brevi testi. 

 

LI .2 

Comunica oralmente, 

in modo comprensi-

bile pensieri ed espe-

rienze. 

 

LI. 3 

Legge ad alta voce 

brevi testi e ne com-

prende il nucleo prin-

cipale. 

 

LI . 4 

Scrive brevi testi di 

uso quotidiano, ri-

spettando le norme 

ortografiche apprese. 

 

LI. 1  

Ascolta,  comprende 

e verbalizza narra-

zioni, spiegazioni, 

ordini, consegne e 

partecipa a scambi 

comunicativi. 

 

LI. 2 

Legge scorrevolmen-

te e comprende sem-

plici testi di vario ti-

po, ne coglie il signi-

ficato globale. 

 

LI. 3 

Scrive, con l’aiuto di 

uno schema, testi di 

diversa tipologia 

(narrativi, descrittivi 

e regolativi). 

 

LI. 4 

Riconosce le fonda-

mentali regole orto-

grafiche e le rispetta. 

LI. 1  

Comprende 

l’argomento e le in-

formazioni principali 

di discorsi e testi 

ascoltati, sa comuni-

care utilizzando il 

lessico adeguato. 

 

LI. 2 

Legge testi letterari 

di vario genere, ne 

coglie il senso globa-

le e lo scopo. 

 

LI. 3 

Organizza le idee per 

la stesura di semplici 

testi, connessi a si-

tuazioni quotidiane, 

di studio, creative. 

 

LI. 4 

Consolida le conven-

zioni ortografiche, 

conosce le parti va-

riabili del discorso e 

la frase minima. 

 

LI. 1 

Comprende testi di 

tipo diverso, indivi-

dua il senso globale 

estrapolando le in-

formazioni principali 

e partecipa a scambi 

comunicativi. 

 

LI.2 

Legge testi letterari di 

vario genere, a voce 

alta, con tono espres-

sivo e silenziosamen-

te, dando prova di 

aver compreso il si-

gnificato. 

 

LI. 3 

Scrive testi corretti, 

sulla base di scopi 

assegnati, operando 

semplici manipola-

zioni. 

 

LI. 4 

Adopera un lessico 

adeguato, riconosce 

le parti del discorso e 

classifica i principali 

sintagmi secondo la 

loro funzione. 

LI . 1 

Coglie le diversità 

delle situazioni co-

municative, esprime 

il proprio punto di 

vista e rispetta le po-

sizioni espresse dagli 

altri. 

 

LI. 2 

Legge in maniera 

espressiva testi lette-

rari di vario genere, 

ne individua e com-

prende le principali 

caratteristiche ed 

esprime pareri perso-

nali. 

 

LI. 3 

Produce testi coesi e 

coerenti sulla base di 

scopi e destinatari 

assegnati e compie 

riscritture. 

 

LI. 4 

Riconosce, denomina 

e analizza le parti del 

discorso, gli elementi 

della frase e utilizza 

il dizionario per ar-
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LI.1 Ascolto, parlato e lessico  

Legenda 

LI.2 Lettura 

LI.3 Scrittura 

LI.4 Riflessione linguistica    

 
 
 

INGLESE 

 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
IN.1-2 

Ascolta, comprende e 

ripete semplici ri-

chieste ed istruzioni  

di tipo scolastico. 

 

IN.3 

Associa e copia paro-

le. 

 

IN.4 

Interagisce con i 

compagni per saluta-

re e presentarsi. 

IN.1-2 

Ascolta e comprende 

globalmente semplici 

messaggi espressi 

con lessico e struttura 

noti. 

 

IN.3 

Copia parole e sem-

plici frasi apprese 

oralmente e abbina 

oggetti e immagini 

alle parole corrispon-

denti. 

 

IN.4 

Interagisce con i 

compagni per chiede-

re e dare informazio-

ni sull’identità perso-

nale. 

IN.1  

Ascolta e comprende 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quoti-

diano, espressi con 

articolazione chiara e 

lenta. 

 

IN.2 

Legge e comprende 

brevi messaggi con 

l’ausilio di supporti 

visivi. 

 

IN.3 

Scrive parole e sem-

plici frasi relativi ad 

attività svolte. 

 

IN.4  

Interagisce con  

compagni  ed inse-

gnante per presentar-

si, giocare, e formu-

lare richieste. 

 

 

IN.1 

Ascolta e legge glo-

balmente brevi de-

scrizioni e semplici 

storie con l’ausilio di 

supporti visivi. 

 

 

IN.2 

Scrive semplici e 

brevi descrizioni se-

guendo un modello 

dato. 

 

IN.3 

Utilizza in situazioni 

e contesti diversi, pa-

role e strutture lin-

guistiche apprese, per 

scambiare semplici 

informazioni, espri-

mere gusti e prefe-

renze, con pronuncia 

e intonazione corret-

te. 

 

IN.4 

Stabilisce relazioni 

tra elementi linguisti-

co-comunicativi e 

culturali tra la lingua 

materna e la lingua 

straniera. 

 

 

IN.1 

Ascolta, legge e 

comprende il tema 

generale di una situa-

zione comunicativa, 

in cui si parla di ar-

gomenti noti. 

 

IN-2 

Scrive semplici e 

brevi testi, global-

mente comprensibili, 

per esprimere vissuti, 

formulare auguri, 

ringraziare o invitare. 

 

IN.3 

Interagisce e inter-

viene in modo perti-

nente in brevi scambi 

dialogici su se stessi 

e di routine, con pro-

nuncia e intonazione 

corrette. 

 

IN.4 

Stabilisce relazioni 

tra elementi linguisti-

co-comunicativi e 

culturali tra la lingua 

materna e la lingua 

straniera 

LEGENDA 
IN.1 Ascolto  

IN.2 Lettura 

IN.3 Scrittura 

IN.4 Parlato 

 
 
 
 

 ricchire il lessico. 
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MATEMATICA 

 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
A 1 

Legge e scrive i nu-

meri, e opera con ad-

dizioni e sottrazioni 

entro il 20. 

 

MA 2 

Legge, comprende, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi. 

 

MA 3 

Esegue  semplici per-

corsi strutturarti; ri-

conosce 

nell’ambiente le for-

me geometriche prin-

cipali.  

 

MA 4 

Effettua confronti, 

ordina oggetti e 

grandezze con misure 

non convenzionali. 

 

MA  1 

Conta, legge, scrive, 

confronta i numeri 

naturali entro il cento 

ed esegue semplici 

operazioni 

aritmetiche. 

 

MA 2 

Individua, rappresen-

ta, risolve problemi 

utilizzando le opera-

zioni. 

 

MA 3 

Riconosce 

nell’ambiente le for-

me geometriche prin-

cipali e le rappresen-

ta graficamente. 

 

MA 4 

Raccoglie,  classifica 

e organizza dati . 

 

MA 1 

Legge, ordina, rap-

presenta e scrive i 

numeri naturali entro 

il mille ; esegue cal-

coli mentali e scritti 

verbalizzandone le 

procedure. 

 

MA 2 

Affronta problemi di 

aritmetica e geome-

tria con strategie di-

verse 

 

MA 3 

Riconosce, denomina 

descrive e rappresen-

ta figure geometriche 

piane. 

 

MA 4 

Legge, realizza e 

rappresenta indagini; 

riconosce situazioni 

di certezza e non. 

 

MA 1 

Legge e scrive i nu-

meri naturali, interi e 

decimali oltre il mi-

gliaio; utilizza proce-

dure di calcolo men-

tale e scritto appli-

cando le proprietà 

delle operazioni. 

 

MA 2 

Risolve situazioni 

problemi che con 

strategie diverse 

spiegandone il signi-

ficato. 

 

MA 3 

Descrive le proprietà 

delle figure geome-

triche, le costruisce, 

le disegna e ne de-

termina perimetro e 

area. 

 

MA 4 

Rappresenta relazioni 

e dati con modalità 

diverse; qualifica e 

quantifica la probabi-

lità di un evento. 

 

MA 1 

Legge e scrive i nu-

meri naturali, interi e 

decimali oltre il mi-

gliaio; utilizza proce-

dure di calcolo men-

tale e scritto appli-

cando le pro-prietà 

delle operazioni. 

 

MA 2  

Risolve situazioni 

problemi- che con 

strategie diverse 

spiegandone il signi-

ficato. 

 

MA 3 

Rappresenta forme, 

relazioni e strutture 

utilizzando  i più co-

muni strumenti di mi-

sura. 

 

MA 4 

Riconosce situazioni 

di incertezza ed 

esprime valutazioni 

di probabilità, dando 

una prima quantifica-

zione. 

 

 

LEGENDA 
MA 1 Numeri 

MA 2 I problemi  

MA 3 Spazio e figure 

MA 4 Relazioni, dati, previsioni   
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STORIA 
 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
ST.1   

Colloca nel tempo fat-

ti ed esperienze vissu-

te e riconosce i rap-

porti di successione e 

contemporaneità esi-

stenti tra loro. 

 

ST.2  

Riconosce la ciclicità 

in fenomeni naturali e 

i mutamenti degli og-

getti nel tempo. 

 

 

 

 

ST.1  

Riconosce la succes-

sione, la contempora-

neità, la durata e la 

causalità degli eventi,  

utilizzando i relativi 

indicatori temporali e 

gli strumenti conven-

zionali per la misura 

del tempo. 

 

ST.2  

Conosce le tracce del 

passato e ricostruisce 

la storia personale at-

traverso l’uso delle 

fonti. 

 

 

 

ST.1   

Colloca nel tempo gli 

eventi riferiti al passa-

to della terra e alle 

esperienze umane 

preistoriche e rappre-

senta le conoscenze 

mediante grafici, rac-

conti orali, disegni. 

 

ST.2  

Ricava da fonti di tipo  

diverso semplici co-

noscenze del passato 

locale e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.1  

Individua, attraverso 

lo studio delle fonti, le 

radici storiche che ci 

legano al passato. 

 

ST.2  

Individua relazioni di 

contemporaneità, du-

rata e successione nei 

quadri di civiltà stu-

diati, li localizza su 

carte geo – storiche e 

rappresenta conoscen-

ze e concetti appresi 

con varie modalità 

scritte e orali. 

 

ST.1  

Riconosce le tracce 

storiche presenti sul 

territorio e compren- 

dere l' importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

 

ST.2  

Conosce le varie 

società studiate, 

individua le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali ed 

espone oralmente 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina,  

 

 

LEGENDA 
ST.1  Organizzazione delle informazioni e strumenti concettuali 

ST.2  Uso delle fonti e produzione 

 
GEOGRAFIA 

 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
GE.1  

Indica la posizione 

propria e degli ogget-

ti nello spazio in base 

a un punto di riferi-

mento e usa corret-

tamente gli indicatori 

spaziali. 

 

GE.2  

Si orienta negli spazi 

vissuti, descrive i 

suoi spostamenti e li 

rappresenta grafica-

mente. 

 

 

GE.1   

Si orienta negli spazi 

vissuti e sulle carte 

utilizzando riferi-

menti topologici 

 

GE.2 

Osserva, descrive e 

distingue gli spazi 

organizzati, ne  co-

nosce le funzioni in 

relazione ai bisogni. 

GE.1 

Riconosce e  descrive 

elementi di paesaggi 

naturali e/o antropici, 

usando la terminolo-

gia appropriata e ne 

individua i rapporti di 

connessione e inter-

dipendenza. 

 

GE.2  

Legge e interpreta in 

elementari rappresen-

tazioni cartografiche, 

simboli e legende e 

utilizza i punti cardi-

nali. 

 

GE.1  

Individua e localizza 

gli elementi fisici, 

climatici dei paesag-

gi geografici italiani 

e riconosce le più 

evidenti modifica-

zioni apportate 

dall’uomo sul territo-

rio. 

 

GE.2  

Utilizza il linguaggio 

della geograficità per 

interpretare e ricava-

re informazioni dalle 

carte geografiche e 

tematiche. 

 

 

 

GE.1  

Individua, conosce e de-

scrive gli elementi caratte-

rizzanti dei paesaggi. 

Analizza le conseguen- ze 

dell’attività umana 

sull’ambiente e attiva 

comportamenti di tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e  

culturale  

 

GE.2 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti e utilizza 

il linguaggio della 

geograficità per 

interpretare e realizzare 

carte geografiche e carte 

tematiche. 
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LEGENDA 
GE.1 Orientamento e paesaggio 

GE.2 Linguaggio della geo-graficità e sistema territoriale  

SCIENZE 
 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
SC 1 

Osserva la realtà per 

riconoscervi relazioni 

tra oggetti, animali e 

piante. 

 

SC 2 

Usa correttamente i 

cinque 

sensi per descrivere e 

rappresentare la real-

tà circostante. 

 

SC 1 

Osserva, sperimenta, 

descrive e confronta 

elementi della realtà 

circostante e ne co-

glie somiglianze e 

differenze.  

 

SC 2 

Opera classificazioni 

nel mondo vegetale e 

animale. 

SC 1 

Conosce le tappe 

fondamentali del me-

todo scientifico: for-

mula le prime ipotesi 

e le verifica con 

semplici esperimenti. 

 

SC 2 

Osserva i viventi cor-

relandone le funzioni 

principali e le rela-

zioni con l’ambiente; 

analizza le conse-

guenze 

dell’intervento uma-

no sull’ambiente. 

 

 

SC 1 

Conosce le tappe 

fondamentali del me-

todo scientifico: for-

mula ipotesi e previ-

sioni e le verifica. 

 

SC 2 

Riconosce gli ele-

menti essenziali della 

materia e i suoi cam-

biamenti di stato.  

Osserva i viventi e ne 

individua le caratteri-

stiche e le principali 

funzioni vitali in re-

lazione all’ambiente. 

 

SC 1 

Possiede le capacità 

operative, progettuali 

e manuali, che utiliz-

za per un approccio 

scientifico ai feno-

meni. 

 

SC 2 

Conosce il funziona-

mento degli organi-

smi viventi, ne stabi-

lisce relazioni con 

l’ambiente e attiva 

comportamenti di tu-

tela e rispetto.  

 

 

 

 

 
LEGENDA 
SC 1 Osservare e sperimentare sul campo e oggetti materiali e trasformazioni 

SC 1 L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
 

TECNOLOGIA 
 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
TE. 1 

Descrive e analizza 

oggetti e materiali 

 

TE. 2 

Usa il computer per 

svolgere semplici 

giochi e attività. 

TE. 1 

Classifica gli oggetti 

in base alla funzione 

e ai materiali che li 

costituiscono e al bi-

sogno che soddisfano 

 

TE. 2 

Conosce i programmi 

di video – grafica e 

scrive semplici testi 

al computer. 

TE. 1 

Usa strumenti  coe-

rentemente con la lo-

ro funzione e intuisce 

i fondamentali prin-

cipi di sicurezza; rea-

lizza semplici manu-

fatti . 

 

TE. 2 

Utilizza  strumenti  

informatici e di co-

municazione per l’ 

apprendimento. 

 

TE. 1 

Esamina il funziona-

mento di macchine 

semplici e complesse 

e ne comprende 

l’utilizzo.  

 

TE. 2 

Usa le nuove tecno-

logie e i linguaggi 

multimediali per svi-

luppare il proprio la-

voro in più discipline. 

TE. 1 

Rileva  le trasforma-

zioni di utensili e 

processi produttivi e 

realizza macchine 

semplici scegliendo  

il tipo di materiali in 

funzione 

dell’impiego. 

 

TE. 2 

Utilizza strumenti 

informatici e di co-

municazione  per svi-

luppare il proprio la-

voro in più discipline. 

 

 
 

LEGENDA 
TE. 1Vedere, osservare, descrivere.  

TE. 2 Intervenire, trasformare e produrre e progettare 
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ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
AI. 1 

Riconosce linee, co-

lori, oggetti e figure e 

li colloca nello spazio 

grafico; conosce e 

rappresenta lo sche-

ma corporeo varian-

do le proporzioni de-

gli elementi. 

 

AI. 2 

Usa il colore  e le 

forme per creare e 

comunicare in modo 

libero e spontaneo. 

 

AI. 1 

Legge, comprende e 

confronta immagini 

di diverso tipo. 

 

AI. 2 

Rappresenta grafica-

mente in modo per-

sonale i contenuti 

della propria espe-

rienza ed esprime le 

proprie emozioni. 

AI. 1 

Esplora immagini 

statiche e in movi-

mento descrivendo 

verbalmente le emo-

zioni e le impressioni 

prodotte da  forme, 

suoni, gesti, luci, co-

lori. 

 

 

AI 2 

Esprime le proprie 

esperienze con l’uso 

di linguaggi, tecniche 

e materiali diversi.   

 

AI. 1 

Descrive e disegna 

gli oggetti osservati 

utilizzando tecniche e 

materiali diversi. 

 

AI.2 

Individua il significa-

to espressivo in un 

testo visivo e audio-

visivo, riconosce gli 

elementi tecnici e 

grammaticali e la 

funzione. 

. 

AI. 1  

Legge in modo criti-

co le immagini dei 

media. 

 

AI. 2  

Utilizza tecniche e 

materiali vari per 

composizioni ad ef-

fetto espressivo. 

 

LEGENDA 
AI. 1 Osservare, leggere le immagini e comprendere le opere d’arte 

AI. 2 Esprimersi e comunicare 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
EF1 

Sperimenta più sche-

mi motori dinamici e 

posturali. 

 

EF2 

Partecipa ai giochi 

motori, collaborando 

con gli altri, rispet-

tando le regole e as-

sumendo comporta-

menti adeguati per la 

sicurezza. 

 

EF1  

Utilizza le abilità mo-

torie a livello indivi-

duale, in coppia, in 

gruppo coordinando i 

diversi schemi motori. 

EF2 

Sperimenta, riconosce 

e comunica sensazioni 

di benessere legate 

all’attività ludico-

motoria e sa compor-

tarsi adeguatamente 

negli ambienti che 

frequenta. 

 

EF1 

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

e sa gestire 

l’equilibrio del pro-

prio corpo. 

 

EF2 

Partecipa ad attività di 

gioco e di sport, ri-

spetta le regole, as-

sume un atteggiamen-

to di confronto leale e 

assume comportamen-

ti salutistici 

EF1 

Affina le capacità 

coordinative generali 

e speciali ed utilizza il 

linguaggio gestuale e 

motorio per comuni-

care ed esprimere stati 

d’animo, idee e situa-

zioni. 

 

EF2  

Rispetta le regole dei 

giochi e assume com-

portamenti igienici e 

salutistici. 

 

EF1 

Organizza condotte 

motorie sempre più 

complesse e utilizza il 

corpo e il movimento 

per esprimersi nella 

drammatizzazione e 

nelle esperienze ritmi-

co-musicali. 

 

EF2 

Conosce e rispetta le 

regole di giochi sporti-

vi e non;assume com-

portamenti di benesse-

re e sicurezza per sé e 

per gli altri 

 
Legenda     
EF1 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, 

EF2 Il corpo come modalità comunicativa espressiva, regole e sicurezza                          

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 
RC 1 

Assume positivamen-

te l’esperienza di re-

lazione con l’altro 

per aprirsi al senso 

religioso. 

 

RC 2 

Riflette su Dio Crea-

tore e Padre e sugli 

elementi fondamenta-

li della vita di Gesù. 

 

RC 1 

Riflette su se stesso e 

assume atteggiamenti 

collaborativi e di ri-

spetto negli ambienti 

di vita. 

 

RC 2 

Legge , comprende e 

riferisce alcune delle 

più note pagine bibli-

che.  

 

RC 1  

Scopre e apprezza 

elementi di diversità 

che caratterizzano 

ogni persona e assu-

me atteggiamenti di 

accoglienza e amici-

zia. 

 

RC 2 

Riconosce la Bibbia 

come libro sacro per 

Ebrei e Cristiani  e 

coglie nel messaggio 

evangelico la propo-

sta di salvezza. 

 

RC 1 

Pone alla base della 

convivenza sentimen-

ti di amicizia e soli-

darietà cercando di 

mettere in pratica il 

comandamento 

dell’Amore. 

 

RC 2 

Legge pagine bibli-

che,  individua il 

messaggio e ne cono-

sce la struttura  

 

RC 1 

Pone alla base della 

convivenza sentimen-

ti di amicizia e soli-

darietà cercando di 

mettere in pratica il 

Comandamento 

dell’amore.  

 

RC 2 

Scopre gradualmente 

la dimensione perso-

nale e comunitaria 

che accomuna tutte le 

religioni, con partico-

lare attenzione alla 

realtà della chiesa.  

 

 

 

 

 
LEGENDA 
RC 1 I valori etici e religiosi 

RC 2  Dio e l’uomo; la Bibbia e le fonti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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ITALIANO 

 
CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

▪ L’alunno è capace di inte-

ragire in modo essenziale 

in diverse situazioni co-
municative. 

▪ Usa una comunicazione 
chiara e pertinente.  

▪ Legge con interesse testi 

di vario tipo. 
▪ Utilizza in modo efficace 

l’accostamento dei lin-
guaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 
▪ Nelle attività di studio 

personali e di gruppo 

l’alunno usa i manuali del-
le discipline o altri testi 

per ricercare le informa-
zioni ,i concetti e le espe-

rienze necessarie. 

 

▪ L’alunno è capace di inte-

ragire in diverse situazioni 

comunicative ed è rispet-
toso delle idee degli altri. 

▪ Usa in modo efficace la 
comunicazione orale e 

scritta per collaborare con 

gli altri ed elaborare sem-
plici progetti . 

▪ Nelle attività di studio 
personali e di gruppo 

l’alunno usa i manuali del-
le discipline o altri testi 

per ricercare le informa-

zioni ,i concetti e le espe-
rienze necessarie anche 

con l’utilizzo degli stru-
menti informatici. 

▪ Legge con interesse e con 

piacere testi letterari di 
vario tipo. 

▪ Produce testi scritti di va-
rio tipo (il diario, 

l’autobiografia, la lettera, 
il testo narrativo, descrit-

tivo, regolativi,..). 

▪ E’ capace di utilizzare le 
conoscenze metalinguisti-

che per migliorare la co-
municazione orale e scrit-

ta. 

▪ Varia opportunamente i 
registri informale e forma-

le in base alla situazione 
comunicativa e agli inter-

locutori. 

 

▪ L’alunno è capace di inte-

ragire in modo efficace in 

diverse situazioni comuni-
cative sostenendo le pro-

prie idee in testi orali e 
scritti che siano sempre 

rispettosi delle idee degli 

altri. 
▪ Usa in modo efficace la 

comunicazione orale e 
scritta per collaborare con 

gli altri. 
▪ Legge con interesse e con 

piacere testi letterari di 

vario tipo e comincia a 
manifestare gusti perso-

nali per quanto riguarda 
opere, autori e generi let-

terari sui quali scambia 

opinioni con compagni ed 
insegnanti. 

▪ Ha imparato ad apprezza-
re la lingua come stru-

mento attraverso il quale 
può esprimere stati 

d’animo, rielaborare espe-

rienze ed esporre punti di 
vista personali. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE  
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

▪ L’alunno gestisce il proprio 

materiale didattico e organizza 
il proprio apprendimento. 

▪ Utilizza lessico, strutture e co-
noscenze apprese per elabora-

re i propri messaggi.  

▪ Individua le differenze cultura-
li tra il proprio Paese e quello 

di cui studia la lingua manife-
stando interesse e curiosità 

verso la diversità. 
▪ L’alunno comprende semplici 

espressioni di uso quotidiano 

e formule molto comuni relati-
ve all’ambito personale e fami-

liare.  
▪ Sa presentare, in forma orale 

e scritta se stesso/a e altri ed 

è in grado di porre domande 
su dati personali e rispondere 

a domande analoghe. 

 

▪ L’alunno utilizza lessico, strut-

ture e conoscenze apprese 
per elaborare i propri mes-

saggi. 
▪ Individua analogie e differen-

ze culturali tra il proprio Paese 

e quello di cui studia la lingua 
manifestando interesse e cu-

riosità verso la diversità.  
▪ L’alunno comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 
relative ad argomenti familiari 

che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 
▪ Descrive in termini semplici ed 

in forma orale e scritta aspetti 
del proprio vissuto e del pro-

prio ambiente. 

▪ Interagisce e comunica in 
modo comprensibile per 

scambiare informazioni su at-
tività consuete. 

 

▪ L’alunno utilizza lessico, strut-

ture e conoscenze apprese 
per elaborare i propri mes-

saggi. 
▪ Individua e conosce analogie 

e differenze culturali tra il 

proprio Paese e quello di cui 
studia la lingua manifestando 

interesse e curiosità verso la 
diversità. 

▪ L’alunno comprende i punti 
essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normal-
mente a scuola e nel tempo 

libero. 
▪ In contesti noti, interagisce e 

si confronta per iscritto nel 

racconto di avvenimenti per-
sonali e familiari. 

 
 
 

 
FRANCESE  

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
▪ L’alunno gestisce il proprio 

materiale didattico e organizza 

il proprio apprendimento. 

▪ Utilizza lessico, strutture e co-
noscenze apprese per elabora-

re i propri messaggi.  
▪ Individua le differenze cultura-

li tra il proprio Paese e quello 
di cui studia la lingua manife-

stando interesse e curiosità 

verso la diversità. 
▪ L’alunno comprende semplici 

espressioni di uso quotidiano 
e formule molto comuni relati-

ve all’ambito personale e fami-

liare.  
▪ Sa presentare, in forma orale 

e scritta se stesso/a e altri ed 
è in grado di porre domande 

su dati personali e rispondere 
a domande analoghe. 

 

 

▪ L’alunno utilizza lessico, strut-
ture e conoscenze apprese 

per elaborare i propri mes-

saggi. 
▪ Individua analogie e differen-

ze culturali tra il proprio Paese 
e quello di cui studia la lingua 

manifestando interesse e cu-
riosità verso la diversità.  

▪ L’alunno affronta situazioni 

familiari per soddisfare bisogni 
di tipo concreto e riesce a 

comprendere frasi ed espres-
sioni di uso frequente relativi 

ad ambiti di immediata rile-

vanza. 
▪ Descrive in termini semplici ed 

in forma orale e scritta aspetti 
del proprio vissuto e del pro-

prio ambiente, utilizzando il 
presente, il passato prossimo, 

il futuro e il condizionale. 

▪ Interagisce e comunica  per 

scambiare informazioni su at-
tività consuete. 

▪ L’alunno utilizza lessico, strut-
ture e conoscenze apprese 

per elaborare i propri mes-

saggi. 
▪ Individua e conosce analogie 

e differenze culturali tra il 
proprio Paese e quello di cui 

studia la lingua manifestando 
interesse e curiosità verso la 

diversità. 

▪ L’alunno comprende i punti 
essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normal-

mente a scuola e nel tempo 

libero. 
▪ In contesti noti, interagisce e 

si confronta per iscritto nel 
racconto di avvenimenti per-

sonali e familiari. 

 

 
 
 
 
 

STORIA 
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

• L’alunno incrementa la cu-

riosità per le conoscenze 

del passato. 

• Conosce i momenti fon-
damentali della storia ita-

liana del Medioevo. 

• Conosce i processi fon-
damentali della storia eu-

ropea medievale. 

• Conosce gli aspetti essen-

ziali della storia del suo 
ambiente. 

• Inizia ad elaborare un 

personale metodo di stu-
dio e organizza in testi 

semplici le informazioni 
storiche. 

• Espone in modo semplice 

le conoscenze storiche e 

inizia a fare collegamenti. 
 

• L’alunno incrementa la cu-

riosità per la conoscenza 

del passato ed approfon-
disce gli argomenti studia-

ti. 

• Conosce i momenti fon-
damentali della storia ita-

liana dell’Età Moderna e 

dell’Ottocento. 

• Conosce i processi fon-
damentali della storia eu-

ropea moderna. 

• Conosce gli aspetti essen-
ziali della storia del suo 

ambiente. 

• Ha un personale metodo 
di studio e organizza in 

testi le informazioni stori-

che studiate e ricavate da 
fonti di vario tipo. 

• Espone le conoscenze sto-

riche e opera collegamen-
ti. 

• Inizia a usare le cono-

scenze e le abilità per 

orientarsi nella complessi-
tà del presente e dei suoi 

principali problemi. 
 

•   L’alunno ha incrementato 

la curiosità per la cono-

scenza del passato. Si in-
forma in modo autonomo 

su fatti e problemi storici. 

•   Conosce i momenti fon-
damentali della storia ita-

liana dalle forme di inse-

diamento e di potere me-
dievali alla formazione 

dello stato unitario, alla 
formazione della Repub-

blica. 

•   Conosce i processi fonda-
mentali della storia euro-

pea medievale,  moderna 

e contemporanea. 

•   Conosce i processi fonda-
mentali della storia mon-

diale, della civilizzazione 
neopolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizza-

zione. 

•   Conosce gli aspetti essen-
ziali della storia del suo 

ambiente. 

•   Conosce e apprezza aspet-
ti del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità. 

•   Ha elaborato un personale 
metodo di studio, com-

prende testi storici, ricava 

informazioni storiche da 
fonti di vario genere e le 

sa organizzare in testi. 

•    Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite operan-

do collegamenti e sa ar-

gomentare le proprie ri-
flessioni. 

•   Usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 

comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 
 

 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

• L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani. 

• Utilizza concetti geografici 
(regione, paesaggio, ubi-

cazione…), fotografie, 
immagini, ecc. per comu-

nicare informazioni sullo 

spazio che lo circonda. 

• È in grado di conoscere e 
localizzare i principali og-

getti geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi) e an-

tropici (città, aeroporti, 
ecc.). 

• Sa agire e muoversi fa-

cendo ricorso a semplici 

carte mentali. 

• Riconosce nel paesaggio 
gli elementi significativi da 

valorizzare e tutelare. 
 

• L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani. 

• È in grado di conoscere e 
localizzare i principali og-

getti geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi) e an-

tropici (città, aeroporti, 

ecc.) dell’Europa. 

• Riconosce nel paesaggio 
gli elementi significativi da 

valorizzare e tutelare. 

• Valuta i possibili effetti 
delle decisioni e delle 

azioni dell’uomo sul terri-
torio. 

 

•   L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani. 

•   Utilizza opportunamente 
concetti geografici (ad 

esempio: ubicazione, loca-
lizzazione, regione, pae-

saggio, ambiente, territo-

rio, sistema antropofisi-
co…), carte geografiche, 

fotografie e immagini del-
lo spazio, grafici, dati sta-

tistici per comunicare effi-
cacemente informazioni 

spaziali sull’ambiente che 

lo ciconda. 

•   E’ in grado di conoscere e 
localizzare i principali “og-

getti” geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi..) e 

antropici ( città, porti e 

aeroporti, infrastrutture…) 
dell’Europa e del Mondo. 

•   Sa agire e muoversi  con-

cretamente, facendo ri-
corso a carte mentali, che 

implementa in modo si-
gnificativo attingendo 

all’esperienza quotidiana e 

al bagaglio di conoscenze. 

•   Sa aprirsi al confronto con 
l’altro, attraverso la cono-

scenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-

culturali, superando ste-

reotipi e pregiudizi. 

•   Riconosce nel paesaggio 
gli elementi fisici significa-

tivi e le emergenze stori-
che, estetiche, artistiche e 

architettoniche, come pa-
trimonio naturale e cultu-

rale da tutelare e valoriz-

zare. 

•   Valuta i possibili effetti 
delle dimensioni e delle 

azioni dell’uomo sui si-
stemi territoriali alle diver-

se scale geografiche. 

 

 
 

 
 

MATEMATICA 
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

L’alunno: 

▪ ha   sviluppato un atteggia-
mento positivo rispetto alla 

matematica; 
▪ ha capito che gli strumenti 

matematici sono utili in molte 

situazioni per operare nella 
realtà;  

▪ ha sviluppato le conoscenze 
teoriche acquisite per cui sa 

argomentare e discutere (du-
rante attività di laboratorio e 

manipolazioni di modelli); 

▪ è capace di sostenere le pro-
prie convinzioni; 

▪ rispetta altri punti di vista; 
▪ accetta di cambiare opinione;  

▪ riconosce e risolve problemi di 

vario genere traducendoli in 
termini matematici. 

 

L’alunno: 

▪ ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica; 

▪ ha capito che gli strumenti ma-
tematici sono utili in molte situa-

zioni per operare nella realtà; 

▪ ha consolidato le conoscenze 
teoriche acquisite per cui sa ar-

gomentare e discutere (durante 
attività di laboratorio e manipola-

zione di modelli); 
▪ è capace di sostenere le pro-

prie convinzioni; 

▪ rispetta altri punti di vista; 
▪ accetta di cambiare opinione; 

▪ riconosce e risolve problemi di 
vario genere traducendoli in ter-

mini matematici; 

▪ sa formalizzare, sa passare da 
un problema specifico ad una 

classe di problemi (le leggi della 
proporzionalità). 

 

L’alunno: 

▪ ha rafforzato un atteggiamen-
to positivo rispetto alla mate-

matica e, attraverso esperien-
ze in contesti significativi, ha 

capito come gli strumenti ma-

tematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare 

nella realtà; 
▪ percepisce, descrive e rappre-

senta forme relativamente 
complesse, relazioni e struttu-

re che si trovano in natura o 

che sono state create 
dall’uomo; 

▪ ha consolidato le conoscenze 
teoriche acquisite e le sa ar-

gomentare; 

▪ rispetta i punti di vista diversi 
dai propri; è capace di soste-

nere le proprie convinzioni, 
portando esempi adeguati e 

argomentando attraverso con-

catenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 

corretta; 
▪ valuta le informazioni che ha 

su una situazione, riconosce la 

loro coerenza interna e la coe-
renza tra esse e le conoscenze 

che ha del contesto, svilup-
pando senso critico; 

▪ riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la si-
tuazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 
anche in forma scritta il pro-

cedimento seguito, mante-
nendo il controllo sia sul pro-

cesso risolutivo, sia sui risulta-

ti; 
▪ confronta procedimenti diversi 

e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da 

un problema specifico a una 

classe di problemi; 
▪ usa correttamente i connettivi  

e i quantificatori nel linguag-
gio naturale, nonché le 

espressioni: è possibile, è 
probabile, è certo, è impossi-

bile. 
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SCIENZE 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
L’alunno: 

▪ ha padronanza di tecniche  di 

sperimentazione, di raccolta e 
di analisi dati; 

▪ affronta e risolve situazioni 

problematiche sia in ambito 
scolastico che nell’esperienza 

quotidiana; 
▪ sviluppa semplici schematizza-

zioni , modellazioni, formaliz-

zazioni logiche e matematiche 
dei fatti e dei fenomeni; 

▪ ha cura del proprio corpo  con 
scelte adeguate di comporta-

mento e di abitudini alimentari 

ed ha cura dell’ambiente sco-
lastico; 

▪ ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico e di ri-

spetto verso l’ambiente sociale 
e naturale; 

▪ ha una visione dell’ambiente 

di vita come sistema dinamico 
di specie viventi che interagi-

scono fra loro.  
    

    

   

L’alunno: 
▪ ha atteggiamenti di cura e ri-

spetto verso l’ambiente natu-
rale; 

▪ ha particolare attenzione 

nell’uso di sostanze di impiego 
domestico; 

▪ ha cura del proprio corpo con 
scelte adeguate di comporta-

mento e di abitudini alimenta-

ri; 
▪ è in grado di riconoscere i vari 

tipi di equilibrio e 
dell’importanza delle macchine 

semplici nella vita quotidiana. 

 
 

 
 

L’alunno: 

• ha una visione dell’ambiente 
di vita, locale e globale, come 

sistema dinamico di specie vi-
venti che interagiscono tra lo-

ro, rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del mon-
do inorganico; comprende il 

ruolo della comunità umana 
nel sistema, il carattere finito 

delle risorse, nonché 

l’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse, e adotta atteggiamenti 

responsabili verso i modi di vi-
ta e l’uso delle risorse; 

• conosce i principali problemi 

legati all’uso delle scienze nel 

campo dello sviluppo tecnolo-
gico ed è disposto a confron-

tarsi con curiosità e interesse. 

• ha una visione organica del 
proprio corpo; 

• è in grado di riflettere sul per-

corso di esperienza e di ap-
prendimento compiuto, sulle 

competenze in via di acquisi-

zione, sulle strategie messe in 
atto, sulle scelte effettuate e 

su quelle da compiere. 
 

 
 

TECNOLOGIA  
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
 

▪ L’alunno è in grado di descri-
vere, classificare macchine, 

cogliendone le diversità in re-

lazione al funzionamento e al 
tipo di energia e di controllo 

che richiedono per il funzio-
namento. 

▪ Conosce le relazioni for-

ma/funzioni/materiali, attra-
verso esperienze personali, 

anche se molto semplici di 
progettazione e realizzazione. 

▪ E’ in grado di realizzare un 
semplice progetto per la co-

struzione di un oggetto coor-

dinando risorse materiali e or-
ganizzative per raggiungere 

uno scopo. 

 

▪ L’alunno è in grado di descri-
vere, classificare macchine, 

cogliendone le diversità in re-

lazione al funzionamento e al 
tipo di energia e di controllo 

che richiedono per il funzio-
namento. 

▪ Conosce le relazioni for-

ma/funzioni/materiali, attra-
verso esperienze personali, 

anche se molto semplici di 
progettazione e realizzazione. 

▪ E’ in grado di realizzare un 
semplice progetto per la co-

struzione di un oggetto coor-

dinando risorse materiali e or-
ganizzative per raggiungere 

uno scopo. 

 

▪ L’alunno è in grado di descri-
vere, classificare macchine, 

cogliendone le diversità in re-

lazione al funzionamento e al 
tipo di energia e di controllo 

che richiedono per il funzio-
namento. 

▪ Conosce le relazioni for-

ma/funzioni/materiali, attra-
verso esperienze personali, 

anche se molto semplici di 
progettazione e realizzazione. 

▪ E’ in grado di realizzare un 
semplice progetto per la co-

struzione di un oggetto.  

▪ Esegue la rappresentazione in 
scala di pezzi meccanici o di 

oggetti usando il disegno tec-
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▪ Esegue la rappresentazione in 

scala di pezzi meccanici o di 
oggetti usando il disegno tec-

nico. 

▪ E’ in grado di usare le nuove 
tecnologie e linguaggi multi-

mediali per supportare il pro-
prio lavoro, avanzare ipotesi e 

valicarle, per autovalutarsi e 
per presentare i risultati del 

lavoro. 

 

▪ Esegue la rappresentazione in 

scala di pezzi meccanici o di 
oggetti usando il disegno tec-

nico. 

▪ E’ in grado di usare le nuove 
tecnologie e linguaggi multi-

mediali per supportare il pro-
prio lavoro, avanzare ipotesi e 

valicarle, per autovalutarsi e 
per presentare i risultati del 

lavoro. 

▪ Ricerca informazioni ed è in 
grado di selezionarle e di sin-

tetizzarle, sviluppa le proprie 
idde utilizzando le TIC ed è in 

grado di condividerle con gli 

altri. 

 

nico. 

▪ E’ in grado di usare le nuove 
tecnologie e linguaggi multi-

mediali per supportare il pro-

prio lavoro, avanzare ipotesi e 
valicarle, per autovalutarsi e 

per presentare i risultati del 
lavoro. 

▪ Ricerca informazioni ed è in 
grado di selezionarle e di sin-

tetizzarle, sviluppa le proprie 

idde utilizzando le TIC ed è in 
grado di condividerle con gli 

altri. 

 

 
 

ARTE 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
▪ L’alunno riconosce  gli ele-

menti principali di un messag-
gio visivo. 

▪ Descrive un testo visivo con 
un linguaggio semplice ma 

corretto. 

▪ Produce un elaborato utiliz-
zando in modo corretto stru-

menti e materiali differenti. 
▪ Colloca un’opera d’arte nel 

suo contesto storico. 

▪ L’alunno utilizza gli elementi 

grammaticali di base del lin-
guaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini 
statiche (quali fotografie, ma-

nifesti, opere d’arte) e mes-

saggi in movimento (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.). 
▪ Utilizza le conoscenze sul lin-

guaggio visuale per produrre 

e rielaborare in modo creativo 
le immagini attraverso molte-

plici tecniche, di materiali e di 
strumenti diversificati (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, 

ma anche audiovisivi e multi-
mediali). 

▪ Legge gli aspetti formali di al-
cune opere; apprezza opere 

d’arte e oggetti di artigianato 
provenienti da altri paesi di-

versi dal proprio. 

▪ Conosce i principali beni arti-
stico-culturali presenti nel 

proprio territorio, e mette in 
atto pratiche di rispetto e sal-

vaguardia. 

 

▪ L’alunno padroneggia gli ele-

menti della grammatica del 
linguaggio visuale, legge e 

comprende i significati di im-
magini. 

▪ Legge le opere più significati-

ve  dell’arte moderna e con-
temporanea, sapendole collo-

care nei rispettivi contesti sto-
rici, culturali e ambientali; ri-

conosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi di-

versi dal proprio. 
▪ Riconosce gli elementi princi-

pali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del pro-
prio territorio ed è sensibile  ai 

problemi della sua tutela e 
conservazione. 

▪ Descrive e commenta opere 
d’arte, beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utiliz-

zando il linguaggio verbale 
specifico. 
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MUSICA 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
 

• Sa definire e classificare le 
fonti.                                        

• Sa distinguere i diversi valo-

ri, livelli, intensità e altez-
ze dei suoni 

• Sa riconoscere i principali 

strumenti che suonano       

• Sa ascoltare con attenzione 

brani individuandone 
semplici elementi 

• Sa riconoscere la posizione 

delle note sullo strumento    
( dal do basso al do alto )                              

• Sa assumere posizioni cor-

rette nella lettura delle 

note 

• Sa eseguire a memoria 
semplici melodie                   

• Sa eseguire leggendo se-

quenze ritmiche non co-
nosciute e sa ripeterle con 

le percussioni                 

• Sa eseguire una base ritmi-
ca in un brano a più voci 

senza confondersi con i 

compagni 

• Sa produrre con la voce 
suoni di timbro, durata, 

altezza e intensità diversi   

• Sa interpretare la musica 
attraverso il corpo e il 

movimento, in attività di 

danze, coreografie e 
drammatizzazione 

• Sa analizzare il ruolo e la 

funzione della musica nel-
la società da quella antica 

fino a quella del Rinasci-
mento. 

• Sa usare correttamente i 

temi relativi al codice ap-

preso 

• Sa riflettere e valutare criti-
camente sulle performan-

ce musicali proprie e degli 
altri 

• Sa riconoscere ed analizzare 

generi, stili, repertori mu-

sicali diversi 

• Sa riconoscere i timbri degli 

strumenti                                  

• Sa riconoscere i principali 
strumenti che suonano          

• Sa riconoscere variazioni di 

intensità, sa rivelare la 
durata e le variazioni di 

velocità                                      

• In un brano sa isolare il pa-

rametro dell’ altezza e ri-
conoscere gli strumenti 

che lo eseguono 

• Sa assumere posizioni cor-
rette nella lettura a prima 

vista                                

• Sa suonare con i compagni 

rispettando il tempo e le 
entrate 

• Sa eseguire leggendo se-

quenze ritmiche non co-
nosciute e sa ripeterle con 

le percussioni                           

• Sa produrre con la voce 
suoni di timbro, durata , 

altezza e intensità diversi       

• Sa interpretare la musica 

attraverso il corpo e il 
movimento, in attività di 

danze, coreografie e 
drammatizzazione 

• Sa analizzare il ruolo e la 

funzione della musica nel-

la società da quella del 
barocco  fino a quella del 

classicismo. 

• Sa analizzare ed interpreta-
re musiche in relazione al-

la loro forma e al loro 
contesto storico, geografi-

co e culturale 

• Sa riflettere e valutare criti-

camente sulle performan-
ce musicali proprie e degli 

altri 

• Sa riconoscere ed analizzare 
generi, stili, repertori mu-

sicali diversi 

• Sa riconoscere gli strumenti 

che compongono un or-
ganico strumentale 

• Sa analizzare un brano se-

condo l’aspetto formale 

• Sa cogliere differenze di 
strutture e significati tra 

musiche di diversi periodi 

storici e culture 

• Sa riconoscere e suonare le 
note sullo strumento     

• Sa assumere posizioni cor-

rette nella lettura a prima 
vista                                                                          

• Sa eseguire a memoria 

semplici melodie                       

• Sa suonare con i compagni 

rispettando il tempo e le 
entrate 

• Sa eseguire accompagna-

menti ritmici di media dif-
ficoltà 

• Sa eseguire semplici canoni 

senza confondere la pro-
pria voce con quella dei 

compagni 

• Sa interpretare la musica 

attraverso il corpo e il 
movimento, in attività di 

danze, coreografie e 
drammatizzazione 

• Sa analizzare il ruolo e la 

funzione della musica nel-

la società da quella Ro-
mantica fino a quella con-

temporanea. 

• Sa usare correttamente i 
temi relativi al codice ap-

preso 

• Sa riflettere e valutare criti-
camente sulle performan-

ce musicali proprie e degli 

altri 

• Sa riconoscere ed analizzare 

generi, stili, repertori mu-

sicali diversi. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
▪ Utilizza gli aspetti  comunicati-

vo-relazionali del linguaggio 

corporeo-motorio-sportivo, ol-
tre allo specifico della corpo-

reità, delle sue funzioni e del 

consolidamento e dello svilup-
po delle abilità motorie e spor-

tive 
▪ Raggiungere la consapevolez-

za delle proprie competenze 

motorie e dei propri limiti. 
▪ Sperimenta corretti valori dello 

sport ( fair play) e la rinuncia 
a qualunque forma di violen-

za, attraverso il riconoscimen-

to e l’esercizio di tali valori in 
contesti diversificati. 

▪ E’ capace di integrarsi nel 
gruppo, di cui condivide e ri-

spetta le regole dimostrando 
di accettare e rispettare l’altro. 

▪ Possiede conoscenze e com-

petenze relative  alla educa-
zione alla salute , alla preven-

zione e alla promozione di cor-
retti stili di vita. 

 

 

▪ L’alunno attraverso le attività 
di gioco motorio e sportivo, 

che sono esperienze dove si 
coniuga il sapere, il saper fare 

e il saper essere, ha costruito 

la propria identità personale e 
la consapevolezza delle pro-

prie competenze motorie. 
▪ Utilizza gli aspetti comunicati-

vo relazionali del linguaggio 

corporeo-motorio-sportivo, ol-
tre allo specifico della corpo-

reità, delle sue funzioni e del 
consolidamento e dello svilup-

po delle abilità motorie e spor-

tive. 
▪ L’alunno è capace di applicare 

i gesti dei diversi giochi spor-
tivi, interagendo con gli altri e 

rispettando le regole. 
▪ Possiede conoscenze e com-

petenze relative all’educazione 

alla salute, alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili 

di vita. 
▪ Sperimenta i corretti valori 

dello sport ( fair play ) e la ri-

nuncia a qualunque forma di 
violenza , attraverso il ricono-

scimento e l’esercizio di tali 
valori in contesti diversificati. 

▪ E’ capace di assumersi re-
sponsabilità nei confronti delle 

proprie azioni e di impegnarsi 

per il bene comune. 
▪ E’ capace di integrarsi nel 

gruppo, di cui condivide e ri-
spetta le regole, dimostrando 

di accettare e rispettare 

l’altro. 

 

▪ L’alunno utilizza gli aspetti 
comunicativi-relazionali del 

linguaggio corporeo-motorio-
sportivo, oltre allo specifico 

della corporeità, delle sue fun-

zioni e del consolidamento e 
dello sviluppo delle abilità mo-

torie e sportive. 
▪ L’alunno, attraverso le attività 

di gioco motorio-sportivo, che 

sono esperienze privilegiate 
dove si coniuga il sapere, il 

saper fare e il saper essere, 
ha costruito la propria identità 

personale e la consapevolezza 

delle proprie competenze mo-
torie e dei propri limiti. 

▪ E’ capace d’integrarsi nel 
gruppo, di cui condivide e ri-

spetta le regole, dimostrando 
di accettare e rispettare 

l’altro. 

▪ E’ capace di assumersi re-
sponsabilità nei confronti delle 

proprie azioni e impegnarsi 
per il bene comune. 

▪ Sperimenta i corretti valori 

dello sport ( fair play) e la ri-
nuncia  a qualunque forma di 

violenza, attraverso il ricono-
scimento e l’esercizio di tali 

valori in contesti diversificati. 

▪ Possiede conoscenze e com-

petenze relative all’educazione 
alla salute, alla prevenzione e 

alla promozione di corretti stili 
di vita. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
▪ Saper interagire con persone 

di religione differente,  svilup-

pando un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 

“credo” professato e gli usi e 

costumi del popolo di appar-
tenenza, a partire da ciò che 

osserva nel proprio territorio. 
▪ Individuare, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali del-

la Storia della Salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di 

Gesù. 
▪ Identificare i tratti fondamen-

tali della figura di Gesù nei 

Vangeli sinottici, confrontan-
doli con i dati della ricerca sto-

rica. 
▪ Cogliere le implicazioni etiche 

delle fede cristiana e  riflettere 
in vista di scelte di vita pro-

gettuali e responsabili, sa in-

terrogarsi sul senso 
dell’esistenza e la felicità. 

▪ Saper interagire con persone 
di religione differente, svilup-

pando un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 

“credo” professato e gli usi e 

costumi del popolo di appar-
tenenza, a partire da ciò che 

osserva nel proprio territorio.  
▪ Conoscere le origini e gli ele-

menti fondamentali della sto-

ria della Chiesa e li conforma 
con le vicende della storia civi-

le passata e presente elabo-
rando criteri per una interpre-

tazione consapevole. 

▪ Riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), sa indivi-
duare i frutti e le tracce pre-

senti a livello locale, italiano 
ed europeo, imparando a 

fruirne anche in senso estetico 

e spirituale. 
▪ Motivare, in un contesto di 

pluralismo culturale e religio-
so, le scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni affettive 

e al valore della vita dal suo 
inizio al suo termine. 

 
 

▪ Sapersi confrontare con il dia-
logo: fede e scienza. 

▪ Saper aprirsi alla sincera ricer-
ca della verità e interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo l’ in-

treccio tra dimensione religio-
sa e culturale. 

▪ Conoscere gli elementi fon-
damentali della storia della 

Chiesa e li conforma con le vi-

cende della storia civile passa-
ta e presente elaborando cri-

teri per una interpretazione 
consapevole.   

▪ Riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), sa indivi-

duare i frutti e le tracce pre-
senti a livello locale, italiano 

ed europeo, imparando a 
fruirne anche in senso estetico 

e spirituale. 

▪ Cogliere le implicazioni etiche 
delle fede cristiana e  riflettere 

in vista di scelte di vita pro-
gettuali e responsabili, saper 

interrogarsi sul senso 

dell’esistenza e la felicità,  sa-
per dare valore ai propri com-

portamenti, relazionandosi in 
maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda. 

 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 
•  L’alunno conosce e rispetta le 

norme della vita associata 
• L’ alunno sa operare scelte che 

promuovano comportamenti utili 
alla tutela della salute, 

dell’ambiente e alla conserva-
zione e valorizzazione del terri-

torio. 
 

  

 

• L’alunno sa operare confronti tra 

le diverse situazioni europee. 
• L’alunno riflette sui propri diritti 

- doveri di cittadino sanciti dalla 
nostra Costituzione ma, anche 

dalle Carte Europee e Interna-
zionali. 

 

•   L’alunno progetta e realizza 

azioni di cittadinanza attiva e so-
lidale. 

• L’alunno comprende le relazioni 
tra situazioni ambientali, cultura-

li, socio-economiche e politiche. 
• L’alunno assume consapevolezza 

delle proprie responsabilità ver-

so gli altri. 
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COMPETENZE TRASVERSALI RICONDUCIBILI AGLI ASSI CULTURALI AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
 
Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare le conoscenze. 
 Comprendere ed adoperare codici e simboli diversi. 
 Conoscere e usare strumenti e tecniche specifiche. 
 Comprendere messaggi verbali e non, intuendone gli aspetti impliciti. 
 Conoscere e praticare funzionalmente la lingua italiana e la lingua inglese. 
 Produrre messaggi verbali e non, adatti alle varie situazioni con l’uso di tec-

niche diverse. 
 
Asse matematico, scientifico e tecnologico 

 Osservare fatti e fenomeni relativi ai vari aspetti della realtà. 
 Riflettere sulle esperienze legate ai vari ambiti disciplinari. 
 Sintetizzare, analizzare, operare collegamenti. 
 Produrre congetture relative all’interpretazione e spiegazione di fenomeni os-

servati in diversi contesti. 
 Esprimere in modo corretto i ragionamenti e le argomentazioni. 
 Riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e 

l’obiettivo da conseguire. 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 Utilizzare e produrre testi multimediali con l’utilizzo di programmi specifici per 

comunicare idee, contenuti, immagini. 
 Progettare e realizzare utilizzando tecniche diverse. 

 
Asse storico – sociale 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi tra realtà 
geografiche e storiche diverse. 

 Riflettere sui propri diritti – doveri di cittadini sanciti dalla nostra Costituzione 
ma, anche, dalle Carte Europee e Internazionali. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 Fronteggiare situazioni di emergenza tramite l’autocontrollo, la collaborazio-
ne, la solidarietà. 

 Operare scelte che promuovano comportamenti utili alla tutela della salute, 
dell’ambiente e alla conservazione e valorizzazione del territorio. 

 Progettare e realizzare azioni di cittadinanza attiva e solidale. 
 
Il percorso declinato in maniera verticale e le competenze disciplinari e trasversali che gli 
alunni devono acquisire al termine del Primo Ciclo di Istruzione, tendono ad orientare la 
scuola nella dimensione europea e a raggiungere le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’unione 
europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006):  
1) comunicazione nella madrelingua;  
2) comunicazione nelle lingue straniere;  
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4) competenza digitale 
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5) imparare a imparare;  
6) competenze sociali e civiche;  
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8) consapevolezza ed espressione culturale .  
 

 
 
LE METODOLOGIE 

 
I CRITERI METODOLOGICI  

Fondamentali seguiti nell’impostazione dell’azione educativa e si caratterizzano per 
 
 
 
 
 

PROCESSUALITA’ 
GRADUALITA’ 

Selezione ed organizzazione 
dei contenuti per scansione 

coerente e logica delle fasi di 
insegnamento/apprendimento 

COERENZA 
Organizzazione di un 

raccordo confronto tra 

i docenti 

INFORMAZIONE 
Alunni e genitori sono i 
protagonisti dell’azione 

educativa 

OPERATIVITA’ 
Coinvolgimento attivo 

Scuola come laboratorio 

che permette esperien-

ze differenziate 

 
 
 
 

E si esplicitano attraverso 
 

 
 
 

 
 
 
 

Percorsi di simu-
lazione 

drammatizzazione 

Ricerca e in-
terpretazione 

del reale 

Problem 
solving 

Lezione 
frontale 

Brain 
storming 

Conversazione 
Dialogo 

 
La metodologia laboratoriale 
Una modalità didattica che serve per creare un contesto di apprendimento in cui si inte-
grano conoscenze e abilità, aspetti cognitivi e socio – affettivi, progettualità e operatività, 
è il laboratorio. 
I laboratori, sia fisici che mobili, quelli cioè creati in rapporto alle attività d’aula, permetto-
no di realizzare una serie di percorsi apprenditivi impostati su alcuni principi basilari: 
· Motivare all’esperienza diretta attraverso un sapiente lavoro di regia, preparando situa-
zioni motivanti che sollecitino a operare, porsi domande, sviluppare competenze  
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· Promuovere la conquista della gestione di sé, della propria autonomia all’interno del 
gruppo di lavoro 
· Confrontare le proprie ipotesi con gli altri al fine di rivedere le proprie idee e migliorarle 
secondo la strategia del “conflitto cognitivo” 
· Promuovere lo sviluppo delle competenze in un lavoro di collaborazione che permette la 
maturazione dell’identità, dell’autonomia e, al tempo stesso, la condivisione di norme 
comportamentali, di regole, di valori. 
· Promuovere la conquista di un metodo di studio efficace ed efficiente. 
L’organizzazione operativa per Laboratori si basa sul coinvolgimento diretto degli allievi in 
attività contestuali che favoriscono gli apprendimenti per immersione, per scoperta, per 
partecipazione, per costruzione, in un processo dinamico e complesso che mette costan-
temente in relazione con i coetanei, con gli adulti, con la realtà. 
Le attività dei laboratori sono svolte per gruppi di lavoro che possono essere: di livello, di 
compito, elettivi. 
Obiettivi formativi delle attività di gruppo 
· Acquisizione e/o sviluppo di nuove mappa mentali e capacità di astrazione  
· Acquisizione di nuovi schemi cognitivi 
· Sviluppo di abilità progettuali 
· Acquisizione e/o sviluppo di competenze: relazionali, comunicative, di organizzazione di 
dati e informazioni. 
· Acquisizione e/o sviluppo di un metodo di lavoro. 
Ogni gruppo necessita di compiti definiti e coinvolgimento emotivo. Il gruppo costituisce 
un insieme funzionale i cui progetti si evolvono a partire dagli scambi comunicativi. 
Il gruppo di scelta è sempre più funzionale del gruppo di livello soprattutto nella scuola 
primaria e nel primo biennio della scuola secondaria di 1° grado. Nel gruppo di scelta vi-
vono le attività autonome e di espressione, che hanno un senso ai fini della comunicazio-
ne. 
La didattica laboratoriale, pertanto, consente “l’esternalizzazione” dei prodotti, personaliz-
za gli apprendimenti perché si innesta su processi che valorizzano l’affettività e i ritmi di 
ciascuno. La laboriatorialità richiede spazi attrezzati, tempi, organici e organizzazione, pro-
gettualità. 
Perché un apprendimento sia significativo è importante considerare e gestire in termini 
formativi le variabili di contesto SPAZI, TEMPI, RELAZIONI. 
Il lavoro di laboratorio permette di sostituire una struttura organizzativa rigida centrata 
sull’insegnamento, con articolazioni flessibili ed interventi mirati sui soggetti che appren-
dono, cioè sull’apprendimento. 
L’attività laboratoriale impegna il docente nella ricerca di strategie didattiche efficaci, in-
troduce un apprendimento più attivo, dove abilità e conoscenze vengono trasformate 
dall’alunno in competenze. 
Lavorare per laboratori significa anche recuperare l’unitarietà del sapere. Le conoscenze e 
le abilità non sono un fine ma un mezzo per conseguire le competenze; il vero attore del 
nuovo modello di scuola è l’alunno, il docente assume il ruolo di facilitatore e guida auto-
revole. 
Tre i principî di questo modello: 
1. gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni del soggetto che apprende; 
2. la cooperazione contribuisce efficacemente a ”liberare e organizzare” le capacità di chi 
apprende e a trasformarle in competenze; 
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3. la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di percorsi ri-
conosciuti dall’alunno come significativi per sé e spendibili nel compito di intervenire sulla 
realtà. 
Sotto la spinta di un vivo interesse, gli alunni sono indotti a superare le difficoltà, a ricerca-
re e trovare un nesso tra le conoscenze, le abilità disciplinari e la vita, il loro modo di esse-
re, di vivere. L’aula assume l’aspetto di un laboratorio dove si pone l’accento non solo sulle 
conoscenze dichiarative (ciò che si sa), ma anche su quelle procedurali  (come si fa) e me-
tacognitive (riflettere sulla propria esperienza cognitiva ). 
L’alunno nella scuola laboratoriale è “costruttore” del proprio apprendimento: associando 
attività pratiche e intellettuali, è incoraggiato dal docente a conquistare un atteggiamento 
autonomo e responsabile. 
E’ compito del docente stabilire i criteri e le prove di valutazione sulla base dei risultati at-
tesi. La progettazione può essere fatta all’inizio dell’anno o evolversi con la situazione for-
mativa degli alunni, deve essere gestita con il massimo della consapevolezza e della re-
sponsabilità. 
La funzione del laboratorio è fondamentale per dare risposte efficaci e personalizzate: 
1. agli interessi/bisogni concreti di ciascun alunno 
2. per migliorare la crescita di alcune dimensioni relazionali 
3. per suggerire e creare nuove conoscenze e abilità. 
L’approccio personalizzato alla conoscenza richiede un approfondimento su: 
1. stili cognitivi e/o di apprendimento 
2. stili di insegnamento 
3. stili organizzativi 
Personalizzare la proposta formativa significa puntare contemporaneamente l’attenzione 
su: 
1. oggetti di apprendimento 
2. saperi 
3. processi di acquisizione 

 

 
 

L’ ACCOGLIENZA 
 

Rilievo e significatività assume, all’inizio dell’anno scolastico, il primo incontro tra adulti e 
discenti; la relazionalità empatica dei primi giorni diventa la strategia vincente per creare 
nella classe un gruppo curioso, attivo, partecipativo, con spirito di ricerca, di collaborazio-
ne e disponibilità verso tutte le proposte didattiche. Ognuno deve sentirsi protagonista e 
spingere verso una sperimentazione personale di tecniche attive di comunicazione. 
 
Obiettivi Formativi 
Acquisire conoscenze relative alla propria immagine di sé 
Promuovere un incremento di socialità tra studenti e insegnanti 
Sottoscrivere un contratto formativo 

 
Azioni accoglienti 
Informazione alle famiglie sull’offerta formativa della scuola 
Accoglienza dagli alunni da parte del Dirigente Scolastico 
Visita guidata alla struttura e ai laboratori 
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Gioco sociale per la elaborazione del contratto d’aula 
Test d’ingresso 
Discussione attiva per la strutturazione dei Curricoli 

 
Cuore della scuola che motiva la relazione educativa nel suo farsi e nel suo divenire è 
l’aula. In aula le parole e le teorie si traducono in azioni, ipotesi e possibilità si concretiz-
zano in decisioni, dove molteplici e impreviste variabili si intrecciano: tradizione e innova-
zione, individualità e gruppo, esperienza e sapere, emozione e intelligenza, sensibilità e 
temperamento convivono in una armonia che solo la sapienza pedagogica riesce a coniu-
gare. 
La sapienza pedagogica fatta di stili, comportamenti e atteggiamenti, richiede grandi com-
petenze quali: 
Conoscenza di ciò che si insegna, come e perché 
Conoscenza dell’oggetto formale 
Competenza didattica come capacità di guardare ai processi di apprendimento 
Saper definire strategie operative e condizioni per rendere efficace l’insegnamento 
Capacità di trasformare le situazioni esistenti in situazioni desiderate 
Chiarezza del fine tenendo conto dei dati di realtà e delle modificazioni non intenzionali 

che le situazioni contingenti producono. 
 
Il segreto sta nel saper stimolare gli altri a fare scoperte e il discente, proprio perché non 
sa, può fare scoperte se c’è qualcuno che lo sostiene con arte e pazienza. Occorre porsi 
con ottimismo di fronte alle situazioni, come irrinunciabile caratteristica dell’impegno edu-
cativo. Un ottimismo fondato sulla passione per la ricerca, forte della fiducia nella capacità 
di apprendere di ognuno, nel desiderio della conoscenza che caratterizza ogni nostro agire. 
E l’aula diventa luogo di perequazione perché nessuno si senta escluso dal sapere inteso 
come valore, come orizzonte di senso in cui sia possibile ricomporre il senso dell’esistenza, 
sia possibile comprendersi e riappropriarsi di se stesso, scoprire similarità e convergenze, 
reperire comuni istanze di umanità. 
Poi bisogna educarli al senso estetico, è il recupero del “bello”, di ciò che vale, del gusto 
del pensare e dell’agire, del piacere che si prova dopo la fatica di un traguardo raggiunto. 
L’aula diventa il luogo in cui poter assaporare il piacere di sentire risvegliata la curiosità 
propria e degli allievi, dove è possibile gustare la soddisfazione di vedere i ragazzi com-
prendere, emozionarsi allo stupore della scoperta e alla conquista del sapere. 
Infine, ma non meno importante, guidarli alla scoperta della reciprocità come capacità di 
sentire e ascoltare gli altri. 
Si concretizza nei gesti semplici ma significativi nella misura in cui divengono stile educati-
vo, stile che fa sentire gli altri accolti per quello che sono, che fa assaporare il gusto della 
stima reciproca, del percepirsi ed essere percepiti importanti gli uni agli altri, che fa prova-
re la gioia di sentirsi oggetto di premura, che favorisce il confronto con il pensiero degli al-
tri. 
 
PROGETTO OPERATIVO di ACCOGLIENZA  
L’inizio di ogni anno scolastico è, per i bambini e per i ragazzi, un evento carico di signifi-
cati e di aspettative. Il nostro Istituto, consapevole dell’importanza che riveste questa 
esperienza per gli alunni dei tre ordini di scuola, si impegna ad organizzare e curare que-
sto particolare momento predisponendo un clima particolarmente favorevole ad un ap-
proccio sereno e accogliente che faciliti l’inserimento o il ritorno degli alunni nel mondo 
della scuola. 



 49 

 
Destinatari dell’attività: tutti gli alunni dell’istituto comprensivo.  
 
Tempi: le prime due settimane di scuola. 
 
Finalità del progetto 
Rendere piacevole il ritorno a scuola e creare un clima di accettazione e promozione della 
personalità di ciascun alunno, con la consapevolezza  che la mancanza di una buona quali-
tà della relazione interpersonale compromette il processo di insegnamento/apprendimento. 
In particolare, il progetto mira a : 

✓ promuovere un atteggiamento di disponibilità all’incontro e alla collaborazione;  
✓ offrire opportunità per appropriarsi o riappropriarsi degli spazi, dei tempi della scuo-

la e per rinsaldare le relazioni con coetanei e adulti; 
✓ rafforzare la stima e la fiducia in sé, nelle proprie capacità e in quelle degli altri.  
✓ promuovere un passaggio sereno degli alunni tra i due cicli di studi; 
✓ elaborazione di regole condivise di convivenza in classe; 
✓ partire dalle esperienze pregresse degli alunni per impiantare in modo graduale ed 

efficace il nuovo iter formativo. 
 
Attività 
Si organizzeranno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria giochi, attività espressive 
e manipolative, che avranno come sfondo il tema delle vacanze appena trascorse. Saranno 
proposte attività e giochi di socializzazione e conoscenza. Si darà spazio alla presentazione 
dell’organizzazione didattica, alla conoscenza degli ambienti, alle regole della scuola. 
Si concorderanno nelle varie interclassi prove d’ingresso e si procederà al ripasso dei prin-
cipali argomenti di studio.  
 
Per la scuola secondaria saranno proposte le seguenti attività: 
Orientarsi nella nuova scuola: 
· Visita ambienti; 
· Produzione di una piantina. 
· Interviste 
 
 Autopresentazione: 
· Carta di identità personale 
· Giochi finalizzati alla socializzazione 
 
 L’organizzazione a scuola: 
· Orario e Diario 
· Libri di testo 
· Materie 
· Programmi 
· Regolamento interno 
· Statuto degli studenti 
 
Confronto tra le attività scolastiche dei due ordini: 
Orario, Materie, Regole di comportamento; 
Metodologie, Rapporto con gli insegnanti, Studio sui libri di testo. 
Test d’ingresso socioculturale e ripasso dei principali argomenti di studio 
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LA CONTINUITA’ 

 

La continuità educativa  si presenta come una declinazione contemporanea del rappor-
to tra sviluppo personale e azione formativa. 
Si può pensare la continuità: 

➢ dall’esterno, riferendosi ai gradi scolastici e alla loro organizzazione 
➢ dall’interno, relativamente allo sviluppo della persona che vive la esperienza scola-

stica e alle sue esigenze oppure riconoscendo il diritto alla persona ad “esprimersi” 
ed “essere” per quello che è, identificando il compito della struttura educativa nel 
dare ciò di cui hanno bisogno, sul piano formativo, bambini, fanciulli e preadole-
scenti. 

Il rispetto delle caratteristiche psicologiche delle varie età è condizione per una concezione 
scolastica a misura di persona che eviti precocismi e “attese” ingiustificate. 
I principi della continuità interna, regolata dai criteri che fondano lo sviluppo della perso-
na, e della continuità esterna che sono garanzia per le condizioni di sviluppo, non sono 
quindi separabili. Occorre preparare gli allievi a vivere la trasformazione continua della no-
stra società, educandoli a scelte autonome. 
La progressiva elaborazione della capacità di scelta autonoma personale, che è lo scopo 
ultimo dell’azione educativa, si costruisce attraverso il confronto, il dialogo, l’apertura tra 
proposte e posizioni che tra loro possono anche essere diverse. 
Sul piano psicopedagogico e didattico, il principio della continuità impone di tener presen-
te, come dice Aldo Agazzi, che “un ordinamento scolastico deve adeguarsi ad articolarsi 
secondo il succedersi e le metamorfosi delle fasi dell’età evolutiva, e scandirsi differen-
ziandosi secondo le caratteristiche fondamentali di ciascuna di tali fasi o gradienti evoluti-
vi... in breve: ad ogni età la sua scuola”.  
Dire che ogni età deve avere la sua scuola, significa saper rispondere alle esigenze e alle 
attese formative di ciascuno e di “tutti” i bambini in rapporto al grado di sviluppo formativo 
da essi conseguito prima dell’ingresso alla scuola di base e che continueranno ad arricchire 
nella scuola ma anche nell’extrascuola:cioè nell’ambiente di vita del territorio di apparte-
nenza. 
Ciò comporta e richiede che gli insegnanti sappiano individuare e coniugare costantemen-
te, nella loro opera educativa e didattica, la continuità e la discontinuità. 
Ma continuità fa anche rima con unitarietà: della persona in formazione, dei fini e delle 
strategie comuni di ogni team; è unitarietà dell’impianto organizzativo pur nella specificità 
dei singoli segmenti educativi; è continuità dell’insegnamento nella discontinuità delle tra-
sformazioni degli alunni e della differenzazione epistemologica delle singole discipline e 
degli ordini di scuola. 
 
LE DIMENSIONI DELLA CONTINUITA’ 
Poiché la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che costruisce la sua particolare identità, si esercita su due 
versanti: 

 verticale 
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che procede dalla famiglia verso  la scuola dell’infanzia, poi verso la scuola primaria e se-
condaria di 1° grado, entro il quale il processo educativo si esplica sistematicamente e in-
tenzionalmente; 

 orizzontale 
che procede verso l’extrascuola. Questa, in effetti, ha una importanza fondamentale: c’è 
tutto un mondo di esperienze collaterali alla scuola che questa non può e non deve ignora-
re se non vuole provocare, come è da sempre accaduto, e forse avviene tuttora, “disconti-
nuità” tra la sua opera e la vita vera del singolo allievo. 
La continuità verticale richiede la concezione di una scuola che si fa scuola della continui-
tà, cioè scuola che risponde alla realtà complessa e mutevole dell’uomo dall’infanzia alla 
fanciullezza, all’adolescenza, nell’integralità dei suoi aspetti; scuola di sviluppo della perso-
nalità, di apprendimento strumentale e culturale, di esercizio fisico e mentale, di correttez-
za igienica, di espressione estetica, di ricerca scientifica, di comportamento civico, di senso 
economico, di maturazione logica per un uso originale, critico e creativo della propria intel-
ligenza, di libera estrinsecazione di emozioni, sentimenti, bisogni affettivi, emotivi e morali. 
La continuità orizzontale si esercita, invece, attraverso i rapporti tra la scuola, le famiglie, 
gli enti locali, le ASL, le associazioni culturali, e dà luogo al costituirsi di una sorta di ecosi-
stema formativo che pone al primo posto l’esigenza di assicurare la continuità educativa 
tra i diversi ambienti di vita e di formazione dell’alunno. 
 
AZIONI POSITIVE PER PROMUOVERE LA CONTINUITA’ 
 
Verticale: 
Coordinamento dei Curricoli con l’individuazione delle competenze terminali per ogni or-

dine di scuola 
Coordinamento dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici 
Formazione delle classi iniziali 
Aggiornamento comune su temi trasversali 
Elaborazione collegiale di progetti di continuità verticale: raccordo, accoglienza, orienta-

mento, attività intrascolastiche per gli anni ponte 
Progettazione dei laboratori per il recupero, consolidamento, potenziamento 
Incontri e confronti con scuole dello stesso territorio,scuole superiori e scuole in rete per 

assicurare il diritto allo studio a tutti ed evitare casi di abbandono scolastico. 
 
Orizzontale: 
· Attivazione di rapporti costanti e di partecipazione diretta della famiglia per la costruzione 
del POF 
· Predisposizione di momenti collaborativi con le famiglie 
· Confronto con le altre istituzioni presenti sul territorio 
· Articolazione di moduli operativi che vedano coinvolti gli enti presenti sul territorio 
· Sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni per l’utilizzo pomeridiano di strutture di 
proprietà o della scuola o degli enti. 
 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’istanza della continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali prima e nelle In-
dicazioni per il Curricolo dopo, della scuola Primaria, investe l’intero sistema formativo di 
base. Il concetto di continuità è connaturato nel concetto stesso di educazione dal mo-
mento che l’educazione non può prescindere dalla continuità ed è sempre “giocata” nel 
presente per il futuro. Essa nasce pertanto dall’ esigenza primaria di garantire il diritto 
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dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno svi-
luppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua particolare identità. 
Continuità del processo educativo non significa né uniformità, né mancanza di cambiamen-
to; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo  
coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e 
la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei ri-
spettivi ruoli e funzioni. Il progetto continuità, pertanto, vuole creare, condizioni più favo-
revoli alla realizzazione di un ideale curricolo verticale che contempli soggetto e sapere, 
consideri l’alunno nell’intero percorso scolastico e meglio risponda ai bisogni formativi 
dell’infanzia, fanciullezza e preadolescenza. 
Il principio della continuità educativa esige che  i docenti, nell’anno precedente e in quello 
successivo al passaggio, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione 
e di verifica di attività co -progettate. 
 
FINALITÀ 
· Acquisire un’ottica integrata rispetto ai problemi dei diversi ordini di scuola. 
· Promuovere la continuità del processo educativo mediante momenti di raccordo pedago-
gico, curricolare e organizzativo. 
· Prevenire le difficoltà di passaggio tra i due ordini di scuole e favorire l’inserimento degli 
alunni nell’ordine di scuola successivo. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il progetto prevede due iter differenziati: uno di ricerca-azione, l’altro di attività di labora-
torio. 
 
1. RICERCA-AZIONE 
Confronto tra i docenti per un: 
· Raccordo pedagogico: continuità nella visione dello sviluppo dell’alunno e delle varie 
fasi di apprendimento. 
· Raccordo curricolare: confronto su obiettivi, metodologie, sistemi di valutazione, pro-
ve di ingresso e finali nella scuola primaria e di ingresso nella Scuola secondaria di 1° gra-
do. 
· Raccordo organizzativo: programmazione coordinata di obiettivi, percorsi, strumenti 
di osservazione, modalità di verifica e di valutazione del processo di apprendimento; stesu-
ra di griglie di valutazione in itinere e finali, secondo indicatori e descrittori concordati. 
 
2. ATTIVITÀ di LABORATORIO 
· laboratorio teatrale e musicale 
· laboratorio di informatica 
 
MODALITÀ DI MONITORAGGIO 
L’efficacia delle attività di laboratorio sarà monitorata sulla base dei seguenti indicatori: 
-gradimento 
-integrazione 
-socializzazione 
 
LE SCELTE DIDATTICHE 
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Attraverso percorsi esperienziali e di riflessione su valori universali, l’alunno familia-
rizzerà con forme diverse di cooperazione, solidarietà, rispetto dell’altro e accetta-
zione della diversità, intuendo le ricadute positive che sprigionano dall’apertura al 
dialogo e dalla condivisione nelle scelte di ogni giorno.  

L’ORIENTAMENTO 
Le riforme del sistema scolastico e i notevoli cambiamenti che hanno investito il mondo del 
lavoro e delle professioni fanno si che l’ orientamento acquisti sempre più un ruolo e una 
funzione fondamentale, non soltanto come momento di supporto nelle fasi critiche della 
scelta e della transizione, nei vari passaggi da un ordine all’altro della scuola, ma soprat-
tutto come strumento di sviluppo di conoscenze, capacità e abilità personali durante il pe-
riodo scolastico. Tutto questo determina una nuova attenzione al mondo dei giovani che 
già negli anni della scuola devono pensare all’elaborazione di un progetto professionale e 
nello stesso tempo sviluppare, accanto a competenze specialistiche legate alle diverse di-
scipline, anche un insieme di competenze trasversali che li mettano in grado di inserirsi 
positivamente nel mondo del lavoro. 
Compiti di sviluppo 
· Inserirsi positivamente nel gruppo di coetanei 
· Sviluppare una identità sociale e professionale 
· Considerare la riuscita scolastica come mezzo per costruire il proprio futuro professionale 
Educazione al lavoro 
Lavorare significa: 
· Occupare dei luoghi 
· Impegnare dei tempi 
· Impiegare risorse 
· Utilizzare degli strumenti 
· Realizzare azioni 
· Coinvolgere delle persone 
· Prevedere conseguenze 
 
Fare orientamento è un’ avventura affascinante ma difficile: 

 è difficile, infatti, comprendere la complessità dei bisogni degli utenti; 
 è difficile far comprendere che occorre tempo per apprendere e sviluppare 

competenze orientative; 
 è difficile soprattutto stimolare il “piacere di apprendere” nuove competenze. 

Il docente orientatore deve imparare ad essere presente come ascoltatore e osservatore, 
come colui che risponde alle domande e sollecita le risposte, aiuta nelle difficoltà, nel su-
peramento degli ostacoli, nel dare spiegazioni, nel fare in modo che l’ alunno attivi un pro-
cesso di ricerca autonoma di soluzione al suo problema o anche di formulazione di una 
ipotesi provvisoria che lo guidi nell’ affrontare autonomamente la situazione in cui si trova. 
Il docente che vuole orientare, seguendo un’ ottica essenzialmente formativa, deve sem-
pre focalizzare il suo lavoro sullo sviluppo delle competenze. 
Orientarsi significa determinare la propria posizione, o direzione rispetto ai punti cardinali 
o a convenienti punti di riferimento. Orientare vuol dire indicare, tra varie vie percorribili, 
quella che è più conveniente per raggiungere una determinata meta. 
Nell’ ambito scolastico “orientamento” indica un aiuto ad acquisire un insieme di “compe-
tenze  strumenti concettuali operativi” che consentiranno agli alunni di gestire con auto-
nomia e responsabilità lo sviluppo della sua identità personale e poi professionale, d’ azio-
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ne sull’ ambiente per modificare la situazione, di valorizzare e utilizzare proficuamente le 
competenze e le risorse personali. 
Le competenze orientative possono essere di carattere formativo,  informativo e tecnico – 
scientifiche. 
 
Competenze trasversali: 
· Capacità di conoscere se stessi: potenzialità, motivazioni, relazionalità 
· Capacità di imparare a leggere la realtà circostante 
· Capacità di rapportarsi all’ ambiente e al territorio 
· Capacità di progettare e decidere 
· Capacità di utilizzare fonti e strumenti disponibili per la raccolta delle informazioni neces-
sarie 
· Capacità di inserirsi positivamente nei vari contesti, interagire con i pari, di rispettare 
l’interculturalità 
 
L’orientamento si basa sui seguenti concetti chiave: 
1. è un processo continuo 
2. è strettamente legato al processo formativo 
3. è nello stesso tempo scolastico e professionale 
4. attribuisce grande valore alla conoscenza e al metodo di lavoro 
5. è rivolto a diverse categorie di utenti 
6. necessita di un approccio interdisciplinare 
 
La didattica orientativa 
Si parla molto di didattica orientativa, pensando che sia altro dalla didattica messa in atto 
nelle scuole; invece si può dire che è un’ impostazione dell’ insegnamento che mira a favo-
rire le scelte autonome degli alunni, cioè a “ far maturare in loro la consapevolezza delle 
inclinazioni effettive, dei percorsi possibili e delle prospettive probabili”. 
a) la consapevolezza delle inclinazioni si riferisce: 
· alla conoscenza di se stessi, capacità di auto valutare delle proprie abilità, motivazioni, 
aspirazioni, potenzialità; 
b) la consapevolezza dei percorsi riguarda: 
· le opportunità che offrono la scuola, il territorio, la società per valutare una scelta con-
gruente con i desideri e le caratteristiche personali; 
c) la consapevolezza delle prospettive si riferisce  
· alla conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni alle quali preparano i percorsi 
formativi. 
 
Obiettivi di realtà 
· Educare al valore delle scelte e alla responsabilità; 
· Far conoscere la vastità di ogni ambito disciplinare; 
· Esplicitare applicazioni e finalità di ogni conoscenze e competenze; 
· Abbattere le carriere disciplinari e aprirsi all’ extrascuola; 
· Incoraggiare la messa alla prova personale; 
· Eliminare i fattori dell’ insuccesso scolastico; 
· Rispettare le diversità individuali; 
· Valorizzare i risultati positivi di ciascun allievo; 
· Far leva sulla continuità e discontinuità scolastica. 
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L’ attuazione di questi obiettivi implica la scelta di alcuni metodi tra cui il lavoro d’ équipe, 
la ricerca sperimentale, l’apertura verso l’ esterno. 
Il lavoro d’ équipe implica che l’ orientamento non possa essere il lavoro di un solo docen-
te, ma del consiglio di classe e del collegio docenti, in modo da creare un equilibrio e una 
uniformità metodologica tra le varie discipline. 
Poiché l’ orientamento è un ponte tra la formazione e il lavoro, è importante che la scuola 
si apra al mondo esterno, favorendo il contatto diretto con il contesto territoriale e con 
esperti esterni. La didattica orientativa si configura dunque come un’ azione di “accompa-
gnamento” e di “affiancamento” all’ allievo che si concretizza nella proposta di percorsi di 
apprendimento personalizzati e di guida nella scelta della scuola successiva. 
Realizzare un Progetto di Orientamento significa individuare il carattere formativo e pro-
cessuale dell’orientamento, significa sottolineare che l’apprendimento tutto, anche quello 
più precoce, concorre a formare individui in grado di elaborare un proprio progetto di vita, 
di saper scegliere responsabilmente e razionalmente, sulla base di una matura consapevo-
lezza delle proprie propensioni e possibilità, di fare valutazioni serie e razionali delle situa-
zioni, di saper decidere anche in condizioni di scarse conoscenze. Un’ azione educativa ef-
ficace può far sì che il futuro degli individui sia realmente scelto e non determinato dai 
modelli e dalle condizioni familiari. Occorre allora che le scuole, si programmino e predi-
spongano le condizioni di apprendimento necessarie ad acquisire le capacità di scelta e di 
decisione. 
 

Obiettivi formativi dei due gradi di scuola per l’attuazione dell’orientamento 
Scuola Primaria  IDENTITA’- AUTONOMIA – RESPONSABILITA’ 
Scuola Secondaria di 1°grado  IDENTITA’- AUTONOMIA – ORIENTAMENTO 
 
Funzione orientativa della scuola 
Scuola Primaria 
· Saper utilizzare gli strumenti della sua mente nella relazione e interpretazione della real-
tà. 
 
Scuola Secondaria di 1°grado 
· saper rapportarsi al mondo in modo creativo:soggettivo, finalizzato, innovativo. 
 
Obiettivi comuni ai due ordini di scuola 
· Conoscere se stessi e gli altri ( identità e socializzazione ); 
· Avviamento al senso critico e alla capacità di fare scelte ( autonomia ). 
 
Obiettivi specifici di orientamento di ogni ordine di scuola 
Scuola Primaria 
· Avviamento all’acquisizione di nuove conoscenze in modo ordinato per sviluppare 
l’iniziativa personale, l’immaginazione, la creatività e alla costruzione di un metodo di lavo-
ro 
Scuola Secondaria di 1°grado 
· Avviamento alla costruzione di un metodo di studio per imparare a saper studiare, alla 
conoscenza delle proprie motivazioni, delle possibilità scolastiche e lavorative per operare 
scelte consapevoli finalizzate alla realizzazione del proprio progetto di vita 
 
 
PROGETTO OPERATIVO 
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Poiché si ritiene poco efficace ridurre l’attività di orientamento all’informazione relativa alla 
scuola superiore e al mondo del lavoro, come solitamente avviene al terzo anno di Scuola 
secondaria di 1° grado, ci sembra utile impostare un processo di conoscenza di sé in rap-
porto alla società ed al territorio fin dal primo anno perché, imparando a conoscere se 
stessi, i ragazzi possano fare scelte realmente rispondenti ai loro interessi e alle loro atti-
tudini ma anche alle opportunità che gli verranno offerte. 
 
 
Il percorso di orientamento si snoda guidando l’allievo attraverso le seguenti tappe: 
CLASSE PRIMA 
Conoscenza di sé in quanto persona. Le attività riguardano la conoscenza di sé nel 
rapporto con il gioco, gli hobby, la famiglia, i compagni, l’ambiente, la nuova realtà scola-
stica. 
CLASSE SECONDA 
Conoscenza di sé in quanto studente. Le attività riguardano la conoscenza di sé nel 
rapporto con la lettura, la scuola, lo studio. 
CLASSE TERZA 
Le scelte per il futuro. Le attività riguardano: 

▪ la presa di coscienza delle trasformazioni del proprio atteggiamento nei confronti 
degli altri, della scuola, dello studio; 

▪ l’acquisizione della consapevolezza di interessi, attitudini, difficoltà; 
▪ la riflessione sulle continue trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle com-

petenze e gli atteggiamenti ritenuti indispensabili nella realtà attuale; 
▪ la valutazione corretta e realistica del rapporto tra ambizioni e competenze indivi-

duali, competenze richieste dl corso di studi o dalla professione che si vorrebbe in-
traprendere e reali opportunità presenti nell’ambiente; 

▪ la conoscenza dell’organizzazione scolastica e dei vari indirizzi di studio da essa of-
ferti la definizione della scelta riguardo alla scuola da frequentare. 

▪ Scegliere: Quale scuola? Dove? Come? 
▪ Scegliere: Quale lavoro? Dove? Come? 

 
 
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Soggetto privilegiato è la famiglia che ha un ruolo determinante nella formazione e nell’ 
orientamento dei giovani. Essa viene coinvolta nella soluzione di situazioni problematiche 
ed è puntualmente informata circa le scelte educativo -didattiche e gli strumenti utilizzati 
dalla scuola. 
Quest’ultima fornisce alla famiglia un’informazione sistematica sia sul processo di crescita 
del ragazzo sia sul giudizio orientativo, sempre accompagnato da una attenta motivazione. 
Si stabiliscono, inoltre, accordi di reciproca collaborazione con: 
- scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 
- centri di formazione professionale, 
- Ufficio del lavoro, 
- Associazioni ambientaliste, artigiane e professionali che operano sul territorio 
- Agenzie accreditate per l’orientamento 
 
RISULTATI ATTESI 
A conclusione del percorso gli alunni dovranno: 
1. comprendere l’importanza del conoscere come motivazione all’apprendere 
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2. individuare le proprie potenzialità per trasformarle gradualmente in capacità, abilità e 
comportamenti responsabili e i propri limiti per poterli affrontare e superare 
3. organizzarsi a livello operativo e di pensiero per rapportarsi agli altri (famiglia, scuola, 
amici, società) 
4. acquisire un metodo come percorso di lavoro e come guida nella lettura del reale 
5. auto orientarsi in modo consapevole nelle scelte riguardanti il contingente e le prospet-
tive future, sapendole rapportare alle proprie attitudini, capacità, aspirazioni. 
 
INIZIATIVE di ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
Per aiutare gli alunni nella scelta della scuola da frequentare dopo la licenza media, si 
promuoveranno le seguenti attività: 
Incontri antimeridiani e pomeridiani tra i rappresentanti dei vari istituti scolastici presenti 
sul territorio e alunni della nostra scuola e famiglie per un’adeguata informazione circa i 
curricoli e gli sbocchi professionali offerti dalle diverse scuole e forme di collaborazione su 
progetti. Le modalità degli incontri e il calendario sono stati organizzati in un incontro tra i 
referenti degli Istituti superiori e il gruppo di progettazione. 
Gli alunni, informati sul giorno e l’ora fissati per ciascuna visita, saranno sollecitati e guida-
ti alla formulazione di domande e questionari tesi a chiarire dubbi e ad acquisire dati ed in-
formazioni. 

 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
PREMESSA 
Il periodo che stiamo vivendo si caratterizza per un diffuso senso di insicurezza, dove le 
tendenze individualistiche, spazzando via il senso della comunità, fanno affiorare tutta la 
fragilità e la vulnerabilità del singolo. I processi di globalizzazione e l’omologazione dei 
comportamenti portano a una riduzione delle differenze culturali e sociali, ma anche ad 
una limitata capacità di tollerare le “diversità”.  Per contenere l’incertezza che ne deriva, è 
sempre più presente il bisogno di tutelare e consolidare l’identità (individuale, familiare, 
sociale), di valorizzare le peculiarità legate alla propria storia e alle proprie radici, che 
sempre più restano confuse e come sospese nel tempo e nello spazio. 
Questa condizione esistenziale si riversa in tutte le aree della socialità e investe anche la 
scuola, dove l’educazione alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile, superando 
la tradizionale “educazione civica”, sono state introdotte come tracce ricorrenti, temi, pro-
blemi e strategie didattiche, alla luce delle quali rileggere e rielaborare tutti i campi di 
esperienza e i diversi ambiti disciplinari. 
Occorre educare al senso civico vissuto attraverso percorsi di conoscenza che aiutino gli 
alunni ad interiorizzare valori positivi e autonomia di giudizio. Un paese vive e si sviluppa 
solo se si assicura il “pieno sviluppo della persona umana”, la “libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini” e la “partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del 
paese”. 
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La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità gli alun-
ni, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli stu-
denti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo 
con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con 
l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. 
E’ quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tec-
nologia, in grado di delineare un nuovo umanesimo. 
In tale prospettiva, la scuola si propone di perseguire gli obiettivi che oggi ritiene prioritari: 
· Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natu-
ra, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia – in una prospettiva comples-
sa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri 
d’insieme. 
· Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo:  

 cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 
 comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi 

delle scienze e delle tecnologie 
 valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze 
 vivere e agire in un mondo in continuo cambiamento 

 · Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana pos-
sono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le nazioni, ma an-
che fra le discipline e le culture 
La Costituzione Italiana, con le sue norme e i suoi principi è la fondamentale “carta di na-
vigazione”, l’indicatore di marcia per la scuola per rendere i ragazzi cittadini etici che fon-
dano il loro agire sul rispetto dei diritti umani. Essa è una ricca risorsa valoriale, propositi-
va, normativa di garanzie e di impegno per il futuro, è luogo di memoria e di stabilità, luo-
go di progetto e di cambiamento. 
La scuola in quanto “laboratorio” di esercizio al pensiero e di presa di coscienza dei valori 
della vita per compiere scelte consapevoli e responsabili per sé e per gli altri deve educare 
alla comprensione dell’importanza della partecipazione attiva e democratica alla organizza-
zione 
~ politica 
~ economica 
~ culturale 
~ civile 
della società e a sviluppare  la consapevolezza di essere cittadini a pieno titolo in Italia e in 
Europa, attraverso 

➢ lo studio della Costituzione Italiana, 
➢ la Storia e l’Organizzazione dell’Europa Unita 
➢ l’uso degli strumenti per : 

o la conoscenza delle situazioni nazionali e internazionali 
o la comprensione dei sistemi democratici fondati su libertà e uguaglianza 

➢ l’individuazione di regole e l’attuazione di norme della convivenza democratica nel 
rispetto di culture diverse. 
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IL VERSANTE DELLA DIDATTICA 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione prende in considerazione tutti i campi di 

esperienza e viene suddivisa secondo tre indicatori:  
 

IDENTITÀ, RELAZIONE E CONOSCENZE  
 
L’ IDENTITÀ prende in esame la dimensione individuale del bambino, analizzando il suo 

profilo corporeo, intellettuale, psicologico.  
Gli aspetti esaminati sono:  

- la sicurezza in sé stesso,  
- la consapevolezza delle proprie capacità;  
- la fiducia in sé stessi e negli altri;  

- il livello di motivazione e curiosità nell’apprendere;  
- la capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni;  

- il livello di autonomia nella quotidianità all’interno dell’ambito scolastico. 
 

LA RELAZIONE considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di 
“ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  

- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento;  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle 

norme e delle regole apprese;  
- i tempi di ascolto e riflessione,  

- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni 
e comprendendo quelle altrui. 
 

CONOSCENZE prende in esame le competenze al termine di un percorso formativo e la 
curiosità che un bambino può dimostrare verso le proposte didattiche.  

Gli elementi considerati per la valutazione sono:  
- la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del gruppo di appartenenza;  

- la consapevolezza del proprio corpo, prendendosi cura di sé stessi e riuscendo a 
controllarsi in relazione al contesto;  
- l’acquisizione di un corretto orientamento spazio temporale e di acquisizione di 

informazioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
EDUCAZIONE 

ALLA 
CITTADINANZA 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 
EDUCAZIONE 

ALL’ 

AFFETTIVITA’ 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SALUTE 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

-Mettere in at-
to comporta-

menti di auto-
nomia, auto-

controllo, fidu-

cia in sé, col-
laborazione. 

 
-Le regole e i 

ruoli: in fami-
glia, a scuola, 

nel gruppo. 

 
-Accettare, ri-

spettare, aiu-
tare gli altri 

“diversi da 

sé”.(disabilità 
e intercultura-

lità) 
 

-Comprendere 

il concetto di 
cittadinanza e 

appartenenza 
al proprio ter-

ritorio: comu-
nale, regiona-

le, nazionale. 

  
-Riconoscere e 

rispettare: bi-
sogni, diritti e 

doveri. 

Lo Stato italia-
no; 

-La Costituzine  
-La Dichiarzio-

ne Internazio-
nale dei Diritti 

del Fanciullo. 

  

-Conoscere la ti-
pologia della se-

gnaletica stradale, 
con particolare 

attenzione a quel-

la relativa al pe-
done e al ciclista. 

 
-Descrivere in 

forma orale e 
scritta un percor-

so proprio o altrui 

e rappresentarlo 
cartograficamen-

te. 
 

-Il Codice della 

Strada: funzione 
delle norme e del-

le regole. 
 

-Eseguire corret-

tamente a piedi e 
in bicicletta un 

percorso stradale 
in situazione reale 

o simulata. 

-Conoscere la 
tipologia  degli 

alimenti e le 
relative fun-

zioni nutrizio-

nali. 
 

-Individuare la 
dieta più ade-

guata al pro-
prio corpo.  

 

-Conoscere gli 
errori alimen-

tari e i pro-
blemi connessi 

con gli squili-

bri alimentari. 
 

-Individuare le 
modalità di 

consumo degli 

alimenti che 
meglio ne 

conservano il 
valore nutriti-

vo. 
 

-A tavola man-

tenere com-
portamenti 

corretti. 

-Attivare atteg-
giamenti di co-

noscenza/ 
ascolto di sé. 

 

-Attivare moda-
lità relazionali 

positive con i 
compagni e con 

gli adulti.  
 

-Conoscere le 

principali diffe-
renze fisiche, 

psicologiche e 
comportamen-

tali tra maschi e 

femmine. 
 

-Esercitare mo-
dalità corrette 

ed efficaci di 

espressione del-
le proprie emo-

zioni e della 
propria affettivi-

tà. 

-Elaborare tec-
niche di osser-

vazione e di 
“ascolto” del 

proprio corpo 

per distinguere 
i momenti di 

benessere da 
quelli di males-

sere. 
 

-Attivare com-

portamenti di 
prevenzione ai 

fini della salute 
nel suo com-

plesso. 

 
-Conoscere e 

rispettare le 
norme di com-

portamento per 

la sicurezza nei 
vari ambienti. 

-Rispettare e 
salvaguardare 

la natura. 
 

-Rispettare gli 

spazi e gli am-
bienti di vita. 

 
-Conoscere la 

flora, la fauna, 
gli equilibri eco-

logici tipici del 

proprio ambien-
te di vita: 

l’inquinamento 
dell’aria, del 

suo-

lo,dell’acqua; 
l’utilizzo soste-

nibile delle ri-
sorse naturali, 

il riciclaggio dei 

rifiuti e dei ma-
teriali. 

 
-Rispettare le 

bellezze naturali 
e artistiche del 

proprio ambien-

te. 
 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE I 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Vivere in società…rispettare • Essere consapevole delle • L’alunno conosce e rispet-
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le regole 
• La famiglia  
• La scuola 
• L’ambiente 
• Sicuri per la strada 
• Crescere ed avere cura di sé 
• Alimentazione e salute 
 

modalità relazionali da at-
tivare con coetanei ed 
adulti di sesso diverso, 
sforzandosi di correggere 
le eventuali inadeguatez-
ze. 

• Riconoscere gli effetti del 
rapporto alimentazione-
benessere. 

 

ta le norme della vita as-
sociata 

• L’ alunno sa operare scel-
te che promuovano com-
portamenti utili alla tutela 
della salute, dell’ambiente 
e alla conservazione e va-
lorizzazione del territorio. 

 

 

 

CLASSE II 

Conoscenze Abilità Competenze 

• L’Europa unita: storia e 
istituzioni 

• L’Europa di oggi e di do-
mani 

• I diritti dell’uomo 
• I diritti dell’infanzia 
• Gli Organismi Internazio-

nali 
 

• Analizzare, anche attraverso 
la stampa e mass media, 
l’organizzazione dell’Unione 
Europea e la funzione delle 
varie Istituzioni. 

• Assumere  atteggiamenti di 
tolleranza, dialogo, solida-
rietà in contesti diversi. 

• Organizzare iniziative a so-
stegno dell’infanzia abban-
donata. 

 

• L’alunno sa operare con-
fronti tra le diverse situa-
zioni europee. 

• L’alunno riflette sui propri 
diritti - doveri di cittadino 
sanciti dalla nostra Costitu-
zione ma, anche dalle Car-
te Europee e Internaziona-
li. 

 

CLASSE III 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Lo Stato democratico 
• Parlamento, Governo, Ma-

gistratura 
• La Costituzione: i principi 

fondamentali 
• Comuni, Province, Regioni 
• Analisi dell’impianto teorico  

della Carta Costituzionale. 
• La Shoah  
• Cittadini protagonisti della 

politica 
• Il Mondo dell’economia e il 

mondo del lavoro 
Vivere nella legalità 

• Realizzare cortometraggi e 
fumetti  su articoli della 
Costituzione. 

• Conoscere e sviluppare 
l’iter di una proposta di 
legge. 

• Individuare un problema 
ambientale prossimo( sal-
vaguardia di un monumen-
to, conservazione di un si-
to, creazione di un parco 
naturale,…) ed elaborare 
soluzioni. 

• Avvalersi in modo corretto 
e costruttivo dei servizi del 
territorio. 

 

• L’alunno progetta e realiz-
za azioni di cittadinanza 
attiva e solidale. 

• L’alunno comprende le re-
lazioni tra situazioni am-
bientali, culturali, socio-
economiche e politiche. 

• L’alunno assume consape-
volezza delle proprie re-
sponsabilità verso gli altri  

 
Strategia Metodologia 
L’ attuazione di questi obiettivi implica la scelta di alcuni metodi tra cui il lavoro d’ équipe, 
la ricerca sperimentale, l’ apertura verso l’ esterno. 
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Il lavoro d’ équipe implica che l’ educazione alla Cittadinanza non può essere il lavoro di un 
solo docente, ma del consiglio di classe e del collegio docenti, in modo da creare un equi-
librio e una uniformità metodologica tra le varie discipline. 
La didattica orientativa si configura dunque come un’ azione di “ accompagnamento “ e 
di “affiancamento“ all’allievo che si concretizza nella proposta di percorsi di apprendi-
mento personalizzati e di guida nella scelta dei valori di riferimento quale futuro “Cittadi-
no”. 
 
 

 
LA  PROGETTUALITA’ 

 
La progettualità è il motore propulsivo delle azioni di innovazione che si svolgono nella 
scuola. La progettazione curricolare ed extracurricolare integrando tutti gli aspetti afferenti 
all’ambito della formazione dell’alunno, si pone come una progettazione di tipo nuovo che 
non si limita a stimolare ed utilizzare solo gli aspetti tradizionali delle prestazioni aggiuntive 
al personale che possiede competenze extradisciplinari, alla valorizzazione dei patrimoni di 
esperienza accumulati al di fuori e  dentro la scuola, con un’opera di documentazione in-
stancabile e preziosa. Con un lavoro d’equipe si procede alla elaborazione delle idee inno-
vative che rispondono ai mutamenti di situazione. Le idee vengono poi elaborate, propo-
ste, discusse, condivise, sperimentate, messe a punto e infine modellizzate ed inserite a 
regime nell’attività della scuola. 
 
 

 
 

I PROGETTI eTWINNING 

I Progetti eTwinning, cofinanziati dall’Unione Europea, rappresentano  per le scuole un’ 
opportunità di cambiamento in dimensione europea, per stimolare processi di innovazio-
ne e miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e della tolleranza. Per un alun-
no, trascorrere un periodo di vita e di studio, più o meno lungo, in un altro paese significa 
crescita personale, autonomia, fiducia nelle proprie capacità, arricchimento culturale e lin-
guistico, apertura mentale, attitudine alla tolleranza e sviluppo di quelle competenze tra-
sversali che costruiscono il cittadino europeo. Per la scuola il coinvolgimento in un’attività 
di questo tipo rappresenta un’esperienza pedagogica a livello internazionale ed è 
un’occasione per sviluppare la dimensione europea e per stabilire una cooperazione soste-
nibile con l’Istituto partner.                                                                                         

Il nostro Istituto ha realizzato due progetti Erasmus+: 

• T. is for…….Erasmus+ KA1 – 2016 – staff mobility (Consorzio di istituzioni sco-
lastiche costituito dall’USR Puglia)  

• “Un potager et une cuisine à partager pour effacer la distance et la diffé-
renceʺ Erasmus+ KA219 – 2017 (parternariato tra la nostra scuola e il collège 
Joseph Hubert di Saint-Joseph, isola della Réunion)  
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Il progetto in lingua francese “Un potager et une cuisine à partager pour effacer la 
distance et la différenceʺ ha coinvolto un gruppo di alunni provenienti soprattutto dalle 
classi terze. Esso si è posto in continuità con esperienze di gemellaggi elettronici sulla piat-
taforma eTwinning avviati da alcuni anni e motivo di grande soddisfazione per la nostra 
scuola visti gli importanti riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed europeo (Quality 
Label nazionale, Quality Label europeo, Premio nazionale eTwinning). 

Punti di forza del progetto sono stati : 

• l’inclusione e il successo formativo di ogni alunno. Gli alunni della Réunion, 
tutti diversamente abili e/o BES, sono stati degli “insegnanti” per i nostri alunni poi-
ché hanno trasmesso competenze in: 

lingua francese, lingua madre per loro e lingua straniera per i nostri alunni 
(esame DELF A1/A2)  

giardinaggio, insegnandoci come creare e coltivare un orto nella nostra scuola 
(atelier giardinaggio realizzato durante il soggiorno nella Réunion) 

• la creatività: gli alunni della Réunion hanno cucinato dei piatti tipici creoli e, in-
sieme ai nostri hanno inventato e cucinato ricette italo/creole (atelier cucina realiz-
zato durante il soggiorno nella Réunion) 

• le competenze sociali e civiche: confronto, dialogo, interazione, collaborazione, 
condivisione, spirito d’iniziativa, capacità di progettare, decidere e portare a termine 
un compito, di lavorare insieme anche a distanza, rispetto reciproco, spirito di 
squadra ecc. 

• l’uso delle TIC e delle applicazioni on-line: strumenti essenziali per la piatta-
forma eTwinning.   

 
Attualmente la nostra scuola è impegnata in due progetti eTtwinning: 

 Ciao Amici! 
 Miti ed Eroi di ieri e di oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
 
 
I PROGETTI PON: Fondi strutturati Europei annualità 2014-2020 
 

 
 
I Progetti PON rappresentano un vasto piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema 
di istruzione e formazione. Il nostro Istituto Comprensivo è impegnato a promuovere 
l’inclusione sociale e l’innalzamento delle competenze di base, mediante una progettazione 
motivante e coinvolgente, per gli alunni e le famiglie, ed in grado di valorizzare potenzialità e 
risorse presenti sul territorio. 
 

Obiettivi generali: 
➢ Favorire l'inclusione e l'integrazione 
➢ Rendere gli alunni artefici/protagonisti del proprio apprendimento 
➢ Riscoprire il valore delle proprie radici culturali e l’importanza della trasmissione dei 

ricordi e delle tradizioni 
➢ Potenziare la comunicazione, la partecipazione, il dialogo, la collaborazione, la con-

divisione e la creatività 
➢ Aiutare gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, grazie a mo-

menti formativi in cui i ruoli si ammorbidiscono e la collaborazione fra pari è facilita-
ta 

➢ Progettare e realizzare prodotti che possono costituire un “ponte” tra l’ambiente 
scolastico e il mondo esterno 

➢ Consolidare le conoscenze 
➢ Mettere in atto processi di analisi e autoanalisi e di messa in pratica di conoscenze e 

abilità. 
➢ Valorizzare lo stile cognitivo e il modo di apprendere di ogni alunno, soprattutto de-

gli studenti con bisogni speciali 
➢ Accrescere i diversi canali di apprendimento e stimolare le diverse intelligenze o abi-

lità 
➢ Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
➢ Convivere e collaborare con gli altri nel rispetto delle regole 
➢ Comprendere il valore di ogni persona 
➢ Acquisire capacità di diagnosi, di relazione e di problem solving 
➢ Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi 
➢ Esplorare ed utilizzare le potenzialità offerte dalle tecnologie 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
ITALIANO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI   ΙΙ e V 
 

PREMESSA 
La nostra scuola si trova  oggi a dover affrontare problematiche complesse, spesso non le-
gate esclusivamente alla didattica, ma principalmente di tipo educativo, data la presenza, 
sempre più consistente, di alunni BES o con problematiche legate a specifiche difficoltà di 
apprendimento (DSA, ADHD, disturbi connessi al contesto sociale e culturale di provenien-
za). Queste nuove realtà richiedono ai docenti competenze sempre più raffinate e la cono-
scenza e l’utilizzo di strategie e strumenti che permettano di progettare interventi mirati ed 
efficaci che garantiscano a tutti gli alunni pari opportunità formative e un buon percorso 
scolastico.  
 
CARATTERISTICHE DESTINATARI 
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde e quinte  della scuola primaria. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti curriculari 
Docenti di sostegno 
Educatori 
 
TEMPI: per tutto il periodo scolastico e in orario curricolare.  
  
SPAZI: aule, laboratorio informatico, laboratorio scientifico 
 
FINALITA’ 
Dall’analisi dei dati INVALSI, sono emerse carenze nell’ambito linguistico, per cui si ritiene 
fondamentale migliorare la competenza chiave nella lingua madre, realizzando un inter-
vento didattico di recupero e potenziamento sugli alunni delle classi seconde e quinte. Il 
percorso didattico ha l’obiettivo di: 

• Intervenire sui disturbi e sulle difficoltà di apprendimento nell’area linguistica, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascuno, tramite l'utilizzo 
di  una didattica mirata al potenziamento delle abilità strumentali deficitarie 

• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa 
e didattica e della professionalità negli interventi mirati;  

• Individuare precocemente situazioni problematiche;  
• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio  

• Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare 
• Fornire un sostegno ai processi cognitivi alla base dell’apprendimento.  
• Innalzare il tasso di successo scolastico  
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.  
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio.  
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OBIETTIVI SPECIFICI  

• Abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica  
• Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione    
• Potenziare le abilità strumentali di letto-scrittura  
• Comprendere, ricordare e riferire testi letti o ascoltati  

• Applicare in modo opportuno le convenzioni ortografiche.  

• Consolidare concetti morfosintattici  

• Utilizzare tecniche di lettura con scopi mirati.  

• Ampliare il patrimonio lessicale.  

 

In particolare dalla lettura dei dati INVALSI gli aspetti  che risultano da potenziare e/o 
recuperare per migliorare le competenze degli alunni  sono quelli riportati a seguire: 
 
• Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
• Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più in-

formazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
• Sviluppare un’ interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua 

forma, andando al di là di una comprensione letterale. 
• Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce-

re le relazioni tra parole. 
 
 
Linee metodologiche: 
 
Didattica laboratoriale 
La  scuola non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare 
esperienze concrete una conoscenza che sviluppa la logica della scoperta con processi me-
tacognitivi e pratiche innovative di recupero e potenziamento.  

Gruppi di lavoro 
Le attività saranno svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe e/o per 
interclasse, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie 
capacità collaborando nel gruppo e tra i gruppi. 
 
Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando in-
sieme ed usando strumenti comunicativi in un ambiente collaborativo e cooperativo. 
 
Cooperative learning 
All’interno del gruppo l’impegno di alunni e docenti sarà finalizzato al raggiungimento di 
nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione e la collaborazione promuovendo il 
potenziamento dell’abilità trasversale del problem posing e del problem solving. 
Saranno adoperati gli strumenti in dotazione della scuola e saranno utilizzati gli spazi co-
muni dell’edificio scolastico. Si utilizzeranno software didattici specifici; libri personali e 
comuni;LIM e strumenti informatici; sussidi linguistici; sussidi matematico-scientifici; mate-
riale di facile consumo e materiale di facile reperibilità. Il Progetto si svolgerà in orario an-
timeridiano alla luce dei nuovi ambienti di apprendimento che permetteranno di lavorare a 
piccoli gruppi e a classi aperte parallele. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica dei risultati sarà effettuata con l'uso di prove specifiche da somministrare in 
partenza, in corso ed a conclusione del progetto e l’utilizzo delle rubriche valutative previ-
ste dal PTOF d’istituto. Completeranno la valutazione le osservazioni continue 
dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività di recupero svolte. 

 
 

 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

ITALIANO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSI Ι e ΙΙ 

 
 
Dall'analisi dei dati raccolti dalla valutazione degli anni precedenti, dalle prove oggettive, 
dai dati delle prove Invalsi, dal processo di diagnosi di tali dati,  per gli alunni della nostra 
scuola emerge la necessità di realizzare un intervento didattico di recupero e 
potenziamento, per fasce di livello, relativamente all’ ambito Testo Riflessivo/Espositivo 
/Argomentativo. 
Aspetti  che risultano da potenziare e/o recuperare per migliorare le competenze degli 
alunni  sono quelli riportati a seguire: 

• fare un’inferenza diretta, ricavando un’ informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/ o tratte dall’ enciclopedia personale del lettore; 

• cogliere le relazioni di coesione testuale (organizzazione logica entro e oltre la 
frase): ad es. connettivi, catene anaforiche, ecc; 

• ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo ( ad es. un periodo, 
un paragrafo, una sequenza ), integrando più informazioni e concetti. / Ricostruire il 
significato globale del testo, integrando più informazioni e/o concetti ( ad es. 
riconoscerne il tema attraverso una sintesi ); 

• riconoscere e  comprendere il significato letterale e figurato di parole ed 
espressioni. 

• sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua 
forma, andando al di là di una comprensione letterale. 
 

ORGANIZZAZIONE 
Il modulo sarà realizzato in orario curriculare ed extra, con gruppi di alunni selezionati 
per fasce di livello e avrà la durata di 120 ore curriculari e 20 ore extra. 
 
Le attività di recupero favoriranno la comprensione del testo nel suo complesso, con 
particolare riguardo per: 

• la contestualizzazione dei testi 

• la comprensione potenziata degli impliciti testuali 
• il potenziamento del messaggio quando il testo è misto 
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• il lavoro di selezione e ristrutturazione che occorre nella transcodifica da un te-
sto di parole ad un testo in immagini  

• le convenzioni e costrizioni spaziali e temporali  

• la ricostruzione di azioni, eventi e avvenimenti nella loro dimensione causale e 
temporale. 

 
Si tratta, dunque, di obiettivi che fanno riferimento a competenze anche personali, 
richiamano conoscenze costruite sulla base dell’esperienza che gli allievi hanno della realtà 
e del comportamento umano (“enciclopedia”). 
Le attività di potenziamento svilupperanno la capacità di discussione e di persuasione 
indispensabile per l’esercizio consapevole della cittadinanza. 
 
In particolare l’allievo sarà condotto: 

• a distinguere i propri sentimenti e punti di vista da quelli degli altri e ad assumere 
una visione più matura del suo ruolo.  

• ad usare  più consapevolmente il lessico, con particolare riguardo per: 
- il controllo delle scelte lessicali; 
- la comprensione delle principali relazioni fra le parole sul piano dei significati: 

sinonimi/antonimi, iperonimi/iponimi; 
- il riconoscimento e l’utilizzo dei significati figurati delle parole. 

 
MACRO- OBIETTIVO 
Promuovere più specificamente la scrittura personale nelle diverse fasi dell’ideazione, 
produzione e revisione di testi riguardanti la vita degli studenti, le loro esperienze, rela-
zioni, emozioni e sentimenti.  

 

FINALITA’:  
Il progetto di italiano si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• riconoscere, esternare e comunicare sensazioni e sentimenti; 
• favorire il successo scolastico; 
• migliorare la qualità dell’apprendimento, utilizzando approcci metodologici 

innovativi; 
• migliorare la qualità dell’insegnamento diffondendo competenze professionali 

adeguate; 
• definire obiettivi di miglioramento della scuola e avviare  un processo di vera 

autonomia responsabile;  
• acquisire/ potenziare la capacità di  esprimere idee ed esperienze, utilizzando  

forme a ciascuno congeniali e sempre  funzionali allo scopo comunicativo. 
 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  PER L’INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE 

• Consentire la sperimentazione di forme di didattica attiva, collaborativa, coo-
perativa, laboratoriale  particolarmente orientata all’impiego delle Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione (TIC).   

• Costruire una cultura di test nazionali standard in linea con le migliori prati-
che internazionali. 

• Apprezzare la lingua come strumento per esprimere stati d’animo, rielaborare 
esperienze ed esporre punti di vista personali.  
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• Riconoscere e applicare modalità di ideazione e di organizzazione di un testo 
narrativo e/o descrittivo – espositivo. 

• Descrivere ambienti, personaggi, situazioni usando particolari significativi e 
con un lessico appropriato.  

• Produrre testi narrativi di tipo personale, esplicitando tutte le informazioni 
più importanti della storia e prestando particolare attenzione all’ordine crono-
logico e ai legami di causa ed effetto.  

• Rivedere e correggere il proprio testo relativamente ad alcuni elementi (ordi-
ne espositivo, uso dei tempi verbali, connettivi, punteggiatura, lessico ade-
guato ed espressivo).  

• Variare opportunamente i registri linguistici in base alla situazione comunica-
tiva e agli interlocutori.  

• Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
scritta.  

 
METODOLOGIA 
Il percorso di apprendimento sarà modulato come segue:  
• Muovere dall’esperienza dell’allievo, dalla sua competenza comunicativa e dalle sue 

conoscenze. 
• Creazione di  un’atmosfera idonea ad attivare processi motivazionali che alimentino 

l’apprendimento.  
• Apprendimento linguistico e metalinguistico mediante la pratica della comunicazione 

in situazioni concrete. 
• Giochi linguistici e utilizzo di strumenti di consultazione. 
• Produzione di testi scritti . 
• Utilizzo della videoscrittura per  stimolare la capacità dello studente a gestire il testo 

secondo una visione globale.             
• Educazione alla  conversazione guidata per mettere a punto una scaletta utile alla 

gestione   del  processo  logico. 
• Uso  del computer per allargare gradualmente i singoli punti  secondo un itinerario 

di espansione che può prevedere redazioni intermedie, fino a  raggiungere una re-
dazione accettabile/ottimale/definitiva. 

• Attività laboratoriali di lettura, ascolto e scoperta. 
• Metodologia del cooperative learning attraverso la quale gli studenti apprenderanno  

in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del risulta-
to finale. 

• Autovalutazione da parte degli alunni per stimolare in loro le capacità metacognitive 
di riflessione sul proprio percorso formativo, sulle cause di difficoltà e sulle soluzioni 
attuabili. 

 
 
VERIFICHE 
• Questionari di comprensione globale del testo 
• Individuazione degli elementi costitutivi di un testo 

• Divisione in sequenze 
• Individuazione degli elementi riflessivi descrittivi, narrativi 
• Produzione di testi argomentativi, espositivi, riflessivi 
• Racconti nella trasposizione di un messaggio da un linguaggio verbale ad uno non 

verbale  
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• Verifiche orali 

• Cruciverba, giochi lessicali 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Utilizzo di rubriche valutative tratte dal PTOF di istituto 
• Prove oggettive e soggettive 
 
SPAZI RICHIESTI 
Aula, laboratorio informatica, biblioteca.  
 
MEZZI E STRUMENTI 
Manuale, testi extra-scolastici, lim, software  specifico (aula multimediale: pc e data di-
splay). 

 

CONTENUTI 
• Esperienze legate al proprio vissuto, riscrittura di testi espositivi/ argomentativi, de-

scrizione di ambienti, compagni  per arricchire il lessico e migliorare l’uso delle 
strutture grammaticali ortografiche. 

• Ascolto di brani musicali,testi poetici.  
• Cronache, reportage, articoli di divulgazione scientifica  e culturale, ecc 
 
RISORSE UMANE PREVISTE 
N. 2 docenti di Lettere 
 
TEMPI:Tutto l’anno 
 
MONITORAGGIO DELLE  

- competenze linguistiche 
- competenze metodologiche e organizzative 
- efficacia/adeguatezza del materiale utilizzato. 

 
TEMPI DEL MONITORAGGIO 

- Iniziale 
- A medio termine 
- Finale 
- Durante le attività in classe. 

 
 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
MATEMATICA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI   ΙΙ e V 
FINALITÀ 
Dall'analisi dei dati INVALSI e delle prove oggettive, emerge la necessità di realizzare per 
gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria un intervento didattico di 
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recupero e potenziamento, al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e realizzare il 
successo formativo. Si intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato e 
per gruppi eterogenei che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascun 
alunno, in vista di un loro reale e positivo successo scolastico.          
 
NUCLEI TEMATICI: 
NUMERI 

• Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizza-
re strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze. 

• Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, 
argomentare, verificare, definire, generalizzare, ...). 

• Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, al-
gebrico 

• Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure 
 

SPAZIO E FIGURE 
• Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geome-

trici o di modellizzazione. 
 
 DATI E PREVISIONI 

• Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'in-
formazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale. 

 
DESTINATARI: alunni delle classi SECONDE e QUINTE della scuola primaria.  
 
RISORSE UMANE 
Docenti curriculari 
Docenti di sostegno 
Educatori 
 
TEMPI: per tutto l’anno 
 
ATTIVITÀ:   
Completamento di schede operative, giochi linguistici, esercizi di consolidamento; 
verbalizzazioni individuali e collettive, utilizzo di materiale vario di manipolazione; abachi, 
giochi con materiale strutturato e non, catene numeriche, attività ludiche e motorie.  
 
RISULTATI ATTESI  
Acquisire una maggiore padronanza strumentale nella matematica.  
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, calcolare, rielaborare e comunicare per 
relazionare in modo consapevole.  
 
STRUMENTI E MEZZI  
Materiale vario di manipolazione, schede operative strutturate e non, laboratorio 
multimediale, lim, palestra, spazio-aula.  
 
LE LINEE METODOLOGICHE  

• Didattica laboratoriale 
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Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di 
esperienze concrete dove si produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 
 

 
• Gruppi di lavoro 

Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe 
e/o per interclasse, per favorire da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, 
permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, 
dall'altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 
 

• Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando 
insieme ed usando una molteplicità di strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi 
strumenti tecnologici in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento 
costruttivista nel quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando. 
 

• Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al 
raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, 
porterà a modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno 
- il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento 
- superamento del modello trasmissivo della conoscenza; il sapere si 

costruisce insieme in una “comunità di apprendimento”. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica dei risultati sarà effettuata con l'uso di prove specifiche da somministrare in 
partenza, in corso ed a conclusione del progetto e l’utilizzo delle rubriche valutative 
previste dal POF d’istituto. Completeranno la valutazione le osservazioni continue 
dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività di recupero svolte. 

 
 

 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

MATEMATICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI Ι e ΙΙ 
 

Dall'analisi dei dati raccolti dalla valutazione degli anni precedenti, dalle prove oggettive, 
dai dati delle prove Invalsi, dal processo di diagnosi di tali dati, per gli alunni della nostra 
scuola emerge la necessità di realizzare un intervento didattico di recupero e 
potenziamento, per fasce di livello, relativamente  all’ambito Numeri/Spazio e Figure. 
Aspetti  che risultano da potenziare e/o recuperare per migliorare le competenze degli 
alunni  sono quelli riportati a seguire: 

 
NUMERI: 
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• Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibili-
tà di un calcolo; 

• Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo nella forma de-
cimale o mediante frazione; 

• Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie di-
verse; 

• Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande in matematica ed in situazioni concrete; 

• Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consa-
pevoli del significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni; 

• Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 

 
SPAZIO E FIGURE: 
• Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 

assegnata; 
• Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica ed in situazioni 

concrete; 
• Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee 

curve;  
• Conoscere il numero Π e alcuni modi per approssimarlo; 
• Conoscere ed utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti; 
• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
 

ORGANIZZAZIONE 
Il modulo sarà realizzato in orario  curriculare  ed extra  con gruppi di alunni selezionati 
per fasce di livello ed avrà la durata di 120 ore curriculari e 20 ore extra. 
  
Le attività di recupero saranno mirate a:  

• Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse;  
• Saper rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli (geometrici e/o 

algebrici)  una   situazione data;  
• Acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni  (problem solving); 
• Saper operare nell’insieme N, Q;  
• Saper risolvere problemi di geometria piana;  
• Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio, attraverso 

l’individuazione dei percorsi; 
• Innalzare il tasso di successo scolastico 
• Promuovere una più piena espressione della personalità. 

 

Le attività di potenziamento saranno mirate a: 
• Potenziare le abilità di calcolo; 

• Potenziare le capacità logiche e critiche; 
• Acquisire  la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di 

problema; 
• Approfondire  la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi 

specifici; 
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• Migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi e, nel contempo, fare 
acquisire un metodo strettamente scientifico, che tenga conto di un linguaggio 
appropriato e di una strutturazione logica dei contenuti; 

• Stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a comunicare di 
matematica ed in forma matematica;  

• Fare maturare effettiva consapevolezza dell’efficacia del linguaggio matematico;  
• Effettuare  collegamenti tra la matematica e la vita quotidiana; 
• Sviluppare  le capacità e le abilità di transfert della metodologia scientifica alle altre 

discipline. 
 

MACRO-OBIETTIVO  
Analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici, riconoscendo schemi ricorrenti, 
stabilendo analogie con modelli noti,  scegliendo le azioni da compiere concatenandole in 
modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema.  
Acquisire competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni 
dell’adulto nella società (capacità di calcolo e di risoluzione di problemi pratici). 
Acquisire  il “gusto del sapere“ e della “scoperta. 
 
FINALITA’ 
Il progetto di matematica si propone di:  

• Fare acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo  al fine di favorire il 
successo scolastico. 

• Migliorare la qualità dell’apprendimento, utilizzando approcci metodologici innovati-
vi. 

• Definire obiettivi di miglioramento della scuola e avviare  un processo di vera auto-
nomia responsabile.  

• Potenziare le capacità di applicare in situazioni nuove i concetti appresi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI PER L’INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE 

• Consentire la sperimentazione di forme di didattica attiva, collaborativa, cooperati-
va, laboratoriale particolarmente orientata all’impiego delle Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione (TIC).   

• Costruire una cultura di test nazionali standard in linea con le migliori pratiche in-
ternazionali. 

• Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico, cogliendone il rapporto con il 
linguaggio naturale; 

• Sapersi orientare, con valutazioni di probabilità nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, ecc.). 

• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperien-
ze significative che portano alla consapevolezza che gli strumenti matematici sono 
utili in molto situazioni della realtà quotidiana. 

 
METODOLOGIA 
Il percorso di apprendimento sarà modulato come segue:  

• Partire da situazioni problematiche concrete per stimolare la curiosità, l’interesse e 
l’intuizione degli allievi. 

• Creare un’atmosfera idonea ad attivare processi motivazionali che alimentino 
l’apprendimento. 
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• Implementare  percorsi metodologici innovativi e di didattica laboratoriale (problem 
posing e problem solving). 

• Promuovere la partecipazione a giochi matematici (in collaborazione con il centro “ 
Pristem” dell’Università Bocconi di Milano), per stimolare le capacità logico-intuitive 
degli alunni ed  abituarli  a mettersi in gioco in  una sana competizione. 

• Incrementare l’utilizzo degli strumenti multimediali (personal computer e LIM), per 
avere accesso a una maggiore quantità di informazioni sull’argomento che possano 
servire,  prima  a stimolare la curiosità e  poi a dare risposte alle domande degli 
alunni. 

• Utilizzare la metodologia del “cooperative learning” attraverso la quale gli studenti 
apprenderanno  in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corre-
sponsabili del risultato finale, sperimentando anche attività tutoriali nei confronti dei 
compagni con ritmi di apprendimenti più lenti. 

• Introdurre strumenti di autovalutazione da parte degli alunni per stimolare in loro la 
consapevolezza della propria capacità cognitiva e dell’attitudine a modificare il pro-
prio modo di apprendimento  per una riflessione sul proprio percorso formativo, sul-
le cause di difficoltà e sulle soluzioni attuabili. 

 

VERIFICHE  
• Quesiti a risposta chiusa ( vero-falso, scelta multipla, completamenti );  
• Quesiti a risposta aperta ( algoritmi operativi, risoluzione di problemi aritmetici  e 

geometrici ); 
• Schede strutturate; 
• Quesiti su modello Invalsi; 
• Giochi matematici (quesiti Bocconi); 
• Quesiti  online; 
• Verifiche orali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Utilizzo di rubriche valutative tratte dal POF di istituto 
• Prove oggettive e soggettive. 

 
SPAZI RICHIESTI 
Aula, laboratorio di informatica 
 
MEZZI E STRUMENTI   
Libri di testo e non, fotocopie, setting tecnologico (computer, lavagna interattiva), soft-
ware specifici, strumenti geometrici (riga, squadra, compasso, goniometro). 
 
CONTENUTI 

• Quesiti necessari per conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matema-
tica (operazioni, proprietà, strutture,…). 

• Problemi legati alla vita quotidiana (compiti di realtà) utilizzando strategie risolutive 
in ambiti diversi (numerico, geometrico).  

• Problemi con più soluzioni possibli o problemi irrisolvibili.  
• Quesiti per riconoscere le forme nello spazio per la risoluzione di problemi.  

 
RISORSE UMANE PREVISTE 



 76 

Due docenti di Matematica 
 
TEMPI:Tutto l’anno 
 
 
MONITORAGGIO DELLE:  

• competenze logico matematiche 
• competenze metodologiche e organizzative 
• efficacia/adeguatezza del materiale utilizzato. 

 
TEMPI DEL MONITORAGGIO 

• Iniziale 
• A medio termine 
• Finale 
• Durante le attività in classe. 

 

 
 
 

PROGETTO DI INGLESE 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
PREMESSA 

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolez-
za del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. 
Gli esami sostenuti con Cambridge od altre università britanniche, rispondono pienamente 
a tali richieste, in quanto verificano le quattro abilità linguistiche. 
Inoltre: 
- Garantiscono una ricaduta scolastica positiva. 
- Assicurano un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni. 
- Permettono un’ulteriore messa a punto degli insegnamenti impartiti. 
- Costituiscono crediti scolastici inseribili nel Portfolio Linguistico Europeo. 
- Facilitano l’inserimento dei ragazzi nella società e nel mondo del lavoro, in quanto sono 
una certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da università ed aziende. 
 

CARATTERISTICHE DESTINATARI 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola 
secondaria di primo grado. 

 
RISORSE UMANE 

Docenti organico di potenziamento e curriculare; docenti esperti 

 

TEMPI: per tutto il periodo scolastico e in orario curricolare.  
SPAZI: aule, laboratorio linguistico, laboratorio informatico 

FINALITA’ 

Potenziamento  delle competenze di L 2 degli studenti delle classi quinte e terze della 
scuola secondaria di primo grado 



 77 

OBIETTIVI SPECIFICI  

• Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competen-
ze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età 
degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di ap-
prendimento continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secon-
daria di primo grado. 

• Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua stra-
niera “viva”, attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, per sviluppare 
al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

• Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi di-
versi. 

• Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni 
esterne alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza 
acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo, livello A1 o Break-
through. 
 

CONTENUTI 
• The Body 

• My Family 

• The House 

• Classroom 

• Food 

• Instructions 

• Prepositions            

 

LINEE METODOLOGICHE 
• Approccio comunicativo – funzionale 

• Situazioni e contesti autentici e motivanti per integrare in modo naturale le abilità di 
ricezione, produzione, interazione.  

 
Gli esami effettuati con le scuole di lingua esterne (es, Trinity) saranno sostenuti dagli 
alunni interessati alla fine dell’anno scolastico. Trattandosi di alunni di classi quinte della 
scuola primaria o terze media, coincide anche con la fine dei cicli scolastici. 
Poiché le competenze linguistiche richieste agli alunni per sostenere tali prove corrispon-
dono esattamente agli obiettivi previsti dalla programmazione di L2 della scuola primaria e 
media, la metodologia non differirà da quella adottata a livello curriculare. 
I bambini che sceglieranno di sostenere l’esame verranno suddivisi in gruppi di livello e 
seguiranno attività di laboratorio differenziate, sotto la guida sia delle loro insegnanti di L2, 
che di insegnanti di madrelingua inglese delle scuole di lingue che comparteciperanno al 
progetto, con esercitazioni su tests sul modello di quello previsto per l’esame. 
Il Progetto prevede un’articolazione flessibile dell’orario delle lezioni, con apertura delle 
classi, attività di laboratorio e di lettorato, per familiarizzare alle prove d’esame gli alunni 
che, a proprie spese, decideranno di accedere alla certificazione esterna. 
Gli esami previsti per gli alunni della scuola primaria e media sono i primi livelli del Fra-
mework. Le prove saranno somministrate da esaminatori accreditati direttamente a scuola.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
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La verifica dei risultati sarà effettuata con l'uso di prove specifiche da somministrare in 
partenza, in corso ed a conclusione del progetto e l’utilizzo delle rubriche valutative previ-
ste dal POF d’istituto. Completeranno la valutazione  gli esami per la certificazione esterna. 

 
 

PREVENIRE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

 
MOTIVAZIONI 
 
Il bullismo è un fenomeno considerato una sottocategoria del comportamento aggressivo 
tipico dell’età scolare e che trova la sua matrice d’origine all’interno delle relazioni sociali, 
anche virtuali come nel caso del cyber-bullismo. 
Le caratteristiche di questo fenomeno diffuso tra i nostri ragazzi sono l’intenzionalità, la si-
stematicità e l’asimmetria di potere. 
I ruoli del bullo e della vittima si definiscono all’interno delle relazioni, ragion per cui, il 
contesto entro il quale si manifesta assume un ruolo fondamentale. 
Spesso si parla di disagio socio-affettivo di bulli e vittime riferendosi all’incapacità di gesti-
re i conflitti interni e a scarse capacità di empatia. Sembrano incidere, tuttavia, anche altri 
fattori quali differenze personologiche, differenza di genere e, certamente, modelli di at-
taccamento disfunzionali. Si deve tener conto anche della diffusa tendenza di alcuni com-
pagni che, per ricevere protezione o per ammirazione delle sue capacità di controllo, si av-
vicinano al bullo, assumendo atteggiamenti che non appartengono ai loro soliti schemi 
comportamentali; allo stesso modo altri compagni possono sostenere la vittima. È chiaro, 
pertanto, l’importante ruolo assunto dalle relazioni amicali in questa dinamica: l’amicizia 
può avere una funzione preventiva e correttiva compensando le eventuali privazioni socio-
emotive o le eccessive esigenze genitoriali proprie del contesto familiare. 
Il presente progetto nasce dalla consapevolezza della diffusione del bullismo e cyberbulli-
smo, ovvero dell’utilizzo delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta 

nel tempo, tra i ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo, sia all’interno che 
all’esterno del contesto scolastico e si propone di migliorare la conoscenza del fenomeno 
posto in essere favorendo un clima pro-sociale tra i ragazzi in un’ottica preventiva e opera-

tiva, in conformità con quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Dispo-
sizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del feno-

meno del cyberbullismo”, 
 
Destinatari: 

• Diretti: alunni delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado. 

• Indiretti: famiglie, insegnanti, tessuto sociale 

 

Obiettivi: 

• Generale: prevenire il bullismo e promuovere la pro-socialità educando alla coope-

razione e al rispetto. 

• Specifici:  

-Aumentare e migliorare la conoscenza del fenomeno di famiglie e insegnan-

ti, affinché siano in grado di cogliere segnali di disagio dentro e fuori la scuo-

la; 
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-Ottenere dati sulla diffusione del fenomeno a scuola; 

-Predisporre un sistema di denuncia che consenta ai ragazzi di segnalare epi-

sodi di bullismo; 

-Creare un clima pro-sociale potenziando le abilità sociali dei bambini; 

-Intervenire su eventuali casi individuati creando una rete sociale di riferi-

mento. 

 

Metodologia 
Il modello teorico e metodologico di riferimento prevede un approccio integrato tra “psico-
logia socio-affettiva” e “peer education”. 
L’approccio socio-affettivo consentirà, mediante il supporto dell’esperto, un miglioramento 
della conoscenza di sé e delle emozioni dei ragazzi coinvolti consentendo di sviluppare mi-
gliori capacità di comunicazione, negoziazione e tolleranza che potranno migliorare le rela-
zioni di gruppo. Il circle-time consentirà ai ragazzi di esprimere, nel rispetto dei turni, le 
proprie emozioni, pensieri, timori e preoccupazioni in un clima facilitante, collaborativo, 
cooperativo e tollerante all’interno del quale non si sentano giudicati. L’esperto avrà il ruo-
lo di facilitatore rimandando immagini positive dei partecipanti e della loro efficacia me-
diante la tecnica del “modeling”. 
La peer education prevede la divisione dei partecipanti in piccoli gruppi all’interno dei quali 
ciascuno rivestirà un ruolo specifico e attivo; i ragazzi saranno parte attiva del progetto 
mediante lo scambio reciproco, il confronto, la collaborazione e la condivisione imparando 
a gestire autonomamente e in modo adeguato e consapevole le loro emozioni. 
 
Risultati attesi 

• Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo  
• Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyberbullismo 
• Designare un programma di recupero per i “bulli” 
• Prevenire atti di bullismo fisico nella scuola 
• Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità 

• Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia 

• Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione at-
tualmente disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat 
e l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube)  

• Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strate-
gie comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini)  
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INCLUSIONE 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Disabilità:  

- Legge 517 del 1977 

- Legge 104 del 1992  

- DPR 24/02/1994  

- DPR 394 del 1999  

- DPR 275 del 1999  

- Accordo tra Stato e regioni del 2008  

- DLgs 66 del 13/04/2017  

 
DES:  

- DPR 394 del 1999  

-  Legge 170 del 2010  

- DM 12/07/2011  

-  Accordo tra Stato e regioni del 25/07/2012  

- Direttiva MIUR 27/12/2012  

- CM 8 del 06/03/2013  

- DM 5669 e DI 17/04/2013  

- Nota ministeriale del 22/11/2013  

- DLgs 62 del 13/04/2017   

- DLgs 66 del 13/04/2017  

 
Svantaggio:  

- Legge 517 del 1977  

- DPR 349 del 1999  

- DPR 394 del 1999  

- MIUR C.M. n. 87/2000 - Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni 
ordine e grado (Iscrizione degli stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico).  

- DPR n. 122/09 e C.M. n.2/2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione 
di alunni con cittadinanza non italiana  

- MIUR - Fondazione ISMU, Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l'adolescenza. 
Rapporto nazionale a.s. 2010/2011 (novembre 2011)  

-  MIUR - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 
(19/02/2014)  

-  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (dicembre 

2014 

- DLgs 62 del 13/04/2017  

- DLgs 66 del 13/04/2017  
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L'inclusione scolastica è elemento fondamentale del progetto formativo globale del no-
stro Istituto e si realizza ponendo attenzione non solo ai bisogni, ma anche alle potenziali-
tà dell'alunno nell'ambito dell'apprendimento, della comunicazione e della socializzazione. 
L’inclusione scolastica è il presupposto della futura inclusione sociale della persona, in fun-
zione della quale va costantemente calibrata l’opera di inclusione svolta a scuola. 
La nostra scuola riconosce la centralità della persona con la sua famiglia come presuppo-
sto per la costruzione del progetto di vita. Centralità della persona nella globalità dei 
suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità, assieme alla famiglia che, 
condividendo i bisogni e le limitazioni dell’alunno, ha diritto a ricevere tutta l’attenzione e 
l’aiuto necessario da parte della scuola e dei servizi socio-sanitari. A questo riguardo è rile-
vante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International 
Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una 
prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del con-
testo, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 
prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è necessa-
rio che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultu-
ra dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze de-
gli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti 
della comunità educante.  
La scuola:  
1. rileva eventuali difficoltà di apprendimento e/o comportamenti–problema, tramite os-
servazioni occasionali e sistematiche, centrate sulle modalità di apprendimento e/o di rela-
zione degli alunni con i coetanei;  

2. suggerisce alle famiglie gli accertamenti diagnostici nelle modalità previste dalla norma 
e per gli alunni con difficoltà rientranti negli ambiti dei bisogni educativi speciali BES e del-
la disabilità;  

3.programma attività di sostegno e recupero per gli alunni difficoltà. 

 
I Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs)  
La recente normativa ha introdotto la nozione di “ Bisogno Educativo Speciale ” (BES) co-
me categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in 
modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusione:  
- individualizzazione, attraverso percorsi differenziati per obiettivi comuni;  
- personalizzazione, attraverso percorsi e obiettivi differenziati;  
- utilizzo di strumenti compensativi;  
- utilizzo di misure dispensative;  
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.  
 
Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle sezioni e delle classi divie-
ne sempre più evidente.  
Si riportano le tipologie di B.E.S. maggiormente ricorrenti in situazione scolastica. Vi sono 
comprese 3 grandi categorie:  
 
1. Disabilità certificate (Legge 104/1992)  
- Minorati vista  

- Minorati udito  

- Fisici  
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- Psicofisici  
- Disturbo dello spettro autistico 
- Autismo 
2. Disturbi Evolutivi Specifici (Legge 170/2010)  
- DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)  
- NAS (disturbo non altrimenti specificato)  

- ADHD/DOP (disturbo dell’attenzione e iperattivita’)  

- FIL (Funzionamento intellettivo limite)  

- Disturbi area non verbale(es. Disprassia…)  

- Disturbi area verbale  

 
3. Svantaggio  
- Socio-economico  

- Linguistico - culturale  

- Disagio comportamentale/relazionale/emotivo….  

- Stranieri  

- Adottati nazionali e internazionali  

- In affido  

- In istruzione domiciliare  
 
L’OSSERVAZIONE DEI DOCENTI IN UNA PROSPETTIVA INCLUSIVA  
Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata da parte dei consigli di intersezio-
ne, ai team docenti e ai consigli di classe è il primo momento della storia inclusiva degli 
alunni con BES legati a “svantaggio”, diverso quindi dalle disabilità certificate o dai disturbi 
evolutivi specifici, in quanto per questi la formalizzazione è prevista dalla legge (L. 
104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L. 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).  
Le scuole, per questi alunni, possono avvalersi anche degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 
(DM5669/2011). Strumenti privilegiati, anche in questo caso, sono il percorso individualiz-
zato e personalizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e in un Piano Per-
sonalizzato Transitorio (PPT), che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare – 
secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di inter-
vento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  
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 in-
terventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a dif-
ferenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei 
casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio.  
 
Azioni a livello d’istituto (GLI)  
I compiti del GLI d’Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. 
 I suoi componenti, funzioni strumentali DSA, disabilità, multiculturalità, docenti con espe-
rienza e/o formazione specifica, coordinati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, 
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Tale 
organico assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e svolge le 
seguenti funzioni:  
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- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre 
in essere;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- coordinamento delle proposte formulate dalle singole FS/GLI Operativi all’interno 

delle singole schede progettuali;  

- elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di 
giugno.  

 
A tale scopo, il GLI formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per incre-
mentare 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 GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico diso-
stegno. A seguito di ciò, l’ USR assegna alle singole scuole globalmente le risorse di soste-
gno.  
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 Scolasti-
co procederà all’assegnazione definitiva.  
Per ciascun alunno disabile la scuola, in collaborazione con la famiglia, con gli specialisti 
del servizio territoriale, predispone un apposito "Piano Educativo Individualizzato" (PEI). 
Sono componenti indispensabili nella stesura e nella definizione del PEI su modello ICF: 
a. i dati conoscitivi raccolti attraverso l'osservazione iniziale, i colloqui con i genitori, con 
i medici o gli esperti che operano sull'alunno, la lettura della documentazione esisten-
te,ecc. 
b. il profilo di funzionamento  
c. l'analisi delle risorse della scuola e del territorio; 
d. la programmazione individualizzata, che comprende la scelta degli obiettivi, delle 
metodologie, delle strategie che si vogliono adottare per valorizzare le risorse dell'alunno. 
 
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA (DL66 2017) 
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS che 
vi dà riscontro non oltre 30 giorni; 
Successivamente è redatto il profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-
psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento  e della salute (ICF) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la predisposizione del PEI. 
Il Profilo di funzionamento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare: 
- un medico 
- un neuropsichiatra infantile 
- un terapista della riabilitazione 
- un assistente sociale. 
È propedeutico al P.E.I.; definisce anche  le competenze professionali, la tipologia  delle 
misure di sostegno, e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. 
 È redatto con la collaborazione dei genitori, con la partecipazione di un  docente indivi-
duato tra i docenti dell’istituzione scolastica; 
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione. 
I genitori trasmettono la certificazione di disabilità  
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- all’unità di valutazione multidisciplinare 
- all’ente locale competente   
- all’istituzione scolastica per predisporre il Progetto Individuale e il PEI. 

IL P.I. è redatto dall’ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento su richiesta della 
famiglia in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
Il PEI è redatto dai docenti contitolari con la partecipazione dei genitori, delle figure pro-
fessionali interne ed esterne che interagiscono con l’alunno e con il supporto dell’Unità di 
valutazione multidisciplinare. 
In questa fase di transizione con nota dell’USP Bari del 12-11-2018, a partire dall’anno 
scolastico 2018/2019, è redatto un PEI su base ICF. 
 
 
 

PROGETTO D’ISTITUTO RIVOLTO AGLI ALUNNI CON BES  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 
Il percorso didattico ha l’obiettivo di intervenire sui disturbi e sulle difficoltà di apprendi-
mento nell’area linguistica e logico-matematica, nel rispetto dei tempi e delle modalità di 
apprendimento di ciascuno, tramite l'utilizzo di  una didattica mirata al potenziamento del-
le abilità strumentali deficitarie, al fine di garantire a tutti gli alunni pari opportunità forma-
tive e favorire in ogni studente un buon percorso scolastico e una crescita serena. 
Per l'individuazione dei BES, in mancanza di indicatori oggettivi, è stata utilizzata la cono-
scenza degli alunni basata sui bisogni, sulle difficoltà apprenditive o/e relazionali emerse 
nel corso dell'anno scolastico scorso e in quello corrente, ampiamente descritte nei verbali 
dei consigli di classe e di interclasse. 
 
CARATTERISTICHE DESTINATARI 
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
Dai monitoraggi effettuati nella nostra scuola, si rileva la presenza di alunni con difficoltà 
comportamentali e di apprendimento nella lingua italiana e nella matematica che necessi-
tano di un approccio laboratoriale e operativo. 
Alunni che necessitano si strumenti compensativi e dispensativi 
 
RISORSE UMANE 
Docenti curriculari 
Docenti di potenziamento 
Docenti di sostegno 
Educatori 
Genitori 
 
TEMPI: tutto l’anno.  
  
SPAZI: aule, laboratorio informatico, laboratorio scientifico, laboratorio di manipolazione. 
 
FINALITA’ GENERALI 
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• Favorire uno sfondo inclusivo, implementando una rete di supporto per i diversi bi-
sogni educativi speciali;  

• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa 
e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore 
attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi;  

• Individuare precocemente situazioni problematiche;  
• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio;  
• Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare; 
• Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e 

dispensativi e buone prassi didattiche nei confronti di allievi con BES, DSA e di allie-
vi stranieri;  

• Fornire un sostegno ai processi cognitivi alla base dell’apprendimento; 
• Innalzare il tasso di successo scolastico;  
• Aumentare le occasioni di automotivazione e consolidare il senso di sé; 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio.  

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI E COGNITIVI 

• Acquisire il senso del dovere; 
• Abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica;  
• Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione;    
• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo;  
• Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità strumentali di letto-scrittura;  

• Comprendere, ricordare e riferire testi letti o ascoltati ; Utilizzare tecniche di lettura 
con scopi mirati; 

• Ampliare il patrimonio lessicale; 

• Scrivere semplici testi coerenti e coesi; 

• Applicare in modo opportuno le convenzioni ortografiche; 

• Consolidare concetti morfosintattici;  

• Potenziare le abilità di calcolo orale e scritto e di problem solving, per operare nella 
realtà.  

 
METODOLOGIE 
 
• Laboratorio meta-cognitivo 

Creare una motivazione positiva verso la lettura e la scrittura, partendo dalla convin-
zione che la parola, come elemento di autentica espressione di sé,debba partire da un 
bisogno interiore che implichi, attraverso la percezione,la consapevolezza del proprio 
corpo come contenitore di una tensione emotiva che preme per liberarsi. 

• Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di espe-
rienze concrete dove si produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 

• Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo clas-
se in orario antimeridiano, per gruppi di livello in orario aggiuntivo per favorire da un 
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lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare 
secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel 
gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

• Problem posing-problem solving 
• Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando in-
sieme ed usando una molteplicità di strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi stru-
menti tecnologici in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento costruttivi-
sta nel quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando 
• Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiun-
gimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, porte-
rà a modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno 
- il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento 
- superamento del modello trasmissivo della conoscenza 
- il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento”  

• Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 
 

 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
 

➢ Individuare i livelli di competenza per la suddivisione degli allievi BES e DSA in pic-
coli gruppi di apprendimento nella classe di appartenenza, o/e per classi parallele e 
aperte; 

 
➢ Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di appren-

dimento di ognuno ; 

➢ Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante 
attività di tipo laboratoriale  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica dei risultati sarà effettuata con l'uso di prove specifiche da somministrare in 
partenza, in corso ed a conclusione del progetto; non mancheranno l’osservazione conti-
nua dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività di recupero svolte. 
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VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, ESCURSIONI 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, pre-
suppongono delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il 
fondamento e lo scopo preminente, all’interno della programmazione didattica e culturale 
predisposta nel nostro Istituto fin dall'inizio dell'anno scolastico. Si configurano come espe-
rienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative 
della scuola. 

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere con-
sentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, 
dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici 
cognitivo – culturali e relazionali. A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare 
come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rap-
porto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi 
ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene 
pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo as-
setto comunitario europeo.  Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente 
consente infatti di acquisire una maturità più ampia e una educazione ecologica che stimo-
la ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali 
e storici. 

     Gli obiettivi cognitivo - culturali e relazionali relativi alle proposte di   
➢ visite guidate all’interno del territorio; 
➢ visite guidate e viaggi di istruzione all’esterno del territorio;  
➢ visione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali 

sono stati finalizzati a: 
a. Sviluppare atteggiamenti di curiosità e interesse su argomenti storico- artistico – 

geografico - scientifico 
b. Saper effettuare indagini storico-scientifiche attraverso la lettura e l’interpretazione 

delle testimonianze del passato presenti sul territorio 
c. Comprendere che la storia a differenza del racconto si basa su documenti ricercati e 

interpretati 
La visione di spettacoli teatrali, cinematografici e musicali tende ad avvicinare i ra-

gazzi all’affascinante e complesso mondo dei linguaggi artistici, sviluppando e potenziando 
le loro capacità critiche e creative, alla ricerca di stili comunicativi lontani da quella omolo-
gazione di linguaggi e messaggi a cui il mercato vuole costringerci. 

Le modalità di organizzazione nonché i carichi di spesa sono esaminati e definiti nel-
le sedi competenti, a seguito delle proposte e dei progetti redatti dai docenti referenti e 
dai docenti delle classi interessate cui sono affidati i compiti connessi alla progettazione, 
esecuzione, documentazione, verifica dell’iniziativa. 
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LA VALUTAZIONE 
 
PREMESSA 
«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
[…] 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi-
mento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità an-
che formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», 
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa, 
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. n. 275/99. 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
Il decreto legislativo n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel Primo Ciclo ed Esami di Stato”, ha introdotto importanti novità 
relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami 
di Stato di scuola secondaria di I grado. 
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, de-
dicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il 
DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazio-
nale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione. 
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 
742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferi-
mento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma. 
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, a norma dell’art. 1, comma 1 “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di cono-
scenze, abilità e competenze.” 

➢ La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effet-
tuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. 

➢ La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previ-
ste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cit-
tadinanza e Costituzione”; la valutazione di quest’ultima continua a trovare espres-
sione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica. 
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➢ La valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descri-
zione dei livelli di apprendimento. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendi-
mento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valu-
tazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello svilup-
po culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. 

➢ La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per 
la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

➢ I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di appren-
dimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di 
sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite 
l’espressione di un unico voto. 

➢ La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) 
viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei do-
centi definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio. 

➢ La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne 
avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. La valutazione delle at-
tività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne 
avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 

 
 
1. Valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) continuerà  
a svolgersi in seconda e in quinta nella scuola primaria; in quinta si aggiunge una prova di 
Inglese. Nella secondaria di I grado le prove si svolgono nella terza classe, entro aprile e 
al computer, ma non fanno più parte dell’Esame di Stato. Anche in questo caso si aggiun-
ge la prova di Inglese. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non 
inciderà sul voto finale. 
 
.  

2. Valutazione interna è di competenza degli insegnanti, ai quali spettano le responsa-
bilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi stru-
menti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento) dovranno essere coerenti 
con gli obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di Istituto e 
saranno così strutturate: 

• Valutazione iniziale o diagnostica; 
• Valutazione in itinere o formativa; 
• Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre); 
• Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre). 
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3. La valutazione per la certificazione finale è costituito dall’Esame di Stato conclusi-
vo del I ciclo. Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, occorre avere frequentato al-
meno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che compor-
tano la non ammissione all’Esame e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Mate-
matica e Inglese. Il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione all’esame di Stato. La Commissione è presieduta dal diri-
gente scolastico dell’istituzione.   Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissio-
ne e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode 
con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione. Particolari condizioni di svolgi-
mento delle prove d’Esame sono previste per alunni con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 
fini del superamento dell’esame di Stato, mentre ai candidati con disabilità che non si pre-
sentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo.  

4. La certificazione delle competenze,  deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a 
livello nazionale. In ragione di ciò il curricolo dovrà essere finalizzato alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo e dovranno esse-
re progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, 
prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, per affrontare efficacemente le si-
tuazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e atti-
tudini. Ciò detto si coglie come la valutazione deve essere necessariamente strutturata 
come un processo sistematico e continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto 
approvati collegialmente. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo 
ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’ Invalsi, in cui viene de-
scritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per ita-
liano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta dall’ Invalsi, in cui si certifi-
cano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori rela-
tivi alle prove nazionali è predisposto dall’ Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni 
scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, 
non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.  
 
FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione, secondo quanto definito nelle Indicazioni Nazionali, deve assumere una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’ in-
formazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei 
diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e 
la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 
La valutazione, dunque, costituisce uno degli elementi più rilevanti di ogni sistema di istru-
zione e formazione, grazie alla quale è possibile monitorare e seguire il percorso di crescita 
e maturazione dell’alunno rispetto alla destinazione di scopo propria della scuola pubblica 
e quindi del nostro Istituto comprensivo (obiettivi e finalità da raggiungere durante la 
permanenza a scuola dell’alunno dai 3 anni ai 14 anni). Tra questi obiettivi rientrano: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (sapere); 
la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (saper fare); 
la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti 

(saper essere). 
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Inoltre, la Scuola è tenuta a valutare anche le competenze cosiddette trasversali e di citta-
dinanza attiva, che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi compor-
tamentali riferiti cioè al comportamento sociale o socio – affettivo e relazionale e al com-
portamento di lavoro. Secondo le Indicazioni Nazionali nella scuola del primo ciclo sono i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono i criteri per la valutazione del-
le competenze attese ed essi, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  
In definitiva si deve valutare la competenza di mobilitare conoscenze, abilità e risorse 
personali, per risolvere problemi, assumere e portare a termine compiti in contesti profes-
sionali, sociali, di studio, di sviluppo personale (sapere agito). 
 
 
COME VALUTIAMO 
 
La verifica degli apprendimenti 
La verifica costituisce un momento di rilevazione che deve essere il più possibile oggettivo 
e quantitativamente misurabile. Deve essere strutturata in modo da risultare costante, re-
golare e programmata su tutte le componenti e le attività del processo formativo. 
La verifica didattica deve garantire: 

• il continuo adeguamento dei processi di insegnamento – apprendimento alle richie-
ste degli allievi, alle reali possibilità, alle loro diversità; 

• la promozione di stili di apprendimento diversi; 
• il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e riducendo la dispersione; 
• l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità; 

• la registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel comportamento; 
• la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunte. 
 
 
 
Tipologia degli strumenti di verifica 
• Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche si-

gnificative; 
• Questionari; 
• Prove scritte soggettive (prove descrittive); 
• Prove scritte oggettive o strutturate (test di profitto); 
• Prove scritte semi strutturate; 
• Esercitazioni grafiche. 

La verifica su tutte le componenti del processo formativo deve misurare la coesione, la col-
laborazione, la disponibilità, l’incisività, la tempestività e l’apertura ai bisogni. 
La strutturazione delle prove di verifica dovrà garantire la presenza dei seguenti elementi: 

 precisione, cioè la prova dovrà essere costruita con l’intento di accertare il raggiun-
gimento di obiettivi ben definiti; 

 validità, cioè la prova dovrà essere costruita in modo da osservare le abilità da ac-
certare; 

 attendibilità, cioè la prova dovrà essere riproducibile. 
 
I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli alunni, in ottemperanza 
all’art. 22 della legge 241/90 ( accesso ai documenti amministrativi anche parziali e inter-
ni) e al Regolamento sulla Valutazione n. 122/09. 
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La verifica e la valutazione del percorso formativo degli alunni  si articola in tre 
momenti: 
 
1. Valutazione esterna, a cura dell’ INVALSI, riguarda le classi seconde e quinte della 
primaria e le classi III della secondaria di I grado: 
II Primaria: prova preliminare di lettura(solo per le classi campione), prova di 
italiano  e prova di matematica 
V Primaria: prova di Italiano, prova di Matematica, prova d’Inglese e questionario stu-
dente.                                                                                                                        
La prova Invalsi di inglese è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispet-
to alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente 
con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER (3), con particolare riguardo alla 
comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso 
della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.  
III classi scuola secondaria di  I Grado: prova di Italiano, prova di Matematica, prova 
d’Inglese.                                                                                                                 
Le prove, somministrate mediante computer,  non sono più parte integrante dell'esame di 
Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo, conclusivo del pri-
mo ciclo di istruzione. Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito 
indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i 
livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e ma-
tematica sono allegati, a cura dell’ Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente 
alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera 
f).Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazio-
ne di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER 
(comma 3).  
 
2. Valutazione interna 

➢ Valutazione iniziale o diagnostica: I test d’ingresso, definiti in sede di diparti-
menti disciplinari, si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei 
primi giorni di scuola e serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, 
ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recu-
pero nelle pause didattiche ed a definire le fasce di livello da inserire nei piani di 
lavoro di classe. Le risultanze delle prove sarà utilizzata non per valutare il profitto, 
ma per accertare abilità e rilevare prerequisiti; lo scopo è quello di acquisire infor-
mazioni non solo sul singolo allievo, ma sull’intera classe; il loro svolgimento infatti 
è solo in funzione del recupero delle abilità non possedute. 

➢ Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analiti-
che e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da 
parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi 
all’azione didattica o predisporre interventi di riallineamento/potenziamento. Non 
prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto 
selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. La valutazione 
formativa avverrà a conclusione delle UDA. 

➢ Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle cono-
scenze e abilità acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal 
Collegio dei Docenti. Pertanto, i Consigli di classe e interclasse avranno sistemi di 
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riferimento omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di 
valutazione condivisi. 

(Fine I quadrimestre): somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta 
con compilazione della scheda personale relativa al 1° quadrimestre notificata alle famiglie 
entro il mese di febbraio; 
(Fine II quadrimestre): somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scrit-
ta per valutare abilità, conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno, con compila-
zione della scheda personale relativa al 2° quadrimestre notificata alle famiglie nel mese di 
giugno. 
Considerando che la verifica e la valutazione delle competenze parte prima di tutto 
dall’analisi delle performance esplicitate nei descrittori, Le prove di verifica formativa e 
sommative comprenderanno, le seguenti tipologie di prove: 
Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e 
non sono predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il 
tema, la relazione, l'articolo etc. 
Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e prede-
terminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche chiamate 
prove oggettive di verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, 
completamento. 
Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche 
ma sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, 
con alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate. 
Compiti autentici (o di realtà): la valutazione viene estesa a nuove situazioni proble-
ma. Ossia viene proposto, a conclusione di ogni UDA come prova di competenza, un com-
pito autentico che pur “contestualizzato” nell’ambito operativo sperimentato, abbia carat-
teristiche di rielaborazione e non di riproduzione. Esso sarà successivamente valutato tra-
mite le rubriche valutative individuate per le 8 competenze di cittadinanza (con una valu-
tazione complessiva intesa come apprezzamento generale sulla base delle evidenze e delle 
attribuzioni parziali a ciascuna di esse). “La rubrica rappresenta una matrice che ci 
consente di identificare, per una specifica competenza oggetto di azione forma-
tiva, il legame che si instaura tra le sue componenti” (D. Nicoli, 2008). Essa è co-
stituita da: 

 Evidenze, ovvero i compiti e/o i comportamenti osservabili che costituiscono il rife-
rimento concreto della competenza, collegati a indicatori pluridimensionali di pro-
cesso, atteggiamento e comportamento riconducibili a loro volta ai livelli standard 
dell’EQF * (Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli); 

 livelli di padronanza espressi in gradi di autonomia (iniziale, base, interme-
dio, avanzato) che il discente è in grado di mettere in evidenza nello svolgere i 
compiti o nell’assumere i comportamenti descritti; 

 Conoscenze e abilità/capacità specifiche del campo del sapere relativo alla 
competenza oggetto della rubrica. 

 
3. La valutazione per la certificazione finale: nel mese di giugno si svolgono gli esa-
mi di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione secondo quanto deliberato in seno al Collegio 
dei Docenti. 
La certificazione delle competenze  descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 
alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. È 
rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali 
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per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del MIUR sulla base dei 
seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale; 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese. 
 
Chi valuta 
In virtù dell’adozione di un curricolo verticale si realizzerà un’interpretazione collegiale dei 
risultati in un’ottica diacronica, integrata (relativa a tutti gli aspetti della personalità), col-
legata alla: 
Valutazione delle verifiche formative effettuate dai docenti di sezione, di classe; 
Valutazione delle verifiche sommative effettuate dai docenti di sezione, di classe; 
Valutazione delle competenze effettuate dai docenti di classe. 

Inoltre, sarà cura di ogni docente formare gli alunni all’autovalutazione, intesa come un ri-
sultato intenzionale ed efficace di un processo educativo vitale, ponendosi accanto ad essi 
nel modo più costruttivo per stimolarne l’impegno, facendo individuare loro le cause degli 
insuccessi e prendere iniziative coerenti e non di comodo. Tutto ciò al fine di far acquisisce 
all’alunno consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di 
autogestione nell’apprendimento e nello studio (metacognizione). 
 
Cosa valutiamo 
Per esprimere una precisa valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno, si attuerà la 
rilevazione delle abilità riferendole all’area cognitiva e metacognitiva, nell’ambito delle qua-
li sono stati definiti specifici indicatori individuati facendo riferimento alle indicazioni di 
Bloom. 
 
 
Valutazione nell’area cognitiva 
Secondo la tassonomia delle categorie formali dell’apprendimento intellettuale, si valutano: 
Livello 1 - Conoscenza 
Livello 2 - Comprensione 
Livello 3 - Applicazione 
Livello 4 - Analisi 
Livello 5 - Sintesi 
 
Certamente una tappa determinante nel processo di valutazione è costituita dalla misura-
zione dei risultati. Tuttavia i docenti terranno bene a mente la distinzione fondamentale tra 
valutazione e misurazione. La misurazione si riferisce alla rilevazione dei vari livelli di 
apprendimento, mentre la valutazione esprime il giudizio qualitativo rispetto ad una de-
terminata misurazione effettuata. Per poter valutare è cioè necessario raccogliere una se-
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rie d'informazioni, di effettuare una serie di misurazioni, attraverso le quali giungere alla 
formulazione del giudizio qualitativo. 

 
Criteri di misurazione nelle prove strutturate: attribuzione dei punteggi 
I criteri adottati nell’assegnazione dei punteggi sono i seguenti: 
risposte corrette a test di differente tipologia punti 
Test scelta multipla punti 3 
Test vero e falso punti 1 
Test della corrispondenza punti 2 
Test di completamento punti 1 
Il massimo punteggio nel test, così determinato, viene detto punteggio grezzo. 
Una volta definito il punteggio grezzo per determinare il voto (in decimi) si procederà nel 
seguente modo: 
FASE 1:Trasformare il punteggio grezzo in punteggio percentuale 
Per eseguire questa operazione si divide il punteggio grezzo per il punteggio massimo e si 
moltiplica per 100. 
Punteggio grezzo =28 punti Punteggio massimo=40 punti Punteggio percentuale = 
28/40*100= 70% 
FASE 2 : per trasformare il punteggio percentuale in voto si utilizzerà la seguente tabella 
 

percentuale voto giudizio 

< 39 % 4 Gravemente insufficiente 

40 % - 44 % 4,5 Non sufficiente 

45 % - 49 %  5 

50 % - 57 %  5,5 Quasi sufficiente 

58 % - 62 %  6 Sufficiente 

63 % - 67 %  6,5 

68 % - 72 %  7 Più che Sufficiente 

73 % - 77 %  7,5 Buono 

78 % - 82 %  8 

83 % - 87 %  8,5 Più che Buono 

88 % - 92 %  9 Distinto  

93 % - 97 %  9,5 Più che Distinto 

98 % - 100 %  10 Ottimo 

 
 
Valutazione nell’area metacognitiva 
Si riferisce ad abilità cognitive strategiche implicate negli apprendimenti secondo le indica-
zioni di Bloom: 
- Memoria 
- Attenzione e concentrazione 
- Ragionamento (pensiero e linguaggio). 
Sono processi cognitivi risultanti dall’attività della mente nel rapporto insegnamen-
to/apprendimento. 
La loro funzione è fondamentale sia per l’attività d’insegnamento, perché consente al do-
cente di gestire la didattica, tenendo conto dei processi di apprendimento e, nel contem-
po, conoscendo come opera la mente, d’impostare percorsi di recupero mirati mediante 
l’attivazione di strategie mnestiche, logiche…., sia per l’alunno, perché lo rendono consa-
pevole delle proprie potenzialità e capace di utilizzarle in modo flessibile e strategico. 
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Sono verificabili e valutati in base alle osservazioni sistematiche operate dai docenti. 
Periodicamente, nelle riunioni stabilite, i risultati corrispondenti a termini valutativi di rife-
rimento saranno oggetto di confronto tra docenti della stessa classe. 
 
 
Tecniche di recupero 
In ogni programmazione didattica è necessario prevedere il “recupero” per mezzo di “cor-
rettivi” da introdurre nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi pre-
fissati. 
I “correttivi” possono essere: 

• L’uso di test alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa del contenu-
to. 

• Gli eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il con-
tenuto del libro di testo allo studente. 

• Le schede, in cui vengono riassunti sinteticamente i punti essenziali dell’unità didat-
tica e semplificati termini, fatti e concetti. 

• La ripetizione dell’argomento da parte dell’insegnante o di un allievo che già lo pa-
droneggi. 

• Il materiale audiovisivo, preparato dall’insegnante con schemi, mappe concettuali, 
fotografie, diapositive, lucidi, filmati; l’uso appropriato delle tecnologie multimediali. 

• Il tutoring, “correttivo”, che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito 
può essere affidato ad un studente che padroneggi bene un determinato argomen-
to. 

• I gruppi di studio, che rappresentano una strategia di coinvolgimento attivo di 3 o 4 
allievi con difficoltà di apprendimento diverse. 

 

 
Valutazione delle competenze 
Alla valutazione dell’area cognitiva e meta cognitiva si aggiunge la valutazione delle com-
petenze. 
Strumenti per valutare e certificare le competenze 
Il documento di certificazione delle competenze terrà conto delle: 

 Valutazioni espresse dai docenti: la valutazione è responsabilità dei docenti di classe 
per la scuola primaria e del consiglio di classe, per la scuola secondaria di primo 
grado. La valutazione viene condivisa dai docenti sulla base di descrittori concordati 
e formalizzati, che possono superare i confini delle singole discipline. È, pertanto, 
opportuno utilizzare strumenti che consentano di osservare i processi e registrare 
gli esiti delle prove, soprattutto se riferiti a più discipline. Il confronto tra i diversi 
punti di vista consente una rappresentazione articolata e attendibile degli esiti di 
apprendimento. 

 Definizione di livelli di competenza: tenendo conto della progressiva complessità dei 
contesti in cui sono chiamati ad interagire gli alunni; della novità delle situazioni; 
della capacità di sviluppare collegamenti e connessioni, anche interdisciplinari; del 
grado di autonomia e responsabilità nell’affrontare compiti significativi, sono indivi-
duati i seguenti livelli di competenza: 

➢ Avanzato 
➢ Intermedio 
➢ Base  
➢ Iniziale 
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Modalità di rilevazione degli esiti: la rilevazione e la valutazione delle competenze – intese 
come utilizzo di conoscenze e abilità in modo autonomo e responsabile – e del livello di 
padronanza, risultano possibili se sono state predisposte le condizioni per consentire 
all’alunno di dimostrare il conseguimento di tali esiti. Le unità di apprendimento e le prove 
di competenza, che la nostra scuola predispone, presentano specifiche caratteristiche: 
coinvolgono più discipline 
prevedono compiti significativi e complessi (di realtà e/o di simulazione) 
si fondano sul principio dell’evidenza e trasparenza dei criteri 
sono somministrate nel corso degli anni scolastici e non solo alla fine del percorso. 

Attività svolte: la valutazione delle competenze, su cui si fonda la certificazione, non può 
prescindere dalla qualità dell'intero percorso formativo dell’alunno. Questi, infatti, può svi-
luppare competenze se è stato coinvolto in attività caratterizzate da uno specifico approc-
cio metodologico, orientato a “mobilitare” la persona. 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente: sono proposte nella forma con 
cui sono descritte nella Raccomandazione europea del 18.12.2006: comunicazione nella 
madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competen-
za di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competen-
ze sociali e civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale. 
 
Il Certificato delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione rappresenta: 
per gli alunni e le loro famiglie 
un documento leggibile e trasparente; 
una descrizione degli esiti del percorso formativo; 
un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali si possano orientare ed effettuare 

scelte adeguate 
per la scuola 
la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, riferiti ai 

livelli internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola secondaria di primo gra-
do). La qualificazione finale del primo ciclo corrisponde al primo livello di qualificazione 
EQF; 
la formulazione di giudizi basati su esiti, comprensibili e spendibili anche in altri contesti 

educativi; 
una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di 

apprendimento e dell’offerta formativa; 
un maggiore riconoscimento sul territorio 

per le istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno al passaggio di grado 
riferimento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso; 
elemento significativo per favorire la continuità dell’offerta formativa, attraverso la condi-

visione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola. 
 
Modalità di redazione del documento di certificazione 
Il documento di certificazione delle competenze, a firma del Dirigente Scolastico, è redatto 
a conclusione dello scrutinio finale di scuola primaria, con esito positivo. Relativamente alla 
secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti 
ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto 
l’esame stesso con esito positivo. 
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Il documento per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di 
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dispensati dalle prove scritte 
in lingua straniera, i descrittori relativi alle lingue straniere fanno riferimento alla sola di-
mensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la re-
lativa sezione. 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
In ragione di quanto suddetto la nostra scuola, per ogni competenza chiave, ha elaborato 
una rubrica valutativa in cui per ciascuna dimensione vengono indicate le caratteristiche 
salienti della prestazione sottesa in rapporto ai livelli prescelti secondo quanto appresso 
definito: 
 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare  gli strumenti espressi-

vi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione  comunicativa 

verbale in vari contesti.  

Leggere,  comprendere  ed interpreta-

re  testi  scritti  di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in  relazio-

ne  ai  differenti scopi comunicativi. 

Riflettere  sulla  lingua  e sulle  sue  

regole  di funzionamento. 

Fare  riferimento  alle  abilità  conte-

nute  nelle  UDA  di italiano e di tutte 

le altre discipline(scuola primaria e 

scuola secondaria 1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di italiano e di tutte 

le altre discipline(scuola primaria e 

scuola secondaria 1° grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comuni-

cative, rispettando le regole della conversazione e osser-

vando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmes-

si" dai media, riferendone il significato ed esprimendo va-

lutazioni e giudizi. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 

di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti speci-

fici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 

ricavandone informazioni. 

Scrive  correttamente testi di tipo diverso (narrativo, de-

scrittivo, espositivo,  regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di italiano e di tutte le altre discipline (scuola prima-

ria e scuola secondaria di 1° grado) 
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Comprende e usa in modo appropriato le parole del voca-

bolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponi-

bilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, so-

ciale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative  al lessico, alla morfologia, alla sin-

tassi. 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 
dai traguardi per la fine della scuola primaria 

 

 

5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria di 

primo grado 

Partecipa a scambi comunicativi orali in vari contesti, ri-

spettando il turno e formulando messaggi chiari e perti-

nenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazio-

ne. 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 

media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

Legge e comprende testi scritti di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le informa-

zioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 

agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argo-

mento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzio-

ne anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nu-

cleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 

per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e au-

tonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Produce testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi 

comunicativi, corretti ortograficamente, chiari e coerenti, 

legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi  parafrasandoli, comple-

tandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fon-

damentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più fre-

quenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità mor-

fosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico- sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi 

Interagisce in modoefficace in diverse situazioni  comuni-

cative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che come 

strumento comunicativo, per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti cul-

turali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 

ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giu-

dizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "tra-

smessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le in-

formazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 

di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti speci-

fici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 

non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradi-

zionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatra-

li) e comincia a costruirne un’ interpretazione, collaboran-

do con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, de-

scrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del voca-

bolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponi-

bilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

Adatta  opportunamente i registri informale e formale in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, rea-

lizzando scelte lessicali adeguate. 



 100 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diver-

se (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della fra-

se semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per comprendere con mag-

gior precisione i significati dei testi e per correggere i pro-

pri scritti. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE/FRANCESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad esempio in-

formazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia lo-

cale, lavoro), da interazioni comuni-

cative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi. 

Interagire oralmente in situazioni di 

vita quotidiana scambiando informa-

zioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso 

l’uso degli strumenti digitali. 

Interagire per iscritto, anche in forma-

to digitale e in rete, per esprimere in-

formazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del pro-

prio ambiente ed elementi che si rife-

riscono a bisogni immediati. 

Fare  riferimento  alle  abilità  conte-

nute  nelle  UDA  di inglese/francese e 

di tutte le altre discipline(scuola pri-

maria e scuola secondaria 1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di inglese/francese 

di tutte le altre discipline(scuola pri-

maria e scuola secondaria 1° grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su 

argomenti di diretta esperienza, routine, di studio. 

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di 

studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di 

esperienze). 

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a conte-

sti di esperienza e di studio Comprende il senso generale 

di messaggi provenienti dai media. 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali 

tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue stu-

diate 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di inglese/francese e di tutte le altre discipline (scuo-

la primaria e scuola secondaria di 1° grado) 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto conoscenze abilità competenze 



 101 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 
Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

Livello A1 QCER 
5 

Livello A2 QCER 
Utilizza la lingua per i principali scopi comunicativi ed 

operativi secondo il Livello A1 del Quadro comune euro-

peo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

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 e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spie-

gazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera 

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 mes-

saggi rivolti a coetanei e familiari. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 

o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dal-

la lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio lin-

guistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATEMATICA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e 

le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, anche 

con riferimento a contesti reali. 

Rappresentare, confrontare ed ana-

lizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da si-

tuazioni reali. 

Rilevare dati significativi, analizzar-

li, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando consapevol-

mente rappresentazioni grafiche e 

Fare  riferimento  alle  abilità  contenu-

te  nelle  UDA  di matematica e di tutte 

le altre discipline(scuola primaria e 

scuola secondaria 1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di matematica e di 

tutte le altre discipline(scuola primaria 

e scuola secondaria 1° grado) 
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strumenti di calcolo. 

Riconoscere e risolve problemi di 

vario genere, individuando le strate-

gie appropriate, giustificando il pro-

cedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi speci-

fici 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padro-

neggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e individua le relazioni tra gli 

elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavar-

ne informazioni e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutan-

do le informazioni. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; 

confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 

argomentazioni e supportare informazioni. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie 

il rapporto con il linguaggio naturale e le situazioni reali. 

Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si 

orienta con valutazioni di probabilità. 

Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matema-

tici appresi per operare nella realtà. 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di matematica e di tutte le altre discipline (scuola pri-

maria e scuola secondaria di 1° grado) 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessarie 

a 

svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto 

la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
Opera 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 caratteri-

stiche geometriche, ne determina misure, progetta e co-

struisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, com-

passo, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappre-

sentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 

da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di in-

certezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresenta-

zioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli ele-

menti. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 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 a 

una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
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Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di con-

tenuto, 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 matemati-

ca,  attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà 

caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro 

esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di afferma-

zioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le con-

seguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano car-

tesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) 

si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla ma-

tematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO, GEO-

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fe-

nomeni appartenenti alla realtà natu-

rale e agli aspetti della vita quotidia-

na, formulare ipotesi e verificarle, uti-

lizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni Riconoscere le prin-

cipali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell'intervento antro-

pico negli ecosistemi; 

Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le pro-

blematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti respon-

sabili in relazione al proprio stile di 

vita, alla promozione della salute e 

all’uso delle risorse. 

Fare  riferimento  alle  abilità  conte-

nute  nelle  UDA  di scienze, geogra-

fia, tecnologia e di tutte le altre disci-

pline(scuola primaria e scuola secon-

daria 1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di scienze, geogra-

fia, tecnologia  e di tutte le altre disci-

pline(scuola primaria e scuola secon-

daria 1° grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Evidenze scienze: 

Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito 

naturale; utilizza e opera classificazioni. 

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di 

dati, l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e 

relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso. 

Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di 

partenza. 

Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ot-

tenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di scienze, geografia, tecnologia e di tutte le altre di-

scipline (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) 
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schemi. 

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 

utilizza le conoscenze per assumere comportamenti re-

sponsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 

Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifi-

ci, tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa natura-

le (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

Evidenze geografia: 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche utilizzando 

carte a diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie at-

tuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geogra-

fici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geogra-

fiche e i relativi sistemi di misura. 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 

elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici 

e storico-culturali; ricerca informazioni e fa confronti an-

che utilizzando strumenti tecnologici. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lonta-

ni, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni 

dell'uomo. 

Evidenze tecnologia: 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali si-

stemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 

l’ambiente. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 

o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o 

di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità 

e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, 

alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organiz-

zative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle infor-

mazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 

di comunicazione e li utilizza in modo efficace e respon-

sabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializza-

zione. 

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire compiti operativi complessi, anche collabo-

rando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografi-

che, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazio-

ne anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 
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ni/compiti un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
Scienze  

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 misu-

razioni, registra dati significativi, identifica relazioni spa-

zio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni  grafiche e schemi  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 rico-

nosce 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 in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzan-

do un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo inte-

ressano . 

 

Geografia  

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando  riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geograficità 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, fotografi-

che, 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 monta-

gna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare at-

tenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze 

con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema  terri-

toriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

Tecnologia  

L’alunno riconosce e identifica  nell’ ambiente che lo cir-

Scienze  

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 

le 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 funzionamen-

ti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole del-

le sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 

della sua evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 

animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

È 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. 

 

Geografia 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografi-

che; 

sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie at-

tuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geogra-

fici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli 

in particolare a quelli italiani, gli elementifisici significati-

vi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valoriz-

zare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lonta-

ni, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geogra-

fiche. 

 

Tecnologia  

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i princi-

pali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi natu-

rali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni e riconosce le diverse forme di ener-

gia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
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conda 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 am-

bientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quo-

tidiano ed è in  grado di descriverne la funzione principale 

e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra do-

cumentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse si-

tuazioni. 

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. 

 

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 materia-

li. 

Utilizza adeguate risorse, materiali, informative e organiz-

zative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle infor-

mazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo di-

verso. 

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 so-

cializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecni-

che per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con 

i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografi-

che, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazio-

ne 

 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili ad 

un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio 

Essere consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare rife-

rimento al contesto produttivo, cultu-

rale e sociale in cui vengono applicate 

Fare  riferimento  alle  abilità  conte-

nute  nelle  UDA  di tutte le  discipli-

ne(scuola primaria e scuola secondaria 

1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di  tutte le  discipli-

ne(scuola primaria e scuola secondaria 

1° grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Riconosce e denomina correttamente i principali disposi-

tivi di comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa 

e mobile, Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di tutte le discipline (scuola primaria e scuola secon-

daria di 1° grado) 
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opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare. 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazio-

ne/informazione è più utile usare rispetto ad un compi-

to/scopo dato/indicato. 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 

principali programmi di elaborazione di dati (anche Open 

Source). 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 

mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i pro-

grammi, la struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti 

con il calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati con la supervisione 

dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici ela-

borazioni di dati e calcoli, con istruzioni. 

Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta 

elettronica rispettando le principali regole della netiquette. 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni-  

Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete 

e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti preven-

tivi 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, 

eseguire compiti e risolvere problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la su-

pervisione dell’insegnante; organizza le informazioni in 

file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 

Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre 

fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete 

e sa riconoscere i principali pericoli della rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), conte-

nuti pericolosi o fraudolenti, evitandoli. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni e 

trasferirle in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimen-

to, individuando, scegliendo ed utiliz-

zando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (forma-

le, non formale ed informale), anche 

Fare  riferimento  alle  abilità  conte-

nute  nelle  UDA  di tutte le  discipli-

ne(scuola primaria e scuola secondaria 

1° grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di  tutte le  discipli-

ne(scuola primaria e scuola secondaria 

1° grado) 
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in funzione dei tempi disponibili, del-

le proprie strategie e del proprio me-

todo di studio e di lavoro 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Pone domande pertinenti. Reperisce informazioni da varie 

fonti. Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare). 

Applica strategie di studio. Argomenta in modo critico le 

conoscenze acquisite. Autovaluta il processo di apprendi-

mento. 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di tutte le discipline (scuola primaria e scuola secon-

daria di 1° grado) 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
Sa ricavare e selezionare semplici 

informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri 

scopi, con la supervisione  dell’insegnante. 

Utilizza semplici strategie di organizzazione e memoriz-

zazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto  

dell’ insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e 

sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 

possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza 

strategie di autocorrezione. 

Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio. 

Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di 

proprie. 

Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 

Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; 

esprime giudizi sugli esiti. 

Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di so-

luzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e met-

terle in pratica. 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in mo-

do consapevole. 

Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organiz-

zare informazioni. 

Applica strategie di studio e rielabora i testi organizzando-

li in semplici schemi, scalette, riassunti; collega informa-

zioni già possedute con le nuove anche provenienti da fon-

ti diverse. 

Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa 

regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed 

esterni; sa valutarne i risultati. 

Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica 

e ne valuta gli esiti. 

E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di 

apprendimento. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i rap-

porti tra i cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale e nazionale, e i 

Fare riferimento alle abilità contenute 

nelle UDA di storia, cittadinanza e 

costituzione e in tutte le UDA di tutte 

le discipline (scuola primaria e scuola 

Fare riferimento alle abilità contenute 

nelle UDA di storia, cittadinanza e 

costituzione e in tutte le UDA di tutte 

le discipline (scuola primaria e scuola 
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principi che costituiscono il fonda-

mento etico delle 

società (equità, libertà, coesione so-

ciale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte In-

ternazionali A partire dall’ambito 

scolastico, assumere responsabilmen-

te atteggiamenti, ruoli e comporta-

menti di partecipazione attiva e co-

munitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e 

di dialogo; comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale 

e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni 

sui valori della convivenza, della de-

mocrazia e della cittadinanza; ricono-

scersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà ap-

portando un proprio originale e posi-

tivo contributo 

secondaria  di 1° grado) secondaria  di 1° grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 

chiedere. 

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 

rispetta In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 

delle opinioni ed esigenze altrui. 

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 

senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza 

accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 

e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 

e sul senso dei comportamenti dei cittadini. 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria co-

munità e le loro funzioni. 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 

Comune, Provincia, Regione. 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli prin-

cipali: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, 

Magistratura. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 

argomentare sul loro significato. 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… . 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di storia, cittadinanza e costituzione e in tutte le 

UDA di tutte le discipline (scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado) 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
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Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e respon-

sabilità, sapendo indicare anche le ragioni e le conseguen-

ze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non respon-

sabili. 

Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le 

norme della comunità e partecipa alla costruzione di quel-

le della classe e della scuola con contributi personali. 

Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in 

difficoltà e portando contributi originali. 

Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comu-

nicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza 

reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; 

rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, 

ecc. e mette in atto comportamenti di accoglienza e di  

aiuto. 

Conosce le principali strutture politiche, amministrative, 

economiche del proprio Paese, alcuni principi fondamen-

tali della Costituzione, i principali Organi dello Stato e 

quelli amministrativi a livello locale. 

E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato 

dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno ri-

lievo per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; 

le imposte, l’obbligo di  istruzione, ecc.). 

Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese 

con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri com-

pagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e 

differenze. 

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiega-

re compiutamente le conseguenze generali dell’utilizzo 

non responsabile dell’energia, 

dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti improntati al 

risparmio e alla sobrietà. 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del 

Paese (es. codice della strada); conosce alcuni principi 

fondamentali della Costituzione e le principali funzioni 

dello Stato; gli Organi e la struttura amministrativa di Re-

gioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la 

funzione dell’Unione Europea e i suoi principali Organi di 

governo e alcune organizzazioni internazionali e le relati-

ve funzioni. 

E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripar-

tizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, 

sul rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme 

che regolano la vita civile, anche operando confronti con 

norme vigenti in altri Paesi. 

E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e 

norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti dif-

formi. 

Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita sco-

lastica; collabora costruttivamente con adulti e  compagni, 

assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha biso-

gno. 

Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi,  

individuandone anche le possibili cause e i possibili rime-

di. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto 

delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 

agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; ac-

cetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azio-

ni; segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari 

al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto; valutare alternati-

ve, prendere decisioni Assumere e 

portare a termine compiti e iniziative. 

Pianificare e organizzare il proprio 

lavoro; realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi 

di esperienza; adottare strategie di 

problem solving 

 

Fare riferimento alle abilità contenute 

nelle UDA di tutte le discipline (scuo-

la primaria e scuola secondaria  di 1° 

grado) 

Fare riferimento alle abilità contenute 

nelle UDA di tutte le discipline (scuo-

la primaria e scuola secondaria  di 1° 

grado) 
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SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un grup-

po. 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 

assegnato. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 

problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di  tutte le discipline (scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado) 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispetto 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessa-

rie a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comuni-

tà. 

Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali 

presenti nel territorio. 

Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valu-

tando anche  gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 

lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con 

l’aiuto dell’ insegnante, gli aspetti positivi e negativi di 

alcune scelte. 

Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, 

attuarle e valutarne gli esiti. 

Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto 

dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza;  ge-

neralizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando 

suggerimenti dell’insegnante. 

Conosce le principali strutture di servizi, produttive, cultu-

rali del territorio regionale e nazionale; gli organi ammini-

strativi a livello territoriale e nazionale. 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valu-

tando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le pos-

sibili conseguenze. Sa pianificare azioni nell’ ambito per-

sonale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando 

le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili 

correttivi a quelli non soddisfacenti. 

Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto 

dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 

con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di respon-

sabilità all’ interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere 

i tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 

Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua 

e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, 

redigere semplici progetti (individuazione del risultato at-

teso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessa-

ri,pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione 

degli esiti,documentazione) 

Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini 

in contesti diversi, individuando il problema da approfon-

dire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, rac-

cogliendo e organizzando i dati, interpretando i risultati. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA, ARTE , MUSICA, EDUCAZIONE FISICA, 

RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

23.04.2008 EQF 

Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  

dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione 2012 



 112 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ /CAPACITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi del la storia 

della propria comunità, del Paese, 

delle civiltà. 

Individuare trasformazioni interve-

nute nelle strutture delle civiltà nella 

storia e nel paesaggio, nelle società. 

Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per com-

prendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per svi-

luppare atteggiamenti critici e con-

sapevoli. 

 

Padroneggiare gli strumenti necessa-

ri ad un utilizzo consapevole del pa-

trimonio artistico e letterario (stru-

menti e tecniche di fruizione e pro-

duzione, lettura critica). 

 

Padroneggiare abilità motorie di ba-

se in situazioni diverse. 

Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assu-

mere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune. 

Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionali del messaggio corporeo. 

Utilizzare nell’esperienza le cono-

scenze relative alla salute, alla sicu-

rezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 

Fare riferimento alle abilità contenute 

nelle UDA di storia, arte, musica, edu-

cazione fisica, religione e di tutte le 

altre discipline (scuola primaria e 

scuola seco. di I grado) 

Fare riferimento alle conoscenze con-

tenute nelle UDA di storia, arte , mu-

sica, educazione fisica, religione 

e di tutte le altre discipline (scuola 

primaria e scuola seco. di I grado) 

SEZIONE B: Evidenze e compiti,  sviluppati  lungo tutto l’arco del primo ciclo  apparentando  le  competenze affini   

del   quinquennio, triennio rispettivamente  della scuola primaria e della scuola sec. I grado 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 

spazio-temporali Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle 

e confrontarle). 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 

strutturati in base ai bisogni dell’uomo Individua rela-

zioni causali e temporali nei fatti storici. 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 

individuandone elementi di continuità/ discontinui-

tà/similitudine/somiglianza o di diversità. 

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, 

esprimendo valutazioni. 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre 

anche in modo creativo messaggi musicali Distingue e 

classifica gli elementi base del linguaggio musicale an-

che rispetto al contesto storico e culturale. 

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconi-

co per creare, rielaborare e sperimentare immagini e 

forme Analizza testi iconici, visivi e letterari indivi-

duandone stili e generi Legge, interpreta ed esprime ap-

prezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario 

genere (musicale, visivo, letterario). 

Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da 

codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, 

Fare riferimento ai compiti significativi contenuti nelle 

UDA di storia, arte, musica, educazione fisica, religione e di 

tutte le altre discipline (scuola primaria e scuola seco. di I 

grado) 
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programmi TV, pubblicità, ecc.). 

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti 

ginnici. 

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli 

ed eventuali conflitti. 

Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo 

diversi. 

Assume comportamenti corretti dal punto di vista igieni-

co – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri. 

SEZIONE C: Livelli di padronanza  della  competenza chiave europea EQF 
I  risultati dell'apprendimento rispet-

to 

a  conoscenze,  abilità  e competenze 

sono: 

conoscenze abilità competenze 

Conoscenze generali di 

base 

Abilità di base necessarie 

a svolgere mansio-

ni/compiti 

Lavoro o studio, sotto la 

diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: livello di padronanza in termini di autonomia della competenza (gradi: 

iniziale, base, intermedio, avanzato ) 

3 

dai traguardi per la fine della scuola primaria 
5 

dai traguardi per la fine della scuola secondaria 
STORIA 

L'alunno riconosce elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'impor-

tanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare  informazioni, co-

noscenze, periodi e individuare successioni, contempora-

neità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le ca-

ratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali.  Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo an-

tico con possibilità di apertura e di confronto con la con-

temporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal 

paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contempora-

neità. 

 

MUSICA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla lo-

ro 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 tecniche e materiali. 

Esegue, da solo e in gruppo,semplici brani vocali o stru-

mentali, appartenenti a generi e culture differenti, utiliz-

STORIA 

L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere –

anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture,anche digitali, le cono-

scenze storiche acquisite operando collegamenti e argo-

mentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella comples-

sità del presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo contempora-

neo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario fino alla na-

scita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia euro-

pea medievale, moderna e contemporanea, anche con pos-

sibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mon-

diale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione indu-

striale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali 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. 

 

MUSICA 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso  l’ esecuzione e l’ interpre-

tazione 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. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’ im-

provvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi informatici. 
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zando anche strumenti didattici e auto-costruiti,. Ricono-

sce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso ge-

nere. 

 

ARTE 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressi-

vi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 

in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, ma-

teriali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 

ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumet-

ti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, vi-

deoclip, 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. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

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-musicali e co-

reutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco sport anche come orienta-

mento 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 be-

nessere psicofisico 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. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali rico-

noscendone i significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 

ARTE 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codi-

ci e sistemi di codifica- 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le co-

noscenze 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 statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multime-

diali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole colloca-

re nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; ri-

conosce il valore culturale di immagini, di opere e di og-

getti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio 

 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno è 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-relazionali del linguag-

gio motorio per entrare in relazione con gli altri, pratican-

do, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 

promozione dello “ star bene” in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabi-

lità e di impegnarsi per il bene comune 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 
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LE RUBRICHE VALUTATIVE  
Le rubriche valutative si propongono come strumento di sintesi per la descrizione dei livelli 
di competenza raggiunti. La rubrica valutativa, nella sua duplice veste di strumento per la 
valutazione di compiti e o di dimensioni di una competenza, si propone come strumento 
per una valutazione diacronica e più articolata delle prestazioni degli studenti e prevede le 
seguenti fasi operative: individuazione della competenza e dimensioni che si vuole valutare 
(Dimensioni); determinazione operativa dei compiti e criteri da considerare per la valuta-
zione (Compiti criteriali); costruzione di scale di livello per descrivere i gradi di raggiungi-
mento degli obiettivi o di una competenza (Livelli). 
I gradi si riferiscono al modo con cui – all’interno di ogni livello – l’alunno padroneggia 
conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità 
 
 

GRADO INIZIALE(D) BASE(C) INTERMEDIO(B) AVANZATO(A) 

INDICATORI 
ESPLICATIVI 

L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge 

compiti semplici 

in situazioni no-

te. 

L’alunno/a 

svolge compiti 

semplici anche 

in situazioni 

nuove, mostran-

do di possedere 

conoscenze e 

abilità fonda-

mentali e di sa-

per applicare 

basilari regole e 

procedure ap-

prese. 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situa-

zioni nuove, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le cono-

scenze e le abilità 

acquisite. 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi com-

plessi, mostrando 

padronanza nell’ 

uso delle cono-

scenze e delle 

abilità;  propone e 

sostiene le pro-

prie opinioni e as-

sume in modo re-

sponsabile deci-

sioni consapevoli. 
 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA. 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello in-

termedio(B)  

Livello avan-

zato(A) 

 

 

I DISCORSI 

 E LE 

 PAROLE 

Usa la lingua 

italiana arric-

chisce e preci-

sa il proprio 

lessico. 

Racconta vissuti 

ed esperienze se 

supportato da 

domande precise 

e strutturate da 

parte 

dell’insegnante. 

 

 

Pone semplici 

domande sul 

racconto e sui 

personaggi. 

Ascolta nar-

razioni rife-

rendo 

l’argomento 

principale e le 

informazioni 

più rilevanti. 

Partecipa alle 

conversazioni 

Intervenendo 

in modo per-

tinente e con 

un linguaggio 

appropriato. 
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IMPARARE AD IMPARARE 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello inter-

medio(B)  

Livello 

avanzato(A) 

 

 

 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Si esprime at-

traverso il  di-

segno, ,la pit-

tura ed altre 

attività mani-

polative e sa 

utilizzare di-

verse tecniche 

espressive. 

Esegue scaraboc-

chi e disegni 

schematici senza 

particolare finali-

tà espressiva. Co-

lora su aree este-

se di foglio.  

Si esprime in-

tenzionalmente 

attraverso il di-

segno, spiegan-

do cosa voleva 

rappresentare. 

Usa diversi tipi 

di colori su 

spazi estesi di 

foglio, rispet-

tando somma-

riamente con-

torni definiti.  

  

Si esprime at-

traverso il di-

segno o le at-

tività plastico-

manipolative 

con intenzio-

nalità e buona 

accuratezza. 

Rispetta i con-

torni definiti  

nella colora-

zione che ap-

plica con di-

screto reali-

smo.  

Usa diverse 

tecniche colo-

ristiche.  

  

Utilizza co-

lori e mate-

riali in modo 

originale. I 

lavori sono 

accurati e 

ricchi di 

elementi 

epressivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello inter-

medio(B)  

Livello 

avanzato(A) 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Dialoga e pro-

getta. 

Gioca e co-

struisce con gli 

altri bambini. 

Se supportato da 

precise indica-

zioni verbali 

dell’insegnante 

prova a progetta-

re insieme agli 

altri bambini. 

Durante la pro-

gettazione del 

lavoro offre 

semplici spie-

gazioni a segui-

to di domande 

stimolo. 

 

 

Durante 

l’esecuzione 

del lavoro si 

esprime sia 

verbalmente 

sia attraverso 

il disegno per  

spiegare cosa 

vuole rappre-

sentare 

Comunica e 

racconta 

spontanea-

mente, pro-

pone solu-

zioni e con-

fronta ipotesi 

con gli altri 

bambini. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello in-

termedio(B)  

Livello avan-

zato(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioca e lavora 

in modo co-

struttivo e 

creativo con 

gli altri bam-

bini nel rispet-

to delle regole. 

 

Esprime biso-

gni 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva gli es-

seri viventi e 

l’ambiente che 

lo circonda, 

coglie le diver-

se relazioni fra 

persone e sta-

bilisce una 

convivenza 

democratica. 

Partecipa e ri-

spetta le regole 

su sollecitazione 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

Non sempre ri-

conosce ed 

esprime le pro-

prie emozioni e 

le proprie esi-

genze. 

 

 

 

 

Viene aiutato ad 

assumersi la re-

sponsabilità delle 

proprie azioni, e 

a gestire le rela-

zioni con gli altri 

attraverso la 

comprensione e 

l’accettazione di 

semplici regole. 

 

Accetta le rego-

le e dà il pro-

prio contributo 

alla realizza-

zione del gioco 

e all’esecuzione 

del lavoro. 

 

Riconosce ed 

esprime par-

zialmente le 

proprie emo-

zioni e i propri 

bisogni. 

 

 

 

Si rende conto 

della necessità 

di stabilire re-

gole condivise 

e di rispettare 

gli altri  

l’ambiente e la 

natura 

 

Rispetta le 

regole e con-

divide le scel-

te effettuate. 

 

 

 

Riconosce ed 

esprime le 

proprie emo-

zioni e i pro-

pri bisogni in 

relazione al 

contesto. 

 

Rispetta gli 

altri l’ am-

biente e la na-

tura, appli-

cando regole 

condivise 

 

 

Trova strate-

gie per la so-

luzione di 

problemi nel 

rispetto delle 

regole. 

 

 

Riconosce, 

esprime e 

controlla le 

proprie emo-

zioni e le pro-

prie esigenze 

in relazione a 

diversi conte-

sti. 

 

Dialoga, 

ascolta e pone 

attenzione al 

punto di vista  

dell’altro, ri-

conoscendo 

diritti e doveri 

uguali per tut-

ti; si assume 

la responsabi-

lità delle pro-

prie azioni. 

 

                 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA  

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello in-

termedio(B)  

Livello avan-

zato(A) 
LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Osserva ed 

esplora diret-

tamente gli 

elementi della 

natura. 

Osserva ed 

esplora le tra-

sformazioni natu-

rali descrivendo-

le e con-

frontandole con 

l’aiuto 

dell’insegnante.  

 

Osserva ed 

esplora le tra-

sformazioni na-

turali attraverso 

l’uso di alcuni 

sensi descri-

vendo le espe-

rienze. 

Osserva ed 

esplora le 

trasforma-

zioni naturali 

attraverso 

l’utilizzo di 

tutti i sensi 

descrivendo 

le esperien-

ze.  

Osserva ed 

esplora le tra-

sformazioni 

naturali utiliz-

zando tutti i 

sensi e descri-

vendo in mo-

do dettagliato 

le esperienze.  
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IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

Osserva ed 

esplora il suo 

corpo e si ac-

corge delle sue 

caratteristiche 

e del suo cam-

biamento. 

Osserva le tra-

sformazioni del 

proprio corpo.  

Osserva ed 

esplora le tra-

sformazioni del 

proprio corpo 

attraverso l’uso 

di alcuni sensi. 

Conosce e 

denomina le 

principali 

parti del 

corpo.  

Conosce, de-

nomina, e 

rappresenta 

graficamente 

le principali 

parti del cor-

po.  

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello in-

termedio(B)  

Livello avan-

zato(A) 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

Ascolta e ri-

produce suoni 

e vocaboli. 

 

Ascolta i suoni 

della lingua in-

glese passiva-

mente.  

Ripete alcune 
parole in ingle-
se su sollecita-
zione dell’ inse-
gnante. 

Associa voca-
boli ad im-
magini corri-
spondenti. 

Conosce e ri-
pete vocaboli 
relativi alla 
famiglia ai 
giochi agli 
animali. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Dimensioni di 

competenza 

Descrittori Livello iniziale 

(D) 

Livello base 

(C) 

Livello inter-

medio(B)  

Livello 

avanzato(A) 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Fruizione e 

produzione di 

messaggi non 

verbali e, uso 

di varie tecni-

che espressive 

e creative. 

Osserva e scopre 

le potenzialità of-

ferte dalle tecno-

logie con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Esplora e inizia 
ad usare le tec-
nologie più 
semplici 

Usa le varie 
tecnologie, 
anche digitali, 
in modo cor-
retto. 

Usa con pre-
cisione le va-
rie tecnolo-
gie digitali in 
modo auto-
nomo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: ITALIANO 
 

DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLO 

INIZIALE (D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDI

O (B) 

LIVELLO 

AVANZATO 

(A) 

 

ASCOLTO E  

PARLATO  
 

Comprensione 

e comunica-

zione 

Presta poca 

attenzione e 

interagisce  

poco negli 

scambi comu-

nicativi 

 

Presta atten-

zione con 

discontinuità 

e interagisce 

in modo non 

sempre per-

tinente. 

Ascolta e in-

teragisce in 

modo corret-

to e pronto. 

 

Ascolta e in-

teragisce in 

modo perti-

nente e per 

tempi pro-

lungati. 

 

LETTURA 

/COMPRENSION

E 

Tecnica di let-

tura   

Individuazione 

delle informa-

zioni  

 

Lettura stenta-

ta e compren-

sione inade-

guata 

 

Lettura cor-

retta e com-

prensione 

delle infor-

mazioni es-

senziali 

Lettura flui-

da  e com-

prensione 

corretta in 

situazioni 

complesse  

 

Lettura 

espressiva e 

comprensio-

ne sicura, 

precisa, 

completa.  

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Produzione di 

testi: 

contenuto 

 

lessico 

Contenuto 

confuso/ in-

completo/non 

aderente alla 

traccia; 

 

Lessico   

ripetitivo e/o 

improprio. 

Contenuto 

semplice, 

lineare 

lessico  

corretto  po-

co vario 

Contenuto 

ordinato 

ampio/con 

osservazioni 

personali; 

lessico  

appropriato/ 

vario.  

 

Contenuto 

ampio/ ori-

ginale;  

lessico  

vario/ preci-

so/ efficace. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

Uso delle con-

venzioni orto-

grafiche   

 

Riconosci-

mento e de-

nominazione 

di alcune parti 

del discorso.   

Applicazione 

difficoltosa 

/molto incerta/ 

confusa. 

Conscenza la-

cunosa/ ap-

prossimativa/ 

parziale. 

Applicazio-

ne 

abbastanza 

corretta. 

 

Conoscenza 

abbastanza 

corretta.  

 

Applicazio-

ne  corretta 

 

 

Conoscenza 

completa e 

corretta. 

 

Applicazio-

ne  

autonoma 

/sicura.  

 

Conoscenza 

approfondi-

ta/ sicura. 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 
 

DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTOR

I 

LIVELLO 

INIZIALE 

(D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO 

AVANZATO 

(A) 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprensio-

nee comuni-

ca- 

zione 

 

Presta poca 

attenzione e 

interagi- sce 

poco  negli 

scambi co-

municativi. 

Presta atten- 

zione con di-

scontinuità e 

interagisce in 

modo non 

sempre perti-

Ascolta e in-

teragisce in 

modo corretto 

e pronto. 

Ascolta e in-

teragisce in 

modo perti-

nente e per 

tempi prolun-

gati. 
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nente. 

LETTURA E 

COMPRENSIO

NE 

Tecnica di 

lettura 

Individuazio- 

ne delle in-

formazioni 

Legge sten-  

tatamente 

Legge in mo-

do meccanico 

e comprende 

le informa-

zioni essen-

ziali. 

Legge in mo-

do corretto 

scorrevole e 

comprende in 

modo funzio-

nale. 

Legge in mo-

do corretto, 

scorrevole   

ed espressivo. 

Comprende in 

modo comple- 

to e rapido. 

SCRITTURA Produzione di 

testi. 

Uso delle 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosci- 

mento e de-

nominazio- 

ne di alcune 

parti del di-

scorso. 

Scrive solo 

copiando 

Scrive sotto 

dettatura e/o 

autonoma-

mente in mo-

do poco cor-

retto e orga-

nizzato. 

Riconosce al-

cune parti del 

discorso. 

Scrive sotto 

dettatura e/o 

autonoma-

mente in mo-

do corretto . 

Riconosce e 

denomina al-

cune parti del 

discorso. 

Scrive sotto 

dettatura e/o 

autonoma-

mente in mo-

do sempre 

corret- to . 

Riconosce e 

denomina con 

sicurezza al-

cune parti del 

discorso 

 
 
 
 

COMPETENZA DI MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLO 

INIZIALE 

(D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO 

AVANZATO 

(A) 

NUMERI E 

CALCOLO  

Conoscenza dei 

principi e con-

cetti matematici 

e risoluzione di 

situazioni pro-

blemiche   

Comprende 

i concetti e i 

principi di 

calcolo nu-

merico e ri-

solve  situa-

zioni pro-

blemiche 

con difficol-

tà. 

Comprende i 

concetti e i 

principi di 

calcolo nu-

merico e ri-

solve  situa-

zioni pro-

blemiche.  

Comprende i 

concetti e i 

principi di 

calcolo nu-

merico e ri-

solve  situa-

zioni pro-

blemiche in 

modo corret-

to. 

Comprende 

i concetti e i 

principi di 

calcolo nu-

merico e ri-

solve  situa-

zioni pro-

blemiche in 

modo cor-

retto e sicu-

ro. 

 

SPAZIO E 

FIGURE  

Descrizione, 

rappresentazione 

e applicazione 

dei concetti 

Descrive, 

rappresenta 

e riproduce 

figure geo-

metriche 

con difficol-

tà. 

Descrive, 

rappresenta 

e riproduce 

figure geo-

metriche in 

situazioni 

semplici.  

Descrive, 

rappresenta e 

riproduce fi-

gure geome-

triche con si-

curezza. 

Descrive, 

rappresenta 

e riproduce 

figure geo-

metriche in 

modo arti-

colato. 

OSSERVARE, 

CONOSCERE E 

SPERIMENTARE  

Impiego del me-

todo scientifico 

e rielaborazione 

dei contenuti  

Osserva, 

conosce, 

organizza e 

sperimenta 

Osserva, co-

nosce, orga-

nizza e spe-

rimenta in 

Osserva, co-

nosce, orga-

nizza e spe-

rimenta in 

 Osserva, 

conosce, 

organizza e 

sperimenta 
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in modo la-

cunoso. 

modo abba-

stanza cor-

retto. 

modo corret-

to. 

in modo ac-

curato e si-

curo. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Esecuzione e 

trasformazione 

utilizzando 

strumenti digita-

li. 

Segue le 

istruzioni e 

utilizza in 

modo con-

fuso ed in-

certo sem-

plici stru-

menti digi-

tali. 

Segue le 

istruzioni e 

utilizza in 

modo abba-

stanza cor-

retto sempli-

ci strumenti 

digitali. 

Utilizza in 

modo corret-

to semplici 

strumenti di-

gitali. 

Utilizza in 

modo ap-

propriato e 

sicuro sem-

plici stru-

menti digi-

tali. 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA 

DESCRITTOR
I 

LIVELLO 
INIZIALE 

(D) 

LIVELLO BASE 
(C) 

LIVELLO 
INTERMEDI

O (B) 

LIVELLO 
AVANZATO 

(A) 

 

 

CONOSCER

EE 

UTILIZZAR

E LE TIC 

 

 
 

Documentazio

ne  

archiviazione 

di  un’attività 

didattica. 

Utilizzo delle 

TIC nel 

proprio 

lavoro. 

 

Sotto la di-

retta super-

visione 

dell’insegna

nte e con sue 

istruzioni, 

scrive un 

semplice te-

sto al com-

puter e lo 

salva.  

 

Scrive, revi-

siona e archi-

via in modo 

autonomo testi 

scritti  

 

Elaborare stra-

tegie di analisi, 

sintesi, sche-

matizzazione 

di informazio-

ni e dati 

Scrive, revi-

siona e ar-

chivia in mo-

do autonomo 

testi scritti; è 

in grado di 

manipolarli, 

inserendo 

immagini e 

disegni. 

 

Utilizza in au-

tonomia pro-

grammi di vi-

deoscrittura, 

presentazioni 

per elaborare 

testi, comuni-

care, eseguire 

compiti, 

schematizza-

zioni e risol-

vere problemi.  

 

 

REPERIRE E 

VALUTARE 

INFORMAZIO

-NI 

Organizzazion

e di un’attività 

seguendo una 

definita 

metodologia 

progettuale, 

usando 

internet per 

reperire 

notizie e 

informazioni. 

 

Accede alla 

rete  solo 

con l’aiuto 

di un adulto. 

 

 

 

 

Con l’aiuto 

dell’adulto 

adotta com-

portamenti 

corretti 

nell’uso  del-

la tecnologia 

digitale. 

 

Accede alla 

rete con la su-

pervisione 

dell’ insegnan-

te per ricavare 

informazioni .  

 

Sa riconoscere 

i principali pe-

ricoli della rete 

e dell’uso del 

telefonino e 

adotta i com-

portamenti 

preventivi  

Accede auto-

nomamente 

alla rete per 

ricavare in-

formazioni.  

 

 

Conosce e 

descrive i ri-

schi della na-

vigazione in 

rete e 

dell’uso del 

telefonino e 

adotta i com-

portamenti 

preventivi  

Confronta le 

informazioni 

reperite in rete 

anche con al-

tre fonti do-

cumentali, te-

stimoniali, bi-

bliografiche.  

 

Conosce e de-

scrive i rischi 

della naviga-

zione in rete e 

dell’uso del 

telefonino e 

adotta i com-

portamenti 

preventivi 
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IMPARARE AD IMPARARE 
 

DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTO

RI 

LIVELLO 

INIZIALE (D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO 

AVANZATO (A) 

ORGANIZZAZIO

NE DELL’  

APPRENDIMEN 

TO 

Utilizzo del 

tempo e del-

le procedure 

adatte al 

proprio stile 

di appren-

dimento 

 

Nel tempo 

previsto  

realizza solo 

parte del la-

voro.  

Realizza il  

lavoro nel 

tempo pre-

visto . 

Realizza il la-

voro nel tem-

po previsto, 

utilizzando le 

giuste proce-

dure. 

Nel tempo 

previsto   rea-

lizza il lavoro 

con procedure 

adeguate e di-

mostra  capaci-

tà di approfon-

dimento.  

USO E 

APPLICAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE  

Scegliere e 

utilizzare in-

formazioni  

adatte alla 

situazione. 

Seleziona 

una quantità 

essenziale di 

informazioni 

riguardanti 

l’argomento.  

Seleziona  

gran parte 

delle infor-

mazioni uti-

li 

all’argomen

to.  

Seleziona tutte 

le informazio-

ni utili alla 

comprensione 

dell’ argomen-

to ed  inseri-

sce  qualche 

approfondi-

mento . 

Seleziona tutte 

le 

 informazioni 

utili alla com-

prensione 

all’argomento, 

inserisce qual-

che approfon-

dimento  in 

modo consa-

pevole e re-

sponsabile. 

AUTOVALUTA 

ZIONE 

Riflettere 

sui propri 

apprendi-

menti per 

migliorarsi. 

Guidato 

dall’insegna

nte ricono-

sce l’errore. 

Riconosce 

l’errore e 

chiede 

all’insegnan 

te 

spiegazioni 

. 

 

Utilizza effi-

caci strategie 

d’ apprendi-

mento. 

In modo auto-

nomo e sicuro 

utilizza effica-

ci strategie d’ 

apprendimen-

to. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTO

RI 

LIVELLO 

INIZIALE (D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDI

O (B) 

LIVELLO 

AVANZATO (A) 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIO

NE 

Interazione 

nel gruppo 

Collabora  e 

interagisce 

solo se guida-

to e in situa-

Collabora e 

interagisce 

anche in  si-

tuazioni 

Interagisce 

in modo 

collaborati-

vo nel 

Interagisce in 

modo costrut-

tivo nel grup-

po. 
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Accettare e 

rispettare i 

diversi ruoli 

e le regole. 

 

zioni note.   

Rispetta sal-

tuariamente i 

diversi punti 

di vista altrui  

e le regole. 

Assolve in 

modo discon-

tinuo gli ob-

blighi scola-

stici . 

nuove.  

 

Rispetta 

adeguata-

mente i di-

versi punti di 

vista altrui e 

le regole . 

Assolve in 

modo rego-

lare gli ob-

blighi scola-

stici. 

 

 

gruppo. 

 

 

Rispetta i 

diversi pun-

ti di vista 

altrui e le 

regole.  

Assolve in 

modo rego-

lare e re-

sponsabile 

gli obblighi 

scolastici.  

 

 

 

 

Conosce e ri-

spetta consa-

pevolmente i 

diversi punti di 

vista altrui e le 

regole . 

Assolve in 

modo attivo e 

responsabile 

gli obblighi 

scolastici. 

CURA DI SE’ E 

DELLE 

PROPRIE COSE 

Assumere 

comporta-

menti rispet-

tosi di sé, 

degli altri, 

dell’ambient

e. 

 

Se opportu-

namente gui-

dato è capace 

di prendersi 

cura di sé e 

delle proprie 

cose 

É abbastanza 

capace di 

prendersi cu-

ra di sé e 

delle proprie 

cose 

É  sempre 

capace di 

prendersi 

cura di sé e 

delle pro-

prie cose. 

É capace di 

prendersi cura 

di sé e delle 

proprie cose in 

maniera re-

sponsabile e 

consapevole. 

 
 
 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
 

DIMENSIONI DI  

COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLO 

INIZIALE (D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO 

AVANZATO 

(A) 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Capacità di 

reagire a  

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti, 

soluzioni 

funzionali,  

utilizzo 

originale di 

materiali, ecc.. 

É capace di 

reagire a  

situazioni non 

previste solo se 

opportunamente 

guidato e in 

situazioni note. 

É capace di 

reagire a 

situazioni 

o esigenze 

non 

previste , 

applicando 

basilari 

regole e 

procedure. 

 

É capace  di 

reagire a 

situazioni o 

esigenze non 

previste 

mostrando di 

saper 

utilizzare 

conoscenze 

ed abilità . 

È capace di 

reagire a 

situazioni o 

esigenze 

non 

previste 

mostrando 

padronanza 

nell’uso di 

conoscenze 

ed abilità, 

per 

progettare 

soluzioni. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

DIMENSIONI 

DI  

COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLO 

INIZIALE 

(D) 

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO 

AVANZATO (A) 

IDENTITA’ 

SOCIALE E 

CULTURAL

E 

Riconoscersi 

nella storia e 

nella geografia 

del proprio ter-

ritorio, della 

nazione dell’ 

Europa, del 

mondo. 

 

Consapevolez-

za culturale e 

religiosa. 

Rileva 

tracce sto-

riche pre-

senti nel 

territorio.  

 

Solo se 

guidato 

riesce a 

utilizzare 

strumenti 

di cono-

scenza ac-

quisiti nel 

rispetto re-

ciproco. 

Colloca nel 

tempo e nello 

spazio eventi 

e tracce del 

passato.  

 

 

 

Sa utilizzare 

generalmente 

gli strumenti 

per la com-

prensione di 

sé e degli al-

tri, nel rispet-

to reciproco. 

Colloca nel 

tempo e nello 

spazio eventi e 

tracce del pas-

sato e rappre-

senta le cono-

scenze median-

te grafici, rac-

conti orali, di-

segni. 

 

Utilizza gli 

strumenti di co-

noscenza acqui-

siti per la com-

prensione di sé 

e degli altri in 

un’ottica di dia-

logo intercultu-

rale e di rispetto 

reciproco 

 

Colloca nel 

tempo e nello 

spazio eventi e 

tracce del passa-

to, rappresenta 

le conoscenze 

mediante grafi-

ci, racconti ora-

li, disegni ed 

espone in modo 

pertinente ed 

organico i con-

tenuti di studio, 

utilizzando il 

linguaggio di-

sciplinare  

 

Utilizza consa-

pevolmente gli 

strumenti di co-

noscenza acqui-

siti per la com-

prensione di sé e 

degli altri, in 

un’ottica di dia-

logo intercultu-

rale e di rispetto 

reciproco. 

 

UTILIZZO 

DEI 

LINGUAGGI 

VERBALI E 

NON 

VERBALI 

 Esprimere co-

noscenze, vis-

suti e senti-

menti attraver-

so linguaggi e 

canali diversi. 

Si esprime 

nei vari 

linguaggi 

in modo 

essenziale. 

Si esprime 

nei vari lin-

guaggi in 

modo abba-

stanza corret-

to 

Utilizza tecni-

che di rappre-

sentazione gra-

fica, corporea e 

musicale in 

modo espressi-

vo e completo. 

 

Utilizza tecni-

che di rappre-

sentazione gra-

fica, corporea e 

musicale in mo-

do creativo ed 

originale. 
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SCUOLA SECONDARIA  
 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA 

MADRELINGUA 

 

 

 

Consapevolezza degli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi indi-

spensabili per gestire 

l’interazione comuni-

cativa verbale in vari 

contesti. 

 

 

 

Comprende il significato di messaggi 

complessi; produce testi, operando 

riflessioni personali; è in grado di ar-

gomentare con adeguati riferimenti 

culturali. 

 

 

A 

Comprende i significati dei messaggi 

orali articolati; produce discorsi coe-

renti e opera sintesi;argomenta con 

riferimenti pertinenti, 

 

B 

Comprende messaggi e coglie il si-

gnificato  principale; si esprime in 

modo chiaro e coerente nelle situa-

zioni più comuni; sostiene il suo pun-

to di vista in forma chiara.  

 

C 

Presta attenzione solo a messaggi  

semplici e per tempi brevi; comunica 

oralmente in modo semplice espri-

mendo il proprio punto di vista in 

forma essenziale. 

 

D 

 

 

 

 

 

Lettura, comprensio-

ne, interpretazione di 

testi scritti di vario ti-

po 

Utilizza in modo autonomo diversi 

tipi di testi con strategie di lettura di-

versificate; riconosce, analizza e con-

fronta testi di tipo diverso;  legge in 

modo espressivo e coinvolgente. 

 

 

A 

Identifica il tipo e la funzione di di-

versi testi comprendendone il signifi-

cato e lo scopo; riconosce tipi diversi 

di testi individuandone gli elementi; 

legge testi con buona tecnica espres-

siva usando strategia di lettura perso-

nali. 

 

 

B 

Riconosce le caratteristiche dei testi; 

comprende il significato fondamenta-

le di diversi testi; legge testi in ma-

niera espressiva usando tecniche di 

lettura adeguate. 

 

C 

Individua le caratteristiche più evi-

denti di testi brevi e semplici nella 

loro essenzialità; coglie il significato 

dei testi proposti; legge ad alta voce 

in modo scorrevole testi semplici 

usando anche tecniche di letture. 

 

 

D 

 

Produzione di testi di 

vario tipo, in relazione 

Utilizza diverse strategie di ricerca; 

organizza le informazioni in modo 

articolato, completo e personale; 

produce testi corretti, coerenti e si-

 

 

A 
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ai differenti scopi co-

municativi. 

gnificativi. 

Ricerca, seleziona e organizza  in-

formazioni complete e funzionali ai 

diversi scopi comunicativi; produce 

testi chiari, corretti e pertinenti. 

 

 

B 

Ricerca e seleziona le informazioni 

fondamentali; produce testi chiari, 

corretti e coesi rispondenti allo scopo 

comunicativo. 

 

C 

Ricerca e seleziona informazioni es-

senziali di un testo; produce testi 

semplici ma adeguati allo scopo. 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lin-

gua e sulle sue regole 

di funzionamento. 

Comprende in modo autonomo ed 

efficace i vari contesti comunicativi; 

applica con padronanza le strutture 

della lingua; usa un lessico ricco e 

originale. 

 

 

A 

Comprende in modo autonomo i vari 

contesti comunicativi; applica con 

correttezza le strutture della lingua; 

usa un lessico vario. 

 

 

B 

Comprende in generale i contesti 

comunicativi; applica con discreta 

correttezza le strutture della lingua; 

usa un lessico adeguato. 

 

C 

comunicativi; applica con sufficiente 

correttezza le strutture di base della 

lingua; usa un lessico essenziale 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

  

 

 

Comprensione  di fra-

si  ed espressioni di 

uso frequente relative 

ad ambiti di immedia-

ta rilevanza, ad inte-

razioni comunicative o 

alla visione di conte-

nuti multimediali e al-

la lettura di testi. 

 

 

Comprende tutte le informazioni im-

plicite ed esplicite di un discorso/testo 

in cui si parli di argomenti noti . In 

esempi di lingua autentica individua 

l’informazione principale 

 

 

A 

Comprende frasi isolate ed espressioni 

familiari di un discorso/testo in cui si 

parli di argomenti noti. In esempi di 

lingua autentica individua generalmen-

te l’informazione principale. 

 

B 

Comprende semplici espressioni di un 

discorso/ testo in cui si parli di argo-

menti noti 

 

C 

Comprende frasi elementari e brevi re-

lative a un contesto familiare. 
 

D 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 
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Interazione orale in 

situazioni di vita quo-

tidiana per scambiare 

informazioni semplici 

e dirette su argomenti 

familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso 

di strumenti digitali. 

Interagisce in situazioni diverse, note 

ed impreviste, organizzando le infor-

mazioni in modo articolato, completo e 

personale. 

 

 

A 

Descrive e/o presenta in modo chiaro e 

completo soggetti vari compresi nel 

proprio campo di interesse. 

 

 

B 
Descrive e/o presenta in modo sempli-

ce soggetti vari compresi nel proprio 

campo di interesse. 

 

C 

Descrive e/o presenta in modo elemen-

tare ed essenziale soggetti vari com-

presi nel proprio campo di interesse. 

 

D 

 

 

 

 

Interazione per iscrit-

to, anche in formato 

digitale e in rete, per 

dare informazioni 

semplici e dirette su 

argomenti familiari e 

abituali. 

Utilizza le modalità di scrittura note 

per comunicare informazioni di tipo 

concreto, raccontare esperienze, eventi 

reali ed immaginari, descrivere senti-

menti ed esprimere opinioni con cor-

rettezza formale, ricchezza lessicale e 

spunti di originalità. 

 

 

A 

Utilizza le modalità di scrittura note 

per comunicare informazioni di tipo 

concreto, raccontare esperienze, eventi 

reali ed immaginari, descrivere senti-

menti ed esprimere opinioni. 

 

 

B 

Utilizza le modalità di scrittura note 

per comunicare informazioni di tipo 

concreto, raccontare  in modo semplice 

eventi reali ed esperienze relative al 

proprio vissuto. 

 

C 

Utilizza le modalità di scrittura note 

per comunicare informazioni di base 

su argomenti familiari o di routine re-

lativi al proprio vissuto 

 

D 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

  

 

 

Interpretazione delle 

informazioni 

 

Opera sui dati ottimizzando il proce-

dimento in modo personale, scegliendo 

una notazione corretta ed efficace. 

Seleziona la procedura che consenta di 

adottare una strategia risolutiva, utiliz-

zandola in modo corretto ed efficace. 

 

 

A 

Riconosce i dati utili e il loro significa-

to. Individua, seleziona la procedura 

adeguata e la applica correttamente. 

 

B 

Riconosce i dati utili e il loro significa-

to. Individua, seleziona la procedura 

adeguata e la applica in modo essen-

zialmente corretto. 

 

C 

Riconosce i dati utili in situazioni  

COMPETENZA DI 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 
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semplici. Guidato, individua  e usa la 

procedura adeguata. 
D 

 

 

Individuazione di  col-

legamenti e relazioni 

Elabora, sintetizza e confronta in modo 

personale dati con altri della stessa na-

tura per fare previsioni sull’andamento 

del fenomeno. Li rappresenta in modo 

corretto e creativo. 

 

 

A 

Elabora, sintetizza e confronta dati as-

segnati o rilevati e trae conclusioni sul 

fenomeno. Li rappresenta in modo cor-

retto. 

 

 

B 

Elabora, sintetizza e confronta dati as-

segnati o rilevati e trae conclusioni sul 

fenomeno. Li rappresenta in modo 

adeguatamente corretto. 

 

C 

Organizza i dati assegnati o rilevati e 

trae conclusioni se guidato. Ha diffi-

coltà nella loro rappresentazione. 

 

D 

 

 

 

 

Risoluzione di situa-

zioni problematiche. 

Analisi dei risultati 

Riconosce i dati essenziali e individua 

le fasi del percorso risolutivo anche in 

casi diversi da quelli affrontati. Forma-

lizza la procedura risolutiva in maniera 

corretta e efficace. Spiega e argomenta 

il procedimento seguito con un uso ac-

curato del linguaggio specifico. 

 

 

A 

Riconosce i dati essenziali e individua 

le fasi del percorso risolutivo relativa-

mente a situazioni già affrontate. For-

malizza la procedura risolutiva in ma-

niera corretta. Spiega il procedimento 

seguito attraverso un uso  coerente del 

linguaggio specifico. 

 

 

B 

Riconosce i dati essenziali e individua 

le fasi del percorso risolutivo relativa-

mente a situazioni già affrontate. For-

malizza la procedura risolutiva in ma-

niera essenzialmente corretta. Spiega il 

procedimento seguito attraverso un uso 

essenziale del linguaggio specifico. 

 

C 

Riconosce i dati essenziali in situazioni 

note e individua parzialmente le fasi 

del percorso risolutivo. Formalizza, se 

guidato, la procedura risolutiva. Spiega 

il procedimento seguito, utilizzando il 

linguaggio specifico in modo appros-

simato. 

 

D 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

 

 

 

 

Seleziona la procedura  e gli strumenti 

che permettono di adottare una strate-

gia rapida e originale, utilizzandoli in 

 

 

A 

COMPETENZA 
DIGITALE 
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Uso delle più comuni 

tecnologie dell’ infor-

mazione, individua-

zione delle soluzioni 

più utili ad un dato 

contesto applicativo, a 

partire dall’attività di 

studio 

 

modo corretto ed efficace per giungere 

alla soluzione. 
Seleziona la procedura e gli strumenti 

adeguati, utilizzando in modo appro-

priato e coerente le procedure associa-

te; elabora le informazioni. 

 

B 

Seleziona la procedura e gli strumenti 

adeguati, utilizzando in modo corretto 

le procedure associate; elabora le in-

formazioni. 

 

C 

Seleziona la procedura e gli strumenti 

adeguati, utilizzando in modo essen-

zialmente  corretto le procedure asso-

ciate. 

 

D 

 

 

Consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti 

e dei rischi delle tecno-

logie dell’ informazio-

ne e della comunica-

zione. 

Seleziona la procedura o il modello 

adeguato e utilizza una strategia effi-

cace, valutando vantaggi e rischi al fi-

ne di produrre una soluzione originale 

a problemi di natura diversa. 

 

 

A 

Seleziona la procedura o il modello 

adeguato in modo appropriato, tenendo 

conto dei vantaggi e dei rischi. 

 

 

B 
Applica la procedura o il modello in 

modo corretto comprendendone il si-

gnificato. 

 

C 

Applica una procedura o un modello 

proposto in contesti limitati. 
 

D 

 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

   

 

 

Uso di strumenti in-

formativi 

 

Ricerca in modo autonomo e sponta-

neo fonti e informazioni. Sa gestire in 

modo appropriato, produttivo e auto-

nomo, i diversi supporti utilizzati e 

scelti. 

 

 

A 

Ricerca in modo autonomo fonti e in-

formazioni. Sa gestire in modo appro-

priato i diversi supporti utilizzati e 

scelti. 

 

B 

Ricerca informazioni da fonti diverse e 

le seleziona in modo abbastanza auto-

nomo.Organizza e rielabora le infor-

mazioni utilizzando strumenti dati. 

 

C 

Ricerca informazioni essenziali da fon-

ti diverse e le seleziona seguendo crite-

ri assegnati. Organizza le informazioni 

utilizzando strumenti dati. 

 

D 

 Opera collegamenti tra conoscenze an-  

IMPARARE AD 
IMPARARE 
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Individuazione di  col-

legamenti e relazioni 

che di diverse aree disciplinari in mo-

do autonomo e sicuro individuando re-

lazioni significative anche con 

l’attualità esprimendo motivati giudizi 

personali.. 

 

A 

Opera collegamenti tra conoscenze an-

che di diverse aree disciplinari in mo-

do autonomo e sicuro individuando re-

lazioni significative anche con 

l’attualità.  

 

 

B 

Opera semplici collegamenti tra cono-

scenze anche di diverse aree discipli-

nari in modo autonomo e individua re-

lazioni significative . 

 

C 

Opera semplici collegamenti tra cono-

scenze anche di diverse aree discipli-

nari. 

 

D 

 

 

 

 

 

Metodo di studio 

Pianifica il proprio lavoro in modo au-

tonomo e personale utilizzando in mo-

do corretto e proficuo il tempo a dispo-

sizione. E’ pienamente consapevole 

delle proprie capacità e dei propri pun-

ti deboli e li sa gestire. 

 

 

A 

Pianifica il proprio lavoro in modo au-

tonomo utilizzando adeguatamente  il 

tempo a disposizione. E’  consapevole 

delle proprie capacità e dei propri pun-

ti deboli e li sa gestire. 

 

 

B 

Organizza il proprio lavoro in modo 

autonomo utilizzando adeguatamente  

il tempo a disposizione. Riconosce in 

linea generale le proprie risorse e ca-

pacità e inizia a saperle gestire. 

 

C 

Organizza il proprio lavoro indivi-

duando le priorità. Si avvia ad identifi-

care punti di forza e di debolezza e 

cerca di gestirli. 

 

D 

 

 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

  

 

 

Consapevolezza di sé, 

rispetto delle regole, 

dell’ambiente, delle 

diversità 

 

Partecipa alle attività di gruppo in mo-

do costruttivo e propositivo. Adotta 

con consapevolezza e rigore compor-

tamenti rispettosi delle norme e  

dell’ambiente. Interviene  in modo 

propositivo di fronte ai comportamenti 

scorretti degli altri.  

 

 

A 

Partecipa alle attività di gruppo in mo-

do costruttivo. Adotta comportamenti 

rispettosi delle norme. E’ responsabile 

di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 

B 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  
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Partecipa alle attività di gruppo in mo-

do efficace. Adotta abitualmente com-

portamenti rispettosi delle norme. In 

generale rispetta sé, gli altri e 

l’ambiente. 

 

C 

Collabora nelle attività di gruppo, ri-

spettando i ruoli. Adotta comporta-

menti generalmente rispettosi delle 

norme. Su richiamo degli adulti, è re-

sponsabile  di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

D 

 

 

Capacità di confronto 

e di dialogo 

Conosce e rispetta sempre e consape-

volmente i diversi punti di vista e ruoli 

altrui, favorendo il confronto. 

 

 

A 
Conosce e rispetta i diversi punti di vi-

sta e i ruoli altrui ed è quasi sempre di-

sponibile al confronto. 

 

 

B 
Generalmente rispetta i diversi punti di 

vista e i ruoli altrui. 
 

C 
Essenzialmente rispetta i diversi punti 

di vista e i ruoli altrui e non sempre 

riesce a gestire la conflittualità. 

 

D 

 
 
 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA  E IMPRENDITORIALITÁ 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

  

 

 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizza-

re un prodotto 

 

Organizza il lavoro, personalizzan-

do procedure e soluzioni .Utilizza 

in maniera completa le conoscenze 

apprese per ideare e realizzare un 

prodotto. Collabora nel gruppo di 

lavoro, assumendo il  ruolo  di re-

sponsabilità  in modo preciso e 

propositivo. 

 

 

A 

Organizza il lavoro apportando i 

necessari correttivi. Utilizza nel 

complesso le conoscenze apprese 

per pianificare e realizzare un pro-

dotto. Collabora nel gruppo di lavo-

ro, assumendo il ruolo di responsa-

bilità in modo efficace. 

 

B 

Organizza il lavoro seguendo cor-

rettamente le fasi progettate  utiliz-

zando nel complesso le conoscenze 

apprese per pianificare e realizzare 

un prodotto. Collabora efficace-

mente nel gruppo di lavoro. 

 

C 

Organizza il lavoro utilizzando par-

zialmente le conoscenze apprese 
 

D 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

 E 
IMPRENDITORIALITÁ 
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per realizzare un semplice prodotto. 

Collabora nel gruppo di lavoro. 

 

 

Risoluzione di situa-

zioni problematiche 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le infor-

mazioni, le risorse necessarie, i dati 

da organizzare e proponendo solu-

zioni creative e alternative. 

 

 

A 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi collegando e riela-

borando i dati in modo corretto. 

 

 

B 
Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi collegando e riela-

borando i dati in modo abbastanza 

corretto. 

 

C 

Sa collegare e rielaborare semplici 

dati. 
 

D 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

 

Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

 

 

 

Si  orienta in situazioni spazio-

temporali complesse, le affronta in 

maniera consapevole, interpretandole 

criticamente. 

 

 

A 

Si orienta in situazioni spazio-

temporali nuove e le interpreta in 

modo personale. 

 

B 

Osserva situazioni spazio-temporali 

note e ne individua le caratteristiche 

essenziali. 

 

C 

Individua semplici situazioni spazio-

temporali in contesti noti e guidato sa 

interpretarne le caratteristiche. 

 

D 

 

 

 

Osservazione ed in-

terpretazione di am-

bienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche con curiosità e 

consapevolezza, interpretandoli criti-

camente. 

 

 

A 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche con curiosità e 

li  interpreta in modo personale. 

 

 

B 
Osserva ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche interpretandone 

gli aspetti essenziali. 

 

C 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche e guidato li in-

terpreta. 

 

D 

 

 

 

 

Padroneggia i linguaggi artistico-

espressivi, ne legge e comprende il 

significato profondo per comunicare 

e produrre in modo originale e crea-

tivo. 

 

 

A 
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Espressione delle pro-

prie potenzialità negli 

ambiti motori, artistici 

e musicali 

Padroneggia i linguaggi artistico-

espressivi, ne legge e comprende il 

significato per comunicare e produrre 

in modo efficace ed appropriato. 

 

 

B 

Conosce i linguaggi artistico-

espressivi, ne coglie il significato per 

comunicare e produrre in modo ap-

propriato. 

 

C 

Conosce i linguaggi artistico-

espressivi, ne coglie gli aspetti essen-

ziali, comunica e produce se guidato. 

 

D 

 

 

 

Consapevolezza di sé e 

delle altre identità in 

un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco. 

Utilizza in modo consapevole le co-

noscenze per riconoscere ed apprez-

zare le diverse identità e tradizioni, in 

un‘ottica di dialogo e di rispetto reci-

proco. 

 

 

A 

Utilizza le conoscenze per riconosce-

re e apprezzare le diverse identità e 

tradizioni, in un‘ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

 

 

B 

Individua le diverse identità e  tradi-

zioni in un’ottica di rispetto recipro-

co. 

 

C 

Riconosce, guidato e in situazioni no-

te, alcuni aspetti delle diverse identità 

e tradizioni. 

 

D 

 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
Per valutazione non si intende soltanto quella relativa ai processi cognitivi e relazionali de-
gli alunni ma, per la fascia d’età che interessa la scuola dell’infanzia, una rilevanza partico-
lare assume l’ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali. 
L’ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi. L’insegnante 
osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di conseguenza pro-
pone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più 
congeniale. Per questo ordine di scuola vengono adottate schede di valutazione dei pro-
cessi di crescita e maturazione. 
La valutazione nella scuola dell’Infanzia ha valore: 
 
ORIENTATIVO  

➢ mette i condizione di rivedere, aggiustare, riprogettare i percorsi didattici per ri-
spondere più adeguatamente possibile ai bisogni dei bambini; 

➢ procede secondo criteri di razionalità e di progressività. 
 
CERTIFICATIVO 

➢ identifica i livelli di conoscenza e competenza raggiunti dai bambini nei differenti 
campi di esperienza, così come da tabella: 

 

LIVELLO DI ACQUSIZIONE COMPETENZE 

A: in via di potenziamento PIENO 

B: in via di consolidamento PARZIALE 

C: in via di acquisizione INIZIALE 
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Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti:  
 

• osservazioni e verifiche pratiche,  

• documentazione descrittiva,  

• griglie individuali di osservazione,  

• rubriche valutative,  

• scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria.  
 
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può 
essere sia occasionale sia sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e ve-
rifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale 
delle esperienze vissute.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per ri-
conoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che 
permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.  
Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di 
età:  

• per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come 

documentazione utile da visionare 

durante gli anni successivi di frequenza;  

• per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività 

didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.  

Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione al CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE, prendendo in considerazione tutti i campi di esperienza. 
 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
La valutazione nella scuola primaria deve fare riferimento ai traguardi da raggiungere, so-
prattutto (ma naturalmente non solo) per quanto si riferisce alle conoscenze e competenze 
di base in lingua italiana e in matematica11; i voti e i giudizi analitici devono essere pun-
tuali e informativi, tali che le eventuali carenze vengano affrontate in modo da non pre-
giudicare le fasi successive. I voti numerici e i giudizi non possono risolversi in un adem-
pimento formale e burocratico, ma possono e devono configurare, nel loro insieme, una 
realistica e trasparente “lettera di presentazione” dell’alunno che intraprende un itinerario 
formativo nuovo (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010). 
Per gli alunni della Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene espressa con vo-
to in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall’alunno. 
La valutazione degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni relative alla promozione 
alla classe successiva, vengono adottate dal docente o collegialmente dai docenti contito-
lari della classe.  
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Per l’I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico. 
La valutazione del comportamento dell'alunno è espressa, sempre dal docente o col-
legialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio da riportare nel 
documento di valutazione, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei do-
centi. 
Il Collegio dei Docenti per la scuola primaria e secondaria di I grado ha deliberato che le 
prove di accertamento della preparazione degli alunni seguano i seguenti parametri vinco-
lanti, riferiti al limite minimo per ciascun quadrimestre: 
a)Tecnologia, Musica, Arte e Immagine, Educazione fisica devono avere almeno due valu-
tazioni pratiche; 
b) Seconde lingue comunitarie: tre valutazioni per lo scritto e due per le prove orali; 
c) Matematica: almeno tre valutazioni nelle prove scritte e tre per l’orale; 
d) Inglese: tre valutazioni per le prove scritte e due per l’orale; 
e) Italiano: almeno tre valutazioni per le prove scritte e almeno tre prove orali; 
f) Storia e geografia: almeno tre prove orali o due prove orali e una scritta; 
f) I. Rel. Catt. : 2 verifiche scritte o orali 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla clas-
se successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da ripor-
tare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e 
degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima ac-
quisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifi-
che strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal diri-
gente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  

 
Indicatori per la  valutazione intermedia e finale riportata sul registro elettroni-
co della Scuola Primaria 
 
 

INDICATORE Livello  
OTTIMO 

Livello  
DISTINTO 

Livello  
BUONO 

Livello  
SUFFICIENTE 

Frequenza Assiduo Regolare Saltuario  

Situazione di 
partenza 

Buono e sicuro  Adeguato Sufficiente Modesto 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta sempre Rispetta Solitamente ri-
spetta 

Si rifiuta 

Socializzazione Sa relazionarsi E’ bene integra- E’ integrato nel Ha difficoltà a 
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molto bene sia 
con i compagni 
che con gli in-
segnanti 

to nel gruppo-
classe 

gruppo-classe relazionarsi sia 
con i compagni 
che con gli inse-
gnanti 

Partecipazione Partecipa atti-
vamente, con 
entusiasmo ed 
in modo co-
struttivo 

Partecipa atti-
vamente 

Partecipa rego-
larmente 

Anche se oppor-
tunamente sol-
lecitato, parteci-
pa poco al dia-
logo educativo. 

Interesse Spiccato inte-
resse 

Interesse verso 
le… 

Interesse per 
alcune discipline 

Poco interesse  

Impegno Intenso e co-
stante 

Costante Non sempre co-
stante 

Saltuario e su-
perficiale 

Autonomia Notevole auto-
nomia persona-
le 

Sicuro grado di 
autonomia per-
sonale 

Buona autono-
mia 

Si avvia al rag-
giungimento 
dell’automia 
personale  

Metodo di stu-
dio 

Organico e ri-
flessivo 

Organico Organico per le 
fasi essenziali 

Poco organico e 
dispersivo 

Grado di ap-
prendimento 

Ottimo Più che buono Buono Sufficiente 

 

Valutazione del comportamento 
 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 

OTTIMO 

L’alunno dimostra: partecipazione costruttiva, positiva e 
attiva all’interno della classe, è corretto, responsabile e 
rispettoso delle strutture e degli oggetti scolastici, delle 
regole e degli altri. L’impegno nel portare a termine in 
modo affidabile gli impegni presi, la consapevolezza del 
proprio dovere e il rispetto delle consegne sono impec-
cabili. La frequenza è assidua. 

 
 

DISTINTO 

L’alunno dimostra: un comportamento quasi sempre ri-
spettoso delle regole e corretto nel rapporto con gli al-
tri. L’impegno nel portare a termine gli impegni presi, la 
consapevolezza del proprio dovere e il rispetto delle 
consegne sono adeguati. La frequenza è regolare. 

 
 

BUONO 

L’alunno dimostra: un comportamento non sempre ri-
spettoso delle regole e poco corretto nel rapporto con 
gli altri. L’impegno nel portare a termine gli impegni 
presi, la consapevolezza del proprio dovere e il rispetto 
delle consegne non sono adeguati. La frequenza non è 
regolare. 

 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra: un comportamento spesso non ri-
spettoso delle regole e degli altri. L’impegno nel portare 
a termine gli impegni presi, la consapevolezza del pro-
prio dovere e il rispetto delle consegne sono scarsi. La 
frequenza non è regolare. 



 137 

GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
Prime e seconde classi 

Abilità corrette, complete e senza errori di 
lettura e scrittura, capacità di comprensione 
e di analisi precisa e approfondita, applica-
zione sicura e autonoma delle nozioni ma-
tematiche in situazioni anche nuove, esposi-
zione chiara, ricca e ben articolata, capacità 
di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa ed originale 

 
 
 

10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrit-
tura, capacità di comprensione e di analisi 
precisa e sicura, applicazione sicura e auto-
noma delle nozioni matematiche in situazio-
ni anche nuove, esposizione chiara, precisa 
e ben articolata, capacità di sintesi appro-
priata con spunti creativi e originali 

 
 

9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrit-
tura, capacità di comprensione e di analisi 
precisa e sicura, applicazione sicura delle 
nozioni matematiche in situazioni sempre 
più complesse, esposizione chiara e precisa, 
capacità di sintesi appropriata con apporti 
critici personali anche apprezzabili 

 
 

8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità 
di comprensione e di analisi puntuale di 
semplici testi, applicazione sostanzialmente 
sicura delle nozioni matematiche senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposi-
zione chiara e abbastanza precisa, sintesi 
parziale con alcuni spunti critici 

 
 

7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capa-
cità di comprensione e di analisi elementare 
di semplici testi, applicazione delle nozioni 
matematiche senza gravi errori in situazioni 
semplici e note, esposizione in forma so-
stanzialmente ordinata seppur guidata 

 
 

6 

 
N.B.: Per gli alunni delle classi 1 ͤe 2 ͤ in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sa-

pere, non verranno attribuiti voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente 

l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi successive viene dato come voto 

di insufficienza massimo il cinque. 

 

 
GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
Terze, quarte e quinte classi 

Conoscenze ampie e particolarmente appro-
fondite, abilità complete e senza errori di 
lettura e scrittura, capacità di comprensione 
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e di analisi precisa e pertinente, applicazio-
ne sicura e autonoma delle nozioni matema-
tiche in situazioni anche nuove, esposizione 
rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di 
sintesi appropriata e di rielaborazione per-
sonale creativa ed originale, autonoma or-
ganizzazione delle conoscenze acquisite 

 
10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità 
corrette e sicure di lettura e scrittura, capa-
cità di comprensione e di analisi precisa e 
puntuale, applicazione sicura e autonoma 
delle nozioni matematiche in situazioni an-
che nuove, esposizione chiara e ben artico-
lata, capacità di sintesi appropriata con 
spunti creativi e originali 

 
 

9 

Conoscenze complete, abilità corrette di let-
tura e scrittura, capacità di comprensione 
precisa e sicura, applicazione sicura delle 
nozioni matematiche in situazioni via via più 
complesse, esposizione chiara, precisa e ar-
ticolata, capacità di sintesi appropriata con 
apporti critici personali anche apprezzabili 

 
 

8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali 
delle discipline, abilità solide di lettura e 
scrittura, capacità di comprensione/analisi 
puntuale, applicazione sostanzialmente sicu-
ra delle nozioni matematiche senza gravi er-
rori in situazioni semplici e note, esposizione 
chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale 
con alcuni spunti critici 

 
 

7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disci-
plinari, abilità essenziali di lettura e scrittu-
ra, capacità di analisi/comprensione elemen-
tare, applicazione delle nozioni matematiche 
senza gravi errori in situazioni semplici e no-
te, esposizione in forma sostanzialmente or-
dinata seppur guidata 

6 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche 
dei contenuti minimi disciplinari, abilità di 
lettura e di scrittura da recuperare, capacità 
di comprensione e di analisi scarse, applica-
zione delle nozioni matematiche scorretta e 
con gravi errori, esposizione scorretta, 
frammentata e confusa, povertà lessicale 

 
 

5 
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Criteri per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica 
 

 Conoscenze  Competenze  Valutazione  

Approfondite. Lo studente è 
in grado di rielaborare i con-
tenuti disciplinari con quelli 
personali 

Consolidate. Lo studente 
conosce e colloca i contenuti 
disciplinari in modo più che 
pertinente usando con sicu-
rezza e padronanza le 

OTTIMO 

Corrette. Lo studente ha ac-
quisito i contenuti proposti 
nel percorso didattico 

Precise. Lo studente dimo-
stra di saper applicare con 
costanza e sicurezza le 
competenze 

 
DISTINTO 

Adeguate. Lo studente ha 
acquisito la maggior parte 
dei contenuti proposti 

Pertinenti. Lo studente di-
mostra di sapere applicare le 
sue competenze 

 
BUONO 

Generiche. Lo studente ha 
acquisito i contenuti essen-
ziali che non sempre utilizza 
in modo adeguato 

Essenziali. Lo studente di-
mostra di possedere solo le 
competenze fondamentali 

 
SUFFICIENTE 

 
 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Nella valutazione della scuola secondaria di I grado il ruolo del consiglio di classe è decisi-
vo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno 
successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline devono concorrere 
a ricostruire l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il rife-
rimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti 
e le potenzialità da sviluppare. 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 169 cit. e all’art. 2 del D.P.R. n. 122 
cit., per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione periodica e finale dei 
livelli di apprendimento degli alunni e del comportamento, la certificazione delle compe-
tenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell’esame finale del 1° ciclo, vengono 
espresse dal Consiglio di classe con voto in decimi. 
Per l’I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico. La valuta-
zione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale 
dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene conse-
gnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene 
espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Sta-
tuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istitu-
zione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comporta-
mento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 
 
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Infatti, l’art. 11 del decreto le-
gislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente 
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di “orario annuale personalizzato”. A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti 
devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo as-
setto ordinamentale definito dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5). 
L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola se-
condaria nella cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del 
predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rien-
tranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di for-
male valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
Tuttavia l’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte 
ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizio-
ne, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 
 
 
Scrutinio finale e assenze 
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe rico-
nosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe suc-
cessiva o all’esame finale di ciclo.” 
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito 
verbale da parte del consiglio di classe. 
La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consi-
glio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se infe-
riore alla sufficienza, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame con-
clusivo del ciclo. 
Per attribuire il giudizio di condotta al singolo alunno ogni Consiglio di Classe dovrà pren-
dere in considerazione i seguenti elementi: 
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed inizia-
tive proposte anche fuori dai locali dell’Istituto ( viaggi di istruzione, progetti extracurricu-
lari, lezioni con interventi di esperti e specialisti, ecc.); 
- diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio; 
- comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, confor-
mato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività (regolamento d’istituto e di 
classe); 
- frequenza costante e regolare, puntualità alle lezioni. 

Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine 
ultimo di ogni attività didattica la formazione di un’etica della responsabilità, della solida-
rietà, del rispetto degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le 
modalità della valutazione, che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per 
l’assegnazione del giudizio di condotta, delibera: 
1. l’assegnazione della valutazione insufficiente avverrà nel rispetto del D.M. 5 del 16 gen-
naio 2009, secondo il quale “ la valutazione insufficiente del comportamento, in sede di 
scrutinio intermedio e finale, non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da 
un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in or-
dine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed edu-
cativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe 
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deve tenere in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dal-
lo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del rubricato 
Decreto. Pertanto, la comminazione del voto di insufficienza nel comportamento avverrà: 
· in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le 
quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008 – e per le quali il 
regolamento d’istituto prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
15 giorni ( art 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto ) “; 
· in presenza di comportamenti che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifi-
cazioni (comma 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assol-
vere assiduamente agli impegni di studio;  
comma 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi;  
comma 5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al pa-
trimonio della scuola). 
Inoltre, il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assu-
me nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre ade-
guatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordi-
nari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 
 
Indicatori per la  valutazione intermedia e finale riportata sul registro elettroni-
co della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - VALUTAZIONI INTERMEDIE 

Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA 

Indicatore:COM COMPORTAMENTO 

Frase Prefissa L'allievo/a ha un comportamento 

Ordine Codice Frase 

1 1 corretto, responsabile e controllato 

2 2 corretto 

3 3 vivace ma responsabile 

4 4 eccessivamente vivace 

5 5 poco responsabile 

Frase Suffissa . 

Indicatore:FRE FREQUENZA 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Frequenta con assiduita' 

2 2 Frequenta con regolarita' 

3 3 Frequenta con qualche discontinuita' 

4 4 Frequenta in modo discontinuo 
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5 5 Frequenta saltuariamente 

Frase Suffissa . 

Indicatore:SOC SOCIALIZZAZIONE 

Frase Prefissa Riguardo alla socializzazione, 

Ordine Codice Frase 

1 1 e' integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe 

2 2 e' integrato/a positivamente nella classe 

3 3 e' integrato/a nella classe 

4 4 ha qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 

5 5 ha difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe 

Frase Suffissa . 

Indicatore:IMP IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 

2 2 Manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente 

3 3 Manifesta un impegno adeguato e partecipa 

4 4 Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro sollecitazione 

5 5 E' scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa 

Frase Suffissa al dialogo educativo. 

Indicatore:MET METODO DI STUDIO 

Frase Prefissa Il metodo di studio risulta 

Ordine Codice Frase 

1 1 organico, riflessivo e critico 

2 2 organico e riflessivo 

3 3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

4 4 poco organico 

5 5 disorganico 

Frase Suffissa . 

Indicatore:SPA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Frase Prefissa Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

Ordine Codice Frase 

 

 

VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - VALUTAZIONI INTERMEDIE 

Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA 

1 1 solida 

2 2 consistente 

3 3 adeguata 

4 4 incerta 
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5 5 lacunosa 

Frase Suffissa , 

Indicatore:POD PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Frase Prefissa ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

Ordine Codice Frase 

1 1 degli eccellenti progressi 

2 2 dei notevoli progressi 

3 3 regolari progressi 

4 4 alcuni progressi 

5 5 pochi progressi 

6 6 irrilevanti progressi 

Frase Suffissa negli obiettivi programmati. 

Indicatore:APR GRADO DI APPRENDIMENTO 

Frase Prefissa Il grado di apprendimento evidenziato e' complessivamente 

Ordine Codice Frase 

1 1 ottimo 

2 2 piu' che buono 

3 3 buono 

4 4 sufficiente 

5 5 quasi sufficiente 

6 6 mediocre 

7 7 parzialmente lacunoso 

8 8 alquanto lacunoso 

Frase Suffissa 

 



 144 

VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - VALUTAZIONE FINALE 

Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classi I e II) 

Indicatore:COM COMPORTAMENTO 

Frase Prefissa L'allievo/a si e' comportato/a in modo 

Ordine Codice Frase 

1 1 corretto, responsabile e controllato 

2 2 corretto, vivace ma responsabile 

3 3 corretto 

4 4 eccessivamente vivace 

5 5 poco responsabile 

Frase Suffissa . 

Indicatore:FRE FREQUENZA 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ha frequentato con assiduita' 

2 2 Ha frequentato con regolarita' 

3 3 Ha frequentato con qualche discontinuita' 

4 4 Ha frequentato in modo discontinuo 

5 5 Si e' assentato frequentemente 

Frase Suffissa . 

Indicatore:SOC SOCIALIZZAZIONE 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe 

2 2 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di 

gruppo 

3 3 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

4 4 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collabora-

to solo se stimolato/a 

5 5 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe 

6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente 

ai lavori di gruppo 

7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo 

8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe 

9 9 Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni 

ostacoli di integrazione nel gruppoclasse 

Frase Suffissa . 

Indicatore:IMP IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Frase Prefissa Nel secondo quadrimestre, 

Ordine Codice Frase 

1 1 ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al 

dialogo educativo 

2 2 ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo 
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educativo 

3 3 ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo educativo 

4 4 ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo solo 

dietro sollecitazione 

5 5 ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo educativo, 

pur se sollecitato/a 

6 6 ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo 

educativo 

7 7 ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo 

8 8 ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 

9 9 si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo 

Frase Suffissa . 

Indicatore:MET METODO DI STUDIO 

Frase Prefissa Il metodo di studio e' 

2 2 risultato organico e riflessivo 

3 3 risultato organico per le fasi essenziali del lavoro 

4 4 risultato poco organico 

5 5 risultato disorganico 

6 6 divenuto organico, riflessivo e critico 

7 7 divenuto organico e riflessivo 

8 8 divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 

9 9 divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

Frase Suffissa . 

Indicatore:POD PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Frase Prefissa Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare 

Ordine Codice Frase 

1 1 degli eccellenti progressi 

2 2 dei notevoli progressi 

3 3 regolari progressi 

4 4 alcuni progressi 

5 5 pochi progressi 

6 6 irrilevanti progressi 

Frase Suffissa negli obiettivi didattici programmati. 

Indicatore:MAT GRADO DI MATURITA' 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 La personalita' si e' rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una ele-

vata maturita' 

2 2 La personalita' si e' rivelata sicura e la maturita' e' pienamente adeguata alla sua eta' 

3 3 La personalita' e la maturita' si sono rivelate adeguate alla sua eta' 

4 4 La personalita' e la maturita', a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla 

sua eta' 

5 5 Presenta una personalita' ed una maturita' non ancora adeguate alla sua eta' 
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Frase Suffissa . 

Indicatore:APR GRADO DI APPRENDIMENTO 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ottimo 

2 2 Piu' che buono 

3 3 Buono 

4 4 Sufficiente 

5 5 Quasi sufficiente 

6 6 Mediocre 

7 7 Parzialmente lacunoso 

8 8 Alquanto lacunoso 

Frase Suffissa  e' il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 

Indicatore:AMM AMMISSIONE o NON alla classe successiva 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 L'alunno/a e' ammesso/a alla classe successiva. 

2 2 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, e' senz'altro in grado 

di frequentare la classe successiva. 

3 3 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

4 4 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a 

alla classe successiva. 

5 5 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

6 6 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva. 

7 7 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, consi-

derato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'u-

nanimita', decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 

8 8 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, consi-

derato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla classe successiva. 

9 9 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mo-

strato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetter-

lo/a alla classe successiva. 

Frase Suffissa 
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VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - VALUTAZIONE FINALE 

Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classe III) 

Indicatore:COM COMPORTAMENTO 

Frase Prefissa L'allievo/a si e' comportato/a in modo 

Ordine Codice Frase 

1 1 corretto, responsabile e controllato 

2 2 corretto, vivace ma responsabile 

3 3 corretto 

4 4 eccessivamente vivace 

5 5 poco responsabile 

Frase Suffissa . 

Indicatore:FRE FREQUENZA 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ha frequentato con assiduita' 

2 2 Ha frequentato con regolarita' 

3 3 Ha frequentato con qualche discontinuita' 

4 4 Ha frequentato in modo discontinuo 

5 5 Si e' assentato frequentemente 

Frase Suffissa . 

Indicatore:SOC SOCIALIZZAZIONE 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe 

2 2 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di 

gruppo 

3 3 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

4 4 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collabora-

to solo se stimolato/a 

5 5 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe 

6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente 

ai lavori di gruppo 

7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo 

8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe 

9 9 Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni 

ostacoli di integrazione nel gruppoclasse 

Frase Suffissa . 

Indicatore:IMP IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Frase Prefissa Nel secondo quadrimestre, 

Ordine Codice Frase 

1 1 ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al 

dialogo educativo 

2 2 ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo 
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educativo 

3 3 ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo educativo 

4 4 ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo solo 

dietro sollecitazione 

5 5 ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo educativo, 

pur se sollecitato/a 

6 6 ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo 

educativo 

7 7 ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo 

8 8 ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 

9 9 si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo 

Frase Suffissa . 

Indicatore:MET METODO DI STUDIO 

Frase Prefissa Il metodo di studio e' 

2 2 risultato organico e riflessivo 

3 3 risultato organico per le fasi essenziali del lavoro 

4 4 risultato poco organico 

5 5 risultato disorganico 

6 6 divenuto organico, riflessivo e critico 

7 7 divenuto organico e riflessivo 

8 8 divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 

9 9 divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

Frase Suffissa . 

Indicatore:POD PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Frase Prefissa Alla fine del triennio, ha fatto registrare 

Ordine Codice Frase 

1 1 eccellenti progressi 

2 2 notevoli progressi 

3 3 regolari progressi 

4 4 alcuni progressi 

5 5 pochi progressi 

6 6 irrilevanti progressi 

Frase Suffissa negli obiettivi programmati. 

Indicatore:MAT GRADO DI MATURITA' 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 La personalita', complessivamente, si e' rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato 

senso logico ed una elevata maturita' 

2 2 La personalita', complessivamente, si e' rivelata sicura e la maturita' e' pienamente adeguata 

alla sua eta' 

3 3 La personalita' e la maturita', complessivamente, si sono rivelate adeguate alla sua eta' 

4 4 la personalita' e la maturita', a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla 

sua eta' 
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5 5 la personalita' e la maturita' non si sono rivelate adeguate alla sua eta' 

Frase Suffissa . 

Indicatore:APR GRADO DI APPRENDIMENTO 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ottimo 

2 2 Piu' che buono 

3 3 Buono 

4 4 Sufficiente 

5 5 Quasi sufficiente 

6 6 Mediocre 

7 7 Parzialmente lacunoso 

8 8 Alquanto lacunoso 

Frase Suffissa e' il grado di apprendimento conseguito. 

Indicatore:AMM AMMISSIONE o NON alla classe successiva 

Frase Prefissa 

Ordine Codice Frase 

1 1 L'alunno/a e' ammesso/a agli esami di licenza. 

2 2 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a e' ammes-

so/a agli esami di licenza. 

3 3 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami 

di licenza. 

4 4 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a 

agli esami di licenza. 

5 5 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di 

licenza. 

6 6 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

7 7 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, consi-

derato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'u-

nanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

8 8 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, consi-

derato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

9 9 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mo-

strato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetter-

lo/a agli esami di licenza. 

Frase Suffissa 

Indicatore:ORI ORIENTAMENTO 

Frase Prefissa Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di 

Ordine Codice Frase 
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1 1 un LICEO ad indirizzo CLASSICO. 

2 2 un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO. 

3 3 un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO. 

4 4 un ISTITUTO MAGISTRALE. 

5 5 un ISTITUTO ad indirizzo tecnico. 

6 6 un ISTITUTO ad indirizzo artistico. 

7 7 un ISTITUTO ad indirizzo professionale. 

8 8 SCUOLE ad indirizzo professionale. 

9 9 CORSI di formazione professionale, per un utile inserimento nel mondo del lavoro. 

 

                         

 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (con riferimento alla valutazione sommativa, 
periodica e finale) 
 
Griglia di valutazione prova scritta di Italiano 
 

INDICATORI VOTI DESCRITTORI 

 
 

ADERENZA ALLA TRACCIA E ALLA 
TIPOLOGIA TESTUALE 

4 Fuori tema/Presenza di divagazioni 

5 Parziale 

6 Accettabile 

7 Adeguata 

8 Pertinente 

9 Pienamente attinente 

10 Ampia 

 
SVILUPPO DEL CONTENUTO 

4 Carente 

5 Generico/modesto 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Approfondito 

10 Approfondito e completo 

ORGANIZZAZIONE FORMALE DEL 
CONTENUTO 

4 Disorganica 

5 Parzialmente ordinata 

6 Sufficientemente ordinata 

7 Ordinata 

8 Coerente 

9 Personale 

10 Coerente e personale 

 
 
 

4 Lessico improprio e con gravi errori or-
tografici e di punteggiatura. 

5 Lessico semplice con imprecisioni nella 
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CORRETTEZZA ORTO-MORFO 
SINTATTICA E LESSICALE 

punteggiatura o nell’ ortografia. 

6 Lessico appropriato con qualche errore 
nella punteggiatura o nell’ ortografia. 

7 Lessico appropriato con qualche impre-
cisione nella punteggiatura o nell’ orto-
grafia. 

8 Lessico ricco con qualche imprecisione 
nella punteggiatura o nell’ ortografia. 

9 Lessico articolato senza errori di orto-
grafia o punteggiatura. 

10 Lessico articolato e originale senza erro-
ri di ortografia o punteggiatura. 

 
 
 
 
Griglia di valutazione prova scritta di matematica 
 

INDICATORI VOTI DESCRITTORI 

 
Conoscenza specifica della 
disciplina 
Regole 
Metodi e procedure 
Principi e teoremi 

 

4 Prestazione insufficiente 

5 Prestazione mediocre 

6 Prestazione sufficiente 

7 Prestazione buona 

8 Prestazione distinta 

9 Prestazione ottima 

10 Prestazione eccellente 

 
Competenza nell’applicazione 
di concetti e procedure mate-
matiche 
Utilizzazione di conoscenze, regole 
e procedure in contesti operativi 
semplici. 
Utilizzazione di conoscenze, regole 
e procedure in contesti operativi 
complessi 

4 Prestazione insufficiente 

5 Prestazione mediocre 

6 Prestazione sufficiente 

7 Prestazione buona 

8 Prestazione distinta 

9 Prestazione ottima 

10 Prestazione eccellente 

Correttezza dello svolgimento 
Correttezza nei calcoli 
Correttezza nei procedimenti 
Correttezza nelle argomentazioni 
Correttezza linguaggio grafico e 
simbolico. 
Correttezza nell’uso delle unità di 
misura. 

4 Prestazione insufficiente 

5 Prestazione mediocre 

6 Prestazione sufficiente 

7 Prestazione buona 

8 Prestazione distinta 

9 Prestazione ottima 

10 Prestazione eccellente 

 
Completezza della risoluzione 
Rispetto della consegna circa il 
numero dei quesiti da svolgere 

4 Prestazione insufficiente 

5 Prestazione mediocre 

6 Prestazione sufficiente 

7 Prestazione buona 
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8 Prestazione distinta 

9 Prestazione ottima 

10 Prestazione eccellente 

 
Griglia di valutazione prova scritta di Inglese e  Francese 
 

INDICATORI VOTI DESCRITTORI 

 
Coerenza con la trac-
cia/Comprensione del testo 

4 Totalmente incoerente 

5 Coerente in parte 

6 Sufficientemente coerente 

7 Abbastanza coerente 

8 Coerente 

9 Pienamente coerente 

10 Pienamente coerente e sviluppata in 
modo coerente 

 
Uso del lessico 

4 Limitato e non adeguato 

5 Non adeguato 

6 Essenziale  

7 Adeguato  

8 Adeguato e vario  

9 Pertinente e vario 

10 Appropriato, ampio e specifico 

Correttezza ortografi-
ca/grammaticale 

4 Non corretta 

5 Parzialmente corretta 

6 Sufficientemente curata 

7 Sostanzialmente curata 

8 Abbastanza curata 

9 Corretta 

10 Corretta e precisa 

 
 
 
Organizzazione dei contenuti 
 

4 Disorganizzata  

5 Poco organica e slegata 

6 Sufficientemente organica 

7 Comprensibile 

8 Chiara 

9 Logica e coesa 

10 articolata 

 
 
Griglia di valutazione per le prove orali di tutte le discipline interessate 
 

INDICATORI VOTI DESCRITTORI 

 
 
 
Conoscenza degli argomenti 

4 Scarsa o assente 

5 Superficiale e frammentaria 

6 Limitata ma essenziali 

7 Complessivamente adeguata  

8 Adeguata e precisa 
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9 Completa, precisa, efficace 

10 Completa, appropriata, precisa, efficace 
con arricchimenti e approfondimenti 

personali 

Organizzazione coerente dei con-
tenuti 

4 Assente 

5 Incompleta e frammentaria 

6 Schematica  

7 Completa pur con qualche incongruenza 

8 Completa 

9 Completa e chiara 

10 Completa, chiara, logica e rigorosa 

Capacità di effettuare collegamenti 4 Non utilizza autonomamente le cono-
scenze acquisite in nuove situazioni 

5 Non sa effettuare collegamenti 

6 Collega le conoscenze solo se guidato 

7 Collega le conoscenze solo se richieste 

8 Collega le conoscenze  autonomamente 
pur con qualche difficoltà 

9 Collega le conoscenze  autonomamente  

10 Collega le conoscenze in modo  auto-
nomo, pertinente ed appropriato. 

Uso del lessico specifico e proprie-
tà linguistico-espositiva 

4 Molto limitati e non efficaci 

5 Imprecisi e trascurati 

6 Limitati ma sostanzialmente corretti 

7 Corretti con qualche imprecisione 

8 Precisi e sostanzialmente adeguati 

9 Precisi e sicuri 

10 Precisi, sicuri e approfonditi  

 
Criteri di misurazione delle prove pratiche 
 

INDICATORI VOTI DESCRITTORI 

 
 
 
Conoscenza degli argomenti 

4 Scarsa o assente 

5 Superficiale e frammentaria 

6 Limitata ma essenziali 

7 Complessivamente adeguata  

8 Adeguata e precisa 

9 Completa, precisa, efficace 

10 Completa, appropriata, precisa, efficace 
con arricchimenti e approfondimenti 

personali 

Applicazione pratica 4 Assente 

5 Casuale 

6 Accettabile  

7 Adeguata 

8 Appropriata e sicura 

9 Personale e originale 
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10 Personale e creativa 

 
Criteri per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 Conoscenze  Competenze  Valutazione  

Approfondite. Lo studente è in 

grado di rielaborare i contenuti 

disciplinari con quelli personali 

Consolidate. Lo studente cono-

sce e colloca i contenuti disci-

plinari in modo più che perti-

nente usando con sicurezza e 

padronanza le 

OTTIMO 

Corrette. Lo studente ha acqui-

sito i contenuti proposti nel 

percorso didattico 

Precise. Lo studente dimostra 

di saper applicare con costanza 

e sicurezza le competenze 

DISTINTO 

Adeguate. Lo studente ha ac-

quisito la maggior parte dei 

contenuti proposti 

Pertinenti. Lo studente dimo-

stra di sapere applicare le sue 

competenze 

BUONO 

Generiche. Lo studente ha ac-

quisito i contenuti essenziali 

che non sempre utilizza in mo-

do adeguato 

Essenziali. Lo studente dimo-

stra di possedere solo le com-

petenze fondamentali 

SUFFICIENTE 

Superficiali. Lo studente cono-

sce solo alcuni contenuti che 

non utilizza in modo adeguato 

Incerte. Lo studente non espli-

cita alcune competenze/ espli-

cate in parte 

INSUFFICIENTE 

 
 
 
Attribuzione del giudizio di idoneità 
Il giudizio di idoneità si esprime attraverso un voto in decimi ed è il frutto della delibera-
zione del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale della classe terza: vi concorrono tut-
tavia gli elementi tratti dall’intero percorso di permanenza nella scuola secondaria di I gra-
do (cfr. art. 3, c. 2 del DPR 22 giugno 2009, n° 122). Con riguardo ad alunni ed alunne 
che abbiano ripetuto uno o più classi nel corso della scuola secondaria di I grado, si pren-
deranno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo. 
Per pervenire al giudizio finale di alunne ed alunni di ciascun anno scolastico si formulerà il 
computo della media aritmetica dei voti di profitto delle differenti discipline del curricolo 
scolastico. In merito si precisa che l’insegnante di religione cattolica non partecipa alla 
formulazione del giudizio di idoneità dell’alunno che nell’arco dei tre anni ha frequentato le 
lezioni di tale insegnamento. Infatti, l’articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giu-
gno 2009 così recita: “… .Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del de-
creto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola se-
condaria di primo grado.”. Inoltre, la Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012 
afferma che “ Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolasti-
co complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, 
considerato che il giudizio espresso dall’insegnante di religione cattolica non è espresso in 
decimi e non dovrà essere così trasformato, in nessun caso, e ricorrendo alla formulazione 
del giudizio in parola attraverso il ricorso alla media aritmetica dei voti in decimi delle altre 
materie di insegnamento ne consegue che il docente di religione cattolica non concorrerà 
all’attribuzione del giudizio di idoneità. 
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Nel caso in cui la media aritmetica non conduca alla determinazione di un voto in decimi 
intero, il Consiglio di classe arrotonderà all'unità superiore per frazione pari o superiore a 
0,5. 
 
Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 
Stato 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni fre-
quentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente sco-
lastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, an-
che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più di-
scipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'Invalsi.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disci-
pline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, te-
nuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 
sopra citati.   

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religio-
ne cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimen-
to in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 
6/10.  

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'am-
missione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.  

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in quali-
tà di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 
62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 
31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e 
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che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola 
secondaria di primo grado da almeno un triennio.  

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)  

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi. Per le 
alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe 
o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predi-
sporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svol-
gimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendi-
mento(DSA), i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adegua-
ti strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tem-
pi più lunghi per il loro svolgimento.  

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza 
classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 
o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 
lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione al-
le prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.  

La valutazione degli alunni disabili 
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a 
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valu-
tazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educa-
tivo Individualizzato (PEI). L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per 
l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravi-
tà, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particola-
re, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. 
L’articolo 9 del D.P.R. n. 122 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di 
istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti 
dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente 
l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi in-
tegrati di istruzione e formazione. 
Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono pre-
disposte apposite prove scritte. 
 
 
La valutazione degli alunni DSA 
Ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 il Collegio dei docenti su proposta dei sin-
goli consigli di classe/interclasse adotterà forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti. Pertanto agli studenti con DSA sono garantite, durante 
il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifi-
ca e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Per il nostro Istituto 
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punto di partenza di una valutazione inclusiva degli alunni sarà l’aver ben chiaro quelle che 
sono le azioni del "personalizzare", del "differenziare" e dell’"individualizzare". 
Ciò detto i nostri alunni diversamente abili e con BES saranno valutati in base al PEI ed al 
PDP. Infatti, i vari PDP della classe, accanto ad eventuali PEI e ad altri eventuali PDP per 
alunni con DSA, dovranno raccordarsi con una progettazione e con una didattica struttu-
ralmente inclusiva, a ciò ovviamente dovrà associarsi una valutazione inclusiva coerente 
con quanto progettato. Pertanto, collegialmente gli insegnanti dovranno definire gli ele-
menti della Didattica Inclusiva che costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una 
quotidianità per tutti, fatta in modo da accogliere le attività personalizzate. A questo livello 
si dovrà pensare all’adattamento dei materiali e dei testi, all’attivazione della risorsa com-
pagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring), a varie forme di differenzia-
zione, alla didattica laboratoriale, all’uso inclusivo delle tecnologie. 
Questa progettazione di classe costituirà un valore aggiunto fondamentale per le varie in-
dividualizzazioni-personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la valutazione. 
Il primo passo per valutare in modo inclusivo è quello di considerare la valutazione inclusi-
va come un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili o con BES 
che frequentano classi comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa mirano a pro-
muovere l’apprendimento di tutti gli alunni. Il focus obiettivo della valutazione inclusiva 
dovrà essere, dunque, quello di attivare politiche e procedure di valutazione capaci di es-
sere un sostegno e un incentivo alla partecipazione scolastica e all’integrazione degli alun-
ni, ma soprattutto capaci di far si che le procedure e le prassi di valutazione del rendimen-
to scolastico non divengano forme di emarginazione e discriminazione. 
 
 


