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INFANZIA

L'OFFERTA FORMATIVA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità,  

autonomia, competenza, cittadinanza:

Il bambino:

➢ riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli

stati d’animo propri e altrui;

➢ ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando

occorre sa chiedere aiuto;

➢ manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

➢ condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente

i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati

e pubblici;

➢ ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e

morali;

➢ coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte

di conoscenza;

➢ sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la

lingua italiana;

➢ dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

➢ temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei

media, delle tecnologie:

➢ rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

➢ è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa

consapevole dei processi realizzati e lidocumenta;

➢ si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla

pluralità di culture, lingue, esperienze.
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

➢ Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

➢ Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per

comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

➢ Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle

diverse situazioni.

➢ Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita

quotidiana, in una seconda lingua europea.

➢ Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

➢ Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di

un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si

prestano a spiegazioni univoche.

➢ Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

➢ Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare

e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

➢ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo

autonomo.

➢ Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
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PRIMARIA
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MACCHIA SAMM8B3015
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SECONDARIA I GRADO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

➢ Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola,

lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in

grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue

dimensioni.

➢ Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in

modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme adaltri.

➢ Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico

appropriato alle diverse situazioni.

➢ Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

➢ Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

➢ Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative

➢ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

➢ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi

con le novità e gli imprevisti.

4



INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

40 Ore Settimanali 
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e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza

dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a

spiegazioni univoche.

➢ Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

➢ Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

➢ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi

apprendimenti anche in modoautonomo.

➢ Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non

agonistiche, volontariato, ecc.

➢ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

➢ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a

misurarsi con le novità e gli imprevisti.

S. EUSTACHIO SAAA8B3011 

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 
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GAURO SAAA8B3022  

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

CORSO UMBERTO I SAAA8B3033  

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

IACOVINO SAAA8B3044  

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

"ANNUNZIATA BASSI ROMANO" SAAA8B3055  

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

MACCHIA SAAA8B3066  

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

S. MARTINO SAAA8B3077 

SCUOLA DELL'INFANZIA
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40 Ore Settimanali 

27 ORE SETTIMANALI 
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QUADRO ORARIO

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

MACCHIA SAMM8B3015  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motorie e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline AScelta  

Delle Scuole
1 33

30 ORE SETTIMANALI 
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SCANSIONE DEI TEMPI DELLA GIORNATA TIPO SCUOLA  
DELL'INFANZIA

ORARIO ATTIVITA’

7,55/9,30 Accoglienza in sezione

9,30 /10,00

Appello e colazione

Uso dei servizi igienici

10,00/10,30 Calendario

10,30/12,15 Attività laboratoriali per gruppi di livello

12,15/12,30 Riordino e uso dei servizi igienici

12,00/13.00

Uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa 

scolastica

12,30/13,30 Pranzo: preparazione, consumo e riordino

13,30/14,00 Attività di rilassamento, giochi liberi e guidati

14,00/15,30 Attività laboratoriali per gruppi di livello per interesse 

Riordino materiale

15,00/16,00 Uscita
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ORGANIZZAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA  
PRIMARIA

Tempo scuola:

5 ore e 24 minuti al giorno dal lunedì al venerdì (8.00/13.24) = 27 ore  

Totale = 27 ore settimanali

ORA DURATA

1^ 08.00 - 09.00

2^ 09.00 - 10.00

3^(24’) 10.00 - 10.24

4^ 10.24 - 11.24

5^ 11.24 - 12.24

6^ 12.24 - 13.24

Discipline Classi 1^

ore

Classi 2^

ore

Classi

3^- 4^ - 5^

ore

Italiano 8 7 7

Inglese 2 3 3

Storia – Geografia 4 4 4

Matematica 5 5 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Ed. Fisica 1 1 1

Religione 2 2 2

Totale 27 27 27
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ARTICOLAZIONE ORARIA
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Alla Programmazione didattica, registrata nell’agenda elettronica della programmazione, sul

registro on line in adozione, vengono attribuite 60 ore annuali (per date e orari si rimanda al

Piano Annuale delle Attività).

In queste ore si intende inclusa 1h di ricevimento su richiesta dei docenti e/o dei genitori.

I docenti della Scuola dell’Infanzia effettueranno 16 ore di programmazione annuale, secondo le

date stabilite nel Piano Annuale delle Attività.

Per l’anno scolastico 2021/2022 le riunioni dipartimentali sono convocate in 5 momenti distinti

dell’anno: novembre 2021, gennaio, febbraio, marzo e maggio 2022.

I docenti, riuniti online per classi parallele su piattaforma Gsuite, dopo un attento confronto

sull’andamento didattico-disciplinare delle classi, relativamente al periodo trascorso:

• procedono alla programmazione dei contenuti/attività relativi agli obiettivi predisposti all’inizio

dell’anno scolastico, secondo le Nuove Indicazioni Nazionali;

• adeguano gli stessi a particolari esigenze dei gruppi-classe (consolidamento, potenziamento,

approfondimento, ripetizione …);

• programmano le attività laboratoriali;

• predispongono eventuali attività da svolgere, relativamente a momenti di riflessione, in

occasione di ricorrenze legate alla tradizione religiosa, culturale, storica, locale o nazionale del

periodo considerato.
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Cinque volte l’anno - novembre, gennaio, febbraio, marzo e maggio - i docenti della stessa

disciplina della scuola primaria si riuniscono nei dipartimenti disciplinari per analizzare e

condividere i saperi essenziali della disciplina stessa e parallelamente adeguarli alle realtà

cognitive degli alunni nel rispetto della loro crescita evolutiva, progettando oggettivi percorsi

strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-azione, così come auspicato dalle nuove Indicazioni

Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione, contenute nel

decreto n. 254 del novembre 2012.

I docenti della scuola secondaria di I grado si riuniscono nei dipartimenti all’interno dei rispettivi

consigli di classe.

AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVA

Italiano, Inglese, 

Arte e Immagine, Musica

AREA 

ANTROPOLOGICO-

SOCIALE

Storia, Geografia, 

Religione, Ed. Civica

AREA MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA

Matematica, Scienze, 

Tecnologia, Ed. Fisica

Coordinatrice: 

Festa Anna

Coordinatrice: 

Rubano Giuseppina
Coordinatrice: 

Rossomando Laura

Componenti

Brancaccio Rosa

Budetta Maria Emilia

Buonanno Rita

Leo Filomena

Mirra Alessio

Pergola Maria Rosa

Voto Anna

Marletta Antonella

Valentino Rosa

Cavallaro Giuseppina

De Falco Maria

Componenti

Cesaro Domenica

Ciccariello Luigi

De Luca Rosaria

Scognamiglio Flavia

Senatore Virginia

Vece Angelo

Clarizia Teresa

Vitale Maria

Salvioli Luciana

Beatrice Olga

Pistocco Filomena

Componenti

Cucino Felicia

Di Giacomo Norma

Landolfi Pietro

Lecce Anella

Benvenuto Gaetana

Naddeo Maria

Di Feo Giuseppina

Tedesco Silvia

Ferrara Angela

Califano Anna

Cuozzo Donatina

Predispongono le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina

Definiscono i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di lavoro disciplinare

Concordano strategie comuni inerenti a scelte didattiche e metodologiche

Sperimentano e diffondono rinnovate metodologie di intervento didattico

Favoriscono un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica

Definiscono azioni di integrazione per gli alunni disabili e DSA

Progettano interventi di recupero e potenziamento

Definiscono prove comuni (in ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico, simulazioni prove INVALSI)

Procedono all’analisi dei libri di testo e ne propongono l’adozione, alla luce della normativa vigente
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ORGANIZZAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA  
SECONDARIA DI 1° GRADO

Tempo scuola:

6 ore al giorno dal lunedì al venerdì (8.00/14.00) = 30 ore

Totale = 30 ore settimanali

ORE
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CULTURA SCUOLA PERSONA
Tre elementi fondamentali ed inscindibili, alla base delle Indicazioni Nazionali

In una società caratterizzata da una continua “rivoluzione tecnologica” ogni individuo si trova
sempre più spesso nella necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie
competenze e persino il proprio stesso lavoro. L’obiettivo della scuola, perciò, è quello di
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e
futuri.
Tale formazione si caratterizzerà umanizzando i saperi, ovvero, si limiterà la dispersione della

conoscenza costruendo giorno per giorno l’alleanza educativa tra cultura umanistica e cultura
scientifica.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di

sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.

Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo

trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo,

contribuendo a «formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei

doveri» (Legge 92).

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92:

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in

particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;

2. Cittadinanza attiva e digitale;

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il 12 maggio 2020 è stato nominato il Comitato tecnico

scientifico che ha predisposto e validato le Linee Guida, emanate il 22 giugno 2020 con il decreto

n.35 del Ministro dell’istruzione. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo

insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze

attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni

disciplina, interconnessa con le altre, si prospetta come parte integrante della formazione civica e

sociale di ogni alunno, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi

nei diversi gradi di scuola.

LA NOSTRA SCELTA

Nel modulare e costruire il Curricolo di educazione civica, si è fatto riferimento al Curricolo verticale di

Istituto 2020/2021, alle sue finalità e alla sua metodologia didattica-educativa. Dal confronto dei

docenti, dall’attenta lettura della legge 92 del 20 agosto 2019, delle Linee Guida, emanate il 22 giugno

2020 con il decreto n.35 del Ministro dell’istruzione, delle Integrazioni al Profilo delle competenze al

termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale

dell’educazione civica (Linee Guida 2020), è stato elaborato un Curricolo che parte dall’analisi

preventiva delle finalità generali, del profilo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia

e del Primo ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di

apprendimento, i quali, pur garantendo l’unitarietà del sistema nazionale, lasciano spazio alla

realtà sociale in cui opera la scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle famiglie e del

territorio. Per ognuno dei nuclei concettuali proposti dalle Linee guida, il Collegio dei docenti ha

operato pertanto delle scelte, in linea con i bisogni formativi specifici dell’utenza scolastica e che il

nostro Istituto persegue, in attuazione del PTOF, del RAV e del PDM, nell’ambito della competenza

chiave europea in materia di cittadinanza.

All’interno di tale percorso, la scelta di finalità generali “comuni” tra i tre ordini di scuola garantisce

la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo, mentre la definizione di

obiettivi di apprendimento specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria

discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.

La scelta effettuata dai docenti inerente agli articoli della Costituzione e agli obiettivi dell’Agenda

2030, è scaturita dalla consapevolezza che formare le nuove generazioni su tematiche di grande

attualità ed urgenza del mondo contemporaneo, sollecitando la presa di coscienza e la crescita di

responsabilità come l’educazione alla pace, alla cittadinanza attiva e alla legalità, rappresenti una

priorità nello scenario delle opportunità disponibili per la formazione della persona e del
cittadino.
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Il presente curricolo, si prefigge come finalità primaria quella di “insegnare ad essere” oltre che

“insegnare ad apprendere”, per formare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri sia

nazionali sia internazionali. Alla scuola spetta il compito di far riflettere, di sistematizzare e di

integrare la dimensione personale con quella comunitaria, ecco perché, già da anni, nelle nostre

aule si attivano percorsi formativi di “cultura della legalità”, di “educazione alle pari

opportunità e prevenzione della violenza di genere”, di “cultura digitale”, di “cultura della

sicurezza”, di “educazione alla sicurezza stradale”, di “educazione interculturale”… Tutte

queste forme di “educazioni” sono stimolanti per favorire la coscienza del bene comune, per

formare mentalità e comportamenti ispirati al senso civico. Esse sicuramente concorrono a

favorire le relazioni interpersonali, ma soprattutto sviluppano quella coscienza civica che

dovrebbe promuovere l’attiva partecipazione alla società a tutti i livelli. Del resto è proprio

questa “partecipazione” il fine della cittadinanza attiva.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 2012 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2018 - Indicazioni

nazionali e nuovi scenari 2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento

scolastico dell’educazione civica” 2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”.

2. FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA (cfr. art. 1, 2, 3, 4, 5 legge n.92/2019) - Sviluppare la

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e

ambientali della società.

- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.

- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.

- Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea.

- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

- Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

3. PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Allegato B –

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)

- L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della

comunità, dell’ambiente.

- È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e

sostenibile.
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- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti

dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la

Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del

degrado e dell’incuria.

- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o

errate, anche nel confronto con altre fonti.

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy

tutelando se stesso e il bene collettivo.

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da

preservare.

- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

- È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

4. I NUCLEI TEMATICI - Il curricolo di Educazione Civica si sviluppa, così come suggerito dalle

Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020 e dal Decreto attuativo del 22

Giugno 2020, a partire da tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono

essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa (legge 20 agosto 2019, n.

92), ovvero:

a) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

- La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato  costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. 

- I temi  relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali,  delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 

prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

b) SVILUPPO  SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del  

territorio.
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- L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale,

ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17

obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione

di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e

accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 9. Imprese, innovazione e

infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e

produzione responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15.

La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle

risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.

- In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione,

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per

gli animali e i beni comuni.

c) CITTADINANZA DIGITALE (art. 5 della Legge).

- Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo

conto dell’età degli studenti.

- E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di

comunicazione virtuali.

- Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così

radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che

l’ambiente digitale comporta.

- L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione:

con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di

esserne correttamente informate.

- Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del

tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. Il curricolo verticale elaborato dal

nostro Istituto è pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari

che negli arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi

prioritari da realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.

5. LA CONTITOLARITÀ - Le attività di educazione civica sono svolte, nell’ambito della declinazione

annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe. Tutti

i docenti dei consigli di classe sono contitolari di tale insegnamento. La responsabilità è,

dunque, collegiale. Fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il compito di

gestire lo svolgimento delle attività e di formulare una proposta di valutazione, acquisite le

necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe.
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6. L’ORGANIZZAZIONE ORARIA - La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica

siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico (corrispondente a 1 ora a

settimana) da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti

vigenti.

7. LA VALUTAZIONE - L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni

periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento

dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi, desunti da prove/rubriche/griglie di

osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa, sono raccolti dall’intero team e dal

Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile

2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente

coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i

criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.
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VERSO ILCURRICOLO…

Alla luce delle Nuove Indicazioni, vengono sviluppati i Curricoli per la Scuola

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, le cui finalità

sono volte a:

➢ Ridurre ogni forma di svantaggio, mettendo gli alunni in grado di acquisire

conoscenze e competenze adeguate per aumentare il livello culturale e le

capacità espressive e cognitive.

➢ Attivare forme particolari di sostegno e integrazione per alunni/e diversamente

abili e/o in situazioni di disagio.

➢ Attuare un insegnamento non finalizzato esclusivamente ad obiettivi

strumentali, ma prevalentemente basato sull’esperienza del “fare” del bambino e

della riflessione sul proprio operato facendo perno sugli aspetti creativi e sulle

connessioni tra le diverse discipline nel rispetto delle regole della convivenza

democratica.

➢ Organizzare lavori individuali e di gruppo anche a classi/sezioni aperte.

➢ Avviare gli alunni all’osservazione, all’analisi e al metodo di ricerca, utilizzando,

oltre agli spazi, agli strumenti e ai laboratori che la scuola offre, anche le risorse

del territorio.

➢ Promuovere iniziative per sviluppare il piacere per la lettura, il dialogo e la

discussione guidata.

➢ Rendere gli alunni protagonisti consapevoli dei loro apprendimenti e della loro

crescita cognitiva e relazionale, attraverso metodologie rispondenti alle

potenzialità di ciascuno.

➢ Favorire al massimo, fra gli alunni, la socializzazione e la crescita dell’autostima

con una positiva percezione di sé e degli altri.

➢

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella consapevolezza che le competenze costituiscono la capacità di trasferire in altri

campi ciò che si è appreso all’interno di uno specifico ambito di conoscenza, la scuola

attiva strategie volte all’affinamento di conoscenze ed abilità “trasversali” necessarie

per orientarsi non solo all’interno delle discipline ma anche e, soprattutto, nelle reali

situazioni di vita. La scuola ha aderito al percorso di sperimentazione avviato dal

Ministero adottando il modello di certificazione proposto a livello nazionale.
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Secondo le Indicazioni per il Curricolo: “ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del

PTOF, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi

di apprendimento posti dalle Indicazioni”.

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,

cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione,

autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle

opportunità educative.

Le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono suddivise in cinque “campi di

esperienza”, individuati dal decreto ministeriale 254 del 2012 che reca le Indicazioni nazionali

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione:

▪ Il sé e l’altro

▪ Il corpo e il movimento

▪ Immagini, suoni, colori

▪ I discorsi e le parole

▪ La conoscenza del mondo.

A questi campi di esperienza si aggiunge l’insegnamento di Educazione Civica, introdotto con 

la legge 92 del 2019.

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio

dei diritti costituzionali. Agli allievi va offerta la possibilità di sviluppare le dimensioni cognitive,

affettive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.

È scuola formativa che, attraverso i linguaggi delle diverse discipline, permette di esercitare

differenti potenzialità per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, perché si formino cittadini

consapevoli e responsabili sia a livello locale sia europeo. Il nostro curricolo è elaborato, per

classi parallele, partendo dai bisogni formativi degli allievi ed è commisurato alle esigenze

della realtà culturale e ambientale in cui la scuola opera.

Il decreto ministeriale 254 del 2012 ha individuato le discipline di studio per gli alunni delle

scuole primarie (obbligatorie dall’anno scolastico 2013/2014):

- Italiano

- Lingua inglese

- Storia

- Geografia

- Matematica

- Scienze

- Musica

- Arte e immagine

- Educazione fisica

- Tecnologia.

A queste discipline si aggiunge l’insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la legge 92

del 2019.
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La scuola secondaria di primo grado attraverso le discipline,

▪ stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale

▪ organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle

tecnologie

▪ informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla

evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea

▪ sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini

e vocazioni degli allievi

▪ fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione

▪ introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea

▪ aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003).

Il decreto ministeriale 254 del 2012 ha individuato le discipline di studio per gli alunni delle

scuole secondarie di primo grado, obbligatorie dall’anno scolastico 2013-2014:

- Italiano

- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria

- Storia

- Geografia

- Matematica

- Scienze

- Musica

- Arte e immagine

- Educazione fisica

- Tecnologia.

A queste discipline si aggiunge l’insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la legge 92

del 2019.
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I CAMPI DI ESPERIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Per raggiungere le finalità educativo-formative, la scuola realizza un progetto curriculare  

articolato nei seguenti Campi di Esperienza:
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Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto utilizza la quota di autonomia del Curricolo (20%) per attività legate al  
contesto socio-storico e culturale del territorio.

LE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

I linguaggi delle diverse discipline permettono di esercitare differenti potenzialità per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico, perché si formino cittadini consapevoli e responsabili
sia a livello locale sia europeo.
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EDUCAZIONE FISICA

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la

conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella

costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli

oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della

personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la

consapevolezza della propria identità corporea,

nonché del continuo bisogno di movimento come

cura costante della propria persona e del proprio

benessere.

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama

l’esigenza che il curricolo dell’educazione al

movimento preveda esperienze tese a consolidare

stili di vita corretti e salutari come presupposto di

una cultura personale che valorizzi le esperienze

motorie e sportive, nonché come prevenzione

(obesità, sovrappeso, ipocinesia, dipendenze,…).

L’educazione motoria sarà quindi l’occasione per

promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e

affettive. Attraverso il movimento l’alunno potrà

esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo,

comunicare e relazionarsi con gli altri.

La conquista di abilità motorie e la possibilità di

sperimentare il successo delle proprie azioni sono

fonte di gratificazione che incentivano l’autostima

dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua

esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi.

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di

regole concordate e condivise e i valori etici che

sono alla base della convivenza civile. I docenti

sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai

ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di

rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso

di appartenenza e di responsabilità, di controllo

dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di

violenza. Deve inoltre realizzarsi come un’attività

che non discrimina, non seleziona, permettendo a

tutti gli alunni la più ampia partecipazione nel

rispetto delle molteplici diversità. L’esperienza

motoria deve connotarsi come “vissuto positivo”,

mettendo in risalto la capacità di fare dell’alunno,

rendendolo costantemente protagonista e

progressivamente consapevole delle competenze

motorie via via acquisite.

RELIGIONE CATTOLICA

La Religione Cattolica, come indicato dalla Legge

53/2003 e ribadito dalle Indicazioni relative ai

traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi

di apprendimento dell’ IRC (DPR 11 febbraio 2010),

condivide con tutti gli altri insegnamenti un ruolo

insostituibile per la piena formazione della persona.

L’insegnamento della religione cattolica a scuola

concorre alla formazione integrale dell’alunno

affinché elabori ed esprima un proprio progetto di

vita. L’IRC non è, infatti, un sapere a sé, ma

interagisce con le altre discipline, e , al pari di loro,

prende le mosse dalle domande esistenziali

dell’alunno e contribuisce alla formazione della sua

identità personale, del rapporto con gli altri, della

capacità di leggere e interpretare la complessità del

reale. All’interno dell’area linguistico-artistico-

espressiva, l’IRC favorisce e accompagna lo

sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti del

bambino, mediante l’approfondimento critico delle

questioni di fondo poste dalla vita. Si tratta di una

opportunità preziosa per conoscere il cristianesimo,

quale radice di tanta parte della cultura italiana ed

europea e per sviluppare relazioni e rapporti tra

persone di culture e religioni differenti, in un contesto

di pluralismo culturale e religioso.

EDUCAZIONE CIVICA

E’ un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le

scuole di ogni ordine e grado dalla legge 92 del 20

agosto 2019.

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale

disciplina, assumendo la valenza di matrice valoriale

trasversale che va coniugata con le discipline di studio.

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale),

legalità e solidarietà;

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;

CITTADINANZA DIGITALE.

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione

civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun

anno scolastico.
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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ

La scuola oggi ha come obiettivo primario, oltre all’istruzione, la formazione di soggetti
protagonisti della vita sociale, consapevoli di essere cittadini di uno Stato, dell’Europa e del
Mondo, nel rispetto della propria identità culturale. Essa ha la responsabilità di contribuire
alla coesione sociale attraverso l’attenzione alle differenze tra generazioni, generi, etnie,
lingue, religioni e culture.
Essa raggiunge i suoi fini educativi quando è in grado di proporre modelli positivi di
comportamento, nella tutela di diritti e di esercizio di cittadinanza attiva; quando sviluppa
un’etica della responsabilità, implicando l’impegno a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. L’obiettivo primario è promuovere la
crescita culturale, educativa e sociale degli alunni attraverso l’acquisizione di una cultura
della legalità, della cittadinanza attiva, della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e degli
ecosistemi terrestri nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
Per questo motivo, nella nostra istituzione scolastica, l’educazione alla legalità assume una
funzione centrale nel complesso della Programmazione didattica, diventando uno snodo
interdisciplinare ben integrato nei curricoli, attraverso spazi ed agganci formativi: fra le
discipline, nella scuola Primaria e Secondaria di I grado, ed i Campi di esperienza, nella
scuola dell’Infanzia.
Nel collegio docenti del 17 maggio 2018 è stata approvata la “Policy e-safety”, un
documento volto a stabilire le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle TIC
in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e gestione delle problematiche
connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.
Si riporta, di seguito, la mappa relativa al progetto “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’”,
finalizzato a diffondere la cultura della legalità nelle scuole del nostro Istituto ed elaborato
dall’ins. Referente TONIA CASO.

(sc. Primaria e Secondaria I grado)
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PARITÀ DI GENERE
(Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere)

“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità,

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma

2, del decreto-legge14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre

2013, n. 119”. (art. 1 comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola”)

Attuando tale disposizione, la nostra scuola concretizza pienamente i princìpi costituzionali di

pari dignità e non discriminazione di cui all’articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”). Partendo da questi

presupposti, si contribuisce a sviluppare la mente rispettosa e la mente etica, individuate da

Howard Gardner, nell’ambito degli studi sul funzionamento della mente umana e considerate

necessarie per affrontare la complessità del mondo attuale.

Si riporta, di seguito, la mappa del progetto “PARI OPPORTUNITÀ”, elaborato dall’ins. Laura

Rossomando, volto a diffondere la garanzia delle pari opportunità nelle scuole del nostro

Istituto.

Tutti gli alunni

(sc. Primaria e 

Secondaria I grado)
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LA CULTURA DIGITALE

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56,

il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 è stato adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale;

non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di

innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla

legge.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
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LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Per quanto attiene più specificamente alla sicurezza, la vigente normativa per le istituzioni

scolastiche ed educative prevede l’applicazione delle stesse norme che valgono per tutti i

luoghi di lavoro e che l’obbligo di adeguare le scuole alle prescrizioni europee in tema di

salute e sicurezza nasce dalla duplice esigenza di ottenere una “scuola sicura” e divulgare

una “cultura della sicurezza” proprio nell’ambiente in cui vengono formati i lavoratori del

futuro.

L’acquisizione di comportamenti responsabili è traducibile sia come capacità di evitare

incidenti a se stessi e agli altri, mettendo in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo

ambientale e/o personale, sia come interiorizzazione di regole più ampie che rendono sereno

il rapporto con gli altri.
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

I docenti delle classi parallele nel formulare le proposte individueranno:

➢ la scelta delle mete e le loromotivazioni;

➢ la scelta degli accompagnatori.  

Fondamento di queste iniziative saranno:

➢ le motivazioni culturali;

➢ le motivazioni didattiche;

➢ le motivazioni professionali indicate dai docenti nella programmazione educativa e  

didattica annuale.

Si riportano di seguito alcuni criteri a cui ci si atterrà nell’organizzazione sia delle visite

guidate che dei viaggi di istruzione. Nello specifico si rimanda al Regolamento di Istituto:

➢ il periodo utilizzabile va da Ottobre a Maggio;

➢ le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono finalizzati all’arricchimento culturale  

ed esperienziale, vi parteciperanno tutte le classi;

➢ le classi 1e e 2e effettueranno n° 2 visite guidate in orario scolastico;

➢ le classi 3e, 4e, 5e effettueranno n° 1 visita guidata di un intero giorno e n° 1 visita

guidata in orario scolastico;

➢ sono previste visite guidate a piedi e/o con lo scuolabus in orario scolastico

sull’intero territorio comunale per partecipare ad iniziative locali o per qualsiasi

esigenza della programmazione (luoghi di culto, opifici, laboratori artigianali,

osservatorio astronomico). Per tali uscite è previsto il consenso delle famiglie

mediante autorizzazione acquisita ad inizio anno scolastico e valido per l’intero

anno, tuttavia le famiglie verranno opportunamente e preventivamente informate

dagli insegnanti con avviso scritto;

➢ il rapporto docenti/alunni è di norma 1/15. In presenza di alunni diversamente abili

in condizioni di gravità è necessaria la presenza del docente di sostegno. Gli

accompagnatori vengono individuati tra i docenti della classe con maggiori

competenze specifiche in ordine all’oggetto della visita programmata;

➢ le visite dovranno essere organizzate dai docenti sotto tutti gli aspetti: didattico,

educativo, logistico e con l’assunzione delle rispettive responsabilità (compilazione

mod. in uso);

➢ le visite guidate che prevedono l’utilizzo dello scuolabus sono subordinate alla

relativa disponibilità.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

Progetto Bolle trasparenti in 

Piattaforma

Il mio amico albero: l’ulivo (Novembre)

Scacco Matto (Febbraio)

La semina (Aprile)

Emozioni in movimento (Maggio)

Classi terze: 

IL COMUNE, IL SINDACO, GIUNTA, 

CONSIGLIO COMUNALE, INCONTRO 

CON IL SINDACO

Classi quarte:

LA REGIONE, CONSIGLIO REGIONALE, 

PROGETTO “RAGAZZI IN AULA”

Classi quinte:

I POTERI DELLO STATO, IL QUIRINALE, 

CAMERA DEI DEPUTATI, SENATO

Alla scoperta del territorio

5 percorsi legati alle frazioni del territorio

comunale di Montecorvino Rovella, uno per

ogni classe della scuola primaria.

"Passeggiate" per le strade e le frazioni del

Paese, nel mese di maggio, accompagnati

dai docenti e da storici locali

SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO

LA REGIONE, CONSIGLIO REGIONALE, 

PROGETTO “RAGAZZI IN AULA”

Alla scoperta del territorio

5 percorsi legati alle frazioni del territorio

comunale di Montecorvino Rovella, uno per

ogni classe della scuola primaria.

"Passeggiate" per le strade e le frazioni del

Paese, nel mese di maggio, accompagnati

dai docenti e da storici locali
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UN TUFFO NEL PASSATO…

classiche e…senza tempo,

per riscoprire la bellezza e l’espressività della parola….

“Un tuffo nel passato…” è una raccolta di poesie di autori classici orientata a coadiuvare

nei nostri alunni, fin dalla scuola dell’Infanzia, il processo di avvicinamento alla

conoscenza, allo studio e al sapere, in una società in cui il bambino viene considerato

“Nativo digitale”, “nato con la tastiera inmano”.

I bambini di oggi, circondati da strumenti tecnologici sempre più nuovi, trascorrono ore

ed ore al computer, maneggiano Ipad, Iphone e cellulari sofisticatissimi, di alta

tecnologia, immersi in un mondo virtuale, “in compagnia” del videogioco preferito,

isolandosi dalla realtà senza rendersene conto. Essi hanno bisogno di recuperare

l’importanza e l’espressività della parola, di scoprire la bellezza della natura, dell’amore,

del sentimento della patria; devono imparare ad estrinsecare il proprio mondo affettivo

ed interiore, il dolore, la gioia, il proprio vissuto, ad analizzarsi ed a relazionarsi. E quale

aiuto migliore, se non quel bagaglio culturale che emerge dalla lettura di scrittori e poeti

del passato?

Noi siamo convinti che ancora oggi i poeti del passato possano “parlare” al cuore dei

giovani lettori e riportarli alla scoperta del “mondo antico”, a quel mondo che palpita di

emozioni, di sentimenti e di grandi insegnamenti. Essi affrontano temi e situazioni

universali (a differenza dei libri “di moda”, che spesso “hanno vita breve”), rivelando

quella giostra di emozioni che appartiene, al di là del tempo, all'umana esistenza. È in

quest’ottica che nasce il nostro progetto, il cui obiettivo principale è quello di favorire il

recupero del Valore della Poesia, che non viene considerata come un semplice genere

letterario ma, intesa nel suo etimo originale di “poiéin”, che significa “fare, inventare,

produrre, comporre”, diventa “opportunità” pedagogica e formativa e, soprattutto,

stimolo di quella capacità di leggere oltre le parole.

Il progetto, dunque, non intende presentarsi come un’iniziativa di promozione della

Poesia fatta di noiose “lezioni cattedratiche” o di semplici letture seguite da “aride”

parafrasi. “Un tuffo nel passato…” vuole diventare un laboratorio dove la Poesia è

“conoscere” ma anche e principalmente “fare esperienza” di Poesia, nel senso di

“partecipare” delle proprie esperienze poetiche, fatte di emozioni sulle letture e di

sensazioni nelle composizioni ed infine, ma non meno importante, per “costruire

memoria” di un passato che potrebbe non trovare spazi nei gradi di scuola successivi.
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GIANNI RODARI 

1920-1980

MARIO LODI

1922 - 2014

GIOSUÈ  

CARDUCCI  

1835 - 1907

GIOVANNI
PASCOLI
1855 - 1912

GIACOMO

LEOPARDI

1798 - 1837

GUIDO GOZZANO  

1883 - 1916

RENZO PEZZANI  

1898 - 1951

GIUSEPPE  

UNGARETTI  

1888 - 1970

UGO FOSCOLO  

1778 - 1827

GABRIELE  

D’ANNUNZIO  

1863 - 1938

SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI PRIME

Il vento; Il gatto inverno; La pace; Arcobaleno; Il gioco dei 
se; Dall’uovo di Pasqua; Il pane; A un bambino 
pittore.

CLASSI SECONDE

Le stelle filanti; Lettera a Gesù; Famiglia; 
La filastrocca dei mestieri; Una goccia di 

pioggia; La mano.

CLASSI TERZE

San Martino; Pianto antico; Maggiolata

CLASSI QUARTE

Nella nebbia; Il tuono; Il lampo; La cavalla 
storna; Le ciaramelle;  La mia
sera; 10 Agosto; L’aquilone

Preghiera per l’eroe; Natale; Capodanno; 
Febbraio; Benedetta primavera
(classi terze)

Gli alberi (classi quinte)

La notte santa

Pastori; Acqua

La Foglia (classi terze)

CLASSI QUINTE
La quiete dopo la tempesta; La sera del dì di 
festa; Il sabato del  villaggio; Imitazione; Brilla

nell’aria

Dei Sepolcri; A Zacinto; Alla sera

Soldati; San Martino del Carso

POESIE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Autunno; Un dono speciale; Primavera.ROBERTO PIUMINI

1947
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POESIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OMERO Proemio Iliade
Proemio Odissea

VIRGILIO

70 a. c. – 19 a. c.
Proemio Eneide

GIACOMO LEOPARDI  

1798 - 1837
Il sabato del villaggio

GIOVANNI PASCOLI

1855 -1912
Le ciaramelle, X agosto, La mia sera, Gesù

FRANCESCO D’ASSISI  

1182 - 1226
Il Cantico delle creature

DANTE ALIGHIERI  

1265 - 1321
I Canto dell’Inferno;  Canto XXVI Inferno; 

Tanto gentile e tanto onesta pare

ALESSANDRO MANZONI  

1785-1873
Il 5 Maggio

GIACOMO LEOPARDI  

1798 - 1837
A Silvia

GIOSUE’ CARDUCCI

1835 - 1907
San Martino

GUIDO GOZZANO

1883 - 1916

CLASSE 

PRIMA

CLASSE 

SECONDA

UGO FOSCOLO

1778 - 1827

La notte santa

Alla sera

LORENZO IL MAGNIFICO

1449 - 1492

CECCO ANGIOLIERI

1260 - 1313

Trionfo di Bacco e Arianna

S'i' fosse foco
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POESIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GIACOMO LEOPARDI  

1798 - 1837
L’infinito; A Silvia

GIOVANNI PASCOLI

1855-1912
L’aquilone; La cavalla storna

GIUSEPPE UNGARETTI

1888 - 1970
Soldati; Fratelli; San Martino 

del Carso; Natale

CLASSE 

TERZA

ALESSANDRO MANZONI  

1785-1873
Marzo 1821

EUGENIO MONTALE  

1896 - 1981
Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Meriggio pallido e assorto

SALVATORE QUASIMODO  

1901 - 1968
Alle fronde dei salici; Uomo del 

mio tempo; Natale
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TITOLI DEI LIBRI SCELTI PER CLASSI PARALLELE

SCUOLA DELL’INFANZIA

Classe prima

Le avventure di Pinocchio – Carlo  

Collodi

Il libro della giungla – Rudyard Kipling

Classe seconda

Cipì – Mario Lodi

Storia di una gabbianella e del gatto che  

le insegnò a volare – Luis Sepulveda

Classe terza
Odissea (ed. per ragazzi) – Omero  

Eneide (ed. per ragazzi) - Virgilio

Classe quarta
L’amico ritrovato – Fred Uhlman  

La Divina Commedia (ed. per ragazzi)

Classe quinta

I Promessi Sposi (ed. per ragazzi) –

Alessandro Manzoni

Zanna Bianca – Jack London

SCUOLA PRIMARIA

Le avventure di Pinocchio – Carlo 

Collodi

Le favole - Esopo

SCUOLA SECONDARIA I  

GRADO
Classe prima

Storia di una gabbianella e del gatto che 

le insegnò a volare - L. Sepulveda

Classe seconda

Io non ho paura - N. Ammaniti

Il mastino dei Baskerville – A. Conan Doyle

Il Natale di Poirot – A. Christie
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TITOLI DEI FILM SCELTI PER CLASSI PARALLELE  
PROGETTO CINEFORUM

SCUOLA DELL’INFANZIA

• Pinocchio

• Alla ricerca di Nemo

• Inside out

• La gabbianella e il gatto

• Mogwli

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME

• “La gabbianella e il gatto”

• “Mia e il leone bianco” 

• “Natale a New York” di Orlando Corradi 

• “A spasso con Willy”

• “La canzone del mare” 

CLASSI SECONDE

• Ponyo sulla scogliera

• La storia di Leo

• La musica nel cuore

• Ant-bully

• Spirit cavallo selvaggio

CLASSI TERZE

• “Sing”

• “Zootropolis”

• “La fabbrica di cioccolato” 

• “Matilda 6 mitica”

• “Il GGG il grande gigante gentile” 

CLASSI QUARTE

• Harry Potter e la pietra filosofale

• Vado a scuola

• Il bacio azzurro

• Un ponte per Terabithia

• Christmas Carol

CLASSI QUINTE

• “Mary Poppins 2”

• “Storia di una ladra di libri” 

• “Wonder”

• “Alla luce del sole”

• Film/cartone animato in lingua inglese

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• “Qualcosa di straordinario” 

• “La storia infinita”

• “Les choristes”

• “L’ottava nota” 

• “Sognando Beckham” 
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DATE DA RICORDARE 
Momenti di riflessione in occasione di ricorrenze 

legate alla tradizione religiosa, culturale, storica, 

locale o nazionale 

 

 

4 novembre: anniversario della vittoria 

1° maggio: festa del lavoro 
 

25 aprile: anniversario della liberazione 

 

19 marzo: giornata della legalità – 

giornata contro il bullismo 

 

17 marzo: giornata dell’Unità 

Nazionale, della Costituzione, dell’Inno 

e della Bandiera 

 

8 marzo: festa della donna – giornata 

contro la violenza sulle donne 

 

27 gennaio: giornata della memoria 

 

22 dicembre: Giornata legata al 
programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (ptti) 2016 – 
2018 

 

 

20 novembre: giornata mondiale dei 

diritti dell’Infanzia 

2 giugno: festa della Repubblica 

 

SCUOLA PRIMARIA 

2 ottobre: festa dei nonni 

 

20 novembre: giornata mondiale dei 

diritti dell’Infanzia 

 

8 marzo: festa della donna – giornata 

contro la violenza sulle donne 

 

17 marzo: giornata dell’Unità Nazionale, 

della Costituzione, dell’Inno e della 

Bandiera 

 
19 marzo: festa del papà 

 

25 aprile: anniversario della liberazione 

 

2° domenica di maggio: festa della 

mamma 

 

2 giugno: festa della Repubblica 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

21 novembre: festa dell’albero 

22 dicembre: Giornata legata al 

programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità (ptti) 2016 – 2018 

E SECONDARIA

Il nostro Istituto partecipa alle attività di sensibilizzazione previste per la Giornata nazionale
contro il bullismo e cyberbullismo e alle iniziative del Safer Internet Day.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

42



NUMERI...CHE PASSIONE! - SCUOLADELL’INFANZIA

La ricerca nell’ambito dello sviluppo delle competenze matematiche ha reso chiaro il ruolo strategico della

scuola dell’infanzia. La Scuola sostiene e rinforza le abilità numeriche di base prevalentemente nei

bambini che frequentano l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e avvia l’attività di miglioramento attraverso

la somministrazione della BIN 4/6 Batteria per la valutazione dell’intelligenza numerica nei bambini dai

quattro ai sei anni.

MONITORAGGIO 

E RISULTATI

Insegnanti responsabili nei 

plessi di appartenenza 

• in itinere attraverso 

l'osservazione e le 

conversazioni-discussioni 

attivate durante il percorso; 

• intermedia e finale 

attraverso le verifiche 

quadrimestrali predisposte 

sul modello INVALSI. 

FINALITA’

•Favorire la formazione del 

pensiero logico

•Favorire una “buona” 

immagine della 

matematica suscitando 

entusiasmo ed 

allontanando vecchi 

stereotipi

•Favorire lo sviluppo del 

linguaggio relativamente 

all’acquisizione e al 

trattamento di concetti 

matematici

OBIETTIVI

•Padroneggiare i processi lessicali, 

semantici, sintattici e di conteggio

•Utilizzare in modo consapevole la 

linea del 20 calcolando il risultato di 

semplici addizioni e sottrazioni (entro il 

20) 

•Inventare e completare storie di 

matematica (addizione, sottrazione, 

spartizione)

•Completare cornicette

TESTI E MATERIALI
L’Intelligenza numerica 3-

6 anni di  D. Lucangeli per 

processi lessicali (capacità 

di attribuire il nome ai 

numeri), processi semantici 

(capacità di comprendere il 

significato dei numeri 

attraverso una 

rappresentazione mentale 

di tipo quantitativo), 

processi sintattici (valore 

posizionale della cifra, 

concetto di grandezza 

numerica come 

prerequisito),counting 

(capacità di conteggio);

La linea del 20 di Camillo 

Bortolato per 

l’apprendimento del calcolo 

(addizioni e sottrazioni 

entro il 20) in modo 

analogico;

La matematica attraverso 

le storie di Sergio 

Vallortigara per favorire la 

capacità di risoluzione di 

problemi;

Primi voli di C. Bortolato 

per favorire la 

concentrazione, 

l’orientamento spaziale e  la 

motricità fine.

TEMPI

Da novembre a maggio 

I bambini che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
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BOLLE TRASPARENTI IN PIATTAFORMA – SCUOLA DELL’INFANZIA

Durante l’anno scolastico saranno attivate in orario curriculare le attività programmate nell’ambito del progetto di 

continuità orizzontale della Scuola dell’Infanzia.

MONITORAGGIO E RISULTATI

Osservazione sistematica 

dell'atteggiamento degli alunni nei 

confronti delle attività svolte.

FINALITA’
•Conoscere il territorio

•Ampliare le esperienze 

relazionali dei bambini e degli 

insegnanti

•Favorire la percezione della 

scuola da parte del bambino 

come di un’unica comunità 

educante

•Incrementare il confronto, la 

riflessione e la condivisione di 

buone pratiche tra i docenti dei 

diversi plessi

Il mio amico albero: l’ulivo, Scuola 

dell'Infanzia San Martino

Scacco Matto, Scuola dell'Infanzia 

Macchia

La semina, Scuola dell'Infanzia Corso 

Umberto

Emozioni in movimento, Scuola 

dell’Infanzia A. Bassi Romano

ATTIVITA’

Giochi tradizionali, giochi 

psicomotori con 

componenti simboliche e 

di imitazione, giochi di 

imitazione di posture e 

movimenti, conversazioni 

guidate, lettura di 

immagini, verbalizzazione 

di immagini, ascolto di 

filastrocche e poesie, 

giochi di ruolo, attività di 

seriazione, relazione, 

confronto di quantità, 

forme e colori, attività di 

osservazione, attività di 

manipolazione con 

oggetti familiari, attività 

ritmico-musicali, attività di 

drammatizzazione, 

riproduzioni grafico-

pittoriche della tematica 

trattata: La raccolta delle 

Olive, Il gioco degli 

scacchi, La semina, Le 

emozioni.

TEMPI 

Da ottobre a maggio.

Alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia

METODOLOGIA

Si darà ampio spazio alla 

progettualità laboratoriale, si lavorerà 

in piattaforma in piccoli gruppi, 

favorendo i processi di 

apprendimento che predispongono 

l’allievo a interagire con gli altri, 

attraverso esperienze comuni e 

condivise. OBIETTIVI FORMATIVI

•Organizzare esperienze 

d’intersezione come progetto 

speciale, per valorizzare e 

arricchire i percorsi educativo-

didattici riguardanti i lavori a 

sezioni aperte

•Promuovere momenti di 

intersezione per gruppi 

omogenei (proposte di 

laboratori che valorizzino gli 

interessi e le motivazioni 

peculiari di ciascun bambino).
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NON UNO DI MENO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Il filo rosso che collega tutte le attività progettate può essere sintetizzato in un’unica grande finalità: far sì

che nessun alunno rimanga indietro. Il processo di pianificazione delle attività didattiche, curriculari,

extracurriculari e organizzative nella nostra scuola è centrato sulla qualità dell’apprendimento per tutti,

sostenendo sia difficoltà e disagi sia potenzialità ed eccellenze. La nostra Istituzione scolastica si propone di

rispondere ai bisogni degli allievi, con particolare attenzione a quelli individuali, e di assicurare un’offerta

formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo

del servizio, in quanto scuola per tutti e per ciascuno. Si pone la finalità di sostenere, guidare e stimolare

tutti gli alunni nel percorso di crescita e conoscenza, rispettandone tempi e modalità di apprendimento.

Nell’a. s. 2021/2022 il progetto è rimodulato con l’attivazione di corsi pomeridiani su piattaforma Gsuite.

FINALITA’
•Ridurre ogni forma di svantaggio, 

mettendo gli alunni in grado di acquisire 

capacità e competenze cognitive 

adeguate per aumentare il livello 

culturale e le capacità espressive e 

cognitive.

•Programmare forme particolari di 

sostegno per alunni/e in situazioni di 

disagio.

•Rendere gli alunni consapevoli e 

protagonisti del loro apprendimento e 

della loro crescita cognitiva e 

relazionale, attraverso metodologie 

rispondenti alle potenzialità di ciascuno.

•Favorire al massimo, fra gli alunni, la 

socializzazione e la crescita 

dell’autostima.

•Attuare un insegnamento non 

finalizzato esclusivamente ad obiettivi 

strumentali, ma prevalentemente 

basato sull’esperienza del “ fare “ del 

bambino e della riflessione sul proprio 

operato.

•Organizzare l’uso del materiale e dei 

sussidi didattici ed una gestione 

efficace delle attività.

•Avviare gli alunni all’osservazione, 

all’analisi ed al metodo di ricerca, 

utilizzando spazi, strumenti e laboratori 

che la scuola offre. 

OBIETTIVI
•Sviluppare ed esercitare capacità 

linguistiche come strumenti di una più 

ricca partecipazione alla vita sociale ed 

intellettuale.

•Padroneggiare le tecniche di lettura e 

scrittura.

•Riflettere sull’uso della lingua per 

quanto riguarda gli aspetti morfologici, 

sintattici e semantici.

•Incoraggiare l’apprendimento 

cooperativo, l’apprendimento tra pari.

•Progettare, sperimentare, discutere e 

argomentare le proprie scelte, costruire 

significati in “laboratorio”, inteso come 

luogo fisico e mentale.

•Sviluppare un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso il 

gioco ed altre esperienze significative 

che facciano intuire come gli strumenti 

matematici siano utili per operare nella 

realtà.

Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria individuati dal 

Consiglio di Classe, in particolare coloro che nelle prove d’ingresso non 

hanno raggiunto la soglia dei saperi minimi in ITALIANO e in 

MATEMATICA
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L'OFFERTA  
FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22

I.C.MONTECORVINOR.-MACCHIA

CONTIAMO INSIEME – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

La continuità didattica costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e

collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente al fine di rendere più organico e

consapevole il suo percorso didattico – educativo. Il progetto è stato pensato affinché i

bambini di sc. Infanzia possano conoscere il futuro ambiente scolastico e possano giungere,

grazie al confronto con la scuola primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla

realtà scolastica che li accoglierà.

MONITORAGGIO E RISULTATI
Il monitoraggio sui fattori organizzativi e 

didattici sarà effettuato in itinere e come 

rendicontazione finale. 

Al fine di valutare gli esiti degli 

apprendimenti e della formazione ed 

ottimizzare quanto prospettato nelle 

attività di recupero, si somministreranno 

agli alunni prove di tipo empirico 

(osservazioni sistematiche) e prove di 

tipo oggettivo (schede di 

completamento, corrispondenze)

FINALITA’

•Favorire la 

formazione del 

pensiero logico

•Favorire lo sviluppo 

del linguaggio 

relativamente 

all’acquisizione e al 

trattamento di 

concetti matematici

OBIETTIVI

•Padroneggiare i processi lessicali, 

semantici, sintattici e di conteggio

•Utilizzare in modo consapevole la 

linea del 20 calcolando il risultato di 

semplici addizioni e sottrazioni

•Inventare e completare cornicette 

e storie di matematica 

TESTI E MATERIALI

Lucangeli: Processi 

lessicali ( sequenza 

numerica da 1 a 20);

Vallortigara: storie della 

spartizione, 

dell'addizione e della 

sottrazione;

Bortolato: "Primi voli": 

La spazialità nel 

quaderno, lavori con 

quadratini e cerchietti;

Bortolato: "la Linea del 

20, presentazione dello 

strumento e primo 

approccio al suo utilizzo 

attraverso le fasi che lo 

stesso autore 

suggerisce. 

TEMPI

Il progetto prevede 

incontri di circa due ore, 

a scansione 

quindicinale. Le attività 

inizieranno nel mese di 

novembre e 

proseguiranno per 

l’intero anno scolastico. 

Sono previsti anche 

momenti in cui gli alunni 

interpreteranno ed 

eseguiranno canti e 

giochi in lingua inglese. 

Alunni frequentanti la classe prima della Sc. Primaria e gli alunni 

frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia

METODOLOGIA

Didattica ludica e 

Ricerca azione
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PROGETTO TRINITY - SCUOLAPRIMARIA

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo

decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. Il “Trinity College” è un

Examination Board, un Ente certificatore fondato nel 1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di

Kent. La frequenza dei corsi consente di sostenere un esame che rilascia un certificato. Riconosciuto sia

in Italia che nel Regno Unito, l’esame consiste in una conversazione in lingua inglese con esaminatore

esterno scelto dal Trinity College ed inviato presso le nostre scuole da Londra.

MONITORAGGIO E 

RISULTATI

L’apprendimento sarà 

valutato mediante: la 

rilevazione continua in 

itinere delle conoscenze 

che gli alunni hanno 

acquisito e delle 

competenze che hanno 

sviluppato; l’osservazione 

dei processi di formazione 

degli allievi tanto in aula 

come fuori di essa; la 

conversazione in 

relazione ad un tema.

La valutazione delle prove 

terrà conto: del livello di 

partenza di ciascun 

alunno; della frequenza e 

dell’impegno profuso nel 

corso degli incontri; delle 

modificazioni evidenziate 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento; della 

documentazione e dei 

prodotti realizzati 

individualmente o in 

gruppo. 

FINALITA’
•Potenziare lo studio della 

lingua straniera, sviluppando 

maggiormente le competenze 

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 

apprendimento continuo e 

costante che va dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola 

primaria.

•Offrire la possibilità agli 

alunni di venire precocemente 

a contatto con la lingua 

straniera.

•Favorire l’integrazione di 

culture attraverso il confronto 

di codici, usi e costumi diversi.

•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 . 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto è rivolto agli alunni di classe 

quinta che si sono distinti per impegno e 

merito durante il corso dell’anno 

scolastico. La selezione è effettuata 

dalla docente di lingua straniera. 

I candidati dovranno manifestare una 

reale predisposizione per la lingua 

straniera e dovranno essere dotati di 

buone abilità linguistico - comunicative.

TEMPI

Il Progetto sarà realizzato 

in orario aggiuntivo 

nell’ambito dell’offerta 

formativa prevista dal 

P.T.O.F.

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
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POTENZIAMENTO CLASSI SECONDE - SCUOLA PRIMARIA

I bisogni formativi a cui si cerca di rispondere con questo progetto di potenziamento sono: Fornire agli alunni
strumenti cognitivi e capacità di autovalutazione sufficienti per essere in grado di lavorare in autonomia;
Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare,
comunicare, leggere, comprendere e decodificare; Rafforzare le capacità logiche; Progettare in modo corretto
le fasi di un lavoro. Le attività di intervento che saranno concordate tra l'insegnante di potenziamento e gli
insegnanti delle classi coinvolte vogliono offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni che frequentano
le classi seconde della scuola primaria per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e
delle modalità diverse di apprendimento. Discipline coinvolte: Italiano – Matematica

MONITORAGGIO E 

RISULTATI

Osservazione 

sistematica 

dell'atteggiamento 

dell'alunno nei 

confronti delle attività 

svolte

Prove strutturate

La valutazione terrà 

presente in particolare 

i seguenti criteri: 

Progressi rispetto ai 

livelli di partenza

Impegno personale

FINALITA’

Stimolare gli alunni ad 

una maggiore 

motivazione allo studio 

per migliorare il 

successo scolastico e 

l'autostima.

OBIETTIVI DI ITALIANO

❖ Leggere semplici testi di vario tipo, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale.

❖ Padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta 

voce che silenziosa.

❖ Comprendere testi di diverso tipo utilizzando 

strategie di lettura funzionale agli scopi.

❖ Scrivere sotto dettatura, curando l’ortografia.

❖ Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione.

METODOLOGIA

Si darà ampio spazio 

alla progettualità 

laboratoriale, si 

lavorerà in piccoli e 

grandi gruppi, 

favorendo i processi 

di apprendimento 

che predispongono 

l’allievo a interagire 

con il gruppo classe 

attraverso 

esperienze comuni e 

condivise. 

TEMPI

Da settembre a 

giugno

Gruppi di livello ed eterogenei delle classi seconde della Scuola Primaria

OBIETTIVI DI MATEMATICA

❑ Operare con i numeri naturali.

❑ Comprendere e risolvere problemi matematici.
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SCACCO AL RE! - SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Il gioco degli scacchi è stato inserito nell’offerta formativa del nostro Istituto per tutti gli alunni di scuola

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado con risultati positivi sia per lo sviluppo del pensiero

logico e strategico sia nel gioco vero e proprio; i ragazzi hanno mostrato interesse ed entusiasmo

per una “disciplina” che a molti può apparire ostica e difficile. La passione degli alunni per gli scacchi

è stata verificata sia nelle attività laboratoriali che nei tornei di Istituto, Provinciali e regionali, nelle

attività di svago, che sono diventati momenti nei quali i ragazzi approfittavano per aprire la

scacchiera e lanciare la sfida a qualche compagno.

ATTIVITA’
TEMPI E REALIZZAZIONE 

(Scuola Primaria)
Le ore utilizzate all’interno del Curricolo 

fanno parte del 20% del curricolo locale, 

sono trasversali alle discipline e occupano

6 ore di Italiano

4 ore di matematica

4 ore di Inglese

2 ore di storia e geografia

4 ore di tecnologia

Totale 20 ore

Le attività saranno coordinate dai docenti di 

classe su Piattaforma GSuite

METODOLOGIA 

(Scuola Infanzia)
I bambini si muoveranno e giocheranno 

sulla scacchiera gigante, stimolati dalla 

narrazione. I bambini, continuamente 

protagonisti, attraverso il percorso ludico 

acquisiranno il senso di responsabilità, di 

condivisione dei valori, del rispetto delle 

regole del gioco e della vita comunitaria. 

Ciò permetterà di consolidare tutte le abilità 

e le competenze nei vari ambiti di 

apprendimento, che saranno implicati in 

modo trasversale e costante. Ad ulteriore 

sviluppo a livello sociale e cognitivo, i 

bambini di 5 anni di tutti i plessi della 

scuola dell’infanzia parteciperanno al 

progetto “Scacco matto” di sezioni aperte 

intendendo la scuola come un’unica 

comunità educante.

(Scuola Primaria e Sec. I Grado)
Esposizione teorica su scacchiera 

magnetica, con esercizi; partite simultanee; 

partite tra gli allievi sotto la super visione 

dell’istruttore per la correttezza delle mosse 

e del comportamento.

Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado

Classe prima: conoscere le 

regole; la scacchiera; i pedoni e 

la torre - i movimenti; il cavallo - i 

movimenti.

Saper muovere i pedoni, la torre 

e i cavalli. Giocare 

esclusivamente con questi pezzi.

Classe seconda: conoscere le 

regole; la scacchiera; i pedoni e 

la torre - i movimenti; il cavallo –

i movimenti; l'alfiere - i 

movimenti; la regina - i 

movimenti; il re - i movimenti.

Saper giocare con tutti i pezzi. 

Sapere le regole basilari e 

rispettarle.

Classe terza: Lo scacco matto; ll

gioco; La partita.

Il gioco con tutti i pezzi. Effettuare

le prese speciali e la difesa ad

arrocco. Torneo di classe.

Classe quarta: Strategie di

gioco; L'arrocco; La presa ad

uncino; La tattica; La partita.

Saper giocare con tutti i pezzi;

Torneo di classe.

Classe quinta primaria e classi 

second. I Grado: La partita; 

Strategia di gioco all'interno della 

partita; Le aperture di gioco; Le 

mosse non corrette.

Saper giocare con tutti i pezzi ed 

applicare strategie; 

Partecipazione al torneo 

provinciale.

Scuola Infanzia: Presentazione del 

mondo degli scacchi; Costruzione della 

scacchiera; Memorizzazione di 

canzoncine e filastrocche; Giochi sullo 

spazio scacchiera; Presentazione dei 

personaggi e dei loro movimenti; Gioco 

tra coetanei; Rappresentazione grafica 

delle esperienze; Sezioni aperte "Scacco 

matto".

OBIETTIVI SCUOLA INFANZIA

LA SCACCHIERA

Percepire lo spazio d’azione in 

relazione a sé stessi, ai pari ed agli 

oggetti, conoscere lo spazio scacchiera, 

individuare regioni e confini; orientarsi 

nello spazio scacchiera affinando la 

lateralizzazione e i movimenti rettilinei, 

orizzontali, verticali e diagonali.

I PERSONAGGI

Ascoltare ed inventare storie sui 

personaggi; memorizzare filastrocche e 

canzoni, conoscere i personaggi e i loro 

movimenti; eseguire percorsi; 

conoscere lo scopo del gioco e le 

regole base.

IL GIOCO DEGLI SCACCHI

Giocare con i coetanei rispettando le 

regole; migliorare la capacità di 

concentrazione e la padronanza di sé; 

sviluppare capacità intuitive e deduttive.

OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SEC. I GRADO

Sviluppare capacità e competenze di: 

ragionamento, riflessione, disciplina, 

ragionamento, pensiero, creatività, 

apertura mentale.

Richiedere da parte dell’alunno, ma 

anche della stessa insegnante, qualità 

come: Silenzio, Pazienza, Logica, 

Attenzione, Tattica.
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RAGAZZI IN AULA - SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO

Il Progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della Politica e delle Istituzioni, attraverso la visita

guidata presso i locali del Consiglio della Regione e dar luogo ad una vera e proprio seduta consiliare con

tanto di proposta di legge, articoli, commi, interventi degli Studenti che dopo la lettura del procedimento,

procedono alla votazione effettuata sia per alzata di mano, che elettronicamente, come una vera e propria

seduta consiliare.

MONITORAGGIO E 

RISULTATI

Osservazione sistematica 

dell'atteggiamento 

dell'alunno nei confronti 

delle attività svolte.

La valutazione terrà 

presente in particolare i 

seguenti criteri: 

Progressi rispetto ai livelli 

di partenza

Impegno personale

METODOLOGIA

Si darà ampio spazio alla 

progettualità laboratoriale, si 

lavorerà in piccoli e grandi gruppi, 

favorendo i processi di 

apprendimento che 

predispongono l’allievo a 

interagire con il gruppo classe 

attraverso esperienze comuni e 

condivise. 

ATTIVITA’ E METODI

Il progetto è articolato come 

segue:

visita ai locali ove si 

svolgono le attività consiliari 

con guida esplicativa;

eventuale incontro con i 

Consiglieri Regionali;

simulazione 

dell’approvazione di una 

proposta di legge presentata 

dagli alunni destinatari del 

progetto

TEMPI

Da settembre a marzo.

Alunni delle classi quarte della Scuola Primaria e delle classi della Scuola 

Secondaria I Grado
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BUIO IN CLASSE - SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Il progetto vuole avvicinare gli alunni ad una particolare forma di espressione artistica qual è il cinema,

considerando che, spesso, i nostri allievi “consumano" le immagini senza disporre di elementi per la

riflessione.

La narrazione cinematografica è uno strumento che riesce a incidere profondamente sulla sfera emotiva dei

bambini e dei ragazzi. Essa, infatti, come forma espressiva rende possibile un forte coinvolgimento emotivo

diventando in questo senso un mezzo efficace per allestire e sperimentare emozioni. Allenandoli al

decentramento e allo sviluppo dell’empatia, il cinema stimola l’immaginazione, ma anche la conoscenza di

mondi altri e di problematiche sociali, contribuendo a sviluppare il pensiero divergente. La partecipazione al

dibattito successivo alla visione del film rappresenta poi un momento utile per incentivare e stimolare un

arricchimento personale. Durante la DAD la proiezione si svolgerà in modalità asincrona e il dibattito finale in

piattaforma.
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UN LIBRO IN TRIBUNALE - SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I  

GRADO

Il progetto nasce con l’intento di sollecitare l’amore e l’abitudine alla lettura spontanea dei libri, nella società

odierna, in cui i bambini di oggi, bersagliati da icone, video, notizie flash propinate dai social, sono “poco

avvezzi” alla scoperta del piacere di leggere. Di qui l’idea di “portare in tribunale” i due libri letti, organizzando

nel corso dell’anno due veri e propri processi.

Il processo, dunque, pur nella sua serietà, vuole presentare in forma ludica la lettura guidata e l’analisi critica

del testo oggetto del contendere.

MONITORAGGIO E 

RISULTATI

Osservazioni sistematiche 

volte: alla rilevazione del 

grado di coinvolgimento 

degli alunni durante le 

attività programmate alla 

valutazione, da parte dei 

docenti, circa la ricaduta 

sulla curiosità, 

sull'interesse e sui livelli di 

relazionalità dimostrati 

dagli alunni, nonché sullo 

scopo primario su cui si 

basa il progetto: è nato 

l'amore per la lettura? 

FINALITA’
Educare all’ascolto e alla 

comprensione orale

Stimolare l'interesse 

verso la lettura 

Acquisire e potenziare il 

piacere di leggere ed il 

comportamento del “buon 

lettore” 

Motivare alla 

conversazione su letture 

comuni

Stimolare ad esprimere 

propri punti di vista e a 

considerare punti di vista 

altrui. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

•Proporre un’esperienza di lettura di gruppo

• Far scoprire il libro come prezioso strumento 

di gioco, di ricerca, di divertimento, di 

approfondimento e di conoscenza

• Sviluppare il piacere di leggere

• Sviluppare la propria capacità immaginativa e 

fantastica.

• Scoprire la funzione comunicativa del libro 

attraverso il piacere di raccontarlo

•Conoscere i generi letterari ed individuarne gli 

elementi caratterizzanti

•Saper contestualizzare l’opera, la/le vicenda/e 

narrata/e, il messaggio dell’autore

• Sapersi confrontare ed accettare idee diverse 

dalle proprie

• Rispettare il materiale comune

•Arricchire il lessico 

METODOLOGIA

Attività laboratoriali 

per classi parallele 

(classi aperte, classi 

unite e gruppi 

eterogenei):

lettura 

dell'insegnante. 

lettura ad alta voce 

da parte degli alunni. 

conversazioni e 

circle-time su 

argomenti emersi 

dalle letture o su 

particolari tematiche 

riscontrate nel testo 

Preparazione del 

“Processo al libro” 

con l’assegnazione 

dei ruoli (accusa –

difesa – Pubblico 

Ministero – testimoni 

– giuria…) 

TEMPI
Da ottobre a giugno

Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia; alunni della Scuola Primaria e Secondaria

SPAZI /STRUMENTI E MEZZI 

Spazi: aula/laboratorio, aula multifunzione, 

aula 3.0

Strumenti e mezzi: libri di narrativa per 

ragazzi, scelti dai docenti nell'ambito delle 

riunioni dipartimentali ed elencati nel ptof; 

scheda – analisi/comprensione del libro; lim 
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SCUOLA VIVA - PROG. EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO

I casi di dispersione registrati nel circolo si connotano come assenze numerose e ripetute nel corso dell’anno

che determinano nel tempo divari formativi difficilmente colmabili durante le attività curriculari. L’area del

disagio, capillarmente rilevata, è vasta come confermano i dati. La scelta di coinvolgere gruppi di alunni delle

IV e delle V in sei moduli afferenti alla realizzazione di un web giornale con saldi collegamenti alle seguenti

discipline curriculari: Italiano, cittadinanza e costituzione, informatica, inglese, immagine, musica, è tesa al

recupero e consolidamento delle conoscenze. Due ulteriori moduli sono dedicati all’attività teatrale.

MONITORAGGIO E 

RISULTATI
Il monitoraggio sui fattori 

organizzativi e didattici sarà 

effettuato in itinere e come 

rendicontazione finale. La 

verifica/valutazione degli esiti 

degli apprendimenti e della 

formazione terranno conto: del 

livello di partenza di ciascun 

alunno; della frequenza e 

dell’impegno profuso nel corso 

degli incontri; delle modificazioni 

evidenziate nel processo di 

insegnamento-apprendimento; 

della documentazione e dei 

prodotti realizzati individualmente 

o in gruppo.

OBIETTIVI 
Modulo “TUTTI IN SCENA”

Il progetto propone un laboratorio 

di recitazione, canto e danza che, 

con i suoi momenti aggregativi e 

per le sue caratteristiche culturali e 

gratificanti, costituisce un 

formidabile strumento ricreativo-

educativo.

Questa attività, attraverso elementi 

tipici del linguaggio teatrale quali il 

gesto, la proiezione dell’io, la 

parola, ecc., favorisce la 

rappresentatività di se stessi e il 

rapporto critico con il prossimo.

Modulo “TELE…DICO IO”
Rendere partecipi genitori e 

visitatori del nostro sito web di ciò 

che avviene nelle nostre sezioni o 

classi. In una realtà dove i ragazzi 

sono continuamente “ bombardati” 

da notizie non sempre veritiere, la 

realizzazione di un tg web dei 

ragazzi, offre la possibilità di 

orientare, sostenere e indirizzare la 

comunicazione all’interno della 

scuola e tra scuola e famiglia, al 

fine di migliorare l’efficacia 

comunicativa e di rafforzare, 

tramite essa, il senso di 

appartenenza alla comunità 

scolastica 

ARTICOLAZIONE

TUTTI IN SCENA

METODOLOGIA

Tutti in scena: il 

laboratorio creerà 

momenti di conoscenza e 

di approfondimento della 

tradizione linguistico-

letteraria e momenti di 

ricerca e di 

sperimentazione di nuove 

forme di espressioni 

teatrali.

Tele...dico io: la 

realizzazione di un 

telegiornale è 

un'esperienza che, oltre 

ad accrescere le 

competenze linguistiche, 

grammaticali e logiche, fa 

scoprire ai bambini le 

regole e i principi 

dell'informazione 

TEMPI

Anni scolastici 2016/2022

Alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria; alunni della 

Scuola Secondaria

ARTICOLAZIONE

TELE...DICO IO
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SOTTO LO STESSO CIELO...LA TERRA GIRA MA IO NON CADO - SCUOLA INFANZIA,  

PRIMARIA E SEC. I GRADO

La presenza nel nostro Comune dell’Osservatorio Astronomico Scientifico “G. Camillo Gloriosi”, riconosciuto

a livello internazionale con l’assegnazione del codice 229, ha determinato la nostra scelta di attivare il

percorso formativo che accompagnerà i nostri alunni nella conoscenza dell’Universo. La nostra istituzione

scolastica programma la partecipazione degli alunni alle iniziative organizzate dall’osservatorio con

approfondimenti sia in orario curricolare che in ampliamento dell’offerta formativa.
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PROGETTO ORIENTAMENTO: UNA SCUOLA CHE ORIENTA AL FUTURO

Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione si ribadisce

l’importanza della scuola nell’offrire agli alunni percorsi di apprendimento che permettano loro di formarsi in

modo armonioso, non solo a livello cognitivo, ma anche di sapersi orientare di fronte ad un contesto sociale

complesso e in continua trasformazione come quello attuale.

MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e

didattici sarà effettuato in itinere e come

rendicontazione finale.

Saranno utilizzati tecniche e strumenti di

indagine quali il colloquio individuale,

schede di orientamento, questionari.

Sono inoltre previste attività laboratoriali

e di gruppo, con l’utilizzo di tecniche

tipiche dell’educazione non formale quali

giochi di ruolo, educazione tra pari, ecc...

FINALITA’ GENERALI
Acquisire consapevolmente la 

propria identità

Raggiungere l’autonomia 

personale, intesa come la 

capacità di assumersi 

responsabilità in funzione di un 

proprio progetto di vita

Conoscere se stesso, le proprie 

caratteristiche, propensioni, 

potenzialità e limiti in una visione 

dinamica e in costante 

mutamento

Conoscere il contesto, inteso 

come quell’insieme di strumenti 

cognitivi ed emotivi che 

permettono a un individuo, 

collegando e relazionando tra loro 

conoscenze ed esperienze, di 

costruirsi una rappresentazione 

sufficientemente chiara della 

realtà in costante mutamento, per 

potersi rapportare ad essa in 

modo attivo e funzionale. 

OBIETTIVI TRASVERSALI

Le finalità del progetto sono legate 

all’importanza di “addestrare” il bambino 

e l’adolescente alle strategie, di 

sviluppare   capacità strategiche, 

metodologiche e procedurali 

dell’apprendere in un percorso 

trasversale delle discipline che si può 

sintetizzare con “IMPARARE AD 

IMPARARE” 

PERCORSI FORMATIVI

• Itinerari didattici volti al 

riconoscimento e 

all’espressione del 

mondo affettivo

• Itinerari volti alla 

conoscenza del sé 

(aspettative, desideri, 

bisogni, paure…)

• Esperienze mirate alla 

valorizzazione delle 

diversità di attitudini, 

interessi e abilità

• Esperienze mirate alla 

conoscenza del 

proprio stile di 

apprendimento

• Esperienze volte al 

potenziamento delle 

capacità sociali

• Esperienze di 

valorizzazione della 

conoscenza del 

contesto sociale 

• Sostegno alla rete 

educativa alunno-

famiglia-insegnanti.

TEMPI 

Da ottobre a maggio.

Alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

CAMPI DI ESPERIENZA E 

DISCIPLINE INTERESSATE 

Tutti/e

OBIETTIVI EDUCATIVI
Riconoscere i propri e gli altrui stati 

d’animo, in vista non solo di un loro 

controllo, ma anche di una loro 

valorizzazione nell’ambito delle diverse 

dimensioni dell’individuo

Conoscere le caratteristiche dei 

propri processi cognitivi, valorizzandoli 

e utilizzandoli consapevolmente 

all’interno delle differenti situazioni

Sapersi relazionare, saper 

valorizzare se stessi, comunicare in 

modo assertivo e collaborare in gruppo

Saper usare informazioni, cercare, 

selezionare e interpretare dati da fonti 

diverse

Saper risolvere problemi, affrontare 

situazioni complesse individuandone i 

nodi e le possibili modalità di soluzione

Sapersi organizzare, traducendo le 

soluzioni teoriche individuate in 

concrete pianificazioni operative

Saper decidere, aver consapevolezza 

dei processi decisionali e saperli 

affrontare con metodo. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA: RACCONTARE PER RACCONTARSI

Alla luce dell’importanza psicologica e pedagogica della relazione educativa insegnante alunno, non solo in

condizioni di sviluppo tipico, ma soprattutto in situazioni di rischio e vulnerabilità, il progetto “Raccontare per

raccontarsi” propone un percorso per affrontare questa esperienza, con particolare attenzione alla gestione

dei vissuti e delle emozioni che tutti hanno affrontato in questo complesso periodo.

VERIFICA E 

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: 

Attraverso check-list, griglie di 

osservazione e questionari la 

valutazione prevederà tre livelli:

•Autovalutazione e peer evaluation

(lato studente)

•Valutazione del dialogo: esiti dei 

processi attivati (lato docente)

•Valutazione della “competenza 

trasversale dialogare” dell’alunno 

nelle sue dimensioni: focalizzare il 

tema, prendere la parola, tener 

conto delle posizioni altrui, 

confrontarsi, rielaborare, trovare 

strategie risolutive (lato docente) 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO: 

esposizione, conoscenza dei 

contenuti, organizzazione nelle 

modalità di presentazione, 

creatività nell’elaborazione, qualità 

del prodotto realizzato 

(accuratezza, originalità…)

FINALITA’ GENERALI
Esprimere serenamente in modo 

adeguato il proprio vissuto e le 

proprie emozioni

Recuperare la socialità e la 

relazione

Interiorizzare e rispettare le 

regole di sicurezza per la 

prevenzione e protezione

Promuovere la corresponsabilità 

educativa

METODOLOGIA

•Lezione partecipata e 

dialogo clinico

•Brain storming

•Problem solving

ESPERIENZE ATTIVATE

•Circle-time: ascolto, racconto e 

conversazione guidata

•Attività espressive, grafiche e ludiche 

•Condivisione e costruzione del 

regolamento di sezione - classe integrato 

con regole anticovid (“Le regole in tempo 

di covid”: investire il bambino di un ruolo. 

Egli diventa il rappresentante all’interno e 

al di fuori della scuola di comportamenti 

corretti e importanti e diffonde le modalità 

giuste di comportamento coinvolgendo la 

famiglia)

•Esplorazione dell’ambiente scolastico: 

costruzione di percorsi per muoversi 

all’interno e all’esterno dell’edificio 

scolastico

•Visione dei film del progetto Cineforum 

“Buio in classe” (PTOF 2019/2022)

•Lettura dei libri del progetto “Un libro in 

tribunale” (PTOF 2019/2022)

•Giochi all’aperto, corporei e musicali

•Giochi da tavolo (solo infanzia)

TEMPI 

Prima di settimana di 

scuola

Alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

CAMPI DI 

ESPERIENZA E 

DISCIPLINE 

INTERESSATE 

Tutti/e

OBIETTIVI EDUCATIVI
Scambiare in modo chiaro 

impressioni, sensazioni, conoscenze 

collegate alle esperienze personali

Intervenire in modo pertinente nelle 

conversazioni rispettando turni e tempi 

di intervento

Conoscere e rispettare regole e 

norme igienico-sanitarie

Saper adeguare le proprie condotte 

motorie agli ambienti interni ed esterni 

alla scuola e agli stimoli che da essi 

derivano

Vivere un’esperienza motoria per 

esprimersi ed entrare in relazione con 

gli altri

Rafforzare la conoscenza di regole 

decodificate e la loro utilità

Rispettare le regole negoziate nel 

gruppo di appartenenza (regolamento 

di sezione/classe)

SPAZI/MEZZI

Aule; Spazi all’esterno; 

Giochi da tavolo; 

Taccuino; Attrezzi 

ginnici; PC-LIM
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: La valutazione vede un

momento iniziale, in itinere e finale, intermediato da incontri di verifica e valutazione

bimestrali ed è supportata da specifiche prove d’ingresso. Le prove d’ingresso sono:

Griglie d’osservazione iniziale/in itinere/finale; Disegno dell’omino, della famiglia, della

casa, dell’albero, iniziale/in itinere/finale; Rappresentazione grafica individuale.

Particolare rilevanza assume la valutazione di medio termine dei bambini nati entro il 30

aprile finalizzata al supporto dei genitori nella scelta di iscrizione anticipata alla scuola

primaria. Una commissione di insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia valuta la

documentazione prodotta dalle docenti di sezione e stila un giudizio sulla opportunità o

meno di iscrivere l’alunno alla classe prima che sarà consegnata ai genitori.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: I docenti registrano esigenze emotive

e richieste affettive sulla griglia di osservazione riferita all’area di apprendimento socio-

relazionale-motoria.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e

finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta

di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento

dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da prove/rubriche/griglie di

osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal

Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della

scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore

propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri

valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.
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Certificazione delle competenze: Si considerano le Competenze di Base degli alunni

della scuola dell’infanzia enunciate nel PTOF e le indicazioni espresse nel testo “ICF A

SCUOLA” 1° capitolo, paragrafo 1, dove si ritiene che “l’uomo tesse la propria trama di

vita all’insegna di 3 piani tra loro interrelati: materiale, sociale, spirituale. Nel piano

MATERIALE le competenze prese in considerazione sono: rapporto con il corpo; il

linguaggio; la logica e la matematica. Nel piano SOCIALE le competenze prese in

considerazione sono rispetto delle regole e il punto di vista altrui. Nel piano SPIRITUALE

la competenza presa in considerazione è quella sulle emozioni e gli stati d’animo.

Criteri di valutazione della Religione Cattolica: La valutazione riguarda l’attenzione e

il coinvolgimento dei bambini; quanto apprendono e riproducono, attraverso

conversazioni, domande stimolo e prodotti individuali.

Criteri valutazione alunni DA/BES/DSA, stranieri e in affido: - ICF - Piano di

inclusione - La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita al

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. Per gli alunni con

disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti farà

riferimento al PDP predisposto in accordo con la famiglia.

Dad – Criteri di valutazione in modalità DAD

• L'alunno ha frequentato regolarmente le lezioni in piattaforma GSuite.

• L'alunno ha rispettato le regole della netiquette.

• L'alunno ha partecipato attivamente durante la lezione sincrona e asincrona.

• L'alunno ha rispettato i tempi di consegna degli elaborati.
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Autovalutazione di Istituto e bilancio sociale: Muovendo dalla convinzione che la

scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un servizio

indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità per

costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e

trasparenza. In questo senso, lo strumento del bilancio sociale rappresenta per la nostra

istituzione scolastica un’occasione per dare conto ai suoi “stakeholder”, ai suoi “portatori

di interesse”, delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei

risultati raggiunti.

La nostra scuola si avvia verso la rendicontazione sociale nella consapevolezza che

essa costituisce l’occasione per:

➢ riflettere su sé stessa;

➢ promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;

➢ identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,

partecipazione, collaborazione.

Il nostro bilancio sociale rappresenta lo strumento per superare l’autoreferenzialità ed è

il momento fondante di un disegno più ampio che comprende:

➢ l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola;

➢ la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability, del “render

conto” di tutto il personale scolastico;

➢ la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della

valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.

Ed è in questo disegno che l’autovalutazione personale e di istituto assume un valore

positivo di risorsa ulteriore, per monitorare continuamente gli effetti delle scelte delle

attività, ai fini di implementarle, modificarle o sostituirle. In sintesi, il bilancio sociale

misura le performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse

disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come

costruttore del bene comune per le giovani generazioni).

Si illustrano qui di seguito gli indicatori che ci consentono di farlo per la scuola

dell’Infanzia:

➢ Questionario d’ingresso genitori degli alunni 3 anni

➢ Questionario finale genitori degli alunni 5 anni 

➢ Scheda informativa alunni 5 anni 

➢ Analisi dei risultati delle prove di verifica (matematica)

➢ Monitoraggio preferenza progetti

➢ Griglie di osservazione 

➢ RAV

➢ PDM
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ORDINI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione degli alunni, intesa come regolazione e controllo dell’apprendimento è orientata

a conoscere, diagnosticare, modificare il percorso intrapreso. La valutazione si fonda sulla

premessa che la scuola rappresenta un tipo di sistema strutturato ed organizzato che deve

essere monitorato e controllato in “progress” per verificare l’intero processo scolastico ed i

suoi risultati. Ancora di più, con l’autonomia, la scuola deve valutare se stessa ed utilizzare la

lettura e l’interpretazione dei risultati allo scopo di migliorare le sue prestazioni formative ed

educative.

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della legge 107/2015, apporta

alcune modifiche al decreto n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle

norme vigenti per la valutazione”.

Criteri di valutazione comuni:

Col decreto legislativo n. 62 resta inalterata la natura formativa della valutazione:

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. (art.1

d.l.62 comma 1)

“La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di

cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.

89; è effettuata 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”. (art.1 comma 2)

La nostra scuola si atterrà, dunque, innanzitutto a quanto prescritto dalle “Indicazioni nazionali

per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” che testualmente

prescrivono:

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti

organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue

i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e

didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di

rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne.

60



Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico

nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo

elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione… ”

Art. 2. Valutazione nel primo ciclo

1.La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo,

ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti

livelli di apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è

stata rivista a partire dall’anno scolastico 2020-21 dall’Ordinanza Ministeriale 172 del 4

dicembre 2020-Linee guida la quale prevede che la valutazione periodica e finale degli

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti

livelli di apprendimento.

2.L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione.

3.La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio

di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti

incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della

religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei

suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che

svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,

finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4.La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto

specificato nel comma 3 dell’articolo 1 e confermato dalla legge 41 del 2020.

5.I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel

caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o

lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

6.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297

relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle

attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta

con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti,come previsto

anche dalla legge 41 del 2020.
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Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di

apprendimento.

1.La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo

di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei

documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano

applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità docenti perseguono l’obiettivo di

cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 3. L’ammissione

alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene

secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo

individualizzato.

3. Alla luce dell’O.M. 172 del 4 dicembre 2020, per quanto concerne la valutazione delle

alunne e degli alunni della scuola primaria con disabilità certificata ,essa è espressa con

giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato

predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66;

la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto

del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n.170,così

come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia

predisposto un PDP

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4

e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero dalla prova.

9. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche

adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico

personalizzato. Nei confronti, invece, degli alunni con difficoltà di apprendimento non

certificate non si procede di norma a valutazioni differenziate, ma vanno valutati tenendo

conto delle loro reali capacità (... in base agli obiettivi di apprendimento previsti nel piano

individualizzato). La valutazione, se impostata correttamente come formativa, è elemento di

regolazione del lavoro di programmazione, del processo formativo e risponde alla finalità di

far conoscere:

➢ all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;

➢ ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le

metodologie di insegnamento;

➢ alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità,

conoscenze, comportamenti.

Per quanto riguarda i tempi, si conferma la scansione già adottata nei precedenti anni

scolastici: bimestrale, con un’idonea informazione alle famiglie ed accentuato valore

formativo e promozionale; quadrimestrale, con valenza sommativa e certificativa, attraverso

la formale notifica delle schede di valutazione.
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Modalità di comunicazione delle valutazioni ai genitori: tenendo conto della centralità che

ha la valutazione nel processo di apprendimento, non si rendono pubblici in tempo reale gli

esiti delle singole verifiche, per non innescare negli alunni ansie da prestazione, che

potrebbero interferire negativamente nel percorso formativo; vengono, invece, comunicate in

formato elettronico con cadenza bimestrale, le valutazioni mensili medie relative alle unità di

apprendimento svolte.

Nella Scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa ,per

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92,

attraverso un giudizio descrittivo che sarà riportato nel documento di valutazione in

formato elettronico, che ogni famiglia potrà visionare e/o stampare direttamente dal registro

on-line tramite password personale.

I giudizi descrittivi, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione

delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee Guida, sono correlati ai

seguenti livelli:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato.

I giudizi descrittivi, riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione, individuati per ciascun anno di

corso e per ogni disciplina, sono qui di seguito riportati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione

civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da prove/rubriche/griglie di osservazione già previste

o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento

dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella

realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con

quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla

legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio

descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene

riportato nel documento di valutazione.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO
comuni a tutte le discipline

CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA

Livello Descrittore ministeriale Descrittore modificato

In fase di prima 

acquisizione

L’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente.

A. L’alunno possiede conoscenze minime. Manifesta una 

stentata capacità di comprensione e di analisi, una 

difficoltosa o del tutto scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure.

B. L’alunno possiede conoscenze superficiali. Manifesta 

una stentata capacità di comprensione e di analisi, una 

difficoltosa o del tutto scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure.

C. L’alunno possiede conoscenze frammentarie e 

incomplete. Manifesta una stentata capacità di 

comprensione e di analisi. Si esprime in maniera 

superficiale, carente e confusa. Deve essere sempre 

sostenuto dall’insegnante per portare a termine i compiti

Base

L’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità.

A. L’alunno ha acquisito conoscenze e competenze 

basilari, essenziali capacità di comprensione e di analisi, 

adeguata applicazione di concetti, regole e procedure.

B. L’alunno ha acquisito conoscenze parziali dei contenuti 

minimi; incerte capacità di comprensione e di analisi, 

applicazione di concetti, regole e procedure non sempre 

adeguata.

C. L’alunno presenta ancora incertezze nell’acquisizione 

dei contenuti minimi, nella comprensione e nell’ analisi. 

Necessita di tempi più lunghi per terminare il lavoro in 

forma corretta. 

Intermedio

L’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.

A. L’alunno ha acquisito conoscenze complete, sicura 

capacità di comprensione ed analisi, consapevole 

applicazione dei concetti logici, regole e procedure. Si 

orienta senza difficoltà nell’analisi e nella soluzione di un 

problema.  Si esprime in modo chiaro e corretto, 
utilizzando sempre una terminologia appropriata.

B. L’alunno ha acquisito conoscenze e abilità fondamentali, 

adeguata capacità di comprensione ed analisi, discreta 

applicazione dei concetti logici, regole e procedure. Si 

orienta nell’analisi e nella soluzione di un problema.  Si 
esprime in modo chiaro e corretto.

C. L’alunno ha acquisito conoscenze generalmente 

complete e sicure, adeguata capacità di comprensione 

ed analisi, discreta applicazione dei concetti logici, 

regole e procedure. Si orienta discretamente nell’analisi 

e nella soluzione di un problema.  Si esprime in modo 

chiaro e corretto, agevolato dalle indicazioni fornite 
dall’insegnante.

Avanzato

L’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità.

A. L’alunno possiede conoscenze e abilità complete 

approfondite; capacità di comprensione e analisi 

puntuali. Sa pianificare con efficacia il proprio lavoro e 

risolvere autonomamente situazioni problematiche; si 

avvale di strategie e strumenti adeguati, utilizzando le 
competenze acquisite anche in soluzioni divergenti.

B. L’alunno possiede conoscenze e abilità complete e 

approfondite; capacità di comprensione e analisi 

puntuali. Ha raggiunto l’autonomia per organizzare le 

conoscenze acquisite e per rielaborare il proprio 

percorso di apprendimento, comunicandone i risultati 

con completezza e con un linguaggio specifico. 

Dimostra una capacità di sintesi appropriata con spunti 
creativi e originali.

C. L’alunno possiede conoscenze e abilità complete; 

capacità di comprensione e analisi puntuali. Si esprime 

in maniera chiara e   sa organizzare il proprio lavoro in 

modo autonomo e corretto. Sa comunicare i contenuti 

acquisiti usando il linguaggio specifico delle discipline. 

Rielabora in modo personale e critico le conoscenze 
acquisite.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO
comuni a tutte le discipline

CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA

Livello Descrittore ministeriale Descrittore modificato

In fase di prima 

acquisizione

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite 

appositamente.

L’alunno manifesta una parziale 

acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Si impegna in modo discontinuo e 

procede allo svolgimento delle attività 

con il supporto dei docenti.

Base

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note 

e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia 

in modo non autonomo, ma 

con continuità.

L’alunno mostra interesse e 

partecipazione alle varie attività 

proposte. Il suo patrimonio di 

conoscenze risulta essenziale. Ha 

sufficiente autonomia nell’uso delle 

procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.

Intermedio

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le risorse 

fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo.

L’alunno mostra interesse e 

partecipazione a tutte le attività 

proposte. E’ autonomo nell’uso delle 

procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.

Talvolta si adopera positivamente per 

recuperare e organizzare conoscenze 

nuove.

Avanzato

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e 

non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità.

L’alunno partecipa con interesse a 

tutte le attività proposte. E’ autonomo 

nell’utilizzo delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari.

E’ capace di reperire, organizzare e 

rielaborare nuove conoscenze in 

modo personale e creativo.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO
comuni a tutte le discipline

CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA

Livello Descrittore ministeriale Descrittore modificato

In fase di prima 

acquisizione

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite 

appositamente.

L’alunno manifesta una parziale 

acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Si impegna in modo discontinuo e 

procede allo svolgimento delle attività 

con il supporto dei docenti.

Base

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note 

e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia 

in modo non autonomo, ma 

con continuità.

L’alunno mostra interesse e 

partecipazione alle varie attività 

proposte. Il suo patrimonio di 

conoscenze risulta essenziale. Ha 

sufficiente autonomia nell’uso delle 

procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.

Intermedio

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le risorse 

fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo.

L’alunno mostra interesse e 

partecipazione a tutte le attività 

proposte. E’ autonomo nell’uso delle 

procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.

Talvolta si adopera positivamente per 

recuperare e organizzare conoscenze 

nuove.

Avanzato

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e 

non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità.

L’alunno partecipa con interesse a 

tutte le attività proposte. E’ autonomo 

nell’utilizzo delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari.

E’ capace di reperire, organizzare e 

rielaborare nuove conoscenze in 

modo personale e creativo.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

comuni a tutte le discipline 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
 

Livello 

 

Livello 

 

Livello 

In fase di prima 

acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti 

solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite 

appositamente. 

Partecipa alle attività 

didattiche in modo saltuario; 

interagisce per tempi brevi e 

non sempre porta a termine i 

compiti nei modi e nei tempi 

stabiliti. 

Base 

L’alunno porta a termine compiti 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo 

ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

Mostra di aver interiorizzato 
in modo essenziale i 
contenuti degli argomenti 
proposti. Espone le 
conoscenze apprese in 
forma semplice e non 
sempre utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina.  
 

 

Intermedio 

L’alunno porta a termine compiti 

in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche 

se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

 

Ha conseguito una buona 

padronanza dei contenuti 

relativi agli obiettivi 

programmati ed utilizza in 

modo abbastanza corretto il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Avanzato 

L’alunno porta a termine compiti 

in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

L’alunno/a ha interiorizzato 

esaurientemente gli obiettivi 

programmati, dimostrando 

piena ed autonoma 

padronanza dei contenuti. 
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LIVELLO GIUDIZIO DI APPRENDIMENTO

VOTO

(solo 

per la 

scuola 

second

aria)

Gravemente insufficiente

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, gravi lacune nelle

conoscenze essenziali e nelle abilità di base, aggravate da carenze pregresse e 

accentuatesi nel tempo.

Nel primo anno della scuola primaria questo voto va utilizzato solo in  casi

eccezionali

4

Non sufficiente

Ovvero mediocre, indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi

previsti, con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base.
5

Sufficiente

Indica il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con semplici

conoscenze e abilità di base.
6

Più che sufficiente

Indica il globale raggiungimento degli obiettivi previsti con una discreta

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a una sufficiente riflessione e  

analisi personale.
7

Buono

Indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita ad 

una capacità di riflessione, l’adeguata padronanza degli strumenti disciplinari, la 

sostanziale sicurezza nell’esporre usando un lessico adeguato.
8

Distinto

Indica il sicuro raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione

completa, unita ad una buona preparazione dei contenuti, la capacità di

compiere collegamenti e di comunicare in modo corretto.

9

Ottimo

Indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione

completa e approfondita, una evidente rielaborazione autonoma dei contenuti

studiati 10

Nel caso in cui non venga raggiunto lo standard minimo di conoscenze/abilità si osserverà il

d. l. 62/2017.

Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti:

IN FASE DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO 
BASE

LIVELLO 
INTERMEDIO

LIVELLO 
AVANZATO
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GIUDIZIO DI APPRENDIMENTO VOTO

Gravemente insufficiente

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, gravi lacune nelle conoscenze essenziali e nelle 

abilità di base, aggravate da carenze pregresse e dalla scarsa partecipazione al dialogo educativo, anche 

durante la didattica a distanza.

Nel primo anno della scuola primaria questo voto va utilizzato solo in casi eccezionali 

4

Non sufficiente

ovvero mediocre, indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di

conoscenze essenziali e di abilità di base.

L’attività di didattica a distanza è stata caratterizzata da una passiva partecipazione al dialogo educativo.

5

Sufficiente

indica il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con semplici conoscenze e abilità di base.

Adeguati l’impegno e la partecipazione alle attività di didattica a distanza.

6

Più che sufficiente

indica il globale raggiungimento degli obiettivi previsto con una discreta conoscenza dei contenuti

fondamentali unita a sufficiente riflessione e analisi personale ed un puntuale impegno nello svolgimento

delle attività di didattica a distanza.

7

Buono

indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita ad una capacità di

riflessione, una buona padronanza degli strumenti disciplinari, una sostanziale sicurezza nell’esporre usando

un lessico adeguato e una partecipazione assidua e regolare alle attività di didattica a distanza.

8

Distinto

indica il sicuro raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita ad una buona

preparazione dei contenuti, la capacità di compiere collegamenti e di comunicare in modo corretto. Una

partecipazione attiva ed un impegno responsabile nello svolgimento delle attività proposte dalla didattica a

distanza.

9

Ottimo

indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa e approfondita, una

evidente rielaborazione autonoma dei contenuti studiati. Una partecipazione propositiva, precisione

puntualità nello svolgimento delle consegne proposte dalla didattica distanza.

Si utilizza questo voto solo in casi eccezionali

10

Didattica a Distanza

Essenzializzazione dei criteri di valutazione
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LIVELLO
GIUDIZIO SINTETICO

DESCRITTORE

Gravemente insufficiente (non

va bene, non va affatto bene, 

troppi  errori….)

Mostra di non possedere alcuna conoscenza né

padronanza degli elementi basilari; non è

autonomo e  commette gravi errori.

IN FASE DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Non sufficiente (cerca di stare

più attento, potresti/avresti 

potuto  fare meglio, cerca di 

essere più  corretto/chiaro 

nell’esposizione,  ricorda le 

regole quando scrivi,  cerca di 

essere più ordinato/a…)

Rivela una conoscenza frammentaria e 

non sempre  sicura degli argomenti

affrontati.

Applica con qualche incertezza le tecniche

operative conosciute.

BASE

Sufficiente (bene, bravo,

ok, il lavoro è

corretto/accettabile.. ma sai  di 

poter fare di meglio..)

Rivela padronanza degli elementi di base;

riproduce in modo sostanzialmente corretto

schemi e tecniche note procedendo

generalmente in maniera autonoma.

INTERMEDIO

Discreto/Buono 

(Molto  bene,

bravissimo,  

benissimo)

Rivela buona padronanza degli elementi di base;

applica le conoscenze in maniera organica;

mostra autonomia operativa e riproduce

correttamente schemi e tecniche note.

AVANZATO

Distinto/ottimo (Bravissimo,

complimenti, 

eccellente,  ottimo 

lavoro, continua  

così…)

L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti

affrontati e un buon grado di autonomia operativa. 

Applica  correttamente le conoscenze acquisite

ed esegue compiti senza errori.

VERIFICHE E VALUTAZIONI IN ITINERE

A livello generale sono stati delineati i seguenti criteri per la valutazione in itinere degli

obiettivi programmati mensilmente. Nella correzione dei compiti quotidiani e delle verifiche

scritte e orali si utilizzeranno brevi giudizi volti a favorire lo sviluppo di necessari ed importanti

processi autovalutativi da parte degli alunni, fondamentali per il perseguimento della

formazione piena ed integrale dell’uomo e del cittadino.

Al fine di utilizzare gli stessi parametri nella correzione delle prove, viene stilata una griglia

con i giudizi corrispondenti alle valutazioni del livello proposto, considerata, da ciascun

insegnante, come vademecum da tener presente nella correzione delle prove scritte

effettuate in itinere o a conclusione delle unità didattiche:
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MODALITÀ E TEMPI DELLA VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico agli alunni verranno somministrate delle prove di verifica. Le

prove di verifica quadrimestrali saranno somministrate e corrette da docenti di classi diverse (

in DAD dai docenti di classe)

I docenti avranno cura di riportare i risultati delle prove su griglia appositamente preparata e

secondo i correttori allegati alle singole prove. La valutazione si articola in tre fasi

fondamentali:

1ª FASE (Sett./Ott.) Somministrazione delle prove d’ingresso;

2ª FASE (1º quadrimestre) Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta;

Compilazione della scheda personale (on line) relativa al 1º quadrimestre.

3ª FASE (2º quadrimestre) Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta;

Compilazione della scheda personale (on line) relativa al 2º quadrimestre.

N.B. Gli alunni delle classi II e V non svolgeranno la Prova Invalsi del II quadrimestre, in

quanto partecipano alla Prova Nazionale che si svolge nella prima decade del mese di

maggio. I risultati delle prove di verifica, somministrate per classi parallele, vengono registrati

in griglie appositamente predisposte. Successivamente vengono tabulati e rappresentati in

grafici, di immediata lettura per l’analisi ed il confronto dei dati emersi dalla valutazione

relativa alle diverse discipline.
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SOMMINISTRAZIONE/CORREZIONE PROVE INVALSI

Le prove di verifica iniziali, in itinere e finali saranno somministrate e corrette dai docenti di

altre classi. Tale scelta consente di ridurre la differenza di risultati delle verifiche tra classi

parallele e la percentuale di “cheating teacher” che emerge dai dati Invalsi. Le prove di

verifica riguardanti le discipline di italiano, matematica e inglese, avranno le stesse

caratteristiche delle prove Invalsi (domande a risposte, a scelta multipla, cloze...).

Gli alunni delle classi prime effettueranno le prove BIN; gli alunni delle classi III, IV e V

svolgeranno le prove MT e AC-MT e una verifica di produzione scritta: classi III dettato; classi

IV componimento; classi V sintesi. Anche agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia

saranno somministrate prove di abilità logica (adeguate all’età dei bambini). La

somministrazione e correzione delle prove Invalsi è a cura dei docenti di classe con la

supervisione dei docenti collaboratori del D.S., Brancaccio Rosa e Di Giacomo Norma, e dei

docenti FF. SS. Festa Anna e Rubano Giuseppina.

Criteri di valutazione del comportamento: Il Collegio dei Docenti, in merito alla valutazione del

comportamento, coerentemente con i criteri del D.L. 62/2017 e con l’O.M. 172 del 4 dicembre

2020, ha esplicato i seguenti descrittori per l’attribuzione del voto di condotta che sarà

espresso con un giudizio sintetico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DESCRITTORI
GIUDIZIO  

SINTETICO

VOTO

(SCUOLA 

SECONDA

RIA)

Rispettoso delle norme, che osserva con 

scrupolo costante, delle consegne e delle

scadenze. Frequenta regolarmente con impegno

e fattivo interesse, assumendo un 

comportamento collaborativo e  corretto nei

confronti dei compagni, degli adulti e delle cose.

Ottimo 10 - 9

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle 

scadenze. Si  interessa e partecipa 

adeguatamente alle attività proposte.  Frequenta 

regolarmente e ha instaurato relazioni corrette,  

collaborative e rispettose nei confronti dei 

compagni, degli adulti e  delle cose.

Distinto 9 - 8

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle 

scadenze. Frequenta  regolarmente, con impegno 

e interesse adeguati, dimostrando un  

comportamento corretto nei confronti dei 

compagni, degli adulti e  delle cose.

Buono 7 - 8

Non sempre rispettoso delle norme, delle 

consegne e delle  scadenze. La frequenza è 

irregolare. L’impegno e l’interesse  sono 

discontinui, il comportamento nei confronti 

dei compagni,  degli adulti e delle cose non 

sempre è corretto.

Sufficiente 6

Comportamento che evidenzia negligenze gravi o 

ripetute.

Sono evidenti difficoltà di auto-controllo e 

atteggiamenti prevaricatori  verso compagni e 

adulti. L’interesse e l’impegno presentano  flessioni 

negative. Assenze e ritardi frequenti.
Si utilizza questo giudizio solo in casi 
eccezionali e con l’approvazione del consiglio di
classe.

Insufficiente
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  

Scuola Primaria - Art. 3

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima

classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica,

nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il

miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con

decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Occorrerà,

pertanto:

➢ informare subito il Dirigente scolastico

➢ avvisare immediatamente la famiglia

➢ stilare un piano individualizzato di apprendimento da sottoporre all’attenzione della

commissione di inclusione

➢ attivare percorsi di recupero con il team di classe.

Si deciderà, dunque, sulla non ammissione alla classe successiva solo dopo aver dimostrato

di aver esperito ogni intervento possibile per il recupero nel caso di evidenti difficoltà legate

alla lingua italiana e all’area logico-matematica. Gli insegnanti redigeranno apposita relazione

inerente gli alunni non ammessi alla classe successiva avvalendosi dello schema allegato al

presente documento.

Nel caso in cui l’ammissione è deliberata anche in presenza di un livello di apprendimento

raggiunto parzialmente, gli insegnanti interessati appronteranno un apposito “dossier”

contenente materiale di studio specifico per il recupero/consolidamento delle lacune

evidenziate nel giudizio. Il dossier sarà consegnato alle famiglie, che firmeranno per ricevuta

la dichiarazione allegata, unitamente alla scheda di valutazione finale.

Scuola Secondaria di Primo Grado – Art. 5

Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di

ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe

al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere

alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal

collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.
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Scuola Secondaria di Primo Grado – Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed

all’esame conclusivo del primo ciclo

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4,

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal

comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata

motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo

ciclo.

Si precisa che, per l’ammissione alla classe successiva, il numero massimo di insufficienze

è quattro, di cui massimo due devono essere quelle nelle materie di base: Italiano;

Matematica; Inglese; Scienze.
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Criteri di valutazione della Religione Cattolica:

Per quanto riguarda la valutazione della religione cattolica si fa riferimento al decreto

legislativo n.297 del 16 aprile 1994 e più specificamente all’art. 309 che così recita:

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della

religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e

relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese

previste dal predetto protocollo addizionale (punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali

d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della

componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti,

ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a

cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una

speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante

l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Notiamo

che nell’art. 309, non si parla né di giudizi né di voti, ma solo della speciale nota.

L’IDR quindi seguirà la prassi attuata sino ad ora in ogni grado di scuola: quella di

mantenere il giudizio, affiancandolo eventualmente (solo ove richiesto e/o approvato dal

Dirigente Scolastico/Collegio Docenti) al corrispettivo in decimi per facilitare la

comunicazione alle famiglie. Ciò è stato poi ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 23

gennaio 2009 la quale precisa che “Per l’insegnamento della religione cattolica continuano

ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia”.

Il Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) precisa poi la questione del voto in

decimi e della valutazione del comportamento. Riguardo all’IRC ribadisce quanto affermato

dalla C.M. 10/09, ma con una formulazione che sembra lasciare aperta la possibilità di una

futura modifica. Sia in riferimento al Primo Ciclo che al Secondo, il Regolamento recita

infatti: “La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata

dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa

senza attribuzione di voto numerico”.

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica non svolgono

attività alternative, ma sono inseriti in una classe parallela dove sono impegnati in attività

didattiche previste dalla programmazione comune. All’atto dell’iscrizione i genitori possono

altrimenti chiedere la non frequenza della scuola nelle ore d’insegnamento della religione

cattolica.
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Lo svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è regolamentato
dal decreto 62 del 2017 art. 8 e dal DM 741 del 2017.

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato.
1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le
conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione
orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta
dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di
Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o
impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica
paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.
3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in

decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e
la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della
stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta,
relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue
straniere studiate.
5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione,
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad

indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova

pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le
modalita' di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione
finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata
all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei
voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato
consegue una 9 votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove
scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione
suppletiva d'esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
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ART. 2 DM 741

(Ammissione all'esame dei candidati interni)

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di

primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del

primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del

monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado,

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 9bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; c) aver partecipato alle prove

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal

docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se

determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a

verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi

all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità

definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al

successivo articolo 13.

Alla luce di quanto dettato dal comma 4 di quest’ ultimo articolo, il collegio ha deliberato i seguenti

criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame:

il voto di ammissione scaturirà dalla media ponderata dei voti medi finali dei tre anni di corso. Al fine di

valorizzare e tener in debito conto la capacità mostrata dagli allievi di migliorare progressivamente la

loro preparazione, conseguendo gradualmente conoscenze e competenze sempre più solide, la media

del primo anno concorrerà alla determinazione del voto di ammissione per il 10%, la media del

secondo per il 20%, la media del terzo per il 70%. Rispetto al voto così determinato il Consiglio di

Classe potrà, in sede di scrutinio di ammissione, attribuire un bonus aggiuntivo di massimo 0,50 punti,

arrotondando, poi, il voto all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, secondo i seguenti

criteri:

Continuità nell’impegno (0,10 pt)

Consapevolezza di sé e sviluppo dell’autonomia (0,10 pt)

Interiorizzazione delle regole di cittadinanza e costituzione (0,10 pt)

Sviluppo del pensiero critico (0,10)

Partecipazione alle attività ed ai Progetti dell’Offerta formativa nel corso del triennio (0,10 pt).
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Certificazione delle competenze:

La nostra scuola, dopo aver aderito alla sperimentazione triennale dei modelli nazionali di

certificazione delle competenze(C.M 3 del 3/02/2015) ha adottato il nuovo modello di

certificazione delle competenze, tenuto conto dei criteri indicati nel decreto 62 (art 9) e

secondo i tempi e le modalità previste del dm 742 del 3/10/2017.

Articolo 1  DM 742

(Finalità della certificazione delle competenze)

l. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 2. La

certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato,

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di

istruzione. 3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al

termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione

complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e

problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Articolo 2 DM 742

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

l. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola

primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame

di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 2. Il documento, redatto

durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe

per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e,

in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per la certificazione sono adottati i modelli A e B del dm 742.
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La certificazione delle competenze che accompagna il documento di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni rappresenta un atto educativo legato ad un
processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i
risultati del processo formativo. Solo da poco tempo le competenze sono divenute
protagoniste dei sistemi formativi e scolastici.
Valutare le competenze non è semplice. La competenza si può accertare facendo ricorso
a compiti di realtà intesi come una richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione
problematica, complessa e nuova, con un certo grado di autonomia e responsabilità.
Per verificare il possesso di una competenza sono utili osservazioni sistematiche che
consentono di rilevare le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente
il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre e per
valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno,
determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni).
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi –
griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e
interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione
(indicatori di competenza) quali:
 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo

efficace;

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un
clima propositivo;

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la

consegna ricevuta;

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.
Ben si colloca, in quest’ottica, l’apporto del modello diagnostico ICF, che considera la

persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Questo modello rappresenta

la nuova ottica con cui si guarda ad un alunno con una condizione di salute: questo viene

osservato non solo da un punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista sociale. Grazie

a questo strumento è possibile descrivere:

ciò che l’alunno è in grado o non è in grado di fare;

 la presenza o assenza di menomazioni riguardanti le funzioni e/o le strutture corporee;
 i fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o negativa che l’ambiente di vita può

avere sul funzionamento stesso dell’alunno.

Considerato che la competenza si sviluppa gradualmente nel tempo e tenendo presente

l’importanza di educare i ragazzi alla “cultura delle legalità e della sicurezza”, come previsto

nel nostro PTOF, la scelta del percorso da seguire per le osservazioni sistematiche finalizzate

alla valutazione delle competenze, è ricaduta sul RISPETTO DELLE REGOLE, dalla scuola

dell’Infanzia alla Scuola Primaria. La nostra scuola, inoltre, ha scelto di procedere nella

valutazione delle competenze attraverso l’osservazione in itinere/in situazione di tre momenti

della vita scolastica dell’alunno, dove meglio si concretizza il compito di realtà: Ed.

fisica/progetti; Ricreazione; Visite guidate/viaggi di istruzione.

Per le sole classi V della scuola Primaria e le classi della scuola Secondaria di I Grado,

l’osservazione si svolgerà, anche, in alcuni momenti forti della vita scolastica, durante i quali

i ragazzi parteciperanno a dibattito/confronto con figure esperte (es. Giornata contro il

bullismo, ecc.).
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Sarà compilata una griglia dove verranno valutati solo gli indicatori di competenza rispondente

all’osservazione effettuata.

MODALITÀ E TEMPI PREVISTI PER L’OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI E  

SUCCESSIVA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

 Le osservazioni si svolgeranno nei mesi di novembre, febbraio e maggio.
 L’insegnante di classe/sezione avrà cura di compilare in ogni sua parte la griglia di  

osservazione prestabilita.

 Le griglie saranno oggetto di confronto in sede di consiglio di interclasse/intersezione e  

propedeutiche all’attribuzione del voto di condotta.

STRUMENTI

Griglie di osservazione (con gli indicatori di competenza) a cura del docente di classe
Scheda di autovalutazione a cura dell’alunno solo per gli alunni frequentanti le classi terza,  

quarta e quinta della scuola primaria.

INVALSI

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria
di primo grado
“L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b)

del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni

nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola

secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del

presente decreto”. (art. 7, comma 1, D.L. 62/2017).

Prova nazionale

In ambito nazionale ed internazionale la ricerca educativa ha messo in luce una vasta gamma
di aspetti in grado di fornire informazioni utili circa l’interpretazione dei dati scolastici. Oltre alle

attività svolte a scuola, i settori d’indagine riguardano l’ambiente familiare di provenienza dello

studente, le attività svolte a scuola e gli atteggiamenti in merito ad essa e allo studio, quelle

praticate nel tempo libero. Gli aspetti da indagare scaturiscono dalle principali indagini

comparative internazionali sulle competenze e le conoscenze possedute dagli studenti (OCSE

PISA).

Attraverso le prove INVALSI la scuola può avere un quadro attendibile sui punti di forza e sulle

debolezze e poter poi predisporre interventi mirati per permettere agli alunni di raggiungere gli

obiettivi fissati dall’Unione Europea.
La prova Nazionale si svolgerà nella prima settimana di aprile per la classe terza della Scuola 

Secondaria di primo grado e nella prima decade del mese di maggio per le classi II e V della 

scuola primaria.  

Gli strumenti della Prova nazionale sono:

 prova di italiano e di matematica per le classi seconde
 prova di italiano, prova di matematica e prova di inglese per le classi V scuola primaria e III

scuola sec. di primo grado (art.4 d. l. 62/2017)
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO e BILANCIO SOCIALE

…per migliorare la qualità del servizio attraverso la discussione e la continua ridefinizione dei

nodi problematici da parte degli Organi Collegiali, che operano all'interno della scuola.

Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a

cui offre un servizio indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una

modalità per costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e

trasparenza. In questo senso, lo strumento del bilancio sociale rappresenta per la nostra

istituzione scolastica un’occasione per dare conto ai suoi “stakeholder”, ai suoi “portatori di

interesse”, delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati

raggiunti.

La nostra scuola si avvia verso la rendicontazione sociale nella consapevolezza che essa

costituisce l’occasione per

 riflettere su sé stessa;

 promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,  

partecipazione, collaborazione.

Il nostro bilancio sociale rappresenta lo strumento per superare l’autoreferenzialità ed è il

momento fondante di un disegno più ampio che comprende:

 l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola;

 la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability, del “render conto” di tutto

il personale scolastico;

 la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione,  

del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.

Ed è in questo disegno che l’autovalutazione personale e di istituto assume un valore positivo

di risorsa ulteriore, per monitorare continuamente gli effetti delle scelte delle attività, ai fini di

implementarle, modificarle o sostituirle.

In sintesi, il bilancio sociale misura le performance della scuola in termini di efficienza (miglior
utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola

come costruttore del bene comune per le giovani generazioni).

Si illustrano qui di seguito gli indicatori che ci consentono di farlo:

per la scuola dell’Infanzia:

o Questionario ingresso genitori alunni tre anni

o Questionario finale genitori degli alunni 5 anni 

o Analisi dei risultati delle prove di verifica (matematica)

o Monitoraggio preferenza progetti

o Griglie di osservazione 
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o RAV

o PDM

per la scuola Primaria:

❖ Questionario d’ingresso genitori degli alunni classe prima

❖ Questionario finale genitori degli alunni classe quinta

❖ Analisi dei risultati delle prove di verifica

❖ Analisi dei risultati della prova Invalsi

❖ Monitoraggio attività’ laboratoriali

❖ Questionario di gradimento - autovalutazione alunni classi quinte

❖ RAV

❖ PDM

Per la scuola secondaria 

❑ Questionario d’ingresso genitori degli alunni classe prima

❑ Questionario finale genitori degli alunni classe terza

❑ Analisi dei risultati delle prove di verifica

❑ Analisi dei risultati della prova Invalsi

❑ Monitoraggio preferenza progetti

Tutta l'attività di autovalutazione viene coordinata dal Dirigente Scolastico e dallo staff di

direzione composto dai collaboratori, dalle Funzioni Strumentali e dai referenti che

provvedono:

 al controllo della gestione delle risorse, con l'ausilio di tabulati predisposti dal Direttore

Amministrativo;

 al monitoraggio delle attività laboratoriali, in collaborazione con i referenti dei diversi progetti;

 al monitoraggio delle preferenze dei progetti espresse dai genitori;

 all'elaborazione di questionari per la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi

didattici ed in particolare attraverso la predisposizione di prove condivise sia a livello di

scuola dell’infanzia che per classi parallele nella scuola primaria somministrate agli alunni

in entrata, a metà anno ed in uscita.

In particolare le prove di ingresso nella scuola primaria e le schede di osservazione nella

scuola dell’infanzia, unitamente all’analisi del questionario compilato dai genitori che iscrivono

per la prima volta nel nostro Istituto i loro figli, sono strumenti preziosi e necessari per la

definizione degli obiettivi didattici, per la eventuale rielaborazione degli obiettivi curriculari, per

la scelta dei contenuti dei progetti di ampliamento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra istituzione scolastica, alla luce delle scelte pedagogico/educative formulate

nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, attua una piena Inclusione degli alunni sia

sotto il profilo relazionale (accoglienza, integrazione, orientamento) sia sotto il profilo

della didattica (laboratori, lavori in piccoli gruppi, lezione a classi aperte).

Il principio ispiratore della nostra azione formativa: “Non uno di meno”, rivolto a tutti gli

alunni del nostro I. C., assume particolare valenza se riferito ai nostri bambini definiti

“speciali” per provenienza culturale (alunni stranieri, adottati e/o affidati), per diversità

nello stile di apprendimento (D. A., DSA, Bes e alunni eccellenti) per i quali la nostra

scuola predispone percorsi e strumenti personalizzati che sostanziano il principio

ispiratore “non uno di meno” volto a far sì che ogni alunno a noi affidato consegua i

migliori risultati possibili.

Il Gruppo di Inclusione di Istituto, ha stilato il “Piano di Inclusione annuale”, dettando

le linee guida per la piena inclusione ed integrazione di tutti gli alunni con “abilità

diverse” e difficoltà di apprendimento causate dal “funzionamento personale”.

D. L. 182/2020
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Il PAI non è un documento burocratico, ma uno strumento di autoriflessione delle scuole,

nell’ottica del raggiungimento del successo formativo degli allievi e del benessere psicologico

nei contesti scolastici; esso costituisce il “coronamento del lavoro svolto in ciascun anno  

scolastico e il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo”.

La redazione del Piano Annuale per l’Inclusività e l’assunzione collegiale di responsabilità, in  

relazione alla sua stesura, realizzazione e valutazione, ha lo scopo di:

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’Istituzione scolastica;

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei

docenti e del Dirigente scolastico (continuità orizzontale e verticale);

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di  

comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni;

 individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci, in modo da assicurarne la  

diffusione tra gli insegnanti della scuola e tra scuole diverse;

 raccogliere i Piani Educativi Individualizzati ed i Piani Didattici Personalizzati in un unico

contenitore digitale, che ne conservi la memoria nel tempo, come elemento essenziale

della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle complessità di

conservazione dei documenti cartacei;

 inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodologico condiviso e  

strutturato, per evitare improvvisazioni, frammentazione contraddittorietà degli interventi

dei singoli insegnanti;

 evitare che scelte metodologiche improvvide, non documentate o non scientificamente,  

effettuate da singoli insegnanti, compromettano lo sviluppo delle capacità gli allievi;

 fornire criteri educativi condivisi.

Dalle rilevazioni effettuate nel nostro Istituto sono risultati i seguenti dati: gli alunni disabili, con

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con Bisogni educativi speciali* che frequentano il

nostro Istituto Comprensivo sono complessivamente 78.

Rispetto alla situazione sopra descritta, i Consigli di Classe ed il Gruppo Inclusione elaborano

dei protocolli guida, fatti propri dal Collegio, da adottare in tutte le situazioni che richiedono un

intervento specifico e personalizzato sia in ambito didattico che psico-relazionale.

*BES: alunni con disabilità; alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; alunni con

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

78 
BES

5 DA Sc. 
Infanzia

13 DA Sc. 
Primaria

2 DA Sc. 
Secondaria

58 BES
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AZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Il nostro I. C. ha sempre perseguito la piena inclusione di tutti gli alunni, alla luce di valori

essenziali quali l’accoglienza, la solidarietà e l’accettazione della “diversità”; valori che solo

attraverso la “testimonianza” concreta nella condivisione del gruppo classe possono essere

assimilati socialmente e culturalmente, dai nostri alunni facendo si che siano capaci di vivere le

relazioni alla luce della tolleranza, dell’accoglienza, del rispetto. L’inserimento degli alunni

(normodotati, disabili, stranieri, DSA, BES) fin dalla primissima infanzia, in ambienti scolastici

progettati per stimolare lo sviluppo dei loro processi cognitivi e delle loro capacità psico-fisiche

dell’alunno è funzionale ad un incremento concreto di quelle potenzialità che evolvendo in

capacità migliorano le condizioni di “vita” non solo degli alunni che ci vengono affidati ma

anche delle persone che si occupano di loro. L’azione per una Didattica Inclusiva programmata

nel nostro I. C. è analiticamente illustrata nella seguente Mappa Concettuale.

 Osservazione sistematica con  

ICF (capacity-performance)

 Piano educativo Individualizzato

 Piano Didattico Personalizzato

Alunni Con  

Bisogni Educativi

Speciali

 Unità Op.Materno infantile  

Asl Sa/2

 Gruppo Inclusione

 Piano di Zona

 Famiglia

 Laboratori

 Personalizzazione

 Individualizzazione

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate “strategie” rispondenti agli specifici bisogni di ciascun

alunno al quale vogliamo offrire esperienze significative, socializzazione, ampliamento delle capacità

comunicative e relazionali, apprendimenti mirati a favorire l’autonomia attraverso competenze e abilità

essenziali, contribuendo, così, al miglioramento della qualità della vita quotidiana. Il processo di

inclusione per l’utilizzazione delle figure professionali ed i livelli di integrazione delle risorse per l’a. s.

2020/21, è di seguito specificato:

Il Gruppo Inclusione di Istituto intende seguire una linea pedagogico-didattica di integrazione

organizzando le attività secondo un percorso così strutturato:

➢ attività di classe con il supporto del docente di sostegno e dell’operatore Piano di Zona

➢ attività in piccoli gruppi mirante allo sviluppo di processi comunicativi autonomi.

➢ attività personalizzate

➢ attività di rinforzo, consolidamento e potenziamento
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I percorsi formativi sono programmati dal team docente, sulla base di quanto previsto dalle
Indicazioni Nazionali 2012, confluendo nei Piani Personalizzati e nei PEI, che dall’anno
scolastico 2012/13 vengono redatti secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento
(ICF).
Le attività sono prevalentemente svolte avvalendosi della didattica laboratoriale ovvero
applicando i principi “dell’imparare facendo” e “dell’imparare giocando”, finalizzati all’acquisizione
di conoscenze non avulse dalla realtà ma concretamente spendibili nella quotidianità. Tutte le
attività di inclusione sono frutto di un lavoro sinergico degli insegnanti specializzati, dei docenti
curriculari, degli operatori del Piano di Zona S/4, della neuropsichiatra infantile e mirano alla
piena integrazione scolastica e sociale dei nostri alunni “speciali”.

L’intervento integrato delle varie professionalità (docente, docente di sostegno e operatore  
specializzato) è finalizzato a:
 Sviluppare linguaggi e strumentalità di base funzionale all’integrazione sociale
 Sviluppare la corporeità e la manualità
 Strutturare i processi mentali e cognitivi
 Sviluppare un opportuno e significativo funzionamento cognitivo autonomo.

Strategie:

1. Un primo allestimento di laboratori specifici in sincronia con l’attività laboratoriale  
curriculare.

2. Predisposizione di momenti scolastici con la presenza dei genitori.

3. Contatti frequenti con gli specialisti. Formazione mirata e congiunta (secondo il modulo  
ICF) per gli insegnanti comuni, insegnati di sostegno, operatori Piano di Zona.

4. Potenziamento e sviluppo dei processi di integrazione in una continuità orizzontale, con un

coinvolgimento intenzionale della famiglia e degli enti che curano l’assistenza fisica e  
specialistica nell’extra-scuola.

5. Laboratori a classi aperte verticali e orizzontali.
6. Lavori in micro e macro gruppi.
7. Interventi didattici educativi personalizzati.

Strumenti:
 Attività ludico/sportive.
 Uso delle nuove tecnologie didattiche.
 Uso della corporalità.

Verifiche:

Quadrimestrali ed in itinere, con il coinvolgimento, nel rispetto dei ruoli, dei genitori e del  
personale specializzato.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI ADOTTATI E AFFIDATI

Ogni anno si formano in Italia circa 4000 nuove famiglie adottive, di cui tre su quattro si

formano per adozione internazionale. La nostra Scuola ha inteso strutturare un protocollo di

accoglienza per garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso a

scuola, costruendo strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma

anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini e delle loro famiglie. Naturalmente

prassi e strumenti adeguati che saranno garantiti anche nelle fasi successive all’inserimento,

con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro.

Finalità del Protocollo di Accoglienza:

 Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni adottati e affidati

 Agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni adottati e affidati

 Facilitare i rapporti scuola-famiglia nell’interesse dei minori

L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del bambino adottato/affidato a scuola

possono essere garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra famiglia, istituzione

scolastica, équipes adozioni, Enti Autorizzati e gli altri soggetti coinvolti cui sovente le famiglie

fanno riferimento.

La nostra scuola in sinergia con le famiglie e i servizi territoriali intende costruire un percorso

per ciascuno e un prodotto comune.

A tal fine, compiti del Gruppo di Inclusione di Istituto sono:

 Curare i rapporti scuola-famiglia per favorire la comunicazione e lo scambio di

informazioni

 Fornire indicazioni riguardo alle modalità di inserimento degli alunni adottati eaffidati

 Individuare di volta in volta le soluzioni più adeguate al contesto

 Coinvolgere i soggetti che si occupano di adozione e affidamento sul territorio, anche in

sinergia con i Servizi socio-sanitari territoriali

 Indicare modalità e strumenti di intervento per favorire l’apprendimento della lingua

italiana se i bambini sono provenienti da adozioni internazionali

 Fornire strumenti didattici e materiali (inclusi libri, dizionari, software specifici, materiali

audio e video) che facilitino e supportino il lavoro didattico degli insegnanti delle

sezioni/classi in cui è inserito l’alunno

 Monitorare e aggiornare puntualmente gli alunni adottati/affidati, indicando

sinteticamente il Paese di appartenenza, la/le lingua/e parlate correntemente, i bisogni

educativi specifici, le difficoltà iniziali di inserimento
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 Valutare gli interventi intrapresi alla fine dell’anno scolastico

 Curare lo scambio di informazioni, concordato con la famiglia, fra docenti dei diversi

gradi di scuola

Fasi dell’accoglienza:
Individuazione, in segreteria, di un assistente amministrativo esperto in materia per gli Þ

adempimenti in ambito amministrativo-burocratico (acquisizione della documentazione,

individuazione delle modalità e tempi di iscrizioni). La famiglia può chiedere colloquio riservato

con D. S.

 Colloquio docente referente alle adozioni e famiglia al fine di raccogliere informazioni

utili al buon inserimento del bambino (Allegato 1 - Scheda di raccolta informazioni a

integrazione dei moduli d'iscrizione).

 Individuazione dei tempi di inserimento: le tempistiche effettive di inserimento vengono

decise dal Gruppo inclusione, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici o privati

che sostengono ed accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Come da normativa

vigente, per le adozioni internazionali, il bambino non può essere inserito a scuola

prima delle 12 settimane dall’arrivo in Italia.

 Scelta della classe più idonea per la storia specifica di ogni bambino adottato:

 Valutazione delle informazioni raccolte nella fase di dialogo scuola- famiglia

 Incontro congiunto tra famiglia, scuola e professionisti che seguono il bambino adottato

 Compilazione scheda dati (Allegato 2 – Primo colloquio insegnanti-famiglia)

 Individuazione sezione/classe: la Commissione individua la classe di inserimento in

accordo con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il

minore. È possibile inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella

corrispondente all’età anagrafica, in casi particolari quali carente scolarizzazione

pregressa e lingua d’origine diversa dall’italiano.
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Primo ingresso del bambino a scuola:

attivare quanto necessario per favorire un inserimento armonico e sereno:

 condivisione schede con i docenti sezione/classe

 definizione delle modalità di frequenza in accordo con la famiglia

 predisposizione di una visita presso la scuola

 predisposizione di modalità e materiali per agevolarne l’accoglienza nella sezione/  

classe

 Osservazione e monitoraggio dell’adattamento dell’alunno alla nuova realtà scolastica:

redazione di un modello ICF per certificare il livello di competenze e abilità

 eventuale elaborazione di un PDP

 eventuale affiancamento di un facilitatore linguistico

Sul piano educativo, la nostra scuola si propone di essere luogo di rielaborazione delle

esperienze e delle storie personali e familiari di ognuno per promuovere l’acquisizione di

comportamenti resilienti.

Sul piano didattico, la nostra scuola prevede modifiche o integrazioni alle attività

programmate, valorizzando le competenze acquisite dall’alunno nel suo paese d’origine o nei

percorsi scolastici precedenti l’adozione o l’affidamento.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

L’ingresso di alunni stranieri nel nostro istituto richiede un continuo monitoraggio degli stessi

e, soprattutto, delle loro esigenze educative.

Di fronte alla varietà di vita e di storia che caratterizzano questi bambini e ai differenti bisogni

didattici e linguistici, così come suggerito dalle Linee Guida per l’accoglienza e integrazione

degli alunni stranieri del MIUR inviate alle scuole nel febbraio 2014, dalle Raccomandazioni

per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, Nota MIUR prot. n. 5535 del 9

settembre 2015, e da un quadro normativo di riferimento, l’Istituto Comprensivo

“Montecorvino Rovella - Macchia” accoglie, nelle forme e nei modi previsti per i coetanei

italiani, gli alunni provenienti da Paesi stranieri tenendo conto del loro livello di competenze e

abilità.

Si predispone, quindi, un protocollo di accoglienza che non vuole essere uno schema cui

attenersi rigidamente, ma un duttile strumento regolativo da dare agli insegnanti che hanno

nelle loro classi bambini stranieri.

La loro integrazione va considerata come un’occasione educativa la cui utilità ricade non solo

sugli alunni interessati, ma anche sulla classe e sulla scuola nel suo complesso.

Occorre, quindi:

 stabilire procedure mirate per l’accoglienza

 deliberare interventi specifici per favorire l’inserimento

 organizzare unità di apprendimento o percorsi educativi specifici per conoscere e  

valorizzare le diverse culture

 facilitare l’inserimento degli alunni stranieri appena arrivati in Italia, anche attraverso  

incontri con le famiglie

 proporre modalità di interventi specifici per gli alunni stranieri già iscritti presso la nostra  

scuola, che incontrino difficoltà a proseguire con successo il percorso scolastico offerto.

Il Gruppo Inclusione, nell’ambito della realizzazione del PAI, redige un protocollo di

accoglienza per gli alunni stranieri valido per i tre ordini di scuola (Scuola dell’infanzia,

Primaria e Secondaria di I grado) dell’I. C. “Montecorvino Rovella - Macchia”.

L’adozione del Protocollo di Accoglienza impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in

collaborazione e condivisione per costruire un contesto favorevole all’accoglienza e adottare

forme di comunicazione efficaci.

Compiti del Gruppo Inclusione per l’accoglienza degli alunni stranieri:

 Fornire indicazioni riguardo alle modalità di inserimento degli alunni stranieri.

 Indicare modalità e strumenti di intervento per favorire l’apprendimento della lingua  

italiana sia come lingua di comunicazione che di studio.

 Fornire strumenti e materiali didattici che facilitino e supportino il lavoro didattico degli  

insegnanti delle classi in cui è inserito l’alunno o gli alunni stranieri.

 Monitorare e aggiornare il numero degli alunni stranieri, indicando sinteticamente il

Paese di appartenenza, la/le lingua/e parlate correntemente, i bisogni educativi  

specifici, le difficoltà iniziali di inserimento.

 Valutare gli interventi intrapresi alla fine dell’anno scolastico.
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Finalità del Protocollo di Accoglienza:

 Definire comportamenti condivisi in tema di accoglienza di alunni stranieri.
 Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri in un clima di serenità.
 Entrare in comunicazione con le famiglie di appartenenza degli alunni stranieri.

Il protocollo è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel  
PTOF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni  
immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti e del personale amministrativo.
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CHI COMPITI MATERIALI

SEGRETERIA

Un assistente  
amministrativo si  

occupa  
esclusivamente  
dell’assistenza  

all’iscrizione degli  
alunni stranieri

Iscrivere l’alunno a scuola utilizzando la modulistica  
appropriata.
Fornire ai genitori tutta la modulistica riguardante tutte le  
comunicazioni scuola-famiglia.
Informare i genitori sull’organizzazione della scuola e sul  
tempo che intercorre tra l’iscrizione e l’inserimento in  
classe.

Modelli di iscrizione in inglese,  
francese e rumeno.

Vademecum informativo sulla scuola
e le sue regole in inglese, francese e

rumeno.

Modulistica varia.

DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Esamina la documentazione prodotta in segreteria all’atto  

dell’iscrizione.

Convoca la famiglia dell’alunno per un colloquio

conoscitivo insieme all’insegnante referente all’intercultura  
e all’insegnante della classe dove sarà inserito per  
raccogliere informazioni utili sulla sua storia personale e  
scolastica (con eventuale presenza del mediatore culturale  
o di un insegnante che possegga competenze linguistiche  
adeguate).
Stabilisce l’assegnazione alla classe dell’alunno sulla

scorta degli elementi raccolti durante il colloquio.

INSEGNANTE  

REFERENTE  
INTERCULTURA

Compila la biografia scolastica dell’alunno.

Fornisce modelli per accertare le competenze degli alunni  
stranieri neoarrivati.
Coordina e collabora alla stesura di un piano didattico  
educativo personalizzato.
Monitora in itinere, in collaborazione con il Ds, l’attività di  
accoglienza e, in seguito, dell’andamento didattico  
educativo degli alunni stranieri.
Stabilisce contatti diretti con la famiglia degli alunni.  
Formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri  
nelle classi, tenendo conto della normativa vigente.
Promuove e attua interventi individualizzati per

l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando le risorse  

professionali della scuola, avvalendosi anche della  

collaborazione degli Enti Locali.

Questionario per la rilevazione della
biografia linguistica e culturale degli
alunni stranieri (ALLEGATO 1)

DOCENTI DEL  
CONSIGLIO DI  

CLASSE

Accolgono l’alunno straniero in classe/sezione e ne  
osservano i bisogni educativi compilando:

 un modello ICF e le schede di accertamento delle  

competenze degli alunni stranieri neoarrivati con il  
supporto del mediatore, se necessario (scuola  
primaria).

 Un modello ICF e la griglia di osservazione in ingresso  

alunni stranieri (scuola infanzia)

Elaborano percorsi individualizzati di alfabetizzazione,  
consolidamento e potenziamento.
Adottano una programmazione con obiettivi minimi qualora  
l’alunno evidenzi difficoltà oggettive nella comprensione ed  
espressione in lingua italiana, condivisa con l’insegnante  
referente all’intercultura e/o con il mediatore culturale.
Adottano una griglia di valutazione degli obiettivi conseguiti  
predisposta in collaborazione con l’insegnante referente  
all’intercultura.

Modello ICF.

Schede accertamento competenze  
alunni stranieri neoarrivati

Griglia di osservazione in ingresso  
alunni stranieri (ALLEGATO 2)

Modello PDP

Griglia di valutazione obiettivi  

conseguiti.
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Fasi dell’accoglienza:
In segreteria, un assistente amministrativo si occupa esclusivamente dell’assistenza

all’iscrizione degli alunni stranieri e, in particolare, fornisce ai genitori modelli di iscrizione e note

informative sulla scuola in più lingue (inglese, francese e rumeno).

Il Dirigente Scolastico incontra i genitori degli alunni stranieri (può essere prevista la figura di un

mediatore linguistico o di un insegnante in possesso di adeguate competenze linguistiche). In questa

fase si raccolgono informazioni utili sulla storia personale e scolastica dell’alunno.

Dagli elementi raccolti durante la prima fase dell’accoglienza, dell’iscrizione e dell’incontro con

I genitori dell’alunno straniero, il Dirigente Scolastico propone l’assegnazione del nuovo arrivato alla

classe o alla sezione, tenendo conto dell’età, dell’equa distribuzione degli alunni nelle classi, della sua

storia scolastica pregressa e del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di appartenenza.

Durante i primi giorni di scuola, sarà cura degli insegnanti referenti e di classe adottare modalità e

strategie atte a conoscere più profondamente la personalità, le attitudini e le abilità dell’alunno

straniero, utilizzando prove strutturate e non, tecniche di linguaggio non verbale (gestualità, disegno…)

e colloqui atti a redigere una biografia scolastica dell’alunno.

Osservazione dell’alunno:

 Redazione di un modello ICF per certificare il livello di competenze e abilità, compilazione di una 

scheda di rilevamento dei bisogni/competenze dell’alunno.

 Prove logico-matematiche per accertare i livelli di competenza e abilità in campo logico e di  problem-

solving

 Osservazione in itinere dell’alunno in situazioni reali (compiti di realtà) e in rapporto con i compagni

di classe e con gli insegnanti.

Valutazione

L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle

stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo

altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.

DPR n. 394/1999: … “il Collegio Dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli

alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”

CM 24/06 all. 1/3/2006: “Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso

dell’anno scolastico […] diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia

scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le

competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a

quella “certificativa” si prendono in considerazione: il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi

possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.”

Verifica dell’intervento di accoglienza

Il Protocollo accoglienza codifica anche il momento della verifica dei risultati attesi del percorso

educativo-didattico dell’alunno straniero inserito nel gruppo classe. Il consiglio di classe, quindi, verifica:

 Efficacia dell’intervento: rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi

 Efficienza: rapporto tra esiti conseguiti e risorse impiegate

Il Consiglio di classe compila una griglia di valutazione individualizzate che comprenda la raccolta dei

dati iniziali, dei dati in itinere e della rilevazione dei progressi raggiunti dall’alunno nel corso dell’anno

scolastico.
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Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico  

Docenti curricolari  

Docenti di sostegno  

Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I percorsi formativi sono programmati dal team docente, sulla base di quanto

previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012, confluendo nei Piani Personalizzati e nei

PEI, che dall’anno scolastico 2012/13 vengono redatti secondo la Classificazione

Internazionale del Funzionamento (ICF). Le attività sono prevalentemente svolte

avvalendosi della didattica laboratoriale ovvero applicando i principi “dell’imparare

facendo” e “dell’imparare giocando”, finalizzati all’acquisizione di conoscenze non

avulse dalla realtà ma concretamente spendibili nella quotidianità. Tutte le attività di

inclusione sono frutto di un lavoro sinergico degli insegnanti specializzati, dei docenti

curriculari, degli operatori del Piano di Zona S/4, del neuropsichiatra infantile e

mirano alla piena integrazione scolastica e sociale dei nostri alunni “speciali”.

L’intervento integrato delle varie professionalità (docente, docente di sostegno e

operatore specializzato) è finalizzato a: - Sviluppare linguaggi e strumentalità di base

funzionale all’integrazione sociale - Sviluppare la corporeità e la manualità -

Strutturare i processi mentali e cognitivi - Sviluppare un opportuno e significativo

funzionamento cognitivo autonomo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante

specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da

un suo delegato; i genitori dell’alunno con disabilità - o chi esercita la

responsabilità genitoriale; docenti referenti per le attività di inclusione o docenti

con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c.

8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19); docenti che svolgano azioni di

supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento; specialisti e

terapisti dell'ASL; specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;

operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto

Individuale; componenti del GIT.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLEFAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nella definizione e nello sviluppo delle attività educative

e didattiche. Essa ha un ruolo strategico nella definizione del progetto

individuale di crescita e di sviluppo del bambino. La nostra scuola coinvolge la

famiglia e gli enti che curano l’assistenza fisica e specialistica nell’extra-

scuola, potenziando i processi di integrazione in una continuità orizzontale.

Modalità di 

rapporto scuola-

famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docentidisostegno Attività individualizzate e di piccologruppo

Docentidisostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari  

(Coordinatori diclasse  

e simili)

Docenti curriculari  

(Coordinatori diclasse  

e simili)

Docenti curriculari  

(Coordinatori diclasse  

e simili)

Assistente Educativo  

Culturale (AEC)

Partecipazione a GLI

Rapporti con famiglie

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unitàdivalutazione  

multidisciplinare
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di  

riferimento

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione  

territoriale

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione  

territoriale

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione  

territoriale

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione  

territoriale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla  

disabilità

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

multidisciplinare
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo

ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla

base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono

l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994

n. 297. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a

riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità

partecipano alle prove standardizzate di cui all’ articolo 4. Il consiglio di classe o i docenti

contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative

per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici

adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. Per le alunne e gli alunni con

disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.

170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato

predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe. Per la valutazione

delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità

che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento

conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti

compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico

personalizzato. Nei confronti, invece, degli alunni con difficoltà di apprendimento non

certificate non si procede di norma a valutazioni differenziate, ma vanno valutati tenendo

conto delle loro reali capacità (in base agli obiettivi di apprendimento previsti nel piano

individualizzato).
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Per gli alunni soggetti a quarantena e per tutti quei casi previsti dalla normativa vigente

sarà attività la DAD secondo l’orario predisposto in seguito all’ordinanza n. 79 del

15/10/2021.
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