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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“De AmicisMilizia” di Oria 

 

● è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

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

disposizioni legislative vigenti” ; 

● è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo al Collegio dei Docenti prot. N. 2560/A41 del 25.09.2015;  
● il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/09/2018 ;  
● il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Capitolo 1. LA SCUOLA 

 
 

 

Contesto 
 

Il 1° Istituto Comprensivo “De AmicisMilizia” nasce il 1° settembre 2012 dall’unione del 1° Circolo 

Didattico “Edmondo De Amicis” e di una porzione (circa il 50%) della Scuola Secondaria di 1° 

grado “MiliziaFermi” di Oria. L’identità della nuova istituzione scolastica coniuga il vissuto, 

l’evoluzione e le risorse delle due scuole che l’hanno generata e affonda le radici nell’unicità del 

territorio in cui è calata. 
 
Oria è una cittadina dell’entroterra dell’Alto Salento, situata nella parte occidentale della provincia 

di Brindisi, che vanta tradizioni antiche e gloriose. Secondo le tradizioni tramandate da Erodoto di 

Alicarnasso e da Strabone, un gruppo di Cretesi di Minos sarebbero stati costretti ad approdare da 

una tempesta sulle coste joniche, fondando Hyrìa intorno al 1200 a.C. La città fu successivamente 

municipio di Roma e dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente fu soggetta ai Greci, ai 

Longobardi, ai Bizantini diventando spesso teatro di assedi e saccheggi. Nel 977 fu incendiata 

dagli Agareni e nel 1060 fu conquistata dal conte Malgerio di Altavilla; quindi fu terra normanna e 

poi sveva. Tra il 1225 e il 1233, l’imperatore Federico II fece edificare nella zona più alta della città 

uno dei suoi castelli pugliesi, che ancora oggi è possibile ammirare in tutto il suo splendore. Nel 

Medioevo ha ospitato per oltre due secoli una fiorente comunità ebraica, ricordata attualmente 

dalla denominazione di un rione cittadino. Nel 1572, San Carlo Borromeo alienò il feudo al 

vescovo di Cassano; nel secolo XIX Oria perse la sua importanza e molti monumenti caddero in 

rovina. Il secondo conflitto mondiale portò in città numerosi militari a causa del vicino aeroporto 

militare, oggi dismesso. Nel corso degli ultimi decenni, la comunità oritana si è mostrata aperta ed 

interessata ad esperienze di scambi ed iniziative utili all’avvicinamento di altre Comunità per 

saldarne le esperienze, pur nel rispetto delle singole autonomie. Al riguardo si ricordano: il 

Gemellaggio con Lorch, Comune del BadenWurtemberg (1972); Il Patto di Gemellaggio e di 

Cooperazione con il Comune polacco di Mickinia (2004); il Patto di amicizia tra il Rione Lama e il 

Rione Bianco di Faenza (1985); il Patto di amicizia tra il Rione Giudea e la Contrada S. Martino di 

Sarteano (1986). Nel corso dell’anno, particolarmente nel periodo estivo, si realizzano numerose 

iniziative culturali: rappresentazioni teatrali, concerti musicali, sagre e/o serate a tema che 

richiamano l’attenzione su tradizioni e abitudini alimentari, aspetti di vita del passato, ecc… Ma la 

rappresentazione più conosciuta e rappresentativa delle radici storiche di Oria, che richiama ogni 
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anno nel mese di Agosto migliaia di turisti italiani e stranieri, è la rievocazione storica del Corteo 

Storico di Federico II e il Torneo dei Rioni. La struttura economica della comunità è caratterizzata 

dall'agricoltura, condotta con sistemi per alcuni aspetti ancora legati alla tradizione. Negli ultimi 

tempi, però, è andata sviluppandosi la meccanizzazione e, soprattutto tra i giovani coltivatori, si è 

affermata una conduzione di tipo razionale. Si registrano poche aziende agricole di qualche rilievo, 

la proprietà è molto frazionata. Il fenomeno del caporalato è presente ed il tasso di disoccupazione 

è elevato. Vi sono attività stagionali collegate con la lavorazione dei prodotti agricoli ed in questo 

settore si è registrato un notevole incremento dello spirito di iniziativa. L'artigianato locale è 

schiacciato sull'edilizia e si registra solo qualche modesta attività industriale. Il settore terziario è in 

ascesa grazie al turismo legato agli aspetti storici e delle tradizioni della Città e agevolato dalla 

creazione di strutture di soggiorno nella formula del bed & breakfast ubicate sia nel centro storico 

che in periferia. Correlata alla situazione economica è la composizione delle famiglie. Gli studenti 

dell’Istituto (più di 700) provengono da realtà socioculturali variegate: il livello di istruzione dei 

genitori, in minima parte laureati, si ferma frequentemente alla licenza media; le abitudini culturali 

che più influenzano i comportamenti dei ragazzi sono modeste (in famiglia si parla generalmente il 

dialetto, si leggono pochi quotidiani e giornali e il possesso dei libri si limita spesso a quelli 

scolastici); in famiglia è presente il computer, utilizzato prevalentemente per fini ludici, ciò 

determina in molti casi situazioni di svantaggio. Le famiglie partecipano alla vita scolastica 

soprattutto quando i figli frequentano la scuola primaria, ma non tutte si sentono responsabili 

nell’educazione dei loro figli; molte di esse delegano alla scuola e alle varie associazioni il compito 

prioritario dell’educazione e formazione dei ragazzi. 
 
Pertanto la nostra scuola si impegna: 
 

● a realizzare attività che fanno della scuola centro di promozione culturale, civile, sociale; 
 

● ad affiancare gli alunni nel loro “divenire”, rispettando le esigenze dei singoli e 

valorizzando le loro esperienze e conoscenze; 
 

● a rilevare le problematiche familiari, a stimolare la compartecipazione, sia degli allievi che 

dei genitori, al percorso di crescita umana e culturale; 
 

● a prevenire fenomeni di evasione e dispersione scolastica; 
 

● a realizzare forme sistematiche di monitoraggio tendenti ad orientare, recuperare, integrare 

quanti incontrino difficoltà cognitive o di socializzazione e ad approntare conseguenti 

strategie didattiche. 

 
 
 
 
I plessi 
 
 

L’istituzione scolastica è costituita da: 
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● 2 plessi di Scuola dell’Infanzia  
● 1 plesso di Scuola Primaria  
● 1 plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

  @  
 

    
 

I’Istituto Comprensivo “De Amicis-Milizia” bric825006@istruzione.it 
Tel. 0831 845555 

 

FAX 0831 845016  

   
 

Plessi “Gualberto de Marzo” Via G. De Marzo, 0831 816167 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Parco Montalbano” Via Bastia, 0831 849550 
 

Plesso 
“ Edmondo De Amicis” 

Via R. Lombardi, 7 0831 845016 
 

SCUOLA PRIMARIA   
 

   
 

Plesso    
 

SCUOLA   SECONDARIA “Francesco Milizia” Via Erodoto di Alicarnasso 0831 840233 
 

DI PRIMO GRADO    
 

 

Orari di funzionamento della Scuola 

 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00  
Ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00. In assenza di erogazione del servizio di mensa l’orario sarà dalle 

8.00 alle 13.00 

 

Scuola Primaria  
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì, per un totale di 27 ore settimanali. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per un totale di 30 ore 

settimanali. 
 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni su appuntamento.  

Il D.S.G.A. riceve tutti i giorni su appuntamento.  
La Segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 13.30; il martedì e giovedì dalle ore 

15:30 alle 18:00 
 

 ORARIO RICEVIMENTO ORARIO RICEVIMENTO 

 ANTIMERIDIANO POMERIDIANO 

   

ATA E DOCENTI   Dal lunedì al venerdì   11.00- 13.00 Martedì 15,30 -18,30 

   

ALUNNI Dal lunedì al venerdì 08.00 -13.00 Lunedì 15,30 -18,30 
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Monte ore annuale 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

TEMPI ORARI ATTIVITA’ SPAZI  

     

  ● Affettive ● Salone  
Accoglienza 8:00-8:45 ● Interazione verbale ● Sezione  

  ● Sociali   
     

Routines 8:45-9:45 ● Igiene personale ● Bagno  
  ● Colazione ● Sezione  

  ● Calendario   

  ● Rilevazione presenze   

  ● Registrazione del   

  tempo   
     

Preparazione per 9:45-10:00 ● Composizione dei ● Sezione  
attività formalizzate  gruppi di lavoro ● Angoli  

  ● Organizzazione del ● Laboratorio  

  materiale   
     

Attività formalizzate 10:00-11:45 ● Linguistiche ● Laboratorio  
  ● Scientifiche ● Angoli  

  ● Espressive didattici  

  ● Motorie ● Sezione  
     

Preparazione per il 11.45-12:00 ● giene personale ● Bagno  
pranzo   ● Sezione  

     

Grandi routines 12:00-13:15 ● Pranzo ● Aula  
     

Attività varie 13:15-14:00 ● Attività di rilassamento ● Sezione  
   ● Salone  
     

Attività espressive 14:00-15:00 ● Motorie ed espressive ● Sezione  
   ● Salone  

   ● Laboratorio  
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Riordino/memoria 15:00-15:30 ● Riordino del materiale ● Sezione 

Preparazione  ● Memoria delle attività ● Bagno 

all’uscita  svolte  

  ● Cura personale  
    

Uscita 15:30-16:00 ● Commiato ● Sezione 
    

 

Tali tempi dell’educazione rispettano i ritmi biologici e i bisogni formativi dei bambini, così come 

la scansione delle esperienze di apprendimento nell’arco della giornata e della settimana 

scolastica. In tutti i plessi della scuola dell’Infanzia la scansione delle attività si articola per gruppi 

sezione e/o intersezione prevedendo visite di istruzione, contatti con il territorio. 
 

Scuola Primaria 

 

L’orario annuale comprende un monte ore obbligatorio di 27 ore settimanali per tutte le classi 

compatibile con il P.O.F. e con le soluzioni organizzative e didattiche individuate dal Collegio dei 

Docenti. 
 

DISCIPLINE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
      

ITALIANO 7 7 6 6 6 
      

MATEMATICA 6 6 6 6 6 
      

STORIA 3 3 4 4 4 

GEOGRAFIA      
      

ARTE 1 1 1 1 1 

IMMAGINE      
      

MUSICA 1 1 1 1 1 
      

SCIENZE 2 2 2 2 2 
      

SPORT 1 1 1 1 1 

MOVIMENTO      
      

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

INFORMATICA      
      

INGLESE 1 2 3 3 3 
      

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
      

LAB. INGLESE 1 / / / / 
      

LAB. ARTE 1 1 / / / 
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TOTALE 27 27 27 27 27 
      

 

La scansione oraria settimanale nella Scuola Primaria potrà subire variazioni in occasione di 

attività laboratoriali e/o progettuali. 

 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

 

Materia Ore 
  

Italiano e approfondimento 6+1 
  

Storia 2 
  

Geografia 1 
  

Inglese 3 
  

Francese 2 
  

Matematica 4 
  

Scienze 2 
  

Musica 2 
  

Arte e Immagine 2 
  

Scienze Motorie 2 
  

Religione 1 
  

Tecnologia 2 
  

Totale 30 
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Capitolo 2. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 

 

Criteri per le formazioni delle classi dei tre ordini di scuola 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
● Equo numero di bambini con difficoltà;  
● equo numero di maschi e femmine;  
● sezioni omogenee per età:  
● equa ripartizione degli anticipatari che verranno inseriti nelle classi dei bambini di tre anni;  
● desiderata dei genitori, fatta salva l’esigenza del buon funzionamento della Scuola; 

 

SCUOLA PRIMARIA  
● Equa distribuzione delle fasce di livello;  
● equo numero di bambini con difficoltà(handicap,dsa,bambini stranieri e bambini con 

problematiche sociopedagogiche);  
● equo numero di maschi e femmine;  
● equa ripartizione degli anticipatari;  
● desiderata delle famiglie, fatta salva l’esigenza del buon funzionamento della scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA  
● Equa distribuzione delle fasce di livello;  
● equo numero di bambini con difficoltà (handicap,dsa,bambini stranieri e bambini con 

problematiche sociopedagogiche);  
● equo numero di maschi e femmine;  
● equa ripartizione degli anticipatari;  
● desiderata delle famiglie, fatta salva l’esigenza del buon funzionamento della scuola;  
● equo numero di alunni ripetenti;  
● equo numero di alunni provenienti da Istituti di accoglienza per minori sotto la tutela del 

Tribunale. 

 

Criteri generali sull’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 
 

I criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi sono formulati dal D.S., sentiti il Collegio 

dei Docenti e il Consiglio d’Istituto, e sono oggetto d’ informazione e contrattazione con le OO.SS. 
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Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 
 

L’Istituto al fine di costruire un rapporto significativo e di collaborazione cura il dialogo con le 

famiglie con colloqui individuali, incontri e assemblee.  
La partecipazione delle famiglie è necessaria non solo per coinvolgere l’extrascuola nella 

progettazione delle attività, ma anche per condividere responsabilità, impegni e traguardi del 

percorso formativo proposto dalla scuola, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.  
Le comunicazioni e gli avvisi sono fruibili attraverso il registro elettronico e la “sezione genitori” del 

sito istituzionale. 
 

 

Criteri per la ripartizione dell’organico docente e ATA sui plessi 
 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25 del decreto lg.vo 30 marzo 2001, 165, assicura la 
gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è il responsabile della gestione 
delle risorse umane,finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In applicazione a detta 
norma, al Decreto Lgs. 150/09 e al Decreto Lgs. n. 141 del 1° agosto 2011, il DS stabilisce la 
ripartizione dell’organico docente e ATA sui plessi e, successivamente, l’assegnazione alle sedi di 
servizio, dopo aver sentito le proposte del DSGA (per il personale ATA) al fine di garantire 
l’efficienza e l’efficacia del servizio ed essere congruente alla implementazione del PTOF. 
 
 
 

Indirizzi per i servizi generali e l’attività amministrativa 
 

Il DS provvede a fornire un atto di indirizzo al DSGA sulla base del quale pianifica e organizza in 

autonomia i Servizi Generali e Amministrativi. 
 

Le scelte organizzative interessano:  
● Tempo scuola;  
● processo di informatizzazione della scuola: supporto informatico per l'area pedagogica, 

didattica, progettuale;  
● gestione e aggiornamento del sito WEB;  
● costituzione ed adesione ad accordi di rete;  
● protocolli di intesa ed accordi con Enti e Istituzioni presenti sul territorio;  
● sistema di autovalutazione;  
● avvicinamento degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della 

scuola. 
 

 

Allocazione risorse 
 
I principi da rispettare nella destinazione dei fondi, soprattutto se ministeriali e comunali, saranno i 
seguenti. In primo luogo, garantire il normale funzionamento amministrativo generale e didattico 
(con priorità alla sicurezza , come da normativa) il funzionamento ordinario di tutte le attività (nelle 
classi, nei laboratori, nei plessi), il servizio di manutenzione delle attrezzature e dei laboratori. 
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In secondo luogo, coprire la progettualità ed il merito degli insegnanti secondo i criteri stabiliti dal 

Comitato di Valutazione.  
Il Collegio dei Docenti, messo a conoscenza delle risorse disponibili per l’insieme delle attività, 

formulerà le proposte progettuali sulla base dell’atto di indirizzo del DS condiviso con i decenti, 

tenuto conto delle priorità emerse dal RAV e del PDM. 
 

 

Contributi di genitori, enti e privati 

 

La Scuola potrà reperire ulteriori risorse mediante il coinvolgimento, in specifici progetti, di:  
● Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e 

progetti che coinvolgono le scuole;  
● Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 

collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti;  
● Soggetti pubblici e privati mediante apposite stipule e/o convenzioni che prevedono 

l’erogazione di servizi da parte dell’istituzione scolastica. In tal caso l’accordo/convenzione 

può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del 

personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. 

 

Criteri per la sicurezza 
 

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di 

sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli 

alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei servizi della scuola, punto 9.1). 
Questo principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni istituzione scolastica, 

l’Istituto Scolastico è anche un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche 
normative a partire dai Decreti del Presidente della Repubblica.  

Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti 

adempimenti del Dirigente scolastico: 

1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica;  
2) elaborare un documento DVR, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, 

indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di 

prevenzione e protezione dai rischi;  
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione egli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione; 
4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge;  
5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto 

soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, officine 

aule speciali, ecc);  
6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati, ove necessario, dispositivi di protezione 

individuale;  
7) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed 

alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;  
8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999, artt. 5759) e, più 

in generale, informare le RSU un’informazione preventiva sull’attuazione della normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999). 
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9) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative 

. Inoltre ciascun plesso dovrà avere:  
● la necessaria segnaletica di sicurezza;  
● le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;  
● registro controlli antincendio e P S;  
● il piano di evacuazione in condizioni di emergenza. 

 

Rapporti con il territorio 
 

I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali saranno improntati alla 

collaborazione allo scopo di:  
● Promuovere un impiego efficace delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL. mettono a 

disposizione delle scuole;  
● Promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di 

lezione per attività sportive e culturali di interesse generale. 
 

 

Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi 
 

L’Istituzione Scolastica promuove il raccordo con le Associazioni culturali e sportive del territorio 

allo scopo di:  
● Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo 

stesso integrate e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano  
● Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all’interno delle Associazioni  
● Valorizzare l’opera di volontariato dell’associazionismo  
● Favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione 

per attività sportive e culturali di interesse generale 
 
 
 

Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi con altre scuole del 
territorio 
 

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal PTOF l’Istituzione Scolastica potrà stipulare accordi, intese 

e convenzioni con altre scuole del territorio (art. 7 DPR8.3.1999 n 275). Tali accordi saranno 

finalizzati in particolar modo a: 

● Promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione 

scolastica;  
● Promuovere scambi e incontri fra le scolaresche;  
● Realizzare progetti didattici comuni;  

Gli accordi potranno prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la 

realizzazione dei progetti. 
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Capitolo 3. IL CURRICOLO 

 

Vision e Mission dell’istituzione scolastica 

 
 

VISION  fare dell’Istituto un centro di innovazione e promozione culturale, civile, sociale per i 
diversi stokeholders: alunni, famiglie, territorio.  
MISSION  garantire il successo formativo degli allievi, la maturazione e la crescita umana, 
lo sviluppo delle potenzialità, le competenze sociali e culturali. Proporre la scuola come centro di 
promozione culturale per il territorio anche in sinergia con associazioni culturali e di volontariato 
che operano sul territorio di riferimento.  
Pertanto la nostra scuola si impegna a: 
 

● affiancare gli alunni nel loro “divenire”, rispettando le esigenze dei singoli e valorizzando le 

loro esperienze e conoscenze; 

● stimolare la compartecipazione, sia degli allievi che dei genitori, al percorso di crescita 

umana e culturale;  
● prevenire fenomeni di evasione e dispersione scolastica;  
● realizzare forme sistematiche di monitoraggio tendenti ad orientare, recuperare, integrare 

quanti incontrino difficoltà cognitive o di socializzazione e ad approntare conseguenti 

strategie didattiche;  
● favorire la collaborazione con le Associazioni culturali e di volontariato al fine di 

promuovere iniziative culturali e di solidarietà. 
 
 
 

 

Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’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 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. Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche 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. 
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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...  
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. 

 

 

Il curricolo verticale 
 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

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

continuo. Oggi, inoltre le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca 

complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.  
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

Nazionali, aggiornate al settembre 2013 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 

curriculare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 

assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 
e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta 
formativa come espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e 
dell’identità dell’istituto.  
L’Istituto Comprensivo “De AmicisMilizia” ha avviato l’elaborazione di un curricolo verticale 
individuando delle linee culturali comuni, competenze trasversali e nuclei tematici trasversali, a 
partire da concetti base, nel rispetto delle peculiarità dei tre ordini di scuola ed atto a favorire un 
approccio metodologico di fondo condiviso. 
 
L’approccio per competenze è stato già adottato come strategia globale di attuazione 
dell’istruzione e della formazione permanente in tutte le sfere della vita dal “Memorandum europeo 
sull’istruzione e la formazione permanente”Bruxelles 2000. 
 
Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea pubblica la Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla definizione di 8 macrocompetenze (“Competenze 
Europee“). Le competenze sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 
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• comunicazione nella madrelingua; 

• comunicazione nelle lingue straniere; 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

• competenza digitale; 

• imparare a imparare; 

• competenze sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Tra le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina),sono state 
individuate come essenziali le competenze sociali (rapporti con la realtà, socialità, costruzione del 
sé), tese a promuovere la formazione graduale dell’uomo e del cittadino e che rappresentano la 
base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza.  
Nella definizione di questo curricolo si è dato avvio ad una programmazione verticale anche in 

riferimento ai saperi essenziali disciplinari, Nuclei tematici trasversali disciplinari, adeguati 

cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento e 

valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettazione, attraverso un percorso 

che risponda alle diverse esigenze e garantisca a tutti lo sviluppo delle loro potenzialità, per un 

apprendimento significativo. 

 

 

Competenze trasversali 
 

L’azione educativa della nostra scuola parte dal presupposto che a tutti gli allievi deve essere data 

la possibilità di acquisire le qualità indispensabili sia per l’attuazione di un’educazione 

permanente, sia per uno sviluppo emotivoaffettivocognitivo armonico e completo. Pertanto, le 

attività relative ad ogni disciplina ed ambito disciplinare fanno riferimento alle seguenti 

competenze trasversali:  
● individuare collegamenti e relazioni;  
● acquisire e interpretare l’informazione;  
● comunicare;  
● collaborare e partecipare;  
● risolvere e porsi problemi;  
● imparare ad imparare. 
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Griglie di valutazione 
 

Nei dipartimenti disciplinari trasversali sono state elaborate griglie di verifica delle competenze. 
 

 

 
ITALIANO 

 

STRUMENTI DI TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

VERIFICA      
 

      
 

  Riesce a comprendere e utilizzare    
 

La verifica delle  espressioni familiari di uso    
 

conoscenze e delle  quotidiano e formule molto comuni Competenza Gravemente  
 

abilità avverrà tramite  per soddisfare bisogni di tipo non insufficiente 4 
 

l’osservazione  concreto. acquisita   
 

sistematica dei bambini  periodiche Stenta ad elaborare in maniera    
 

in situazione di gioco  elementare testi semplici su aspetti    
 

libero, guidato e nelle  al termine di del proprio vissuto.    
 

attività ogni unità di Non è in grado di esprimersi in    
 

programmate; nelle apprendimento modo chiaro e corretto.    
 

conversazioni      
 

     
 

(individuali e di gruppo);  bimestrale Comprende testi semplici ed    
 

attraverso l’uso di  espressioni di uso frequente.    
 

schede strutturate e  Riesce a comunicare informazioni Competenza   
 

non.  su argomenti familiari e abituali e ad in via di Insufficiente 5 
 

  elaborare in maniera elementare acquisizione.   
 

  aspetti del proprio vissuto e del    
 

  proprio ambiente.    
 

  Conosce in modo frammentario la    
 

  funzione e la struttura della lingua.    
 

      
 

  E’ in grado di comprendere i punti    
 

  essenziali di messaggi chiari su    
 

  argomenti vari. Livello Sufficiente  
 

  Sa produrre testi generalmente minimo di   
 

  corretti e semplici su argomenti che competenza  6 
 

  gli siano familiari o siano di suo    
 

  interesse.    
 

  E’ in grado di descrivere    
 

  esperienze, avvenimenti, sogni e    
 

  speranze.    
 

  Conosce nel complesso la funzione    
 

  e la struttura della lingua nei suoi    
 

  aspetti storico essenziali.    
 

      
 

  E’ in grado di comprendere varie    
 

  tipologie testuali.    
 

  Si esprime in modo essenzialmente Livello Buono  
 

  corretto. essenziale di  7 
 

  Sa produrre testi chiari, competenza   
 

  generalmente corretti e sa    
 

  esprimere opinioni personali.    
 

  Conosce la funzione e la struttura    
 

  della lingua in modo adeguato.    
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  E’ in grado di comprendere    
  efficacemente tutto ciò che ascolta Livello Distinto  

  o legge. medio di   

  Sa riassumere informazioni tratte competenza   

  da diverse fonti, orali e scritte,    

  ristrutturando in un testo le   8 
  argomentazioni e le parti    

  informative.    

  Si esprime in modo corretto e    

  preciso.    

  Conosce la funzione e la struttura    

  della lingua anche nei suoi aspetti    

  storico evolutivi.    
      

  E’ in grado di comprendere testi    
  complessi e ne sa ricavare anche il    

  significato implicito.    

  Si esprime in modo scorrevole e    

  corretto. Livello   

  Usa la lingua in modo flessibile ed alto di Ottimo  

  efficace adeguandola allo scopo. competenza  9 
  Sa produrre testi molto chiari,    

  corretti, ben strutturati e articolati su    

  argomenti complessi.    

  Conosce in modo apprezzabile la    

  funzione e la struttura della lingua    

  anche nei suoi aspetti storico    

  evolutivi.    
      

  E’ in grado di comprendere    
  un’ampia gamma di testi complessi    

  e piuttosto lunghi e ne sa ricavare    

  anche il significato implicito.    

  Si esprime in modo chiaro e   10 
  disinvolto. Livello   

  Usa la lingua in modo flessibile ed eccellente di Eccellente  

  efficace per scopi diversi. competenza   

  Sa produrre testi molto chiari,    

  corretti, ben strutturati e articolati su    

  argomenti complessi controllando le    

  strutture discorsive, i connettivi e i    

  meccanismi di coesione.    

  Conosce pienamente la funzione e    

  la struttura della lingua anche nei    

  suoi aspetti storico evolutivi.    
      

 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

STRUMENTI TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
DI VERIFICA      

      

  Comunica in modo    
  frammentario e comprende Competenza Gravemente  

  pochissime informazioni non insufficiente  

  Conosce in maniera acquisita  4 
  approssimativa il linguaggio    

  metalinguistico e in modo    

  frammentario semplicissime    

  regole grammaticali    

  Conosce elementi poco    

  significativi della cultura e    

  civiltà.    
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Prove strutturate Prove di 
e ingresso; 
semistrutturate; Verifiche 
questionari di periodiche 
accoglienza (bimestrali e 

 quadrimestrali) 

  

 
 

Poche volte comunica e    
comprende in modo    

adeguato Competenza  5 
Conosce sommariamente il in via di Insufficiente  

linguaggio metalinguistico e acquisizione.   

solo le più semplici regole    

grammaticali    

Conosce pochi elementi della    

cultura e civiltà    
    

Comunica con l’ausilio di frasi    
memorizzate e comprende    

globalmente testi già noti  Sufficiente 6 
Conosce in modo insicuro il Livello minimo di   

linguaggio metalinguistico e competenza   

parzialmente le regole    

grammaticali    

Conosce alcuni elementi    

essenziali della cultura e    

civiltà    
    

Comunica in modo    
essenziale e comprende Livello essenziale di   

anche se con qualche competenza Buono 7 
difficoltà i punti principali di    

una comunicazione    

Conosce il linguaggio    

metalinguistico e usa    

abbastanza correttamente le    

regole e le funzioni    

linguistiche    

Conosce gli elementi    

essenziali della cultura e    

civiltà    
    

Comunica in maniera    
abbastanza chiara anche se Livello medio di Distinto  

con qualche errore e competenza  8 
comprende i punti essenziali    

di una comunicazione    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    

maniera generalmente    

corretta le regole e le funzioni    

linguistiche    

Conosce abbastanza bene gli    

elementi della cultura e civiltà    
    

Comunica in modo chiaro    
anche se con qualche “svista” Livello alto di Ottimo 9 
e comprende in modo competenza   

abbastanza dettagliato i vari    

messaggi    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    

maniera di solito corretta le    

regole e le funzioni    

linguistiche    
    

Comunica in modo chiaro e    
corretto e comprende in Livello eccellente di Eccellente 10 
maniera dettagliata i competenza   

messaggi    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    
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maniera sempre corretta 

le regole e le funzioni 

linguistiche  
Conosce in maniera 

approfondita gli elementi 

della cultura e civiltà 
 
 
 
 

 
STORIA 

 

STRUMENTI  TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA      
 

      
 

La verifica delle periodiche; Conosce in maniera Competenza   
 

conoscenze e delle al  termine  di lacunosa gli eventi storici non Gravemente  
 

abilità avverrà ogni unità di e non è in grado di acquisita insufficiente 4 
 

tramite   apprendimento; stabilire relazioni.    
 

l’osservazione  bimestrale Stenta a comprendere    
 

sistematica  dei  anche i più semplici    
 

bambini  in  fondamenti della    
 

situazione di gioco  disciplina e possiede    
 

libero,  guidato e  scarsa padronanza dei    
 

nelle attività  linguaggi e degli    
 

programmate; nelle  strumenti specifici.    
 

conversazioni       
 

      
 

(individuali e di  Conosce in maniera    
 

gruppo);    parziale gli eventi storici Competenza   
 

attraverso l’uso di  mostrando di saper in via di acquisizione. Insufficiente 5 
 

schede strutturate e  stabilire relazioni solo se    
 

non.    guidato.    
 

    Comprende alcuni    
 

    fondamenti della    
 

    disciplina e possiede    
 

    un’approssimativa    
 

    padronanza dei linguaggi    
 

    e degli strumenti    
 

    specifici.    
 

        
 

    Conosce    
 

    complessivamente gli Livello   
 

    eventi storici mostrando minimo di Sufficiente 6 
 

    di saper stabilire semplici competenza   
 

    relazioni.    
 

    Comprende nelle linee    
 

    essenziali i fondamenti    
 

    della disciplina e ha    
 

    sufficiente padronanza    
 

    dei linguaggi e degli    
 

    strumenti specifici    
 

        
 

    Conosce gli eventi storici Livello   
 

    mostrando di saper essenziale di Buono 7 
 

    stabilire le opportune competenza   
 

    relazioni.    
 

    Comprende i fondamenti    
 

    della disciplina e ha    
 

    buona padronanza dei    
 

    linguaggi e degli    
 

    strumenti specifici.    
 

        
 

    Conosce in modo    
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  appropriato gli eventi    
  storici mostrando di Livello   

  saper stabilire le medio di competenza Distinto 8 
  opportune relazioni.    

  Comprende agevolmente    

  i fondamenti della    

  disciplina e ha sicura    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti specifici    
      

  Conosce in maniera    
  approfondita gli eventi Livello   

  storici mostrando di alto di competenza Ottimo 9 
  saper stabilire le    

  opportune relazioni.    

  Comprende pienamente i    

  fondamenti della    

  disciplina e ha piena    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti    

  specifici.    
      

  Conosce ampiamente gli    
  eventi storici mostrando Livello eccellente  10 
  di saper stabilire le di competenza Eccellente  

  opportune relazioni.    

  Comprende pienamente i    

  fondamenti della    

  disciplina e ha completa    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti    

  specifici.    
      

 

 
GEOGRAFIA 

 

STRUMENTI  TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA        
 

        
 

    Conosce in maniera    
 

La verifica delle    frammentaria l’ambiente che lo Competenza Gravemente  
 

conoscenze e delle  periodiche  circonda anche attraverso non insufficiente 4 
 

abilità avverrà    l’osservazione. acquisita   
 

tramite   al termine di Stenta nell’uso degli strumenti    
 

l’osservazione ogni unità di propri della disciplina e non è in    
 

sistematica dei apprendimento grado di comprendere e usare il    
 

bambini in situazione    linguaggio specifico.    
 

di gioco libero,  bimestrale      
 

     
 

guidato e nelle    Conosce in maniera parziale    
 

attività programmate;    l’ambiente fisico e umano anche    
 

nelle conversazioni    attraverso l’osservazione. Competenza   
 

(individuali e di    Usa con incertezza gli strumenti in via di acquisizione. Insufficiente 5 
 

gruppo); attraverso    propri della disciplina.    
 

l’uso di schede    Comprende e usa con qualche    
 

strutturate e non.    difficoltà il linguaggio specifico    
 

    stabilendo, se guidato, semplici    
 

    relazioni tra situazioni ambientali,    
 

    culturali, sociopolitiche ed    
 

    economiche.    
 

        
 

    Conosce complessivamente    
 

    l’ambiente fisico e umano anche    
 

    attraverso l’osservazione. Livello   
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     Usa con qualche incertezza gli minimo di Sufficiente 6  
 

     strumenti propri della disciplina. competenza     
 

     Comprende e usa in maniera       
 

     accettabile il linguaggio specifico       
 

     stabilendo alcune semplici       
 

     relazioni tra situazioni ambientali,       
 

     culturali, sociopolitiche ed       
 

     economiche.         
 

             
 

     Conosce in modo adeguato       
 

     l’ambiente fisico e umano. Livello     
 

     Adopera gli strumenti propri della essenziale di Buono 7  
 

     disciplina.    competenza     
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo relazioni tra       
 

     situazioni ambientali, culturali,       
 

     sociopolitiche ed economiche.       
 

             
 

     Conosce in maniera completa       
 

     l’ambiente fisico e umano. Usa Livello     
 

     con soddisfacente padronanza medio di competenza Distinto 8  
 

     gli strumenti propri della       
 

     disciplina.          
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo opportune       
 

     relazioni tra situazioni ambientali,       
 

     culturali, sociopolitiche ed       
 

     economiche.         
 

             
 

     Conosce in maniera approfondita       
 

     l’ambiente fisico e umano.       
 

     Usa in modo apprezzabile gli Livello Ottimo 9  
 

     strumenti propri della disciplina. alto di competenza     
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo con       
 

     sicurezza relazioni tra situazioni       
 

     ambientali, culturali,         
 

     sociopolitiche ed economiche       
 

             
 

     Conosce ampiamente l’ambiente       
 

     fisico e umano.   Livello eccellente di Eccellente 10  
 

     Usa con piena padronanza gli competenza     
 

     strumenti propri della disciplina.       
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo in  modo       
 

     autonomo e critico relazioni tra       
 

     situazioni ambientali, culturali,       
 

     sociopolitiche ed economiche.       
 

              
 

             
 

     CITTADINANAZA E  COSTITUZIONE     
 

             
 

STRUMENTI  TEMPI   ABILITÀ   COMPETENZA  GIUDIZIO  VOTO  
 

DI VERIFICA              
 

             
 

     Conosce e comprende in    Gravemente    
 

     modo frammentario il   Competenza non  insufficiente    
 

La  verifica delle  periodiche ;  regolamento scolastico, le  acquisita    4  
 

conoscenze e    regole di vita familiare e         
 

delle abilità  al termine di ogni sociale, i diritti e doveri         
 

avverrà   tramite  unità di dell’uomo          
 

l’osservazione  apprendimento;            
 

           
 

sistematica dei    Conosce e comprende in        
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bambini in bimestrale maniera parziale il Competenza in via   
 

situazione di  regolamento scolastico, le di acquisizione Insufficiente 5 
 

gioco libero,  regole di vita familiare e    
 

guidato  e nelle  sociale, i diritti e doveri    
 

attività   dell’uomo.    
 

programmate;  
    

 

    
 

nelle   Conosce e comprende in    
 

conversazioni  modo essenziale il Livello minimo di Sufficiente  
 

(individuali e  di  regolamento scolastico, le competenza   
 

gruppo);   regole di vita familiare e   6 
 

attraverso l’uso di  sociale, i diritti e doveri    
 

schede strutturate  dell’uomo, le principali    
 

e non.   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
 

       
 

   Conosce e comprende in    
 

   modo adeguato il regolamento Livello essenziale di Buono  
 

   scolastico, le regole di vita competenza   
 

   familiare e sociale, i diritti e   7 
 

   doveri dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
 

       
 

   Conosce e comprende in    
 

   modo soddisfacente il Livello medio di Distinto  
 

   regolamento scolastico, le competenza   
 

   regole di vita familiare e   8 
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale    
 

       
 

   Conosce e comprende in Livello alto di   
 

   modo apprezzabile il competenza Ottimo  
 

   regolamento scolastico, le    
 

   regole di vita familiare e   9 
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale    
 

       
 

   Conosce e comprende in    
 

   modo approfondito il Livello eccellente di Eccellente 10 
 

   regolamento scolastico, le competenza   
 

   regole di vita familiare e    
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
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MATEMATICA 

 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA        
 

          
 

      Possiede conoscenze molto    
 

      frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente 4 
 

      lacunose acquisita insufficiente  
 

      Riesce a decodificare solo in    
 

      poche occasioni e in modo    
 

      parziale    
 

      Commette gravi errori .    
 

          
 

      Possiede conoscenze    
 

      piuttosto frammentarie e Competenza in via di Insufficiente 5 
 

      lacunose acquisizione   
 

Prove d’ingresso Verifica iniziale 
Sa decodificare e    

 

formalizzare solo se guidato    
 

Osservazioni Verifiche in 
Applica le minime    

 

conoscenze con errori a volta    
 

sistematiche itinere (durante anche gravi.    
 

   ogni fase di     
 

       
 

Verifiche scritte, svolgimento  Possiede conoscenze minime    
 

orali, pratiche   e dell’unità di 
   

 

ed essenziali    
 

grafiche 
 

apprendimento e 
   

 

 Sa decodificare e Livello minimo di  6  

   

al suo termine) 
 

 

Prove 
 

strutturate, 
formalizzare solo secondo competenza Sufficiente  

 

     
 

    standard proposti    
 

test semistrutturati, Verifiche finali 
   

 

Sa applicare le conoscenze    
 

questionari, (bimestrali e/o 
   

 

in situazioni semplici di    
 

esercitazioni quadrimestrali) 
   

 

routine    
 

individuali e       
 

       
 

collettive, colloqui    
Conosce in maniera completa 

   
 

individuali. 
      

 

   gli elementi di base Livello essenziale di Buono 7  

      
 

      Sa decodificare e competenza   
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo    
 

      Sa applicare le conoscenze    
 

      in situazioni nuove ma    
 

      commette imprecisioni    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa Livello medio di Distinto 8 
 

      Sa decodificare e competenza   
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo e personale    
 

      Sa applicare le conoscenze    
 

      in situazioni nuove , a volte,    
 

      con qualche imprecisione.    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa e Livello alto di Ottimo 9 
 

      approfondita competenza   
 

      Sa decodificare e    
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo e personale anche    
 

      in situazioni complesse    
 

      Applica autonomamente le    
 

      conoscenze anche a    
 

      problemi più complessi in    
 

      modo corretto    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
 

      approfondita competenza   
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Sa decodificare e 

formalizzare in modo 

autonomo e personale anche 

in situazioni complesse 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; è in 

grado di trovare la soluzione 

migliore 
 

 

SCIENZE 
 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA       
 

         
 

     Possiede conoscenze molto    
 

     frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente 4 
 

     lacunose acquisita insufficiente  
 

     Comprende ed usa il    
 

     linguaggio scientifico solo in    
 

     qualche occasione.    
 

     Commette gravi errori in    
 

     situazioni già note di    
 

Prove d’ingresso Verifica iniziale 
applicazione di conoscenze    

 

    
 

    
 

   Verifiche in itinere Possiede conoscenze    
 

Osservazioni  (durante ogni piuttosto frammentarie e Competenza in via di Insufficiente 5 
 

sistematiche  fase di lacunose acquisizione   
 

   svolgimento  Comprende ed usa il    
 

Verifiche scritte, dell’unità di linguaggio scientifico solo se    
 

orali, pratiche   e apprendimento  e guidato    
 

grafiche  al suo termine) Applica le minime    
 

   Verifiche finali conoscenze con qualche    
 

Prove strutturate, (bimestrali e/o errore    
 

test semistrutturati, quadrimestrali)     
 

    
 

questionari, relazioni,   Possiede conoscenze minime    
 

colloqui individuali. 
     

 

  ed essenziali Livello minimo di Sufficiente 6 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in    
 

     situazioni semplici    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni semplici di routine    
 

         
 

     Conosce in maniera completa    
 

     gli elementi di base Livello essenziale di Buono 7 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in modo    
 

     autonomo    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni nuove ma con    
 

     qualche imprecisione    
 

         
 

     E’ in possesso di una    
 

     conoscenza completa Livello medio di Distinto 8 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in modo    
 

     autonomo e personale    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni nuove ma con    
 

     qualche imprecisione    
 

         
 

     E’ in possesso di una    
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    conoscenza completa e Livello alto di Ottimo 9 
 

    approfondita competenza   
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio scientifico in modo    
 

    autonomo e personale.    
 

    Applica autonomamente le    
 

    conoscenze anche in    
 

    situazioni più complesse in    
 

    modo corretto    
 

        
 

    E’ in possesso di una    
 

    conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
 

    approfondita competenza   
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio scientifico in modo    
 

    autonomo e personale anche    
 

    in situazioni complesse    
 

    Applica autonomamente le    
 

    conoscenze anche in    
 

    situazioni più complesse    
 

    individuando le strategie    
 

    migliori    
 

        
 

        
 

    TECNOLOGIA    
 

       
 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA       
 

        
 

    Possiede conoscenze molto    
 

    frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente  
 

    lacunose. acquisita insufficiente 4 
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio tecnico solo in    
 

    poche occasioni e in modo    
 

    parziale.    
 

    Commette gravi errori in    
 

    situazioni già note.    
 

        
 

    Possiede conoscenze    
 

Prove strutturate 
  piuttosto frammentarie e competenza in via di   

 

  lacunose. acquisizione insufficiente 5 
 

e non ;    Comprende ed usa il    
 

elaborati grafici;   linguaggio tecnico solo se    
 

esercitazioni anche   guidato.    
 

con l’uso del p.c. Prove di Applica le minime conoscenze    
 

  ingresso;  con qualche errore.    
 

  fine di unità di     
 

      
 

  apprendi  Possiede conoscenze minime    
 

  

mento; 
    

 

   ed essenziali. livello minimo di sufficiente 6  

  

verifiche 
 

 

   Comprende ed usa il competenza   
 

  

quadrime 
   

 

   linguaggio tecnico in situazioni    
 

  

strali 
    

 

   semplici.    
 

    Sa applicare le conoscenze in    
 

    situazioni semplici di routine.    
 

        
 

    Conosce in maniera completa    
 

    gli elementi di base. livello essenziale di Buono 7 
 

    Comprende ed usa il competenza   
 

    linguaggio TECNICO in modo    
 

    autonomo.    
 

    Sa applicare le conoscenze in    
 

    situazioni nuove ma con    
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  qualche imprecisione.    
 

      
 

  È in possesso di una    
 

  conoscenza completa e livello medio di Distinto 8 
 

  comprende ed usa il competenza   
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo.    
 

  Sa applicare le conoscenze in    
 

  situazioni nuove ma con    
 

  qualche imprecisione.    
 

      
 

  È in possesso di una livello alto di   
 

  conoscenza completa e competenza Ottimo 9 
 

  approfondita.    
 

  Comprende ed usa il    
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo e personale.    
 

  Applica autonomamente le    
 

  conoscenze anche in    
 

  situazioni più complesse in    
 

  modo corretto.    
 

      
 

  E’ in possesso di una    
 

  conoscenza completa e livello eccellente di Eccellente 10 
 

  approfondita. competenza   
 

  Comprende ed usa il    
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo e personale anche    
 

  in situazioni complesse.    
 

  Applica autonomamente le    
 

  conoscenze in situazioni    
 

  complesse individuando le    
 

  strategie migliori.    
 

      
 

      
 

  MUSICA    
 

      
 

STRUMENTI TEMPI ABILITÀ’ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA      
 

      
 

  Non è in grado di operare Non acquisita Gravemente 4 
 

  nella disciplina musicale  insufficiente  
 

  Gravi e frammentarie    
 

  conoscenze    
 

Partecipazione al Prove di 

    
 

E' parzialmente in grado di    
 

canto corale; ingresso; applicare le conoscenze In via di acquisizione Insufficiente 5 
 

sperimentazione fine di unità di acquisite    
 

della voce; apprendi Possiede conoscenze    
 

produzione e mento; piuttosto frammentarie    
 

riproduzione di verifiche In via di acquisizione    
 

suoni; quadrime     
 

    
 

ascolto ed strali Estensione melodica limitata.    
 

individuazione di 
    

 

 Lettura di figure e pause fino  Sufficiente 6  

suoni e rumori 
  

 

 alla croma. Lettura di note nel Minimo   
 

  pentagramma. Capacità di    
 

  riconoscere timbri e    
 

  strumenti.    
 

      
 

  E' in grado di decodificare    
 

  ritmi e adattarsi al Essenziale Buono 7 
 

  cambiamento dello stesso    
 

  con la voce.    
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     Conosce in maniera completa     
 

     le regole della notazione di     
 

     base. Sa ascoltare con     
 

     attenzione.     
 

          
 

     E' in possesso di una     
 

     conoscenza completa – sa  Livello Medio Distinto 8 
 

     usare la voce sa esprimersi     
 

     sia con lo strumento e con il     
 

     corpo.     
 

     Conosce la storia della     
 

     musica, sa ascoltare e     
 

     decodificare. Sa usare la     
 

     notazione e le figure musicali.     
 

          
 

     E' in possesso di una     
 

     conoscenza appropriata, sa  Livello Alto Ottimo 9 
 

     discriminare strumenti e voci.     
 

     E' in grado autonomamente di     
 

     applicare le conoscenze     
 

     acquisite e collegarle alle     
 

     altre discipline.     
 

          
 

     E' in possesso di notevoli     
 

     capacità  Livello Eccellente Eccellente 10 
 

     espressivetimbricovocali e     
 

     strumentali.     
 

     Sa orientarsi e nel periodo     
 

     storico e nel linguaggio     
 

     timbricosonoro.     
 

     Sa ascoltare e decodificare.     
 

          
 

         
 

     ARTE    
 

        
 

STRUMENTI  TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA          
 

         
 

     Conosce i codici visivi in modo Competenza non   
 

     frammentario e lacunoso acquisita Gravemente 4 
 

     Esprime messaggi visivi in  insufficiente  
 

     modo semplice e poco organico    
 

     Usa i mezzi espressivi e le    
 

Schede strutturate; Prove di  tecniche operative con molta    
 

elaborati grafici; ingresso;   difficoltà e incertezza    
 

lettura di immagini; fine di unità di       
 

      
 

manipolazione   di apprendiment  Conosce i codici visivi in modo    
 

materiali diversi o;   piuttosto frammentario Competenza in via Insufficiente 5 
 

 verifiche   Esprime messaggi visivi con di acquisizione   
 

 quadrime   forme meno semplici    
 

 strali   Usa i mezzi espressivi e    
 

     sperimenta le tecniche con    
 

     qualche incertezza    
 

         
 

     Possiede conoscenze minime    
 

     ed essenziali dei codici visivi    
 

     Esprime messaggi visivi in Livello minimo di   
 

     modo approssimativamente competenza Sufficiente 6 
 

     chiaro e leggibile Acquisita   
 

     Sperimenta le tecniche con    
 

     normale sicurezza    
 

         
 

     Conosce la grammatica del    
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       linguaggio visivo in maniera  Livello essenziale di Buono 7  
 

       completa  competenza     
 

       Esprime messaggi visivi in  acquisita     
 

       modo chiaro e leggibile        
 

       Esprime normale sicurezza e        
 

       buona creatività nella        
 

       sperimentazione delle tecniche        
 

                
 

       È in possesso di una        
 

       conoscenza completa  Livello medio di Distinto 8  
 

       comprende ed usa il linguaggio  competenza     
 

       tecnico in modo autonomo e        
 

       personale        
 

       sa applicare le conoscenze in        
 

       situazioni nuove ma con        
 

       qualche imprecisione        
 

                
 

       E’ in possesso di una  Livello medio di Ottimo   
 

       conoscenza completa della  competenza   9  
 

       grammatica del linguaggio  acquisita     
 

       visivo        
 

       Esprime messaggi visivi in        
 

       modo autonomo e con        
 

       chiarezza descrittiva        
 

       Sperimenta autonomamente        
 

                
 

       E’ in possesso di una        
 

       conoscenza completa e  Livello eccellente di Eccellente 10  
 

       approfondita della grammatica  competenza     
 

       del linguaggio visivo  acquisita     
 

       Esprime i messaggi visivi in        
 

       modo autonomo e personale        
 

       nei diversi stili        
 

       Sperimenta autonomamente        
 

       personalizzando il lavoro nei        
 

       diversi stili e linguaggi visivi        
 

                
 

                
 

       SCIENZE MOTORIE        
 

             
 

STRUMENTI  TEMPI   ABILITÀ   COMPETENZA  GIUDIZIO  VOTO  
 

DI VERIFICA              
 

               
 

      Possiede conoscenze molto         
 

      frammentarie e gravemente   Competenza non  Gravemente  4  
 

      lacunose delle attività motorie   acquisita  insufficiente    
 

      e sportive         
 

      Comprende ed usa il         
 

      linguaggio motorio e sportivo         
 

      solo in poche occasioni e in         
 

      modo parziale         
 

      Commette gravi errori in         
 

      situazioni già note di         
 

      applicazione di conoscenze         
 

Giochi motori per  Prove di nelle attività motorie e         
 

prove individuali;  ingresso; prove sportive         
 

giochi motori per  a  conclusione           
 

          
 

stimolare al  delle uu.d. aa.; Possiede conoscenze         
 

rispetto delle  prove  piuttosto frammentarie e  Competenza in via di  Insufficiente    
 

regole;    quadrime  lacunose delle attività motorie   acquisizione    5  
 

giochi  motori  strali  e sportive         
 

attraverso prove    Comprende ed usa il         
 

individuali per    linguaggio motorio e sportivo         
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prendere   solo se guidato    
coscienza delle  Applica le minime    

potenzialità del  conoscenze nelle attività    

corpo   motorie e sportive con    

   qualche errore    
       

   Possiede conoscenze minime  Sufficiente  
   ed essenziali delle attività Livello minimo di   

   motorie e sportive competenza  6 
   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in situazioni semplici    

   Sa applicare le conoscenze    

   nelle attività motorie e    

   sportive in situazioni semplici    

   di routine    
       

   Conosce in maniera completa    
   gli elementi di base delle Livello essenziale di Buono  

   attività motorie e sportive competenza  7 
   Comprende usa il linguaggio    

   motorio e sportivo in modo    

   autonomo    

   Sa applicare le conoscenze    

   nelle attività motorie e    

   sportive in situazioni nuove    

   ma con qualche imprecisione    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa delle Livello medio di Distinto  

   attività motorie e sportive competenza  8 
   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale    

   Sa applicare le conoscenze in    

   situazioni nuove ma con    

   qualche imprecisione nelle    

   attività motorie e sportive    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa delle Livello alto di Ottimo 9 
   attività motorie e sportive competenza   

   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale Sa applicare le    

   conoscenze in situazioni    

   nuove ma con qualche    

   imprecisione nelle attività    

   motorie e sportive    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
   approfondita delle attività competenza   

   motorie e sportive    

   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale anche in situazioni    

   complesse    

   Applica autonomamente le    

   conoscenze nelle attività    

   motorie e sportive anche in    

   situazioni più complesse    
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individuando le 

strategie migliori 

 

Nella  scuola  dell’Infanzia la valutazione delle competenze e delle abilità si esplica con il 

monitoraggio del livello di sviluppo raggiunto mediante  quattro osservazioni annuali (una iniziale, 
una intermedia, una finale). Il livello di sviluppo si quantifica con tre descrittori: livello raggiunto 

pienamente, livello raggiunto in parte, livello non raggiunto. 
 
 
 
 

 

Piano Annuale per l’Inclusività 
 

Nella scuola si assiste ad un considerevole aumento dei cosiddetti disturbi dell’apprendimento. 

Essi riguardano alunni che, seppur caratterizzati da un livello intellettivo nella norma e da 

un’assenza di disturbi di tipo organico, presentano difficoltà nelle attività logicomatematiche, 

nella lettura e nella scrittura. È importante non sottovalutare questi problemi che comportano un 

percorso scolastico difficoltoso e condizionano molti altri aspetti della vita dell’alunno, causando 

spesso una compromissione della sua sfera emotivorelazionale e comportamentale. Per questo 

motivo la scuola si connota come un contesto privilegiato non solo di osservazione e rilevazione 

dei problemi di apprendimento, di comportamento e di gestione delle emozioni, ma anche come 

luogo di indirizzo per gli alunni e le loro famiglie verso una risoluzione efficace e tempestiva. 

Il concetto di “Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 
Integrazione consiste nel fornire alle persone l’aiuto ad ho cnecessario per accedere a quello 
che per gli altri corrisponde alla “normalità”. Inclusionesignifica invece progettare, in modo che 
ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo 
tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma una condizione 
connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul contesto e non sul soggetto. 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in 
continuo divenire; un processo “di cambiamento”. La direttiva del 27/12/2012 e la CM 8/2013 
hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria 
generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato in ragione delle esigenze 
di ciascuno, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività. 
 
 
 

BES e DSA: provvedimenti compensativi e dispensativi 

 

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali:  
1. griglia di rilevazione  
2. Piano educativo individualizzato P.E.I. per alunni con certificazione di disabilità, ex art. 

12, comma 5 della L. 104/1992  
3. Piano didattico personalizzato P.D.P. per alunni con certificazione di Disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, discalculia…) ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e 

punto 3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili 

ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 
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4. Piano didattico personalizzato per alunni con disturbi specifici non esplicitati nella legge 

170/10, ma richiamati dalla circolare 8/13 (deficit da disturbo dell’attenzione, 

iperattività, funzionamento cognitivo limite, anche non certificati) 

5. Protocollo accoglienza alunni con BES. 
 

Nei predetti piani dovranno essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite 

dei piani medesimi. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici dovranno essere indicati anche i 

seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 

1. accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:  
a) accoglienza di natura socioaffettiva nella comunità scolastica;  
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; 

a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi), 

canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale operativomotorio (preferenza 

per manipolazioni, costruzioni);  
2. comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche 

rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, 

l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e 

il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc. 
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Capitolo 4. ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI UTENTI 

 

Indagine conoscitiva 

 

L'offerta formativa della scuola è tanto più efficace quanto più è in grado di integrare il curricolo 

nazionale in funzione dei bisogni, delle attese, della domanda di formazione di cui sono portatori 

gli studenti e le famiglie e, più in generale, la comunità di riferimento. Un'attenta rilevazione della 

domanda è essenziale per garantire la rispondenza dell'offerta formativa ai bisogni reali. La scuola 

deve interpretare e rielaborare la domanda alla luce delle proprie finalità orientandola in funzione 

della propria mission. L'analisi della domanda consente di disporre degli elementi essenziali di 

conoscenza dei bisogni e delle attese della propria "utenza" consente di orientare le scelte degli 

utenti e di sostenerne la partecipazione. 
 

   STUDENTI 
 

     
 

X  AMBITO FORMATIVO  PROPOSTA/RICHIESTA 
 

      

 ITALIANO    
 

1 
Su  quali delle  seguenti  competenze in  ambito  

 

linguistico-espressivo gli alunni pensano di dover essere  
 

  
 

 particolarmente attrezzati.   
 

    
 

 STORIA-GEOGRAFIA:   
 

2 Competenze che gli studenti pensano siano prioritarie  
 

 negli studi delle discipline sociali   
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MATEMATICA-SCIENZE:  
3 Quali sono gli aspetti che secondo gli studenti sono più 

importanti negli studi di matematica e scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA:  

4 Con le tecnologie digitali la scuola dovrebbe guidare gli 
alunni a... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA E SETTING D’AULA:  
5 Come gli alunni pensano che le lezioni dovrebbero 

svolgersi preferibilmente... 
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6 Attività extracurriculari preferite dagli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percezione degli alunni sul loro rapporto con i docenti e 
7 

chiarezza delle lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Percezione degli studenti sulla capacità dei docenti di  
8 motivarli alle attività proposte e qualità percepita dei 

libri di testo in adozione 
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Utilizzo da parte dei docenti delle nuove tecnologie nella  
9 didattica secondo gli alunni e valutazione del profitto 

scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENITORI 
 

 

X AMBITO FORMATIVO PROPOSTA/RICHIESTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 
Su quali delle seguenti competenze in ambito 

1 
linguistico-espressivo i genitori pensano che i loro 
figli debbano essere particolarmente attrezzati. 
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STORIA-GEOGRAFIA:  
2 Competenze che i genitori pensano siano prioritarie 

negli studi delle discipline sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATICA-SCIENZE:  
3 Quali sono gli aspetti che secondo gli studenti sono 

più importanti negli studi di matematica e scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA:  

4 Con le tecnologie digitali la scuola dovrebbe guidare 
gli alunni a... 
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6 Attività extracurriculari preferite dai genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Percezione dei genitori su funzionamento globale della 
7 

scuola 
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Capitolo 5. PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 
 
 
 

 

Priorità (comma 7 della legge 107/2015) 

 

A. Valorizzazione delle competenze linguistiche;  
B. potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;  
C. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace [...];  
D. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
E. potenziamento delle metodologie laboratoriale e delle attività di laboratorio;  
F. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  
G. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
H. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi; n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimernto degli alunni;  
I. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
J. definizione di un sistema di orientamento. 

 
 
 

Obiettivi strategici 

 

La scuola favorisce la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione del proprio sapere 

attraverso un processo di apprendimento personalizzato, incentrato su una costante interazione 

allievodocenti a tutti i livelli: 

1. sviluppare le competenze attraverso attività curricolari, laboratoriali e relazioni con il 

territorio;  
2. educare la persona ai valori, alla convivenza, al benessere psicofisicorelazionale;  
3. accogliereintegrare valorizzando le diversità e personalizzando i percorsi didattici;  
4. potenziare l’autonomia e l’identità attraverso percorsi di continuità/orientamento  
5. applicare all’insegnamento le nuove tecnologie dell’informazione  
6. promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle 

capacità creative, logiche ed organizzative, l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti 

delle discipline, lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle 

informazioni, la capacità di progettazione ed di organizzazione del lavoro. 
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Estratto dal RAV 2014 – 2015 

 

Si riprendono, qui in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV: priorità, traguardi e obiettivi 

che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL  

 
 

 PRIORITA' TRAGUARDO 
 

   
 

Risultati scolastici Miglioramento dei risultati Migliorare le competenze  

 
 

 in italiano e in matematica in italiano e matematica e 
 

 nella scuola primaria e riportare la percentuale dei 
 

 secondaria per colmare il licenziati con il 6 e il 7 
 

 divario tra i diversi livelli . entro il 25,5%(benchmark 
 

  provinciale) 
 

   
 

Risultati nelle prove I risultati negativi delle Ridurre il gap delle classi 
 

standardizzate nazionali 2^ primaria (prova di  

classi 2^ primaria non  

 

Italiano) almeno del 15%,  

 risultano in linea con gli  

 

in riferimento al benchmark  

 esiti positivi delle classi in  

 

provinciale. 
 

 uscita dei due ordini di  

  
 

 scuola.  
 

   
 

 

E’ prassi consolidata dell’istituto somministrare prove oggettive per classi parallele a conclusione 

di ogni quadrimestre; gli esiti vengono illustrati mediante presentazione multimediale durante il 

Collegio di fine anno; non sono però previsti momenti successivi dedicati alla riflessione sui 

risultati all'interno di tutti i dipartimenti disciplinari per programmare interventi formativi mirati rivolti 

agli studenti che, a causa di lacune pregresse, necessitano di un “riallineamento” delle 

competenze, per garantire a tutti pari opportunità di apprendimento.  
Si rendono necessari, quindi, interventi mirati e differenziati finalizzati al recupero/consolidamento 

delle competenze in Italiano e Matematica anche in riferimento alle prove standardizzate del SNV. 

Tenendo conto del tessuto sociale in cui opera (presenza di alunni affidati a comunità educative, 

situazioni di disagio socioeconomico e culturale), il I Istituto Comprensivo si propone di 

migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di quegli alunni che evidenzino 

scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e Matematica in un contesto 

“inclusivo” che tenga conto dei bisogni educativi di tutti. 
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

DI PROCESSO 
 

 
 

  
 

Curricolo, progettazione e 
Utilizzare griglie comuni di  

valutazione 
 

valutazione delle prove di verifica  

 
 

 per italiano e matematica sia nella 
 

 scuola primaria che nella 
 

 secondaria di 1° grado. 
 

  
 

 
 

 

L’utilizzazione di griglie comuni di valutazione permette ai docenti di analizzare criticamente le 

proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l’obiettivo di garantire 

sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi 

degli alunni. La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione 

delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al 

successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è parte integrante della 

progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento 

didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella 

valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 

progettazione educativo/didattica. Il curricolo verticale, le prove concordate per classi parallele, in 

cui le risposte possibili sono rigorosamente predefinite, e le griglie di valutazione condivise 

permettono un’analisi della congruenza tra obiettivi e risultati e quindi l’organizzazione di corsi di 

recupero e di potenziamento, promuovendo il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili. 
 
 

 

Estratto dal PDM 2015 – 2016 

 
 

AREA DI PROCESSO  OBIETTIVI DI PROCESSO   PRIORITA’ TRAGUARDI 
 

       
 

Curricolo,   progettazione e 
Praticare  con  sistematicità forme di 

Miglioramento dei Migliorare le 
 

valutazione  
 

 

valutazione dei risultati conseguiti dagli  

  risultati in italiano e competenze in  

  

allievi, valorizzando la cultura del dato ed  

  in matematica nella italiano e  

  

utilizzando griglie comuni di valutazione  

  scuola primaria e matematica e  

  

delle  prove  di  verifica per Italiano e  

  secondaria per riportare la  

  

Matematica sia nella Scuola Primaria che  

  colmare il divario tra percentuale dei  

  

nella Secondaria di 1° grado. 
  

 

    i diversi livelli . licenziati con il 6 e il  

     
 

      7 entro il 
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         25,5%(benchmark 
 

         provinciale) 
 

          
 

Curricolo,   progettazione   e 
Programmare e realizzare azioni 

I risultati negativi Ridurre il gap delle  

valutazione  

specifiche volte  all'innalzamento delle classi 2^ primaria  

 delle classi 2^  

 

competenze di base degli allievi nelle (prova di Italiano)  

 primaria non  

 

aree a maggiore criticità. 
   

almeno del 15%, in  

    risultano in linea  

        

riferimento al  

        con gli esiti positivi  

        

benchmark  

        delle classi in uscita  

        

provinciale. 
 

        dei due ordini di  

         
 

        scuola.  
 

      
 

Ambiente di apprendimento Sperimentare attività didattiche   e 
Miglioramento dei Il 70% dei Consigli di 

 

 

metodologie innovative. 
   

classe, interclasse ed  

    risultati in italiano e  

        

intersezione sperimenta  

        in matematica nella  

        

attività didattiche e  

        scuola primaria e  

        

metodologie innovative. 
 

        secondaria per  

         
 

        colmare il divario tra  
 

        i diversi livelli .  
 

        
 

Continuità e orientamento Monitorare le scelte, effettuate dagli Ridurre la percentuale di Corrispondenza tra 
 

 studenti, per il prosieguo degli studi in alunni che abbandona il Consiglio orientativo e 
 

 riferimento al Consiglio orientativo percorso di studi oppure scelta effettuata. 
 

 espresso  dal  Consiglio  di  classe  a opta per un differente  
 

 conclusione del Primo Ciclo di Istruzione. indirizzo.  
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Capitolo 6. PROGETTUALITA’ 

 

Progetti di miglioramento 

 

1. Palestra per l’Invalsi 
2. Valut-A-zione  
3. #Codemotion  
4. Mi oriento, scelgo, dunque sono! 

 
 
 
 
 

 

1. PALESTRA PER L’INVALSI 

 

RISORSE UMANE: docenti di Italiano e matematica di scuola primaria e Secondaria di 
primo grado 

 

ALTRE RISORSE UMANE: collaboratori scolastici e personale di segreteria. 
 

FASE DI PLAN 
 

Dagli esiti delle rilevazioni nazionali standardizzate dell’Istituto emerge una varianza 

significativa interna alle classi e fra classi e per singola disciplina; in particolare nelle classi 

seconde della Scuola Primaria si è rilevato un gap formativo pari al -26% per Italiano e -8% per 

Matematica, rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile. 
 

Per migliorare e conseguire una maggiore equità degli esiti verranno realizzate azioni specifiche 
volte all'innalzamento delle competenze di base degli allievi. 

 
Il progetto ha come destinatari tutti i docenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto 

comprensivo e nello specifico per gli alunni delle classi seconde dell Primaria si intende 

perseguire una riduzione del 5% annuo (nel corso del triennio 2016-2019) per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale di ridurre del 15% il gap in riferimento al benchmark 

provinciale.  
Pertanto si prevede una progettualità volta al recupero e al consolidamento delle conoscenze, 
abilità e competenze legate all’apprendimento dell’italiano e della matematica:  

● indurre i docenti di Italiano e Matematica a utilizzare nella pratica didattica modalità 

di esercitazione e verifica in linea con le tipologie di prova proposte dall’INVALSI; 

● favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di nuove tecnologie, 

metodologie alternative, funzionali e riproducibili tese a facilitare percorsi di recupero 

e potenziamento diversi dalla lezione frontale. 

 

FASE DI DO 
 

Periodo: Settembre 2016-Novembre 2019 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

 
45 

 
 

 

 
 
 
 

● Analisi dei dati restituiti dall’ INVALSI, relativi alle prove somministrate nell’ 
a.s. precedente (ottobre/novembre);  

● riflessione sul QdR INVALSI per Italiano e Matematica ( ottobre);  
● predisposizione di attività di consolidamento di lingua italiana e 

matematica (ottobre/novembre);  
● attività di consolidamento in orario curricolare di Lingua italiana in tutte le classi 

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado (ottobre-giugno);  
● controllo degli esiti dello scrutinio del primo quadrimestre (febbraio); 

 
● attivazione di percorsi di recupero /consolidamento in orario curriculare 

ed extracurriculare in base al monitoraggio effettuato (febbraio-maggio );  
● controllo degli esiti dello scrutinio finale (giugno);  
● calcolo del tasso di recupero delle carenze nelle discipline individuate( giugno). 

 
 
 
 

 

FASE DI CHECK 
 

● Raccolta, tabulazione e comparazione delle valutazioni del 1° quadrimestre;  
● calcolo del tasso complessivo del numero di alunni con carenze alla fine 

del primo quadrimestre; 
 
● incontri dei membri dei Dipartimenti disciplinari trasversali per l’analisi dei risultati e 

la predisposizione di misure e strategie correttive e/o di supporto;  
● incontri con tutti i docenti di disciplina finalizzati al monitoraggio ed alla condivisione 

dei risultati di medio termine;  
● confronto sulle eventuali criticità emerse in corso di attuazione ed individuazione di 

azioni correttive;  
● raccolta, tabulazione e comparazione delle valutazioni del 2° quadrimestre;  
● calcolo del tasso degli alunni che alla fine del secondo quadrimestre hanno 

colmato le carenze dopo le attività di recupero nelle discipline individuate ;  
● realizzazione di un report con valori assoluti, percentuali e grafici. 

 
 
 

 

FASE DI ACT 
 

Negli incontri periodici avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso 

di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sui nodi 

problematici e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. 
 

Considerato l’obiettivo in termini di apprendimento, appare evidente che misurare il 
contributo del progetto alle performances degli alunni nelle prove comuni significherà 
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verificare , a breve termine la realizzazione dei singoli risultati attesi , a lungo termine, 
l’impatto del progetto nel perseguimento della “ mission” del nostro Istituto. 

 
 

 

Situazione corrente al ………… 
(indicare 

●(Verde) ●(Giallo) ●(Rosso) 
 

  

In grave 
 

mese e anno)  In linea In ritardo  

  ritardo  

    
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

2. VALUT-A-ZIONE 
 

 
RISORSE UMANE: docenti dei Consigli di Classe/Interclasse, Dipartimenti Disciplinari trasversali. 

 

 

ALTRE RISORSE UMANE: collaboratori scolastici e personale di segreteria. 
 

FASE DI PLAN  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità educativa, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza e al successo formativo.  
L’autovalutazione d’Istituto mira allo sviluppo di una cultura collaborativa, che porta tutti i 
protagonisti coinvolti a impegnarsi in un dialogo costruttivo per la definizione di fattori di 
qualità, per la loro valutazione e per le azioni di miglioramento.  
Il nostro Istituto verifica l’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento ed attua l’autovalutazione mediante l’uso di strumenti (questionari, 
test, griglie, …) predisposti secondo appositi indicatori selezionati; la loro diffusione tra il 

personale della scuola, gli alunni ed i genitori, consente di rilevare il grado di soddisfazione per 
l’organizzazione scolastica e la qualità dell’apprendimento, così da supportare i processi 
decisionali strategici e operativi, oltre che fornire indicatori utili per programmare e controllare 
l’attività svolta e i rispettivi operatori . 

 

Fasi del piano  
● Costituzione di Dipartimenti Disciplinari e Disciplinari trasversali ai tre ordini di scuola;  
● delineazione di traguardi di sviluppo intermedi e finali nelle programmazioni  

disciplinari e nel curricolo verticale;  
● elaborazione di criteri e di griglie di valutazione comuni condivise per le differenti 

discipline. 
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FASE DI DO 

 

Periodo: Settembre 2016-Settembre 2019. 
 

Si evidenziano , qui di seguito, le varie fasi, i tempi e le modalità di attuazione del progetto : 
 

● definizione competenze in ingresso e in uscita degli studenti (settembre);  
● convocazione dei dipartimenti disciplinari trasversali per la predisposizione di griglie 

comuni di valutazione (settembre/ottobre);  
● riunione dei dipartimenti disciplinari per l'elaborazione di prove quadrimestrali 

parallele per le classi ponte (quinte della Sc Primaria e prime della Sc Sec.) (gennaio);  
● elaborazione di griglie per la correzione, l'attribuzione del punteggio e la valutazione 

delle prove (gennaio);  
● somministrazione ed elaborazione degli esiti delle prove parallele ( fine gennaio);  
● tabulazione degli esiti delle prove (febbraio/marzo); 
● realizzazione di un report riepilogativo per ambiti di apprendimento disciplinari 

(marzo/aprile);  
● riunioni collegiali sugli esiti della valutazione interna per individuare punti di forza o di 

debolezza del servizio offerto (es. sulle differenze fra classi nei risultati degli studenti 
nelle prove di apprendimento, criticità negli esiti di alcuni ambiti verificati, ecc..) (marzo 
e giugno). 

 
 

 

FASE DI CHECK  
La realizzazione del progetto prevedrà una sistematica attività di monitoraggio negli incontri 
periodici (Consigli di Classe/Interclasse) sugli esiti delle prove di ingresso e delle prove parallele 
somministrate a conclusione del primo e del secondo quadrimestre, al fine di verificare 
l’andamento delle singole azioni ed eventualmente ritararne gli obiettivi.  
Nello specifico , si procederà con :  

● il controllo degli esiti degli scrutini del 1° quadrimestre e la realizzazione di un report; 

● l’Individuazione delle priorità su cui intervenire in base alle criticità emerse;  
● il controllo degli esiti dello scrutinio finale e il calcolo del tasso di scostamento dai 

risultati attesi. 
 

FASE DI ACT  
A seguito degli esiti della valutazione interna / autovalutazione saranno elaborati interventi di 

miglioramento (es. progetti di formazione del personale, interventi per incrementare il 
successo scolastico ,ecc..). 

 
 
 

 

Situazione corrente al ………… (indicare 
● (Verde) ●(Giallo) ●(Rosso) 

 

  

In grave 
 

mese e anno)  In linea In ritardo  

  ritardo  
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3. #CODEMOTION 

 

RISORSE UMANE : animatore digitale, docenti. 
 

ALTRE RISORSE UMANE: collaboratori scolastici e personale di segreteria. 
 

FASE DI PLAN  
Per “Coding” si intende, in informatica, la stesura di un programma, cioè di una di quelle sequenze 
di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior parte delle meraviglie digitali 
che usiamo quotidianamente.  
Il punto sarebbe quello di potenziare il “pensiero computazionale” insegnando ai ragazzi alcuni 
elementi per la programmazione attraverso il “learning by doing” ed il “gaming”: alla fine della 
scuola i ragazzi dovrebbero essere in grado dunque, non di usare un computer, ma di produrre 
piccoli programmi come videogiochi o brevi sequenze, sul modello di quanto avviene già in molte 
scuole straniere, soprattutto anglosassoni.  
Il progetto pone tra gli obiettivi prioritari :  

● la diffusione più pervasiva della cultura digitale tra gli educatori;  
● l’aggiornamento dei curricula scolastici e la rivoluzione degli spazi fisici; 

● il passaggio dalla didattica “per saperi” alla didattica “per competenze”; 

● la costruzione di un curricolo per le competenze digitali nella scuola del primo ciclo; 

● favorire l’orientamento scolastico e professionale degli studenti;  
● l’individuazione di precise skills da testare e validare ai fini della costruzione di un 

modello di certificazione riconosciuto;  
● piattaforme digitali per lo scambio di informazioni e materiali; 

● piattaforme di e-learning. 
 

FASE DI DO  
● adesione della scuola alla rete di scuole “ Eschool Salento” (settembre)  
● reimpostazione della Home page, migrazione e aggiornamento dei dati del sito web della 

Scuola (settembre/ottobre);  
● svolgimento corso di formazione sulle nuove metodologie didattiche e sull'uso della 

piattaforma e-learning (ottobre) ;  
● scelta e pianificazione delle attività da proporre agli alunni in maniera trasversale alle 

discipline ed ai livelli di scuole (ottobre/novembre);  
● implementazione del sito web dell'Istituto per collegamento piattaforma di e-learning 

(novembre);  
● attività di coding nelle classi quinte Scuola Primaria, tutte le classi della Scuola Secondaria 

di 1° grado e alunni cinquenni Scuola Infanzia ( dicembre-maggio );  
● produzione di materiali digitali (App, videogames, storie animate…): dicembre-maggio; 

● ideazione e realizzazione di automi programmati attraverso specifici software ( 
Scratch4Arduino):aprile/maggio;  

● verifica in itinere e finale  dei livelli di apprendimento attraverso la piattaforma di 
code.org echamilo  

● somministrazione di questionari (costumer satisfaction) agli studenti ed ai docenti 
(maggio); 
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● socializzazione dei risultati (maggio/giugno) 
 

 

FASE DI CHECK 

 

● Raccolta e report finale sui questionari docenti ed alunni.  
● rilevazione del tasso di utilizzo delle innovazioni metodologiche all'interno delle relazioni 

finali dei docenti. 
 
 
 

 

FASE DI ACT  
Gli incontri di riesame in itinere da parte del gruppo del PdM dovranno valutare soprattutto 
l’efficacia delle modalità di coinvolgimento dei docenti ed analizzare i risultati dei questionari 
somministrati sia agli alunni che ai docenti. 

 
 
 

 

Situazione corrente al ………… 
(indicare 

●(Verde) ●(Giallo) ●(Rosso) 
 

  

In grave 
 

mese e anno)  In linea In ritardo  

  ritardo  

    
 

     
 

 
 
 

 

4. MI ORIENTO E SCELGO, DUNQUE SONO ! 
 

RISORSE UMANE:FF.SS. Area 1,2, 3; Dirigente Scolastico; Collaboratori del DS; Docenti dei Consigli 
delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

ALTRE RISORSE UMANE:docenti Istituti di istruzione Secondaria di 2° grado; rappresentanti di Enti 
esterni legati al mondo del lavoro (Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro; Confartigianato; 
Centro territoriale per l’Impiego di Francavilla Fontana); collaboratori scolastici e personale di 
segreteria. 

 

 
FASE DI PLAN 

La specificità curricolare e metodologica della scuola secondaria di primo grado si 
definisce in rapporto alle esigenze psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 
14 anni di età. Determinante è la consapevolezza che in tale periodo di vita le attività 
di orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il 
recupero di situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella 
scuola media, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di 
diversi  
tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle 

diverse discipline. L’azione orientativa, quindi, nella scuola secondaria di primo grado 

prevede un’azione di “accompagnamento” inteso come azione formativa che mira a 
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prevenire la dispersione scolastica e a favorire l’esercizio critico dell’alunno nel 
perseguire il proprio progetto di vita in una realtà complessa come quella attuale. 

 

Fasi del Piano  
● Stesura del progetto complessivo di orientamento e di tutte le attività previste nell'intero 

anno scolastico.  
● Svolgimento di percorsi di didattica orientante finalizzate alla definizione dell'identità 

degli studenti e all'acquisizione delle competenze necessarie per operare scelte più 
consapevoli e rispondenti alle attitudini e potenzialità degli stessi.  

● Sperimentazione nuovi modelli di certificazione delle competenze in uscita dal Primo 
Ciclo d’istruzione.  

● Strutturazione di un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati.  
● Previsione di eventuali interventi di miglioramento. 

 
 

FASE DI DO 

 

Periodo: Settembre 2016-Settembre 2019.  
● Percorsi di didattica orientante per consolidare le competenze necessarie per operare scelte 

consapevoli (intero anno scolastico).  
● Formulazione del Consiglio orientativo (Febbraio). 

● Consegna dei Consigli orientativi (Febbraio).  
● Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di Certificazione delle competenze 

maturate a conclusione del 1° Ciclo di Istruzione (Maggio/Giugno).  
● Riconferma/modifica del Consiglio orientativo sulla scorta degli esiti conseguiti dagli allievi 

nel corso del 2° quadr. e nelle prove dell'Esame di Stato (Fine giugno).  
● Realizzazione di report con percentuali di iscritti per tipologie ed indirizzi di scuole 

(Settembre anno scolastico successivo). 

 

FASE DI CHECK 

 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto fanno sì che il Piano proceda secondo quanto 
stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

 

● Monitoraggio del numero degli alunni che hanno effettuato l'iscrizione c/o un Istituto di 
Istruzione Secondaria.  

● Report con percentuali di iscritti per tipologie ed indirizzi di Scuole. 

● Calcolo della percentuale degli alunni che hanno seguito il Consiglio orientativo. 

● Calcolo della percentuale degli alunni che non hanno seguito il Consiglio orientativo. 

● Report comparativo tra Consiglio orientativo e scelta effettuata. 

 

FASE DI ACT  
Ai fini del riesame delle attività saranno previsti incontri in itinere da parte del gruppo del PdM per 
valutare lo stato di avanzamento delle varie fasi del progetto, l’efficacia delle modalità di 
coinvolgimento dei docenti e degli alunni ed elaborare soluzioni per eventuali punti di criticità 
emersi.. 
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Situazione corrente al ………… 
(indicare 

●(Verde) ●(Giallo) ●(Rosso) 
 

  

In grave 
 

mese e anno)  
In linea In ritardo  

  ritardo  

    
 

     
 

 
 

 

 

Progetti ed attività in linea con le indicazioni della legge 107/2015 

 

Scuola dell’infanzia 

 
 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

 Progetto Accoglienza “Zeb e la scorta di baci e le avventure di Zou” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni di entrambi i Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

IL bambino scopre le regole del vivere insieme 

Attività previste Festa dell’Accoglienza 

Risorse finanziarie necessarie euro 100 

Risorse umane (ore) / area n.20 docenti in orario curric. 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

Denominazione progetto 

 

Fiabe in scena 

Curriculare/extracurriculare Curriculare e extracurriculare 

Destinatari  

Bambini di 5 anni 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano 

Attività previste 

Narrazione delle principali fiabe(“Cappuccetto Rosso”, Pinocchio”, “ La 

Bella Addormentata”, ecc.); interpretazione libera e creativa del ruolo dei 

principali personaggi, utilizzo di materiale evarie tecniche artistico-

pittoriche, spettacolo finale. 

Risorse finanziarie necessarie 150 euro   

Risorse umane (ore) / area 30 ore 

Altre risorse necessarie Nessuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

 
52 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

“Viaggiando con la fantasia…tra pensiero,sogno e magia”- Festa di 

fine anno 

 

Curriculare/extracurriculare Curriculare/extracurriculare 

Destinatari Alunni di 5 anni del Plesso Parco Montalbano 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Il bambino ascolta, elabora e inventa storie. 

Il bambino interpreta storie narrate o inventate attraverso la musica e il 

linguaggio del corpo. 

Attività previste 

Laboratorio di lettura, di psicomotricità, sonoro-musicali, drammatico-

teatrale. 

Visita guidata alla biblioteca. 

 

Risorse finanziarie necessarie Euro 200 

Risorse umane (ore) / area N. 5 insegnanti in orario extracurriculare (10 ore) 

N. 2 collaboratori per il momento conclusivo del progetto. 

                                                                 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

“Le lanterne di San Martino” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni di entrambi i Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Il bambino conosce le tradizioni della comunità 

Il bambino osserva un ambiente e si accorge dei mutamenti stagionali 

 

Attività previste 

Laboratori manipolativi, sonoro-musicali, di cucina, passeggiata nei pressi 

del Parco Montalbano dalle ore 15.30 alle ore 17,00 con la presenza delle 

famiglie.  

Risorse finanziarie necessarie euro 100 

Risorse umane (ore) / area n.20 docenti in orario curriculare. 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

Denominazione progetto 

 

 

“Natale nel Parco” 

Curriculare/extracurriculare Curric. eextracurric. 

Destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni di entrambi i Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

IL bambino conosce le tradizioni della comunità 

Il bambino interagisce e coopera con gli altri per il raggiungimento di un 

fine comune 

 

Attività previste Realizzazione del presepe vivente nel Parco Montalbano 

Risorse finanziarie necessarie Euro 200 

Risorse umane (ore) / area n.20 docenti (n.6 ore funzionali-n.4 ore frontali) 

n. 2 collaboratori scolastici nella giornata del 16/12 (6 ore) 

Altre risorse necessarie Amplificazione e tecnico relativo 
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Denominazione progetto 

 

 

“Scuola, casa, strada in sicurezza” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni di entrambi i Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Il bambino riflette sulle conseguenze prodotte da comportamenti non 

corretti nei diversi ambienti. 

 

Attività previste 

Laboratori manipolativi, sonoro-musicali, drammatico-teatrali. 

Gioco simbolico 

Visita guidata alla fattoria. 

Visita guidata presso i Vigili del Fuoco di Francavilla F.na 

Risorse finanziarie necessarie Euro 200 

Risorse umane (ore) / area  

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

“Feste a scuola”(Festa dei nonni, Diritti del fanciullo, Festa 

dell’albero, Open day del 21/12, Carnevale, Festa del papà , Festa 

della mamma)  

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni di entrambi i Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Il bambino conosce le tradizioni della comunità 

Il bambino interagisce e coopera con gli altri  

Il bambino esprime emozioni e sentimenti 

Attività previste 

Laboratori manipolativi, sonoro-musicali, drammatico-teatrali. 

Feste nei Plessi con la presenza delle famiglie. 

Il teatro a scuola con la presenza di una compagnia teatrale. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 200 

Risorse umane (ore) / area  
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Denominazione progetto 

 

 

“Bimbinsegnantincampo-competenti si diventa”  

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni di 4, 5 anni del Plesso Parco Montalbano 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Il bambino scopre le potenzialità del proprio corpo e si esercita a 

coordinare il movimento nel gioco di squadra. 

Attività previste 

Laboratori di psicomotricità. 

Partecipazione alla manifestazione dello sport promossa dal MIUR e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.  

Risorse finanziarie necessarie Euro 100 

Risorse umane (ore) / area  
 
 
 
 
 

Denominazione progetto LET’S PLAY AND LEARN WITH ENGLISH  
  

Curriculare/extracurriculare Curriculare (solo per i cinquenni) 
  

Destinatari 

Tutti i bambini di 5 anni dei due plessi della scuola dell’infanzia : Montalbano e De 
Marzo 

 
  

Obiettivo formativo (L. 
107/2015 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

art. 1 c7) linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

 alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, 

 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content  language  
integrated learning; 

  
  

Attività previste 

Attività laboratoriali.  
Ripetere e memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni e filastrocche;  
rispondere a domande e formulare richieste semplici; 
eseguire semplici comandi. 
Le attività proposte saranno prevalentemente in forma ludica ed il linguaggio utilizzato 
sarà accompagnato da quello mimico gestuale, con l’utilizzo, ove necessario, di sussidi 
didattici come registratore, PC e LIM. 

 

  

  
  

  

  

  

Risorse finanziarie 
necessarie  

  

Risorse umane (ore) / area 

Insegnanti di sezione e un esperto.  
Impegno orario totale previsto di 16 in ogni plesso.  
Ore totali 32. 

  
  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 
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Scuola Primaria 
 
Denominazione progetto 
 

 
PROGETTO LETTURA 

Curriculare/extracurriculare Curriculare e, per alcuni momenti, extracurriculare (senza retribuzione per i docenti) 

Destinatari Alunni Interclasse II 

Obiettivi formativi 
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

▪ favorire l’atteggiamento affettivo ed emozionale del bambino al 
libro;  

▪ fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 
rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro; 

▪ sperimentare forme di collaborazione e di scambio tra alunni e 
autori. 

▪ rafforzare l’identità e l’autonomia esercitando le proprie 
competenze in compiti significativi e utili;  

▪ aderire ad un progetto comune e prodigarsi per la sua 
realizzazione. 

Attività previste ✓ lettura ad alta voce da parte dell’insegnante e da parte degli alunni di cl. 2^ 

(tutoraggio); 

✓ attività di animazione alla lettura;  

✓ attività di drammatizzazione; 

✓ attività grafiche e pittoriche; 

✓ incontro con autori di libri per ragazzi che trattano tematiche specifiche ed 

attuali (bullismo, ambientalismo, …) 

Risorse finanziarie necessarie 400,00 EUR per spese varie. 

Risorse umane (ore) / area 
1 collaboratore scolastico per un totale di 10 ore (2x5 incontri), necessarie per 
apertura e chiusura della scuola e vigilanza degli alunni durante le attività 
pomeridiane. 

Altre risorse necessarie 

Classi e altri locali scolastici (sala insegnanti, palestra, laboratorio grafico-pittorico). 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

CANTO… DI NATALE. 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni Interclasse II 

 

Obiettivi formativi 

(L. 107/2015 art. 1 c7) 
• Far conoscere ai bambini canti di grande valore letterario, poetico e 

storico sociale; 

• Sensibilizzare al Natale come festa di pace, comunione e generosità; 

• Sviluppare l'idea del Sé come parte di un insieme; 

• Stimolare l'attenzione alla giustizia sociale e ai bisogni degli altri. 

Attività previste ✓ Ricerca e ascolto di canti natalizi tradizionali; 

✓ Ricerca di documenti, notizie e curiosità sui canti che si deciderà di 

inserire nello spettacolo; 

✓ Rielaborazione dei canti, adattando tonalità e ritmi a seconda delle 

esigenze dei “gusti” delle singole classi; 

✓ Esecuzione dei canti con basi musicali preregistrate e 

accompagnamento di semplici strumenti suonati dagli alunni.  

Risorse finanziarie necessarie 100,00 EUR per spese varie, dalla cancelleria all’acquisto di piccola 

strumentazione elettronica non inventariabile e materiale multimediale. 

Risorse umane (ore) / area 2 collaboratori scolastici per un totale di 16 ore (8x2) necessarie per le prove 

generali e per lo spettacolo. 

Altre risorse necessarie Sia per le prove che per lo spettacolo: amplificazione e microfoni della scuola, 
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videoproiettore. 

 

 
 

 

Denominazione progetto 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLA TERZA ETÀ 

Curriculare/extracurriculare Curriculare e, per alcuni momenti, extracurriculare (senza retribuzione per i docenti) 

Destinatari Alunni Interclasse II 

 

Obiettivi formativi 

(L. 107/2015 art. 1 c7) 
▪ Recuperare relazioni disocializzazione e condivisionecon persone anziane; 
▪ Promuovere occasioni di incontro e momenti di reciproco benessere; 
▪ Offrire un modello educativo basato sul rispetto e la comprensionereciproca, 

favorendo processi di solidarietà tra legenerazioni.  

Attività previste ✓ Incontri con anziani autosufficienti, ospiti della struttura “Villa Bianca” di 

Mesagne e del Centro Anziani Polivalente di Oria; 

✓ Produzione di specialità gastronomiche tradizionali, soprattutto dolciarie, da 

realizzare in prossimità di ricorrenze e manifestazioni quali Natale, Carnevale, 

Pasqua e La Notte dell’Imperatore. 

Risorse finanziarie necessarie 400,00 EUR per spese varie. 

Risorse umane (ore) / area 1 collaboratore scolastico per un totale di 10 ore (2x5 incontri), necessarie per apertura e 

chiusura della scuola e vigilanza degli alunni durante gli incontri. 

Altre risorse necessarie Classi e altri locali scolastici (sala insegnanti, palestra). 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Denominazione progetto 
 

 
Progetto Nazionale “Sport di classe” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 21 ore per classe in compresenza con il docente di Educazione 
motoria 

Destinatari Alunni delle classi  quarte e quinte 
 

Finalità e obiettivi 

Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola Primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire, lo 
star bene con sé stessi e con gli altri  nell’ottica dell’inclusione sociale in armonia 
con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo 
d’istruzione 

Attività previste 
Attività di educazione fisica e trasversali, “Giochi di primavera e di fine anno 
scolastico”. 

Risorse finanziarie necessarie  
Risorse umane (ore) / area Tutte le docenti  di educazione motoria delle classi quarte e quinte e un Tutor 

esperto del Coni. Docente referente di Educazione Motoria della scuola 
Secondaria di 1° grado. 

Altre risorse necessarie Attrezzi 
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Denominazione progetto 

 

 

Progetto lettura:”Chi legge non si estingue” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Tutti gli alunni di terza 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

 

Stimolare il piacere della lettura 

Attività previste Lettura di libri di narrativa per bambini 

Risorse finanziarie necessarie                                                        / 

Risorse umane (ore) / area Docenti  di italiano 

Altre risorse necessarie  Collaborazione con librerie e biblioteca comunale 

 

 
 

 

Denominazione progetto 

 

CONOSCO IL MIO PAESE E LA SUA   “ stORIA” 

Curriculare/extracurriculare  Orario curriculare 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi quarte, per un totale di 73 bambini 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Conoscere il   territorio,,  la storia, l’ambiente e il paesaggio  di Oria 

 

Attività previste Lezioni frontali, laboratoriali, escursioni sul territorio, giochi.   

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Tutte I docenti dell’interclasse per le ore curriculari. 

 

Altre risorse necessarie Il comune (scuolabus). 

 
 
 
 

 

Denominazione progetto 

 

MUSICHIAMO INSIEME 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni classe quarte 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Conoscere,leggere le note musicali e suonare e suonare il flauto. 

Attività previste Attività laboratoriali 

Risorse finanziarie necessarie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Risorse umane (ore) / area Prof. Lana Salvatore,le docenti  Carbone Stefania,Fusella Maria 

Francesca,Manisco Pietrina,Stridi Cosima 
Altre risorse necessarie IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI MUSICA “ 33 ART” 
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Denominazione progetto 

 

IO LEGGO TU LEGGI NOI LEGGIAMO 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Alunni classe quarte 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

SAPER LEGGERE ,COMPRENDERE E RIELABORARE IL 

CONTENUTO DI UN LIBRO   

 

Attività previste 

Visita guidata Feltrinelli Bari 

Lettura di un classico 

Incontro con l'autore 

Risorse finanziarie necessarie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Risorse umane (ore) / area Docenti:Carbone Stefania,Delli Santi Flavio,Fusella Maria 

Francesca,Manisco Piera,Stridi Cosima. 

Altre risorse necessarie  Feltrinelli 

 INCONTRO CON L’AUTORE DEL LIBRO. 

 
 

 

Denominazione progetto 

 

 

SICUREZZA IN BICICLETTA 

Curriculare/extracurriculare EXTRACURRICOLARE 

Destinatari  

20 ALUNNI DELLE CLASSI 5^ 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Corretto uso della bicicletta e le norme che ne regolano la circolazione 

Le regole del Codice della Strada 

Attività previste 

2 unità didattiche teorico-pratiche sulla conoscenza della bicicletta 

5 unità didattiche pratiche + 1 di valutazione motoria in bicicletta 

manifestazione di chiusura 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 2 DOCENTI – 15 ORE PER DOCENTE 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

GIOVANI INVESTIGATORI VIAGGIANO NEL PASSATO 
 

Curriculare/extracurriculare Etracurricolare 

Destinatari 59 alunni classi 5^ 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

•Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, così che 

si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono. 

•Promuovere la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione particolare e complessiva e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

• Valorizzazione delle tradizioni locali, le cui radici storiche possano 

essere recuperate attraverso un’azione di ricerca diretta sul territorio. 

Attività previste 

Il percorso valorizzerà la dimensione esperienziale attraverso la 

preparazione di uno spettacolo che si pone in collegamento con i moduli 

pon“St…ORIA nel borgo”, che vedrà i bambini protagonisti attivi nella 

scoperta del loro passato, valorizzando la più ampia gamma di talenti. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 7 docenti – 20 ore per docente 

Altre risorse necessarie  
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PROGETTI  ESPERTI ESTERNI 
 
Denominazione progetti 
 

 
“Alla scoperta del minibasket”     “ Un canestro nello zaino” 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 
Destinatari Alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia. Alunni delle classi prime,seconde 

e terze della scuola Primaria. 
 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

 
g) Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 

Attività previste 

Esplorazione con il corpo, giochi di ruolo  e di ritmo con la palla, 
minibasket 

Risorse finanziarie necessarie  
Risorse umane (ore) / area Esperto esterno   ( Oria Basket e ASD Pallacanestro Oria ) in compresenza coi 

docenti di classe 
Altre risorse necessarie  

 
 
Denominazione progetti 
 

 
STEP BY STEP 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 
Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola Primaria. 

 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

 
g) Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
 

 

Attività previste Danza  moderna, hip hop  e pizzica 
Risorse finanziarie necessarie  
Risorse umane (ore) / area Esperto esterno  in compresenza coi docenti di classe 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

ASD Volley Iuvenilia Oria 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Prime, seconde, terze, quarte , quinte scuola primaria. 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Avvicinare i bambini al mondo della pallavolo. 

 

Attività previste Giochi con la palla, di squadra.a , a rete. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito. 

Risorse umane (ore) / area Istruttori della societa'. 

Altre risorse necessarie Palestra, palazzetto. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

ASD Volley Iuvenilia Oria 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Prime, seconde, terze, quarte , quinte scuola primaria. 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Avvicinare i bambini al mondo della pallavolo. 

 

Attività previste Giochi con la palla, di squadra.a , a rete. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito. 

Risorse umane (ore) / area Istruttori della societa'. 

Altre risorse necessarie Palestra, palazzetto. 
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Denominazione progetto 

 

 

ASD Volley Iuvenilia Oria 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Prime, seconde, terze, quarte , quinte scuola primaria. 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Avvicinare i bambini al mondo della pallavolo. 

 

Attività previste Giochi con la palla, di squadra.a , a rete. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito. 

Risorse umane (ore) / area Istruttori della societa'. 

Altre risorse necessarie Palestra, palazzetto. 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Alla scoperta del mondo della terza eta'. 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Classi prime, seconde, terze ,quarte, quinte scuola primaria. 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

 

Recuperare la relazione con le persone anziane;  socializzare e 

condividere. 

Attività previste 

Laboratorio di cucina tradizionale; laboratorio di cucito; giochi con 

materiali dimenticati. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area I RSSA Villa Bianca.Ore previste quattro incontri. 

Altre risorse necessarie Enti esterni. 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Damiano Spina Volley Oria 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Classi prime, seconde, terze, quarte, quinte scuola primaria. 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Avvicinare i bambini al mondo del volley. 

 

Attività previste Attivita' motoria e di mini volley. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito. 

Risorse umane (ore) / area Istruttori della societa'; Dottoressa Elisa Peluso. 

Altre risorse necessarie Palestra, palazzetto. 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Progetto di danza sportiva 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. 

 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Consolidare le conoscenze corporee di base e sviluppare la capacita'senso  

percettive e coordinative. 

 

Attività previste Valli di gruppo, danza. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Istruttrice di danza.Ore di riferimento un ora a settimana. 

Altre risorse necessarie Palestra, aula di psicomotricita'. 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Un cassetto pieno di giochi. 

Curriculare/extracurriculare Curriculare 

Destinatari  

Classi prime e seconde 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

Formazione di un'adeguata cultura sportiva giovanile. 

 

Attività previste Giochi con la palla, di gruppo , percorsi ad ostacoli, giochi con il canestro. 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Istruttore minibasket, assistente istruttore, dottore in psicologia, 

preparatore atletico. Ore di riferimento una a settimana. 

Altre risorse necessarie Materiale a carico della scuola e della societa' 
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Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

 

 
 

 
Denominazione progetti 
 MUSICA INSIEME 
Curriculare/extracurriculare Curricolare 
Destinatari Classi quinte, scuola Primaria; prime, seconde, terze Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte 
e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

Attività previste 
Pratica strumentale, lavoro di gruppo per controllare l’intensità della voce e dello 
strumento 

Risorse finanziarie necessarie  
Risorse umane (ore) / area n. 1 docente 
Altre risorse necessarie Strumenti musicali, laboratorio. 

 
Denominazione progetti 
 FLY WITH ENGLISH 
Curriculare/extracurriculare Curricolare ed extracurricolare 
Destinatari Classi seconde, terze Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

Attività previste Formazionestage in un Paese europeo (Gran Bretagna, Eire, Malta). 
Risorse finanziarie necessarie ==================================== 
Risorse umane (ore) / area n. 1 docente ogni 15 alunni che aderiscono allo stage. 
Altre risorse necessarie LIM, PC, lettore cd, laboratori. 

 
Denominazione progetti 
 LET’S MASTER ENGLISH 
Curriculare/extracurriculare Curricolare 
Destinatari Classi prime, seconde, terze Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

Attività previste 
Somministrazione test d’ingresso, attività laboratoriali, role plaiyng, writing, 
listening, reading, speaking,drammatizzazione. 

Risorse finanziarie necessarie ====================================== 
Risorse umane (ore) / area n. 2 Docenti 
Altre risorse necessarie LIM, PC, lettore cd, laboratori. 

 
Denominazione progetti 
 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Curriculare/extracurriculare Curricolare 
Destinatari Classi quinte Sc. Primaria, Classi prime, seconde, terze Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7)  

Attività previste 

Esercitazioni pratiche individuali, a coppie, per gruppi, azioni di gioco con 
numero  variabile   di giocatori, test   di  valutazione (forza, velocità, resistenza), 
azioni tecniche ripetute, simulazioni di gare, partite. 

Risorse finanziarie necessarie fondi  MIUR ( U.S.P.) 
Risorse umane (ore) / area n. 1 docenti 

Altre risorse necessarie palestra, spazi sportivi esterni all’Istituto per le competizioni con le altre scuole 
del territorio. 
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Denominazione progetto ORIENTO LE MIE SCELTE 

Curriculare//extra curriculare Curricolare ed extracurricolare 

Destinatari Classi terze Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo s) definizione di un sistema di orientamento 

(L.107/2015 art.1,c.7)  

Attività previste Incontri degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado con le 

 Scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul territorio. 

 Attività laboratoriali da svolgersi presso il nostro Istituto e negli Istituti 

 Secondari 
  

Risorse finanziarie necessarie  ===================================== 

Risorse umane (ore) / area F.S. area 3; docenti dei C.d.c. 

Altre risorse necessarie LIM, PC, laboratori 

 
 

 
Denominazione progetti 
 

PASSAPORTO PER IL FUTURO: CERTIFICAZIONE KET 
 

Curriculare/extracurriculare Extracurricolare 
Destinatari Classi terze Sc. Sec. di 1° grado 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning; 

Attività previste 
Somministrazione test d’ingresso, attività laboratoriali, role plaiyng, 
approfondimenti culturali, writing, listening, reading, speaking 

Risorse finanziarie necessarie FIS 
Risorse umane (ore) / area Docente (n. 40 ore), Collaboratori scolastici. 
Altre risorse necessarie Aule, LIM, PC, lettore cd, laboratori. 

 
Denominazione progetti 
 

PASSAPORTO PER IL FUTURO: CERTIFICAZIONE DELF 
 

Curriculare/extracurriculare Extracurricolare 
Destinatari Classi seconde Sc. Sec. di 1° grado 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning. 

Attività previste 
Somministrazione test d’ingresso, attività laboratoriali, jeux de role, 
approfondimenti culturali, parler, écouter, écrire, lire. 

Risorse finanziarie necessarie FIS 
Risorse umane (ore) / area Docente (n. 40 ore), Collaboratori scolastici. 
Altre risorse necessarie LIM, PC, lettore cd, laboratori. 

 
Denominazione progetti 
 

IL COMPUTER SALE IN CATTEDRA 
 

Curriculare/extracurriculare Extracurricolare 
Destinatari Classi seconde Sc. Sec. di 1° grado 

Obiettivo formativo  
(L. 107/2015 art. 1 c7) 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Attività previste 
Attività laboratoriale, utilizzo della piattaforma elearning, realizzazione di prodotti 
multimediali su supporto digitale, simulazioni d’esame. 

Risorse finanziarie necessarie FIS 
Risorse umane (ore) / area n. 1 docente (60 ore); collaboratori scolastici. 
Altre risorse necessarie Access point wifi, portatili, LIM, stampante di rete. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

 
63 

 
 
 
 

 
PROGETTI D’ISTITUTO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Denominazione progetti 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Curriculare/extracurriculare Curricolare 
Destinatari Classi seconde Sc. Sec. di 1° grado. 

Obiettivo formativo  

(L. 107/2015 art. 1 c7) 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

 

 

 

 
 

Attività previste 

 

Lezioni teoriche sui comportamenti da adottare durante le situazioni di 

emergenza, simulazioni ed esercitazioni; incontri con esperti (nutrizionista, 

psicologo). 

 

 
Risorse finanziarie necessarie ===================================== 

 
Risorse umane (ore) / area Enti esterni (es. Croce Rossa, Collegio IPASVI) 

 
Altre risorse necessarie Aula magna, proiettore, manichino, ausili dimostrativi 

Denominazione progetto LETTORI IN GIOCO 
Curriculare//extra curriculare Curriculare 

Destinatari Alunni e/o gruppi classe dell’istituto 

Obiettivo formativo 
(L.1 07/201 5 art.1, c.7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese 
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning. 

Attività  
 

Scelta condivisa di libri di narrativa da leggere per classi parallele e trasversali in 
continuità; lettura personale  e collettiva dei libri ;lavori individuali a casa e di 
gruppo in classe; giochi e gare di lettura tra gli alunni su alcuni libri letti; 
eventuale incontro con l’autore e con  l'esperto di animazione alla lettura.       

Risorse umane (ore)/area Docenti di Italiano  

Risorse finanziarie necessarie  ===================================== 

Altre risorse necessarie Aule, LIM, PC, lettore cd, laboratori, libri vari della biblioteca scolastica o forniti 
dalla docente; schede; testi di approfondimento. 
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Denominazione progetto Continuità: cresciamo insieme, mano nella mano 

Curriculare//extra curriculare curriculare 

Destinatari Tutti i bambini delle classi in uscita dei tre ordini di scuola; personale docente 

 e famiglie. 

Obiettivo formativo (L. 107/2015 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

art. 1, c7) e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

 comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Attività previste Momenti di accoglienza e conoscenza tra le classi ponte; incontri tra i bambini 

 in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della primaria, 

 incontri tra i bambini in uscita della scuola primaria e gli alunni delle classi 

 prime della secondaria di primo grado, incontri tra gli insegnanti dei tre ordini di 

 scuola  di  passaggio  per  conoscere  e  confrontare  i  rispettivi  obiettivi, 

 contenuti,criteri  di verifica.  Attività che  utilizzano come  risorsa i progetti 

 contenuti nel POF (matinée di arte e musica, giornate Open Day,attività di 

 educazione ambientale e stradale). 

Risorse finanziarie necessarie ====== 

Risorse umane (ore) / area Docenti Scuola dell’Infanzia 

 Docenti Scuola Primaria 

 Docenti Scuola Secondaria di prima grado 

Altre risorse Aule, spazi interni ed esterni alla scuola,laboratori,ecc. 

 
Denominazione progetto SENSAZIONI E SCOPERTE PER FAVORIRE LA 

COMUNICAZIONE 
 

Curriculare/extracurriculare Curriculare  
 

Destinatari  
 

Tutti gli alunni H dell’istituto. 
 

Obiettivo formativo (L. 107/2015 art. 1 
c7) 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  
linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 (lettera l). 
 

Attività previste • In scuderia, impariamo in quale ambiente vive un cavallo: il box, la lettiera, 
perché e come si pulisce, che usi si fanno in agricoltura del letame del cavallo. 

• Scopriamo che cosa mangia un cavallo: riconosciamo i diversi cereali che 
compongono l’alimentazione di un cavallo: l’avena, l’orzo, il grano, il mais. 

• Scopriamo le “scarpe” del cavallo: quando e perché viene ferrato, gli strumenti 
del maniscalco, e giochiamo a riconoscere i diversi tipi di ferri e quelli più 
adatti agli zoccoli delle diverse razze. 
 

Risorse finanziarie necessarie Fondo FIS 

Risorse umane (ore) / area a. Tutti gli insegnanti di sostegno degli alunni. Come da orario. 
Partecipazione alle attività proposte e sorveglianza.  

b. Assistenti all’autonomia. Come da orario. Partecipazione alle attività 
proposte e sorveglianza. 

c. personale esterno: istruttori qualificati Fitetrec -Ante.  
 

Altre risorse necessarie Costi: euro 5 ad incontro per ogni alunno. Sono previsti n. 5 incontri per una 
spesa complessiva di euro 25. 
Trasporto  a carico delle famiglie. 
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Le 

risorse economiche necessarie per l’attuazione dei progetti saranno quelle del MOF.  

L’Istituzione scolastica partecipa inoltre ai bandi per i progetti PON FSE 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto La casa dei diritti Unicef 
  

Curriculare//extra curriculare Curriculare 
  

Destinatari Tutte le classi dell’Istituto 
  

Obiettivo Formativo d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

(L.107/2015 art.1, c.7) attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

 dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

 differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

 di responsabilità nonché della solidarietà e della 

 cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

 e dei doveri; 

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

 alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

 ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

 delle attività culturali; 

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

 di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

 anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica 

 e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

 educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

 personalizzati. 

Attività previste Discussioni collettive, indagini sui comportamenti a scuola, individuazione di 

 situazioni conflittuali; 

 analisi degli indici di benessere, scoperta relazione benessererisorse; 

 discussioni collettive sul significato della parola “Diritto”, lettura e traduzione 

 in immagini dei principali diritti dei bambini. 

 Attività laboratoriali: realizzazione di attività manuali per la costruzione di 

 manufatti,  apertura  al  territorio,  collaborazione  con  le  famiglie  e  le 

 associazioni, vendita dei manufatti per raccogliere fondi. 

 Discussione collettiva sul “giorno della memoria”, letture tematiche, visione 

 di filmati e analisi di documenti. 

 Discussione sul significato della parola “Costituzione”, scoperta dei diritti e 

 dei doveri per una serena e pacifica convivenza sociale, individuazione delle 

 regole da rispettare. 

 Conoscenza del ruolo umanitario mondiale svolto dall’UNICEF. 

 Scambi interculturali tra alunni italiani e stranieri. 

Risorse umane (ore) / area docenti di classe 
  

Altre risorse necessarie Connessione del plesso scolastico alla rete, video proiettore. 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

 
66 

PROGETTI PON-FSE 2016-2020:  

 

CUP TITOLO PROGETTO TITOLO MODULO E 
ATTIVITA’ 

ORE ALLIEVI 

C97I17000500007 COMPETENZE DI BASE  
Contesti di gioco per 
programmare il futuro  
 

Viaggiando in 

mongolfiera 

 

Codemotionkids  

 

La danza delle api 

 

Noi piccole 

sentinelle del Parco 

del Re 

30  
 
 
30 
 
30 
 
30 

19 alunni Scuola 

infanzia per ciascun 

modulo 

C97I17000510007 COMPETENZE DI BASE  
CreAttivi 2.0  
 

Grammatiadi 1 

 

Grammatiadi 2 

 

 

Storie da …E-book  

 

 

Backstage 

 

 

Impariamo 

“Ragiocando 1”  

 

Impariamo 

“Ragiocando 2” 

 

Noi diamo i numeri  

 

 

Geometria in gioco 

 

 

Ri…ambientiamoci 

30 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 

19 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

19 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

19 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

10 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 10 

alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 
C97I17000520007 COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE  
Percorsi Avventura  

Il mondo di 

cibolandia  

 

Percorso avventura 1 

 

 

Amici senza confini  

30 
 
 
30 
 
 
60 

20 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

20 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

20 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 
C97I17000530007 OREINTAMENTO 

FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO Mi 
oriento…dunque scelgo 

Per non perdere la 

bussola 

 

Orient-App  

 

 

Per non perdere la 

bussola (2) 

 

 

Orient-App (2)   

30 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 

25 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

25 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

25 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

 

25 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 
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C97I17000540007 POTENZIAMENTO 
EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO  
St…Oria nel borgo 
 

C’era una volta la 

putea livello base 1  

 

C’era una volta la 

putea livello base 2  

 

La scuola E. De 

Amicis tra i luoghi 

del Cuore livello 

base  

 

La scuola E. De 

Amicis tra i luoghi 

del Cuore livello 

avanzato  

 

C’era una volta la 

putea livello 

avanzato 1  

 

C’era una volta la 

putea livello 

avanzato 2 

 

30 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 
 
 
 
30 

20 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

15 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

20 alunni scuola 

primaria 1° ciclo 

 

 

 

20 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

 

 

20 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

 

15 alunni scuola 

secondaria 1° ciclo 

 

Sarà utilizzato l’organico dell’autonomia per la quota riferita al potenziamento, fatte salve le altre 

prerogative per le quali tale organico è stato istituito. 

 

Modalità di implementazione della comunicazione e i tempi 
L’implementazione della comunicazione sarà sistematica e continua e avverrà tramite revisione 
del POF, aggiornamento del sito, successivi organi collegiali. 
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Capitolo 7. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 

Nell'ambito dei processi di innovazione cui la scuola è chiamata, la formazione e l’aggiornamento 

(per tutta la vita, come nelle indicazioni della strategia “Europa 2020” della Comunità Europea) 

rappresentano di fatto una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti 

e del personale ATA, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, di miglioramento e 

qualità per l'intera Istituzione scolastica nell'interesse finale degli utenti.  
Non per nulla, una delle novità più rilevanti della legge “la buona scuola” riguarda proprio la 

formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. 

 

Finalità e obiettivi del piano triennale 

 

Le finalità che si intendono perseguire, attraverso la formazione e l’aggiornamento per il personale 

docente e A.T.A. sono: 
 

● rafforzare la motivazione nella professione;  
● rafforzare le competenze disciplinari, progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 

riferimento alla qualità del servizio scolastico;  
● rafforzare le competenze psicopedagogiche;  
● elaborare strategie didattiche anche mediante l’ausilio degli strumenti dell’ICT e alla luce del  

PNSD 
 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

 

● organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 

sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e 

culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

● favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 

complesso. 
 
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 

● Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle esigenze sopra evidenziate; 

● soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontridibattito anche senza oneri per l’Istituto;  
● formazione a distanza e apprendimento in rete; 
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● utilizzazione della biblioteca e dei laboratori di istituto come luogo di formazione e di 

autoaggiornamento continui; 

● utilizzo delle reti di scuole già esistenti per lavorare con la modalità di ricercaazione e porre 

in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e 

successiva riflessione. 
 
Il progetto di formazione pertanto si propone di:  

● fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  
● fornire occasioni di acquisizione di competenze utili al miglioramento del rapporto educativo 

e alla facilitazione degli apprendimenti;  
● favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;  
● valorizzare all’interno del proprio istituto le risorse interne e condividere con altri istituti  
● migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca;  
● fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 
 

 

Iniziative comprese nel piano 
 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente 

dal MPI, degli obiettivi di miglioramento continuo e qualità e si avvale di corsi organizzati dal 

MIUR, dall'AT Brindisi e/o USR, da altri enti territoriali accreditati e comprende iniziative 

progettate dall'Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 
 

Il piano di Formazione e Aggiornamento proposto, a livello dell’Istituzione scolastica, è 

stato redatto anche alla luce dei fabbisogni formativi espressi dai docenti mediante apposito 

questionario all’inizio dell’a.s. 2015/2016. 

L’Istituzione scolastica parteciperà ai bandi PON FSE riferiti alla formazione del personale, 

per ampliare ulteriormente l’offerta formativa e reperire nuove finanze. 
 

BISOGNI FORMATIVI RILEVATI (Macro aree) 

 

AREA % 
  

DELLA METODOLOGIA DIDATTICA 37,7 
  

PSICOPEDAGOGICA 20,8 
  

RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE 7,8 
  

INFORMATICA E DELLE TIC 24,7 
  

LINGUISTICA L2 (INGLESE) 9,0 
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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO (PROPOSTA) 

 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 

in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l'Istituto aderisce. 
 

TITOLO  TEMATICA DESTINATARI QUANDO 
    

Didattica inclusiva: Percorso formativo per approfondire le docenti nel triennio 
i Disturbi caratteristiche  principali  dei  D.S.A.  e   

dell’apprendimento degli altri B.E.S. e conoscere le strategie   

  didatticometodologiche più  adeguate   

  per offrire agli studenti l’opportunità del   

  successo formativo    
    

Nuovi modelli Percorso formativo per l'uso dei nuovi docenti nel triennio 
didattici: fare  linguaggi e nuove tecnologie (computer,   

didattica con la internet, posta elettronica, multimedialità   

T.I.C.  in classe e uso della LIM).   

    

La motivazione Strategie  per  attivare  la  motivazione docenti nel triennio 
  degli alunni  e perseguire  il  successo   

  scolastico      
    

Intelligenza emotiva, Approfondimento sulle diverse modalità di docenti nel triennio 
strategie e stili apprendimento  e ricerca delle strategie   

cognitivi  didattiche per una comunicazione   

  efficace.      
      

La Didattica per Riflessioni ed approfondimenti   su docenti nel triennio 
competenze  tematiche  relative  alla  didattica  per   

  competenze e sulla loro certificazione   
     

Amministrazione Corso   di approfondimento   sulle Amministrativi nel triennio 
digitale  tematiche relative all’amministrazione   

  digitale      
    

Sicurezza e primo D.lgs  81/2008,  addetti  al  S.P.P., Docenti ed Da programmare 
soccorso, utilizzo Addetti  al  primo  soccorso,  Addetti ATA ad inizio di ogni 
DAE  all’utilizzo  del Defibrillatore  anno sulla base 

  semiautomatico    delle esigenze 

PNSD 
“Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

Docenti nel triennio 

        

 

La formazione, oltre che con le iniziative formative messe in essere dall’Istituzione scolastica, sarà 

completata/ampliata mediante le iniziative di formazione a livello territoriale, istituzionali o 

promosse da Enti accreditati, facendo anche ricorso al bonus della “Carta elettronica del docente”. 

La/e Funzione/i strumentale/i, area 1, avrà/avranno il compito di coordinare le attività di 

formazione previste dal piano. In particolare, sarà sua cura collaborare con docenti/esperti 

formatori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di 

gruppo, laboratorio, data dell'incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi 

predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 

personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Inoltre, avrà/avranno cura di 

acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei partecipanti 

per le firme di presenza. 
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Modalità di realizzazione e valutazione dell'efficacia della formazione e 
della ricaduta nell'attività curriculare 

 

Per ciascuna attività formativa: 

 

● docenti/esperti formatori provvederanno alla documentazione delle modalità di realizzazione 

e partecipazione; 

● i docenti partecipanti sono tenuti a presentare al collegio eventuali documentazioni e 

materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in 

conseguenza del processo formativo realizzato;  
● i docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto dovranno mettere a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso;  
● si renderà possibile la verifica di efficacia mediante la somministrazione di specifici 

questionari di valutazione.  
● Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 

materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze 

documentate sul campo. 
 

Il DS accerta l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o "Diploma di 

competenze acquisite" rilasciato dall'ente formatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

 
72 

 
 

 

 

Capitolo 8. FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Con la legge 107 del 2015, la legge “la buona scuola”, è stato istituito l’organico dell’autonomia, 

composto da docenti di posto comune, di sostegno e di potenziamento oltre che dal personale 

A.T.A.. In particolare, l’organico dei docenti per il potenziamento, in prima istanza coperto dai 

neoimmessi nella fase C delle assunzioni prevista dalla stessa legge, ha inteso soddisfare, in 

verità in modo parziale, i desiderata dell’Istituzione scolastica, scaturiti anche dalle priorità emerse 

dal R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e comunicati attraverso l’ordinamento per priorità 

decrescente di sei campi di potenziamento. Nell’indicazione espressa dall’Istituto si intendeva 

dare priorità allo sviluppo delle competenze di base ricadenti nell’area linguisticaletteraria e 

matematicascientifica. L’organico assegnato è stato di tre unità di posto comune per la scuola 

primaria ed un’unità per la classe di concorso A345 (Inglese) per la secondaria di primo grado. Al 

fine di soddisfare quanto premesso si farà richiesta (se possibile) di ulteriori due docenti per la 

scuola secondaria di primo grado, per le classi di concorso A043 Italiano e A048 – Scienze 

matematiche, fisiche, chimiche e naturali 
 
 
 

Organigramma attuale a.s. 2018-2019 

 

Primo Istituto Comprensivo “De Amicis – Milizia” 

 

SCUOLA PRIMARIA Plesso “DE AMICIS”:  
N° 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, N°. 1 INSEGNANTE DISTACCATA ALLA  
SEGRETERIA,  
N° 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SCUOLA INFANZIA Plesso “MONTALBANO”  
N° 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA INFANZIA Plesso “DE MARZO”  
N° 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA SECONDARIA Plesso “MILIZIA”  
N° 4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

INSEGNANTI N. 78+0,5 

 

 

Personale (inclusi gli insegnati di Religione) 

 

Situazione   attuale   a.s. Num. Num. 

2018  2019   
   

Dirigente Scolastico 1  
   

DSGA 1  
   

Assistenti Amministrativi 4+1  
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    Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2016/2019 

      

Collaboratori scolastici 10     
     

Insegnanti Infanzia 
Posto comune n. 
19  Sostegno n. 4  

     

Insegnanti Primaria 
Posto comune n. 
27  Sostegno n.5+0,5  

      

Insegnanti Secondaria Num.  Ore residue   
       

A043 Italiano 6  12  (interne)   
      

A059 Matematica 4     
      

A245 Francese 1  6 (esterne)   
      

A345 Inglese 2     

       

A028 Ed. Artistica 1  6 (esterne)   
       

A033 Tecnologia 1  4  (interne)+ 2 (esterne)   

      

A032 Musica 1  6 (esterne)   
       

A030 Ed. Fisica 1  4 (Interne)+ 2 (esterne)   
       

I.R.C.  2     

      

SOSTEGNO 4 9 (esterne)   
POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 1    

 
 
 

 

Alunni 
 

 Sezioni Scuola Numero Classi scuola Numero Classi scuola Numero 

 Infanzia alunni Primaria alunni Secondaria alunni 
       

4 sezioni  plesso  “De 76 Classi Prime 41 Classi Prime 81 

Marzo”      

       

4 sezioniplesso 78 Classi Seconde 68 Classi Seconde  79 

“MONTALBANO”      

       

   Classi Terze   54 Classi Terze   86 

       

   Classi Quarte 73   

       

 Classi Quinte 60  
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Posizioni richieste 
 

Quanto di seguito riportato è una previsione basata sullo storico, pertanto potrà subire variazioni 

a seguito della fase delle iscrizioni degli alunni alla scuola, per far fronte, allora, alla situazione 

reale e di fatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola 
dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola primaria 

 
 

Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 

a.s.    delle sezioni previste e le loro 

    caratteristiche (tempo pieno e 

    normale, pluriclassi….)  
         

 Posto Posto  di Posto      
 comune sostegno potenziame      

 (cattedre) (cattedre) nto      

   (cattedre)      
       

2016-17: n. 18 3  Tempo pieno (40h)   
 + 13h ½   9   sezioni,   5   omogenee,   4 

 I.R.C.   eterogenee     
       

2017-18: n. 16 5  Tempo pieno (40h)   
 + 12h         

 

I.R.C. 
(2docenti IRC)        

       

2018-19: n. 18 3  Tempo pieno (40h)   
 + 13h ½        

 I.R.C.        
      

2016-17: n. 18+ 5* 3** Nell’a.s. 2015/2016 è stata istituità 
 2 Inglese   una nuova prima classe. Da indagini 
 + 1 e 10h   anagrafiche sulla  numerosità dei 
 I.R.C.   bambini  che potenzialmente si 
    potranno iscrivere alla   nostra 
    scuola, risulta, prevedibilmente, che 
    tale  tendenza  non  potrà  essere 
    confermata per l’a.s. 2016/2017, 
    pertanto l’organico di posto comune 
    indicato è quello già consolidato.  
    * da confermare sulla base delle 
    nuove   iscrizioni  e  nuovi  casi 

    riconosciuti     
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    ** come assegnato nell’a.s. 

    2015/2016   

       

a.s. 2017-18: n. 22+ 6* 3** * da confermare sulla base delle 
 2 Inglese   nuove   iscrizioni  e  nuovi  casi 
 +1 IRC(24 ore)   riconosciuti   

 +2 IRC (12 ore)   ** come assegnato nell’a.s. 

    2015/2016   

       

a.s. 201819: 18+ 5* 3** * da confermare sulla base delle 
n. 2 Inglese   nuove   iscrizioni  e  nuovi  casi 

 +1 e 10h   riconosciuti   

 I.R.C.   ** come assegnato nell’a.s. 

    2015/2016   

        
 

 

Scuola secondaria di primo grado  
Nell’a.s. 2015/2016 è stata istituita una nuova prima classe e dall’a.s. 2017/2018 è stato 

completato il corso D, pertanto l’organico è così composto: 
 

Classe di a.s. 201617 a.s. 201718 a.s. 201819 Motivazione: indicare il 

concorso/sost (cattedre)  (cattedre) (cattedre) piano delle classi previste e 

egno       le loro caratteristiche  
          

 A043  5 +10h 6+12h 6 +12h ** Posto di potenziamento non  

   +1**  +1** assegnato nell’a.s. 2015/16, da  
       richiedere per far fronte alle priorità 

       emerse dal RAV   
         

 A059  3 + 6h 4 4 ** Posto di potenziamento non  

   +1** +1** +1** assegnato nell’a.s. 2015/16, da  
       richiedere per far fronte alle priorità 

       emerse dal RAV   
          

 A245  1 + 2h 1 + 6h 1 + 6h    
         

 A345  1+ 12h 2 2 * Posto di potenziamento  

   +1* +1*  +1* assegnato a.s. 2015/2016  
          

 A028  1+2h 1+6h 1+6h    
          

 A033  1+2h 1+6h 1+6h    
          

 A032  1+2h 1+6h 1+6h    
          

 A030  1+2h 1+6h 1+6h    
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I.R.C. 1+2h 1+2h  1+12h  
      

Sostegno 3 3  4+9  
      

 

Circa l’organico potenziato che confluirà a formare l’organico dell’autonomia, oltre quello già 

assegnato nell’a.s. 2015/16, si intende richiedere altre due posizioni per le classi di concorso A043 

e A059 per potenziare le competenze di base in Italiano e Matematica così come esplicitato nelle 

priorità del RAV. 
 

 

Utilizzo dell’organico potenziato 

 

L’organico per il potenziamento che confluirà nell’organico dell’autonomia, sarà utilizzato:  
● per il potenziamento delle competenze di base in campo linguistico e adottando 

strategie didattiche flessibili basate anche sulle classi aperte.  
● per i progetti curriculari ed extracurriculari di arricchimento ed ampliamento 

dell’offerta formativa (così come esplicitato nelle schede di progetto)  
● per far fronte alla sostituzione di colleghi assenti, così come previsto dall’art. 1 c. 85 

della legge 107/2015. 
 

 

Personale a.s. 201617 a.s. 201718 a.s. 201819 Motivazione: 

ATA     
     

Assistenti 4 4 4  
Amministrativi     

     

Collaboratori 10 10 10 L’Istituto si avvale della 

Scolastici (2 posti (2 posti (2 posti esternalizzazione del 

 accantonati) accantonati) accantonati) servizio di pulizie, con un 

    accantonamento di N° 4 

    collaboratori. 
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Capitolo 9. AZIONI COERENTI CON PNSD E RISORSE 
 

STRUMENTALI 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione della legge 107 “La buona scuola”. Il 

Piano, con il relativo Decreto Ministeriale (n. 851 del 27 ottobre 2015) prevede tre grandi linee di 

attività: 

● miglioramento dotazioni hardware  
● attività didattiche  
● formazione insegnanti 

 
 
 

Azioni coerenti con il PNSD 
 

Quello del coding e di conseguenza della scuola digitale, è un tema verso il quale la nostra 

Istituzione già da tempo ha mostrato interesse attivandosi. Infatti nell’a.s. 2014/2015 l’Istituzione 

scolastica ha aderito ad una rete di scuole, denominata “ESchoolsalento” che ha tra le sue 

finalità quella di “promuovere la cittadinanza e la competenza digitale tra gli allievi e nelle 

comunità scolastiche, coinvolgendo le famiglie ed il territorio, anche a supporto della più ampia 

diffusione dell’Agenda Digitale Italiana”. La partecipazione a tale rete, oltre a consentire di poter 

fare riferimento ad esperti, consente la formazione di docenti per la condivisione di esperienze 

didattiche riferite al coding che poi sono realizzate presso la nostra Istituzione scolastica.  
La partecipazione a tale rete ha consentito inoltre di condividere risorse e conoscenze nelle aree 

e nelle tematiche di intervento (coding, robotica e modellazione/stampa 3D)  
La rete infatti, nasce con l’intento:  

● di innovare dal basso, partendo cioè dalle scuole e non perchè richiestoci dal 

ministero, favorendo lo scambio di esperienze buone pratiche didattiche;  
● di venire incontro alle esigenze formative dei docenti, degli alunni e degli adulti 

riguardo l’utilizzo “esperto” e consapevole delle tecnologie nei processi formativi;  
● di favorire l’orientamento scolastico e professionale degli studenti;  
● di individuare precisi skills di competenza, i relativi livelli di padronanza e le prove 

per procedere al loro accertamento;  
● di creare economia di scala mediante la condivisione di mezzi e strumenti.  

Da raggiungere attraverso:  
● la progettazione condivisa su precise aree tematiche curriculari;  
● il passaggio dalla didattica “per saperi” alla didattica “per competenze”;  
● la costruzione di un curricolo per le competenze digitali nella scuola del primo ciclo;  
● l’individuazione di precisi skills da testare e validare ai fini della costruzione di un modello 

di certificazione riconosciuto;  
● piattaforme digitali per lo scambio di informazioni e materiali;  
● piattaforme di elearning. 
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L’Istituto sta attuando politiche di innovazione digitale partecipando a bandi per la realizzazione di 

infrastrutture di rete, installando nuovi laboratori e procedendo al ripensamento dell’organizzazione 

amministrativa. Il percorso intrapreso ha come obiettivo la trasformazione del settore 

amministrativo in una “Amministrazione Digitale”. Gli elementi da mettere in campo sono:  
● utilizzo del sito web che opera per informare e per erogare servizi;  
● utilizzo dei sistemi di identità digitale;  
● messa a regime dell’esistente sistema documentale: istanze digitali, protocollo informatico, 

responsabile della richiesta o del procedimento, conclusione della istruttoria, provvedimento 

finale, pubblicazione del provvedimento sul sito e comunicazione dello stesso ai soggetti 

interessati, conservazione a norma degli atti del procedimento;  
● acquisizione di tecnologie ICT adeguate;  
● condivisione delle banche dati;  
● formazione del personale sull’amministrazione digitale;  
● utilizzo di personale adeguatamente formato per traghettare il sistema verso 

l’amministrazione digitale. 
 

Ai sensi del PNSD, (prot. 851 del 27.10.2015), è stato individuato dal C.D. l’Animatore Digitale di 

istituto nella persona del prof. Giuseppe Carlo SCHIUMA.  
Il prof. Schiuma, già da tempo, si occupa di coding e dell’implementazione del sito WEB 

istituzionale, diffondendo nella nostra comunità scolastica nuove pratiche didattiche orientate al 

coding nei diversi ordini di scuola (infanzia/primaria/secondaria di primo grado) e promuovendo il 

nostro Istituto come test center per il conseguimento dell’ECDL per i nostri alunni.  
Nello specifico, conformemente alle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale il 

suo profilo è rivolto a:  
● FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative;  
● COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  
● CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da affrontare all’interno degli ambienti della scuola (uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola è dotata; recupero di tecnologie hardware obsolete 

aggiornandole con sistemi operativi più performanti ed a basso costo; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; laboratori di coding per gli studenti) coerenti con l’analisi 

dei bisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 

da altre figure. 
 

OBIETTIVI AZIONI 
 

 ● collaborazione con enti e reti scolastiche al 
 

Scuola laboratorio permanente di ricerca 
fine di condividere la ricerca, le esperienze 

 

e  le  “buone  pratiche”  nell’innovazione  

 
 

 didattica 
  

● laboratori e “palestre digitali” di coding e  
Scuola laboratorio permanente di sperimentazione programmazione inserite nella normale attività didattica 

disciplinare 
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 ● attività di sperimentazione di modellazione 
 

 digitale, robotica e stampa 3D  
 

 ● sperimentazione di sistemi operativi aperti 
 

 per il recupero e la ricollocazione di risorse 
 

 hardware obsolete   
 

 ● implementazione di strumenti ed ambienti 
 

 collaborativi  di  lavoro  (condivisione  di 
 

 documenti in formato aperto in ambiente 
 

Scuola laboratorio permanente di partecipazione software collaborativo)  
 

e trasparenza open data ● realizzazione  e  gestione  del  sito  web 
 

 secondo la normativa relativa 
 

 all’accessibilità, all’utilizzo di file in formato 
 

 aperto, alla trasparenza delle P.A.  
 

 ● implementazione di forum e piattaforma di 
 

 e-learning  per  la  formazione  digitale 
 

 destinato ai docenti   
 

Scuola laboratorio permanente di educazione e 
● utilizzo della piattaforma di e-learning nella 

 

formazione digitale degli alunni  
 

formazione digitale 
 

 

● attività di BYOD (bring your own device) per  

 
 

 un utilizzo consapevole dei device personali 
 

 (tablet, smartphone, ecc.)  
 

 ● promozione delle risorse educative aperte 
 

 

Risorse strumentali 
 

Come già espresso, per acquisire le necessarie risorse strumentali, oltre quelle di cui la scuola già 

si è dotata, uno strumento di finanziamento sarà quello della partecipazione ai progetti PON FESR, 

così come già in passato. 
 

Necessità rilevate 

 

Servizi Generali e Amministrativi: dotare gli uffici di un Server, ammodernare il parco macchine, 

acquisire software e servizi per la piena implementazione del CAD (Codice Amministrazione 

Digitale). 
 

Didattica:  
● Ampliare e potenziare la copertura della rete LAN/WiFi al fine di consentire un migliore 

utilizzo delle risorse hardware quali Tablet, PC, notebook e LIM (Tutte le aule della scuola 

primaria e secondaria di primo grado sono già dotate di LIM) e del registro elettronico in 

aula.  
● Ammodernare e ampliare il parco macchine del laboratorio multimediale presso il plesso 

“De Amicis”  
● Creare un laboratorio multimediale con postazioni fisse presso il plesso “Milizia” (allo stato 

tale necessità è provvisoriamente soddisfatta mediante un laboratorio creato ad hoc con 

notebook)  
● Dotare l’Istituzione scolastica di un laboratorio multimediale mobile.  
● Dotare i due plessi dell’infanzia di postazioni multimediali per una didattica orientata al 

coding. 
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A tal fine nell’a.s. 2015/2016, l’istituzione scolastica ha partecipato con un progetto al PONFESR Az. 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica  ampliamento rete WLAN”, e al 

PONFESR Az. 10.8.1 A3ASSE 2. Fondo per le infrastrutture scolastiche “Ambienti multimediali” 
 
 
 

SEGUE ALLEGATO : Documento di Valutazione d’Istituto 
 
 

 

PER QUANTO QUI NON DATO SI PREGA FAR RIFERIMENTO AL RAV e al PDM 
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1. INTRODUZIONE 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n.254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline 
dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n.169/2008. 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 
grado. 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica, necessaria per raccogliere 

informazioni sui processi di apprendimento dei singoli alunni; per verificare l’efficacia degli interventi 

didattici; per accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione.  

La scuola valuta anche gli obiettivi trasversali che riguardano, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche gli 

obiettivi comportamentali riferiti all’area socio-affettiva e relazionale.  

La valutazione si articola in tre momenti: 

• valutazione diagnostica iniziale: riguarda le prove d’ingresso somministrate all’inizio dell’anno 
scolastico e servono a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 
prerequisiti in funzione della programmazione e a predisporre eventualmente attività di 
recupero/allineamento; 

• valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a raccogliere informazioni analitiche e continue 
sul processo di apprendimento;   

• valutazione sommativa finale: consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo 
studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico.  

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado la valutazione sommativa del primo quadrimestre 

e finale fa riferimento ai risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, 

lavori di gruppo) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programmazione didattica, i 

progressi compiuti, la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati (osservazione del 

comportamento nelle diverse situazioni di apprendimento). 

Con l’Esame di Stato si valutano, infine, le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per 
sintetizzare: ai docenti è affidata la valutazione interna, all'INVALSI la valutazione esterna, con l'Esame 
di stato si compie la valutazione finale. 
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Per quanto riguarda la valutazione interna, il Collegio dei Docenti ha recepito e attua quanto previsto 
dalla Legge 169 del 30 ottobre '08 che prevede la valutazione di apprendimenti e comportamento fatta 
con l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle 
famiglie tramite la “Scheda di Valutazione” consegnata periodicamente ai genitori (prima decade di 
febbraio). Durante il corso dell’anno scolastico, i colloqui in orario pomeridiano, antimeridiano e, se 
necessario, le comunicazioni tramite lettera o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di 
informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli. In sede di colloquio sono rese 
eventuali comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per le famiglie degli alunni 
ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il 
periodo estivo. L’impegno sarà verificato ad inizio anno scolastico.  
La valutazione degli alunni diversamente abili è riferita al comportamento, agli apprendimenti e alle 

attività svolte sulla base degli obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI). La 

valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è riferita ai Piani didattici personalizzati.  

  Al termine della Scuola Primaria e del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado è prevista la 

certificazione delle competenze acquisite dagli alunni, secondo modello ministeriale. 

 

 

2. Criteri e Strumenti per l’ammissione alla classe successiva  (scuola 

primaria e secondaria di I° grado) 

Risultano non ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della Scuola 
Secondaria), gli studenti che presentano:  

• insufficienza non grave (voto: 5) in cinque discipline  

• insufficienza grave (voto: 4) in tre discipline  

• insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline  

• insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline.  
La valutazione terrà conto:  

• della frequenza scolastica  

• dei livelli di partenza degli alunni  

• degli obiettivi raggiunti  

• della partecipazione alla vita scolastica  

• della partecipazione e risultati ottenuti nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

• del comportamento.  
I livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti saranno monitorati attraverso test d’ingresso, in itinere e 
finali; laddove lo studente dovesse riportare insufficienze tali da non compromettere l’ammissione alla 
classe successiva, verrà trasmesso, insieme alla scheda di valutazione, il prospetto delle insufficienze da 
recuperare durante le vacanze estive. Di queste carenze verrà data comunicazione alla famiglia (nota 
informativa). 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun docente è 
richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato. Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato (art. 14, del DPR N. 122/2009).  
Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi eccezionali, certi e documentati sono 
di seguito riportate:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

• Terapie e/o cure programmate  
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• Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I  

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr Legge n. 516/1988 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraica Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 2987)  

• Per gli alunni stranieri che rientrano nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 
soggiorno 

• Gravi e comprovati problemi familiari 

3. Nota informativa per la famiglia 
 

Ai Genitori dell’alunno/a ___________________________  

della classe ________ 

Gent.mo /a Signore/a________________________________________ le comunico che suo/a figlio/a, 

pur ammesso alla classe successiva, presenta carenze nelle seguenti discipline: 

MATERIA LIEVE GRAVE 

Italiano   

Storia-Cittadinanza e Costituzione   

Geografia    

Lingua Inglese   

Seconda lingua comunitaria: Francese   

Matematica   

Scienze   

Tecnologia   

Arte e Immagine   

Musica   

Educazione Fisica   

Religione/Materia alternativa   

 

Pertanto, durante la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni del prossimo anno, l’alunno/a deve 

esercitarsi nello studio per affrontare con più sicurezza i successivi impegni scolastici e per colmare le 

lacune presenti. I risultati saranno verificati nella prima settimana d’inizio del prossimo anno scolastico.  

 

Oria, ____/_____/_____ 

Firma del Coordinatore di Classe       Firma di un genitore  

________________________________    __________________________ 
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4.Scuola Infanzia 

 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 

comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Avviene a livello iniziale, in itinere, 

finale. La valutazione finale tiene conto dei livelli di autonomia e competenza raggiunti da ciascun 

alunno. Nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria viene utilizzata una scheda di 

certificazione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni in riferimento al percorso didattico 

effettuato. 

 

5.Descrittori di Valutazione dei Campi di Esperienza-Scuola dell’Infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO 
CORPO E 
MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

I DISCORSI 
E LE PAROLE 

CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

Il bambino ha 
instaurato rapporti 
positivi con i pari e 
adulti, partecipa e 
collabora alle attività 
di gruppo, rispetta le 
regole riconoscendo 
e dando valore ad 
identità differenti 
dalle sue.  

Il bambino riconosce 
la globalità del corpo 
e le parti che lo 
compongono. 
Sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi, 
orientandosi nello 
spazio e 
riconoscendo la 
propria lateralità.  

Il bambino si 
esprime con 
produzioni grafico-
pittoriche e usa in 
modo appropriato 
diverse tecniche e 
materiali. Produce 
suoni, canti e ritmi 
con il corpo e con 
semplici strumenti.  

Il bambino si esprime 
con chiarezza e usa la 
lingua madre con 
ricchezza di lessico e 
creatività. Riconosce 
e riproduce segni 
grafici e simbolici. 
Ascolta, comprende e 
rappresenta brevi 
storie.  

Ha sviluppato 
buone capacità di 
ordinamento, 
raggruppamento 
classificazione 
secondo criteri, 
identifica qualità e 
proprietà. Usa i 
numeri e conta 
entro la decina.  

L 
I 
V
E 
L 
L
O 
 
A 

Il bambino 
interagisce con i pari 
e con gli adulti, 
riconosce e rispetta 
le regole.  

Il bambino vive 
pienamente la 
propria corporeità, 
ne percepisce il 
potenziale 
comunicativo e 
interagisce con gli 
altri nei giochi di 
movimento, 
inclusione e 
integrazione.  

Il bambino ha 
interiorizzato i 
primi alfabeti 
musicali, 
utilizzando simboli 
per codificare i 
suoni. Usa tecniche 
diverse nelle varie 
attività in modo 
spontaneo e 
guidato.  

Il bambino si esprime 
con un linguaggio 
corretto, si avvicina 
alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta 
prime forme di 
comunicazione. 
Ascolta e comprende 
brevi storie.  

Il bambino sa 
discriminare, 
abbinare e 
raggruppare 
oggetti. Conosce i 
concetti spazio-
temporali e si 
orienta sulla base di 
indicazioni. 
Riconosce i numeri 
e li associa alla 
quantità.  

L 
I 
V
E 
L 
L
O 
 
B 

Il bambino sviluppa il 
senso dell’identità 
personale, ma non 
ha ancora raggiunto 
la piena accettazione 
delle regole e nei 
rapporti 
interpersonali 
incontra qualche 
difficoltà.  

Il bambino 
percepisce e 
riconosce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo della 
propria corporeità.  

Il bambino utilizza, 
se guidato, 
materiali, strumenti 
e tecniche 
espressive. 
Interiorizza i primi 
alfabeti musicali.  

Il bambino esprime 
con un linguaggio 
semplice bisogni, 
sentimenti e pensieri. 
Ascolta brevi storie e 
le ripete se motivato.  

Il bambino conosce 
e discrimina la 
successione delle 
azioni, raggruppa 
ed ordina oggetti e 
materiali con 
diversi criteri. 
Riconosce i numeri 
ma li associa alla 
quantità solo se 
opportunamente 
guidato.  

L 
I 
V
E 
L 
L
O 
 
C 

Il bambino ha 
difficoltà a 
relazionarsi 

Il bambino osserva il 
proprio corpo e lo 
usa come strumento 

Il bambino 
riconosce i colori, 
usa le tecniche di 

Il bambino si esprime 
con un linguaggio 
elementare e poco 

Il bambino descrive 
i fenomeni 
osservati ma 

L 
I 
V
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pienamente con il 
gruppo, preferendo 
il rapporto 
individuale.  

di socializzazione.  base se guidato.  
Riconosce i primi 
alfabeti musicali.  

articolato, e con 
lessico essenziale.  
Ha tempi di 
attenzione e di 
ascolto ancora brevi.  

evidenzia ancora 
difficoltà nel 
raggruppare ed 
ordinare oggetti. 
Riconosce i numeri 
solo se guidato.  

E 
L 
L
O 
 
D 

 

 

 

6. Certificazione delle Competenze al termine della Scuola dell’infanzia 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006  
Vista la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, nelle more della definizione del modello previsto dall’art. 10 
comma 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275  
Visto il Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 giugno 
2009 n. 122  
Visto il Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione del 16 novembre 2012  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe e l’esito dello scrutinio 
finale  

CERTIFICA 
che l’alunna/o: _________________________________________ nata/o il ___/___/_______ a 
________________________________ (____) iscritta/o, presso questa istituzione scolastica, nella 
sez.______ al termine della Scuola dell’Infanzia, in rapporto alle competenze europee per 
l’apprendimento permanente ha maturato i seguenti livelli di competenza 
 
Competenze 
Europee 

Descrittori Livello 

Comunicazione nella 
lingua italiana 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi.  

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Riconosce codici di comunicazione linguistica diversi dai propri.  
 

Competenza di base in 
matematica, scienze e 
tecnologia 

Sa ordinare, seriare e raggruppare per forma, colore e grandezza. Conosce la 
sequenza numerica. Realizza semplici misurazioni. Sa cogliere i cambiamenti del 
suo corpo, degli esseri viventi e degli ambienti naturali. Sa elaborare semplici 
previsioni ed ipotesi. Riferisce una semplice sequenza temporale. 

 

Competenza digitale 
Si orienta nel mondo dell’esperienza digitale. Utilizza le funzioni basilari del 
computer per varie forme espressive.  

 

Imparare ad imparare 
Riflette sulle esperienze attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 
confronto. Acquisisce nuovi apprendimenti riflettendo e ponendo domande. 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Collabora con gli altri. Usa strutture e risorse comuni. Rileva la necessità del 
rispetto della convivenza civile.  

 

Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità 

Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana, anche in modo 
autonomo.  

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Manifesta interesse e curiosità per ciò che accade intorno a lui. Si esprime in modo 
personale e creativo comunicando esperienze ed emozioni.  

 

 

 

Oria___/___/______          Il dirigente scolastico 

    (Gaetano Di Gennaro) 
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A: Avanzato: competenza in forma piena;  
B: Intermedio: competenza soddisfacente;  
C: Base: competenza essenziale;  
D: Iniziale: competenza parziale;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Scuola  Primaria 

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un 

compito strategico, ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli 

specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene così uno strumento che gli 

permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa si 

che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener 

conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno 

profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione 

delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità didattiche svolte durante l’anno, dalla 

valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 

8.  Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento 

di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 
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Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e sulla base dei criteri definiti dal Collegio 

dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 

all'unanimità. 

 

9.  Valutazione quadrimestrale 

Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione formativa che terrà conto oltre che dei 

risultati delle verifiche anche:  

• del punto di partenza degli alunni  

• dei diversi percorsi personali  

• dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.  

Le valutazioni partiranno dal 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà 

motivare l’esito documentato:  

• l’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero  

• l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni 

e le risorse per effettuarli.  

 

 

 

10.  Descrittori di valutazione disciplinare 

Nella Scuola Primaria si garantiranno, per ogni area di apprendimento, almeno tre prove scritte e due 

orali a quadrimestre. Nelle educazioni le prove saranno orali o pratiche. Alla valutazione delle verifiche 

si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, 

facendo riferimento alla tabella con le corrispondenze tra il voto e i descrittori. 
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La griglia di valutazione dei livelli globali di apprendimento è elaborata in base alla media delle 

valutazioni bimestrali delle discipline. 

 

4 4 4,99 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

5 

5 5,2 NON SUFFICIENTE 

5,21 5,5 NON ANCORA SUFFICIENTE 

5,51 5,9 NEL COMPLESSO SUFFICIENTE 

6 

5,91 6,1 SUFFICIENTE 

6,11 6,3 PIÙ CHE SUFFICIENTE 

6,31 6,6 PIENAMENTE SUFFICIENTE 

6,61 6,9 QUASI BUONO 

7 

6,91 7,1 BUONO 

7,1 7,5 PIÙ CHE BUONO 

7,51 7,9 QUASI DISTINTO 

8 

7,91 8,1 DISTINTO 

8,11 8,5 PIÙ CHE DISTINTO 

8,51 8,9 QUASI OTTIMO 

9/10 8,91 9,25 NEL COMPLESSO OTTIMO 

Voti Descrittori 

  

10 

L’alunno possiede conoscenze complete. Abilità sicure, corrette ed autonome, di 
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, 
di trovare procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. Il metodo di studio è preciso e organico. Pieno e approfondito 
raggiungimento dell’obiettivo. 

9 

L’alunno possiede conoscenze complete. Acquisizione completa delle 
competenze. Abilità stabili di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, 
giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni diverse e 
nuove di apprendimento. Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi. 

8 

L’alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità, 
dimostra impegno e attenzione costanti.  
Abilità abbastanza stabili di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, 
giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni anche 
nuove di apprendimento. Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 

7 

L’alunno possiede conoscenze soddisfacenti, evidenzia potenzialità di 
miglioramento. Abilità complessivamente acquisite di comprendere, applicare, 
eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie 
in situazioni note o simili di apprendimento. Complessivo raggiungimento degli 
obiettivi, ma con qualche incertezza. 

6 

L’alunno possiede conoscenze, ma impegno non sempre continuo. Il metodo di 
studio non è ancora del tutto autonomo. Abilità complessivamente, ma non 
stabilmente acquisite, di comprendere, applicare, eseguire e giustificare concetti 
e procedimenti in situazioni semplici e simili di apprendimento. Raggiungimento 
degli obiettivi in modo essenziale. 

5 

L’alunno possiede conoscenze modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi 
prefissati. Abilità parzialmente/non acquisite di comprendere, eseguire, 
formalizzare, giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici, simili e 
guidate di apprendimento. Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi. 
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9,26 10 OTTIMO 

 

 

11.  Griglia di valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 

 

12.  La valutazione degli alunni diversamente abili 

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre 

deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile 

definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:  

• uguale a quella della classe 

• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  

• differenziata  

• mista  

La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione e di attribuzione del voto di Comportamento 

Voto Descrittori 

Equilibrato e 

responsabile 

L’alunno rispetta in modo scrupoloso persone, ambienti, cose e regole condivise. 
Partecipa alla lezione in modo produttivo e si impegna in modo approfondito e 
mostra interesse elevato per le attività scolastiche.  
Collabora con compagni e insegnanti, stabilendo relazioni costruttive e 
collaborative all’interno del gruppo.  

Corretto/ 

Corretto e 

responsabile 

L’alunno manifesta costante rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e 
delle regole condivise.  
Partecipa in modo soddisfacente alle attività scolastiche, si impegna in modo 
costante e stabilisce relazioni corrette all’interno del gruppo evidenziando una 
buona consapevolezza delle diversità.  

Generalmente 

corretto 

L’alunno rispetta persone, ambienti, cose e regole condivise; partecipa in modo 
regolare. L’interesse e l’impegno risultano adeguati alle attività scolastiche.  
Costruisce relazioni positive all’interno del gruppo classe. 

Non corretto 

L’alunno mostra un mancato rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e 
delle regole condivise. Partecipazione ed interesse per le attività scolastiche sono 
mediocri e spesso assenti. Le relazioni stabilite sono inadeguate all’interno del 
gruppo ed i rapporti con i compagni ed insegnanti sono difficoltosi.  
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13. Scheda di Certificazione delle Competenze al termine della Scuola  
      Primaria 

 

(Nuovo modello di certificazione delle competenze – Nota MIUR n. 2000 del 23/02/2017) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......., 

nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………, 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Livello Indicatori esplicativi 
 

 

 

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

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

responsabile decisioni consapevoli. 
 

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

mostrando di sa- per utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

C – Base 

 

 
D – Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

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

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da con- 

sentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Italiano 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Inglese 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

Competenza matemati- 

ca e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Matematica, Scienze e 

Tecnologia 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con sog- 

getti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Tecnologia 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,  descrive 

e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Storia, Geografia, Scienze, 

Scienze motorie e sportive. 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Italiano, Matematica, 

Tecnologia, Storia e 

Geografia 

 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialo- 

go e di rispetto reciproco. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Cittadinanza e Costituzione, 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio ta- 

lento si esprime negli ambiti motori, artistici e musi- 

cali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Arte e immagine, musica, 

scienze motorie e sportive. 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Tecnologia, matematica 

 

 
10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro inizia- 

to da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

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

chiede. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Cittadinanza e Costituzione 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Cittadinanza e Costituzione, 

Scienze motorie e sportive. 

 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relati- 

vamente a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                   Data        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                    (Gaetano Di Gennaro) 

.1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.   
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14. Scuola  Secondaria  

di Primo Grado 

15. Criteri di Valutazione  

   Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove 

oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alle tabelle con le corrispondenze tra il 

voto, le percentuali e i descrittori.  

La valutazione degli studenti è intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei 

processi cognitivi, è strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica ed è il 

risultato di opportune prove di controllo effettuate nell'ambito delle discipline ed è completata da 

osservazioni sull’apprendimento dello studente (osservazioni sistematiche su correzioni quaderni, 

controllo esecuzione dei compiti e dei materiali, osservazioni sul processo di apprendimento). 

I risultati delle verifiche periodiche e le osservazioni sistematiche sono utilizzate per gli opportuni 

adeguamenti dell'azione didattica oltre che per la programmazione di eventuali interventi 

personalizzati di rinforzo o di consolidamento delle abilità. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione 

valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto, i 

docenti della stessa disciplina concordano all’inizio dell’anno scolastico prove parallele (almeno 

una a quadrimestre) ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie predisposte per i diversi tipi 

di verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione delle prove scritte sulla base di 

indicatori condivisi, informandone gli alunni: questo processo porta chiarezza nel processo 

valutativo e fornisce all’alunno elementi utili per l’autovalutazione. La valutazione deve 

permettere allo studente di rispondere a tre semplici domande: cosa deve sapere e saper fare? La 

sua prestazione è stata soddisfacente (livelli di padronanza)? Dove si trova rispetto al punto di 

arrivo e cosa gli manca ancora?  

La valutazione deve anche essere anche tempestiva: lo studente deve sapere per tempo per 

prendere consapevolezza e quindi poter rimediare.   

 
16.  Gli strumenti di misurazione delle prove di verifica  
       (valutazione formativa) 
 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in 

occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su 

argomenti, tipologia e obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/misurazione 

(valutazione verifiche), gli stessi devono essere informati:  
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• sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere;  

• delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.  

Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed. Le prove predisposte dai docenti tengono 

presente:  

• l’attinenza con le attività svolte;  

• le reali possibilità dei singoli e della classe;  

• il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessive.  

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento 

dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla 

riproposizione della prova.  

17.  Valutazione delle attività di approfondimento 

La partecipazione alle attività di approfondimento e alle attività extracurriculari sarà valutata in 

relazione a: interesse, responsabilità e partecipazione, abilità acquisite. La valutazione dei laboratori 

di consolidamento sarà espressa con la consueta scala numerica. 

18.  Valutazione degli studenti stranieri 
Per gli studenti neo immigrati occorre privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 

certificativa o sommativa e considerando adeguatamente:  

• il percorso dell'alunno  

• gli obiettivi realizzabili  

• gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento  

• la motivazione allo studio ed alle attività della classe  

• l'impegno dimostrato  

• le potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo.  

In termini generali la trascrizione dei voti nel documento di valutazione va effettuata per tutte 

quelle discipline che lo studente ha affrontato, seppure in percorsi personalizzati, e per i quali il 

consiglio di classe può quindi esprimere una valutazione sugli esiti dell’apprendimento.  

Nel caso di discipline non inserite nel percorso didattico personalizzato, e quindi non affrontate 

dallo studente, non può, evidentemente, essere espressa alcuna valutazione e quindi il documento 

di valutazione non potrà riportare alcun giudizio o voto per quelle discipline. In tale caso dovrà 

essere specificato che la disciplina è stata sospesa oppure sostituita con un’altra o con la 

frequenza al laboratorio di italiano L2.  

Nel caso lo studente abbia seguito discipline o moduli disciplinari con operatori esterni al consiglio 

di classe (docente referente per le iniziative interculturali, facilitatori, mediatori,) essi, in qualità di 

esterni al consiglio, sono tenuti a trasmettere al consiglio di classe i loro elementi valutativi, così 
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che sia possibile esprimere una valutazione integrata con gli altri elementi valutativi presentati dai 

docenti della materia e dal consiglio di classe. 

Gli studenti che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna 

personalizzazione, riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni, ma caratterizzata 

dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica.  

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti 

stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati. Tuttavia 

nella relazione di presentazione della classe all’esame ci sarà un’adeguata presentazione degli 

studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di 

apprendimento.  

Le prove scritte d'esame e la prova nazionale INVALSI non possono essere differenziate da quelle 

della classe. I docenti struttureranno le prove d’esame ad incremento progressivo di difficoltà, che 

riflettano la diversificazione dei livelli di competenza all’interno del compito. La griglia di 

valutazione della prova potrà stabilire, ad esempio, che il superamento del primo “gradino” dia 

diritto ad una valutazione positiva per gli studenti con PDP. Le prove scritte e orali per lo studente 

straniero sono prove in L2, pertanto gli errori andranno valutati in base al percorso in L2. 

Eventualmente l’alunno può essere sostenuto con azioni di facilitazione (lettura da parte di un 

docente, supporto mediante tracce/domande-guida, riformulazione con linguaggio più semplice).  

Inoltre è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingui.  

Il colloquio d’esame pluridisciplinare sarà condotto sulla base degli obiettivi previsti dal PDP, della 

specificità delle esperienze maturate nel proprio percorso di vita e a scuola, delle potenzialità 

formative in ottica orientativa. Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi alla lingua 

e cultura del paese d’origine, che vanno adeguatamente considerati per la formulazione del 

giudizio sintetico finale.  

Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o 

mediatori competenti nella L1, con la sola finalità di facilitare la comprensione.  

 
19.  Valutazione degli studenti con B.E.S. (certificazione ai sensi della      
        L.104/92) 
Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in relazione 

alla contiguità o meno del curricolo individualizzato con quello di classe.  

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto 

definito nel PEI. In particolare:  

• se lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi per la disciplina la valutazione fa riferimento 

al percorso della classe;  
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• se lo studente ha seguito un percorso individualizzato, verrà espresso un giudizio di 

valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente 

svolto. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove 

differenziate affrontate in sede di esame; 

• se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della lingua straniera, nello spazio per 

la valutazione della disciplina sarà utilizzata la dicitura "esonerato".  

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato dovrà essere presentato lo 

studente con certificazione e gli elementi caratterizzanti il suo PEI, comprese l'eventuale necessità 

di prove differenziate, le modalità di svolgimento e di valutazione.  

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai 

soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 

istruzione e formazione. 

L’attestato di credito formativo documenta il percorso scolastico e formativo dello studente e 

permette l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione 

professionale.  

Le prove d'esame del primo ciclo dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti a 

quello studente e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di 

apprendimento, consentendo allo studente l'uso degli ausili necessari e le abituali forme di 

approccio al momento di verifica.  

Nel caso in cui si stabilisca di non differenziare le prove, è necessario che esse siano articolate con 

richieste graduate a difficoltà crescente che individuino chiaramente il livello della sufficienza e i 

livelli successivi.  

Anche lo studente con certificazione ai sensi della L. 104/92 deve svolgere la prova nazionale al 

termine del primo ciclo d'istruzione. La sottocommissione d'esame strutturerà preventivamente 

una prova differenziata da utilizzare in sostituzione della prova nazionale se non ritenuta adeguata 

al percorso dello studente.  

20. Valutazione degli studenti DSA e BES (in situazione di svantaggio) 
Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in relazione 

alla contiguità o meno del curricolo personalizzato con quello di classe.  

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto 

definito nel PEI. In particolare:  
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• se lo studente è stato temporaneamente esonerato dall'apprendimento delle lingue straniere, 

nello spazio per la valutazione della disciplina sarà utilizzata la dicitura " esonerato";  

• se lo studente ha seguito un percorso personalizzato, verrà espresso un giudizio di valutazione 

che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto.  

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di stato dovrà essere presentato lo studente 

con DSA e gli elementi caratterizzanti il suo PEI, compresa l'indicazione di eventuale utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi nell'ambito delle prove scritte, che non possono essere 

differenziate rispetto alla classe. Questi studenti hanno diritto a conservare anche in sede d'esame le 

modalità di lavoro definite nel PEI: l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle 

prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento 

compensativo.  

Le prove d'esame non possono essere differenziate, vanno quindi garantite metodologie di utilizzo 

della forma scritta per l'esame di lingua straniera con le quali l'alunno possa compensare le sue 

difficoltà: lettura da parte di un adulto per la comprensione del testo, uso del dizionario per la 

trascrizione di termini della lingua straniera, concessione di tempi più lunghi. Anche la valutazione 

delle prove dovrà tener conto della particolare situazione dello studente. Nell'esame di Stato del I 

ciclo per gli studenti esonerati in tutto o in parte dallo studio delle lingue straniere è da considerare 

che l'esito della prova scritta potrebbe non essere positivo, pertanto il colloquio orale dovrà 

compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e dare alla commissione elementi 

aggiuntivi sulla preparazione scolastica.  

In ogni caso la strutturazione di prove scritte articolate con richieste "a gradini" può essere utile sia 

per lo studente sia per la commissione d'esame.  

21. Valutazione studenti che assolvono l'obbligo tramite istruzione  
       familiare. 
   Per il riconoscimento dell'anno scolastico e per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta una 

valutazione complessivamente sufficiente basata sugli esiti di un esame costituito da non meno di 

tre prove, di cui almeno una orale e due scritte per le classi della scuola primaria, da non meno di 

quattro prove, di cui almeno una orale e tre scritte, per le classi della scuola secondaria di primo 

grado. La famiglia dovrà presentare entro il 30 aprile la domanda di partecipazione all'esame, 

redatta in carta semplice e corredata da un programma equipollente a quello previsto per gli studenti 

dei corsi normali con particolare riferimento alle competenze previste dai Piani di Studio d'Istituto. 

L'esame si svolge dinanzi alla commissione composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i 

designati dal Collegio dei docenti.  

Le iscrizioni agli esami per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola 

primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado sono consentite agli studenti che 

abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il 

nono e il decimo anno di età.  
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22. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 

L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 

L’ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico.  

Premesso che si concepisce la non ammissione:  

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi 

più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

• quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 

siano rivelati produttivi;  

• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 

docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 

risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe della 

secondaria primo grado);  

• come evento da non escludere al termine della classe prima della secondaria di primo 

grado qualora, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, non sussistano nemmeno criteri e scopi pedagogici idonei all’ammissione.  

e premesso che la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 

conseguito 6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento, l'ammissione alle classi 

seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni i livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 

classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 

non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 

ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
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ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la 

decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con sufficienze non oggettive, ma 

deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nella 

singole discipline. La decisione presa dal CdC di sanare con un voto sufficiente eventuali carenze 

dello studente deve essere formalizzata analiticamente sul registro dei verbali e notificata alla 

famiglia. 

23. Motivazione per la non ammissione alla classe successiva 
   Visti i criteri di promozione e non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, considerati i 

requisiti minimi stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari, valutate il numero e la gravità 

delle insufficienze ed analizzati il curriculum degli studi dell’allievo e le proposte di voto dei singoli 

docenti, il Consiglio di classe delibera di non ammettere alla classe successiva i seguenti alunni, 

con le motivazioni a margine riportate:  

Lo studente ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, partecipando alle attività didattiche in 

modo passivo/superficiale ed utilizzando un metodo di studio poco efficace. L'impegno e 

l'applicazione sono risultati incostanti. Il percorso di studi risulta irregolare, caratterizzato da 

ripetenze e/o sospensioni del giudizio finale in diverse materie, anche nelle discipline d’indirizzo. 

Nel corso dell’anno scolastico ha maturato un grado di conoscenza inadeguato nella maggior 

parte / in quasi tutte le discipline. Le sue competenze di base / trasversali sono carenti e le 

capacità espressive risultano inadeguate. La condotta non è stata sempre 

responsabile/conforme/adeguata. In numerose discipline il voto assegnato è 

insufficiente/gravemente insufficiente come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte, 

pratiche ed orali somministrate durante l’anno scolastico (in particolare del II periodo). Le 

proposte di voto tengono conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero precedentemente effettuati. Il Consiglio di Classe, constatata quindi l’insufficiente 

preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla 

successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’allievo.  

 

Nell’ambito di una valutazione globale dell’allievo _____________________________________ 

si è considerato il grado di raggiungimento degli obiettivi minimi alla luce del percorso 

personalizzato evidenziato nel PDP a fronte dell’introduzione di tutti gli strumenti compensativi e 

dispensativi ivi previsti, attraverso una costante e continua informazione alla famiglia 

sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. Il Consiglio 

di Classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto, ha accertato che i livelli di 
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apprendimento finali, declinati con particolare attenzione ai livelli minimi attraverso una 

personalizzazione della didattica rivolta a rimuovere gli ostacoli e le limitazioni connesse alla 

tipologia e alla gravità del disturbo DSA, risultano limitati con carenze ed insufficienze anche gravi 

in un numero elevato di discipline. Il Consiglio di Classe, constatata quindi l’insufficiente 

preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla 

successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’allievo. 

24.  Criteri di attribuzione dei voti disciplinari e di comportamento sulla   
        scheda di Valutazione 
   L'esito della valutazione è espresso con voto in decimi nelle varie discipline e con giudizio 

sintetico in Religione Cattolica, in base agli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante 

il quadrimestre e alla valutazione complessiva dell'impegno, interesse e attenzione dimostrati 

dallo studente durante il percorso formativo. La proposta di voto tiene conto del livello di 

partenza, delle eventuali iniziative di sostegno e degli interventi di recupero precedentemente 

effettuati e non è frutto della media dei risultati delle singole prove.  La valutazione 

quadrimestrale è espressa in modo collegiale con un giudizio globale che deve concludersi con una 

valutazione sintetica relativa alle competenze acquisite utilizzando i giudizi: ottimo, distinto, 

buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Il giudizio globalestilato in forma discorsiva considera:  

• capacità relazionale (rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del regolamento 

d'Istituto, collaborazione con compagni e docenti, partecipazione alla vita della scuola e al 

dialogo educativo); 

• processi di apprendimento (autonomia e organizzazione del lavoro, metodo di studio, 

ascolto e attenzione) 

• risultati complessivi di apprendimento.  

Per ogni quadrimestre il giudizio globale riporta in calce il numero di giornate di assenza dello 

studente sul totale delle giornate di lezione effettuate.  

Criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline 

Voto Descrittori 

10 

L’alunno possiede conoscenze complete. Abilità sicure, corrette ed autonome, di 
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, di 
trovare procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. Il metodo di studio è preciso e organico. Raggiungimento completo e 
sicuro di tutti gli obiettivi.  

9 

L’alunno possiede conoscenze complete. Acquisizione completa delle competenze. 
Abilità consolidate di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e 
motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni diverse e nuove di 
apprendimento. Raggiungimento sicuro di tutti gli obiettivi.  

8 
L’alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità, dimostra 
impegno e attenzione costanti. Abilità abbastanza consolidate di comprendere, 
applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e 
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La griglia di valutazione dei livelli globali di apprendimento è elaborata in base alla media 

aritmetica delle discipline 

 

4 4 4,99 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

5 

5 5,2 NON SUFFICIENTE 

5,21 5,5 NON ANCORA SUFFICIENTE 

5,51 5,9 NEL COMPLESSO SUFFICIENTE 

6 

5,91 6,1 SUFFICIENTE 

6,11 6,3 PIÙ CHE SUFFICIENTE 

6,31 6,6 PIENAMENTE SUFFICIENTE 

6,61 6,9 QUASI BUONO 

7 

6,91 7,1 BUONO 

7,1 7,5 PIÙ CHE BUONO 

7,51 7,9 QUASI DISTINTO 

8 

7,91 8,1 DISTINTO 

8,11 8,5 PIÙ CHE DISTINTO 

8,51 8,9 QUASI OTTIMO 

9/10 
8,91 9,25 NEL COMPLESSO OTTIMO 

9,26 10 OTTIMO 

    
 

   La griglia di valutazione del comportamento degli studenti della Scuola Secondaria  è elaborata 

in base ai seguenti indicatori:  

a) Imparare ad imparare  

strategie in situazioni anche nuove di apprendimento Completo raggiungimento degli 
obiettivi e competenze acquisite in modo soddisfacente. 

7 

L’alunno possiede conoscenze e soddisfacenti, evidenziando potenzialità di 
miglioramento. Abilità complessivamente acquisite di comprendere, applicare, 
eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in 
situazioni note o simili di apprendimento. Raggiungimento adeguato degli obiettivi e 
competenze complessivamente acquisite. 

6 

L’alunno possiede conoscenze, ma impegno non sempre continuo. Il metodo di studio 
non è ancora del tutto autonomo. Abilità complessivamente, ma non stabilmente 
acquisite, di comprendere, applicare, eseguire e giustificare concetti e procedimenti in 
situazioni semplici e simili di apprendimento. Raggiungimento degli obiettivi 
fondamentali. Competenze minime acquisite e presenza di lacune lievi. 

5 

L’alunno possiede conoscenze modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi prefissati. 
Abilità parzialmente acquisite di comprendere, eseguire, formalizzare, giustificare 
concetti e procedimenti in situazioni semplici, simili e guidate di apprendimento.  
Mancato raggiungimento degli obiettivi fondamentali. Competenze parzialmente 
acquisite e presenza di lacune diffuse. 

4 
L’alunno presenta carenze di base nelle conoscenze e  nelle competenze. Il metodo di 
studio è ancora disordinato e non autonomo. Mancato raggiungimento di tutti gli 
obiettivi o competenze non acquisite a causa della presenza di  lacune gravi e diffuse. 
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b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, 

con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite 

c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  

d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità  

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il voto di 

comportamento assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla valutazione del comportamento 

complessivo dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate.  

Declinato in tutti gli aspetti comportamentali e metacognitivi contribuisce a creare il quadro più 

complessivo delle Competenze raggiunte dall’alunno, e confluisce nei vari aspetti nel Certificato 

delle competenze.  

La decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva non può limitarsi al solo ambito 

didattico-disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell’alunno, al 

suo percorso scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al 

ragazzo il gap riscontrato. In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di una 

eventuale promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione 

numerica conseguita, ma investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera 

educativa e sociale.  

Il voto di comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe successiva e 
di ammissione all’Esame di Stato.  

Criteri di valutazione e di attribuzione del voto di Comportamento 

Voto Descrittori 

Equilibrato e 

responsabile 

L’alunno rispetta in modo scrupoloso persone, ambienti, cose e regole condivise. 
Partecipa alla lezione in modo produttivo  e si impegna in modo approfondito e 
mostra interesse elevato per le attività scolastiche.  
Collabora con compagni e insegnanti, stabilendo relazioni costruttive e 
collaborative all’interno del gruppo.  

Corretto/ 

Corretto e 

responsabile 

L’alunno manifesta costante rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e 
delle regole condivise.  
Partecipa in modo soddisfacente alle attività scolastiche, si impegna in modo 
costante e stabilisce relazioni corrette all’interno del gruppo evidenziando una 
buona consapevolezza delle diversità.  

Generalmente 

corretto 

L’alunno rispetta persone, ambienti, cose e regole condivise; partecipa in modo 
regolare. L’interesse e l’impegno risultano adeguati per le attività scolastiche.  
Costruisce relazioni positive all’interno del gruppo classe. 

Non corretto 

L’alunno mostra un mancato rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e 
delle regole condivise. Partecipazione ed interesse per le attività scolastiche sono 
mediocri e spesso assenti. Le relazioni stabilite sono inadeguate all’interno del 
gruppo ed i rapporti con i compagni ed insegnanti sono difficoltosi.  

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

104 

 

25. PROVE INVALSI 

La prova di Inglese della quinta primaria 

  La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il 

livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di 

uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCERl, con particolare 

riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale (capacità ricettive) e alle prime forme di uso 

della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua. 

  Le novità per la Scuola Secondaria di primo grado 

   L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a 

conclusione del primo ciclo d'istruzione. Le prove non sono più parte integrante dell'esame di 

Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo 

di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di 

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La partecipazione alle 

prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d'istruzione.  

Partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento 

   Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento partecipano alle 

prove predisposte dall'INVALSI. 

   Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della 

classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di 

tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici 

adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più 

lunghi per il loro svolgimento. 

   Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 

scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese, 

mentre per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di 

ammissione all'esame di Stato. 
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26. ESAMI DI STATO 
   L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è 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.  

   L'esame di Stato è 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.  

   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.  

   Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno.  

   Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle 

competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo 

musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione 

finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi 

può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 

d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle 

prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi 

motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione 
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suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della 

scuola.  

   L’ammissione all’esame degli alunni interni, è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal 

Consiglio di Classe. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 

frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico 

o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 

presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

   Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 

requisiti sopra citati. 

   In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi 

senza utilizzare frazioni decimali. 

   Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione 

“Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche 

adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi 

assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al comportamento e il giudizio di 

idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.  

27.  Giudizio di idoneità all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Valutazione in decimi: 6  

Comportamento: corretto;  

Partecipazione: essenziale alle attività didattiche;  
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Impegno: accettabile;  

Metodo di lavoro: in via di consolidamento.  

Ha fatto registrare, rispetto ai livelli di partenza, alcuni progressi, raggiungendo un grado di 

preparazione complessivamente adeguato e una sufficiente maturazione personale.  

 

Valutazione in decimi: 7  

Comportamento: corretto;  

Partecipazione: adeguata alle attività didattiche;  

Impegno: regolare;  

Metodo di lavoro: produttivo.  

Ha fatto registrare, rispetto ai livelli di partenza, regolari progressi, raggiungendo un buon grado di 

preparazione e di maturazione personale.  

 

Valutazione in decimi: 8  

Comportamento: corretto;  

Partecipazione: proficua alle attività didattiche;  

Impegno: costante;  

Metodo di lavoro: efficace.  

Ha fatto registrare, rispetto ai livelli di partenza, apprezzabili progressi, raggiungendo un grado di 

preparazione più che buono e una completa maturazione personale.  

 

Valutazione in decimi: 9  

Comportamento: responsabile e corretto;  

Partecipazione: costruttiva alle attività didattiche;  

Impegno: assiduo;  

Metodo di lavoro: organico e funzionale.  

Ha fatto registrare, rispetto ai livelli di partenza, considerevoli progressi, raggiungendo un ampio 

grado di preparazione e una piena maturazione personale.  

 

Valutazione in decimi: 10  

Comportamento: responsabile e maturo;  

Partecipazione: costruttiva e significativa alle attività didattiche;  

Impegno: notevole;  

Metodo di lavoro: organico, riflessivo e critico.  

Ha fatto registrare, rispetto ai livelli di partenza, degli eccellenti progressi, raggiungendo un grado 

di preparazione ricco e approfondito e un’elevata maturazione personale.  

28.  Criteri di ammissione/non ammissione all’esame di Stato 

Premesso che:  

• il Collegio dei Docenti considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad 

evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso 

degli studi;  

• il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al 

processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione  

• il CdD adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di licenza e di formulazione del 

giudizio d’idoneità: il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo 

globale relativo al primo ciclo d’istruzione e delle valutazioni ottenute nella prova scritta 

nazionale. Il voto relativo alla prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, viene 
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determinato sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'INVALSI per la conversione 

del punteggio al test conseguito dall'alunno in voto decimale.  

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene determinato come somma di tre 

contributi, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5: espresso dalla media, 

non arrotondata, dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, con esclusione del giudizio 

di IRC, dal voto di comportamento e dalla valutazione ottenuta nella prova scritta nazionale. Il 

Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009, ritiene che, per 

evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:  

• penalizzare le potenziali eccellenze;  

• di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 

orientativa rispetto al proseguimento degli studi;  

• penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma 

adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico;  

debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come:  

• progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 

competenze, capacità e comportamenti;  

• progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  

• partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.  

29.  Criteri Valutazione Prove d’Esame.  

   In ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e all'articolo 6 del decreto 

ministeriale n. 741/2017 si ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo. 

   Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

  Per la prova di italiano verranno valutate:  

• pertinenza alla traccia e alla natura del testo  

• correttezza ortografica, sintassi, lessico e forma appropriata  

• organicità e coerenza 

• considerazioni e riflessioni personali  

   Per la prova di matematica verranno valutate:  

• la conoscenza,  

• l’applicazione di regole e proprietà in ambito geometrico e algebrico  

• il procedimento risolutivo 

• l’uso dei linguaggi specifici 
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   Per la prova delle lingue straniere (inglese e francese) verranno valutate per il questionario:  

• la comprensione del testo 

• la formulazione delle risposte inerenti al testo  

• l’elaborazione delle risposte personali 

• la competenza ortografica, grammaticale e lessicale  

   Per la prova delle lingue straniere (inglese e francese) verranno valutate per la lettera: 

• l’impostazione grafica  

• l’attinenza alla traccia 

• la scorrevolezza, l’organicità e l’originalità dell’elaborato, la competenza ortografica, 

grammaticale, lessicale e comunicativa  

   Per il colloquio orale verranno valutate:   

• l’acquisizione delle conoscenze   

• la coerenza, la correttezza e l’efficacia espositiva  

• la capacità di rielaborare i contenuti  

• la capacità di operare collegamenti    

   Il colloquio orale sarà condotto tenendo conto delle capacità e della personalità di ciascun alunno. 

Per gli alunni più preparati il colloquio potrà avere carattere  pluri  ed interdisciplinare. Per gli altri 

si inizierà con un argomento a scelta in una delle discipline curricolari, oppure si prenderà spunto 

dagli elaborati scritti, dalla lettura di un brano o di un articolo di giornale, per mettere a proprio agio 

il candidato. In un secondo momento ciascun docente potrà inserirsi nel colloquio con domande 

finalizzate a verificare le capacità di collegamento dei contenuti ed eventualmente di rielaborazione 

personale.   

   In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e CM n. 

49/2010) all’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono quindi:  

1. gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera se 

prevista o prova scritta di Italiano (L2) per i soli alunni stranieri neoimmigrati in 

applicazione del D.P.R. 89 art. 5 comma 1016 per i quali la programmazione individuale 

svolta abbia previsto la sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento 

di Italiano come L2);  

2. l’esito della prova orale;  

3. il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola 

secondaria di primo grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Criteri di valutazione per la prova scritta di Italiano 

ALUNNO ________________________________________            CLASSE ___________ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 

 
ADERENZA 

ALLA TRACCIA 

 

 

 

Lo svolgimento è 

1.  pienamente attinente alla traccia 5 

2.  aderente alla traccia 4 
3.  nel complesso attinente alla traccia 3 
4.  parzialmente attinente alla traccia 

5.  poco rispondente alla traccia 
2 

6.  non attinente alla traccia 1 
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ESPOSIZIONE 

E 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

SINTATTICA 

 

 

 

 

 

 

L’esposizione 

risulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  molto corretta, chiara,   ben  

     strutturata e articolata  

2.  fluida, ricca ed organica 

3. chiara, corretta e ben  strutturata  
 

 

 

5 

4.  corretta e scorrevole dal punto di vista ortografico   

e sintattico 
4 

5.  corretta  

6.  chiara e generalmente corretta      

7.  generalmente corretta 

8.  semplice e lineare  

9.  sostanzialmente corretta 

 

 

 

3 

 

10.  non sempre corretta 

11.  accettabile 

 

 

2 

12.  scorretta e disorganica dal punto di vista    

ortografico   e sintattico 
1 

 

 

 

 
LESSICO 

 

 

 

      Il lessico      

adoperato è 

1.   ricco, ben articolato e funzionale al contesto  

2.   preciso e ricco 

3.   appropriato e specifico 

4.   ricco e articolato  

 

 

5 

5.   scorrevole e completo 

6.  corretto e chiaro 

7.   appropriato 

4 

8.   esauriente 

9.    adeguato 
3 

10. generalmente appropriato 

11.  piuttosto generico e ripetitivo  

12.  talvolta improprio 

13.  elementare 

 

2 

14.  piuttosto povero e inadeguato 1 

 TOTALE             /15 

 

 
VOTO 

 

da 14 a 15 —> voto 10 ❑ da 12 a 13 —> voto 9 ❑ da 10 a 11 —> voto 8 ❑ da 8 a 9 —> voto 7 ❑ 

da 6 a 7 —> voto 6 ❑ da 4 a 5 —> voto 5 ❑ fino a 3 —> voto 4 ❑ 

 

 

 

 

  

 

31. Criteri di valutazione per la prova scritta di Scienze matematiche 

 

 

ALUNNO ________________________________________CLASSE ___________ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 

 
CONOSCENZE 

SPECIFICHE 

 

 

Il candidato 

1. complete e approfondite 5 

2. abbastanza complete e articolate 4 
3.  adeguate 3 

4.  essenziali 2 

dal 

punto di 

vista 

ortograf

ico e 

sintattic

o 

dal 

punto di 

vista 

ortograf

ico  

e 

sintattic

o 

dal punto di vista 

ortografico e 

sintattico 
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DELLA 

DISCIPLINA 
evidenzia 

conoscenze 

5.  superficiali 

6. parziali 
1 

 

COMPETENZE 

NELLE 

APPLICAZIONI 

DI CONCETTI E 

PROCEDURE 

MATEMATICHE 

 

 

opera 

 

 

 

1. con padronanza e accuratezza 5 

2.  con sicurezza e precisione 4 
3.con una certa correttezza 3 

 
4. quasi sempre coerentemente 2 

5. con incertezza 

6\. a volte disordinatamente 
1 

 

 

 

 
COMPLETEZZA 

DELLA 

RISOLUZIONE 

 

 

 

Risolve i 

 problemi 

1. in modo logico 

2.  in modo originale 

3.  con autonomia rielaborativa e critica 

 

5 

4. in modo personale 

5.  in modo preciso 
4 

6.  in modo abbastanza completo 

7.  in modo ordinato 
3 

8. in modo quasi completo 

9. con qualche imprecisione 
 

2 
10.  in modo approssimativo 

11.in modo impreciso  

12. in modo incompleto 

1 

CORRETTEZZA 

DELL’ESPOSIZI

ONE ED USO 

DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Ed usa il 

 linguaggio specifico 

1.in modo articolato e pertinente 

2.consapevolmente 

5 

3. appropriatamente 4 

4. correttamente 3 

5. adeguatamente 

6. abbastanza correttamente 

2 

7.  con incertezza 

8. con imprecisione 

1 

                 TOTALE PUNTI ..…/20 

 

 

 

VOTO 

Da 19 a 20→ voto 10□ Da 16 a 18 → voto 9□ 

Da 14 a 15→ voto 8□   Da 11 a 13→ voto 7  □ 

Da 8 a 10→ voto 6    □Da 5 a 7→ voto 5     □ 

Fino a 4→ voto 4        □ 

 

 

 

 

 

32.a Valutazione dello Scritto della Lingua Straniera 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - LETTERA E DIALOGO SU TRACCIA 

 

Alunno ______________________________           Classe ___________ 

 
INDICATORI  DI 

VALUTAZIONE 

 

DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

ADERENZA ALLA Completa 5 
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TRACCIA 

 Quasi Completa 4 

 Adeguata 3 

 Parziale 2 

 Non Rispondente 1 

   

CHIAREZZA ESPOSITIVA Coerente e Articolata 5 

 Coerente 4 

 Semplice 3 

 Schematica 2 

 Disorganica 1 

   

MORFOSINTASSI  E 

LESSICO 

Appropriati 5 

 Corretti 4 

 Adeguati 3 

 Imperfetti 2 

 Erronei 1 

 

 

SCALA  DI  VALUTAZIONE 

 

PUNTI VOTO 

15 10 

14-13 9 

12-11 8 

10-9 7 

8-7 6 

6-5 5 

4-3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.b Valutazione dello Scritto della Lingua Straniera 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – QUESTIONARIO 

 

Alunno ______________________________           Classe ___________ 

 

 
INDICATORI  DI 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI  DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 
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COMPRENSIONE 

GLOBALE 

Completa 5 

 Quasi Completa 4 

 Adeguata 3 

 Parziale 2 

 Non Rispondente 1 

   

AMPIEZZA E 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE 

Coerente e Articolata 5 

 Coerente 4 

 Semplice 3 

 Schematica 2 

 Disorganica 1 

   

MORFOSINTASSI  E 

LESSICO 

Appropriati 5 

 Corretti 4 

 Adeguati 3 

 Imperfetti 2 

 Erronei 1 

   

 
                                           SCALA  DI  VALUTAZIONE 

 

PUNTI VOTO 

15 10 

14-13 9 

12-11 8 

10-9 7 

8-7 6 

6-5 5 

4-3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Criteri di valutazione del colloquio orale 

 

ALUNNO ________________________________________            CLASSE ___________ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 

 
CONTENUTI 

 

 

Il candidato 

1. notevole padronanza degli argomenti trattati e creatività 

2.  conoscenza approfondita degli argomenti trattati 

5 

3.  una buona conoscenza degli argomenti trattati 4 
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ha mostrato 4.  un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati 

5.  una sostanziale conoscenza degli argomenti trattati 

3 

6.  una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati 2 

7.  scarsa conoscenza degli argomenti trattati 1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Ha espresso le proprie 

conoscenze 

 

 

 

1.  con sicurezza rielaborandole con riflessioni e senso critico 

2.  con molta chiarezza e accurata rielaborazione personale 

5 

3.  con chiarezza  

4.  con pertinenza 

5.  in maniera chiara ed appropriata  

4 

6.  in maniera semplice e essenziale 3 

7. in modo semplice 

8. con alcune incertezze 

2 

9.  in modo confuso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

utilizzando un lessico 

1. ampio, pertinente ed articolato 

2.   ampio 

3.   pertinente 

4.   esaustivo 

 

5 

5.   appropriato 4 

6.   adeguato al contesto 

7.   nel complesso adeguato 

 

3 

8.   essenziale 

9.   non sempre chiaro 

2 

10. molto povero 1 

 

L’allievo è stato in 

grado 

1. di effettuare collegamenti tra i temi trattati in  maniera 

autonoma rivelando interessi vari 

2. di effettuare collegamenti tra i temi trattati con 

disinvoltura (e ha rivelato interessi vari e approfonditi) 

 

5 

3.  di effettuare collegamenti tra i temi trattati rivelando 

interesse su quanto esposto 

4 

L’allievo  4. ha rivelato particolare interesse per alcuni argomenti 3 

L’allievo non è stato 

sempre in grado 

5. di effettuare collegamenti pertinenti tra i temi trattati 2 

Guidato, l’allievo è 

stato 

6.  in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati (e ha 

rivelato particolare interesse per alcuni argomenti/ non ha 

rivelato particolari interessi) 

2 

L’allievo non è stato in 

grado 

7. di effettuare collegamenti tra i temi trattati (e non ha 

rivelato particolari interessi) 

1 

 TOTALE             /20 

 
VOTO 

 

da 19 a 20 —> voto 10 ❑ da 16 a 18 —> voto 9 ❑ da 14 a 15 —> voto 8 ❑  

da 11 a 13 —> voto 7 ❑ 

da 8 a 10 —> voto 6 ❑ da 5 a 7 —> voto 5 ❑  

fino a 4 —> voto 4 ❑ 

 

 

 

 

34.  Giudizio globale d’esame 

    Candidato / a …………………………………………………………………………….  Classe 

……………………………… 

voto ha affrontato 

l’esame in modo 

…. 

 Mostrando una 

conoscenza………

…  dei contenuti, 

 i quali sono stati 

esposti in  

modo…. 

 Ha dimostrato 

capacita’ di analisi, 

sintesi, relazioni e 

riflessioni 

personali…. 
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10 serio e 

approfondito 

 eccellente  fluido, ricco e 

personale  

 pregevoli  

 considerevoli 

9  accurato  ottima  ampio e   notevoli  

articolato  

8 sicuro  più che buona  appropriato  sicure  

pertinenti 

7 soddisfacente  buona  chiaro   generiche  

 preciso  

6 adeguato  sufficiente  semplice  elementari  

incompleto  

essenziale  

 

5/4 

superficiale  appena sufficiente  impreciso  scarse  

molto superficiale   confuso  

incerto  

 

Voto finale …………………. /10 

 

□ Si conferma il giudizio orientativo   

 

□ Si consiglia la frequenza …………………………………………………………… 
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35. Criteri di assegnazione del voto finale di 10/10 
ll Collegio dei Docenti ha fissato i criteri di assegnazione del voto 10/10 (Art.2 comma 8 DPR 122 

del 22/06/09)  

La sottocommissione d’esame, a maggioranza, può proporre alla Commissione l’assegnazione del 

punteggio di 10/10  ai candidati che:  

• conseguano un voto di ammissione non inferiore a 9,51/10; 

• in tutte le prove d’esame conseguano una valutazione pari a 10/10; 

• nel primo quadrimestre abbiano riportato una media nella valutazione non inferiore a 

9/10. 

Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove 

scritte,  nel colloquio orale e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari 

o superiore a 0,5. Si precisa che la media sarà calcolata tenendo conto delle seguenti valutazioni: 

• Giudizio di idoneità 

• Prima prova scritta di italiano 

• Seconda prova scritta di matematica 

• Prova scritta di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria  

• Colloquio orale 

Criteri per la determinazione del voto da attribuire a ciascun candidato in esito alle prove 

d’esame.  

In ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 si modificano le modalità di 

definizione del voto finale dell' esame di Stato: 

• la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri 

comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza 

frazioni decimali; 

• alla prova scritta di lingua straniera anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due 

lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali; 

• il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 

ritenuto di dover determinare criteri validi, omogenei e trasparenti di cui tener conto 

dell'attribuzione del giudizio di idoneità di cui all'art. 11 comma 4 bis del D.L.vo 59/2004, come 

modificato dall'art. 3, comma 2 del DPR 122/2009 e del voto da attribuire a ciascun candidato in 

esito alle prove d’esame ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al D.L.vo 

16/4/1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma 3-bis della L. 169/2008;  

Vengono stabilite le:  
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modalità di determinazione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del DPR 122/2009, da attribuire 

agli alunni ammessi all'esame di stato;  

modalità di valutazione delle prove d'esame.  

• Valutazione delle prove scritte d'esame.  

Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della prova nazionale di cui all'art. 4 

della L. 176/2007, è determinato come somma arrotondata all'unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5.  

• Valutazione della prova orale d'esame.  

Premesso che il colloquio interdisciplinare è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le 

competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di 

esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di 

valutazione personale ecc.) alla prova orale è attribuito un voto espresso in decimi.  

36.  Candidati esterni. 

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d’esame viene determinato come media 

dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti.  

37. Criteri di attribuzione della lode 

ll Collegio dei Docenti ha fissato i criteri di assegnazione della lode (Art.2 comma 8 DPR 122 del 

22/06/09)  

La sottocommissione d’esame, a maggioranza, può proporre alla Commissione l’assegnazione 

della lode al candidato che:  

• venga ammesso con giudizio di idoneità pari a 10/10  

• in tutte le prove d’esame consegua una valutazione pari a 10/10; 

• che nel primo quadrimestre abbia riportato una valutazione di 10/10 in almeno 5 discipline 

e nelle restanti di 9/10; 

• che negli anni scolastici precedenti, vale a dire nella prima e seconda media non abbia 

riportato una valutazione finale inferiore a 9,00/10. 
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38.                          SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

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

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

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

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

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

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

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

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Italiano. 

 

2 

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

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Inglese e Francese. 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Matematica, Scienze e 

Tecnologia. 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Tecnologia. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Storia e Geografia. 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline.  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
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Arte, Scienze Motorie, 

Musica 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline.  

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline.  

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline.  

12 

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

di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline.  

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

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

 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: ……………………………………………………………… 

 

 

Oria. ………………. Il Dirigente Scolastico  
 

 ………………………………….. 
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39.  Le prove scritte nella scuola secondaria di I° Grado 

Nella Scuola Secondaria di Primo grado per italiano, matematica e lingua inglese le prove scritte 

dovranno essere tre per quadrimestre, per la seconda lingua comunitaria, invece, non meno di 

due; si garantiranno, inoltre,  almeno due interrogazioni orali per quadrimestre.  

Per le altre materie le prove pratiche dovranno essere almeno tre a quadrimestre e due 

interrogazioni orali che potranno essere orali o scritte.  

Per non effettuare più prove scritte nello stesso giorno al fine da garantire agli studenti ritmi di 

lavoro sereni, i docenti del Consiglio di Classe programmano il calendario delle prove scritte con un 

anticipo di almeno una settimana. 

Tipologia di prove Esempi 

Aperte  

• hanno stimolo aperto e risposta aperta 

• comportano risposte non univoche e non 
predeterminabili  

Interrogazioni individuali 
Colloqui di gruppo 
Tema senza traccia 
Relazione o ricerca libera 
Prova pratica senza traccia 

Semistrutturate 

• hanno stimolo chiuso e risposta aperta 

• comportano risposte non univoche, ma in 
gran parte predeterminate, grazie ai vincoli 
posti negli stimoli 

• prevedono l’utilizzo di abilità e conoscenze 
acquisite in un contesto reale o realistico 
non conosciuto, che mette alla prova gli 
atteggiamenti (responsabilità, 
collaborazione, organizzazione dei tempi e 
dei ruoli) 

Interrogazioni individuali con domande guida 
per lo studio  
Colloqui di gruppo con domande guida per lo 
studio 
Osservazione delle competenze sociali e 
relazionali con griglia 
Riassunto, saggio, riscrittura di testo 
Composizione con traccia 
Problema matematico 
Prova pratica su tema prefissato con traccia 
Prova di competenza trasversale 

Strutturate  

• hanno stimolo chiuso e risposta chiusa 

• comportano risposte univoche e 
predeterminate 

Memorizzazione di testi o nozioni 
Lettura di tabelle, grafici, cartine 
Lettura ad alta voce, Dettato 
Prove oggettive con quesiti vero/falso, testo a 
completamento, a corrispondenza, a scelta 
multipla 
Classificazioni, Calcoli e algoritmi  
Cartine mute, linee del tempo 
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40.  Griglie di valutazione disciplinari 

 

 
ITALIANO 

 

STRUMENTI DI TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

VERIFICA      
 

      
 

  Riesce a comprendere e utilizzare    
 

La verifica delle  espressioni familiari di uso    
 

conoscenze e delle  quotidiano e formule molto comuni Competenza Gravemente  
 

abilità avverrà tramite  per soddisfare bisogni di tipo non insufficiente 4 
 

l’osservazione  concreto. acquisita   
 

sistematica dei bambini  periodiche Stenta ad elaborare in maniera    
 

in situazione di gioco  elementare testi semplici su aspetti    
 

libero, guidato e nelle  al termine di del proprio vissuto.    
 

attività ogni unità di Non è in grado di esprimersi in    
 

programmate; nelle apprendimento modo chiaro e corretto.    
 

conversazioni      
 

     
 

(individuali e di gruppo);  bimestrale Comprende testi semplici ed    
 

attraverso l’uso di  espressioni di uso frequente.    
 

schede strutturate e  Riesce a comunicare informazioni Competenza   
 

non.  su argomenti familiari e abituali e ad in via di Insufficiente 5 
 

  elaborare in maniera elementare acquisizione.   
 

  aspetti del proprio vissuto e del    
 

  proprio ambiente.    
 

  Conosce in modo frammentario la    
 

  funzione e la struttura della lingua.    
 

      
 

  E’ in grado di comprendere i punti    
 

  essenziali di messaggi chiari su    
 

  argomenti vari. Livello Sufficiente  
 

  Sa produrre testi generalmente minimo di   
 

  corretti e semplici su argomenti che competenza  6 
 

  gli siano familiari o siano di suo    
 

  interesse.    
 

  E’ in grado di descrivere    
 

  esperienze, avvenimenti, sogni e    
 

  speranze.    
 

  Conosce nel complesso la funzione    
 

  e la struttura della lingua nei suoi    
 

  aspetti storico essenziali.    
 

      
 

  E’ in grado di comprendere varie    
 

  tipologie testuali.    
 

  Si esprime in modo essenzialmente Livello Buono  
 

  corretto. essenziale di  7 
 

  Sa produrre testi chiari, competenza   
 

  generalmente corretti e sa    
 

  esprimere opinioni personali.    
 

  Conosce la funzione e la struttura    
 

  della lingua in modo adeguato.    
 

      
 

  E’ in grado di comprendere    
  efficacemente tutto ciò che ascolta Livello Distinto  

  o legge. medio di   

  Sa riassumere informazioni tratte competenza   

  da diverse fonti, orali e scritte,    

  ristrutturando in un testo le   8 
  argomentazioni e le parti    

  informative.    

  Si esprime in modo corretto e    

  preciso.    

  Conosce la funzione e la struttura    

  della lingua anche nei suoi aspetti    

  

storico evolutivi. 
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  E’ in grado di comprendere testi    
  complessi e ne sa ricavare anche il    

  significato implicito.    

  Si esprime in modo scorrevole e    

  corretto. Livello   

  Usa la lingua in modo flessibile ed alto di Ottimo  

  efficace adeguandola allo scopo. competenza  9 
  Sa produrre testi molto chiari,    

  corretti, ben strutturati e articolati su    

  argomenti complessi.    

  Conosce in modo apprezzabile la    

  funzione e la struttura della lingua    

  anche nei suoi aspetti storico    

  evolutivi.    
      

  E’ in grado di comprendere    
  un’ampia gamma di testi complessi    

  e piuttosto lunghi e ne sa ricavare    

  anche il significato implicito.    

  Si esprime in modo chiaro e   10 
  disinvolto. Livello   

  Usa la lingua in modo flessibile ed eccellente di Eccellente  

  efficace per scopi diversi. competenza   

  Sa produrre testi molto chiari,    

  corretti, ben strutturati e articolati su    

  argomenti complessi controllando le    

  strutture discorsive, i connettivi e i    

  meccanismi di coesione.    

  Conosce pienamente la funzione e    

  la struttura della lingua anche nei    

  suoi aspetti storico evolutivi.    
      

 
 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

STRUMENTI TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
DI VERIFICA      

      

  Comunica in modo    
  frammentario e comprende Competenza Gravemente  

  pochissime informazioni non insufficiente  

  Conosce in maniera acquisita  4 
  approssimativa il linguaggio    

  metalinguistico e in modo    

  frammentario semplicissime    

  regole grammaticali    

  Conosce elementi poco    

  significativi della cultura e    

  civiltà.    
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Prove strutturate Prove di 
e ingresso; 
semistrutturate; Verifiche 
questionari di periodiche 
accoglienza (bimestrali e 

 quadrimestrali) 

  

 
 

Poche volte comunica e    
comprende in modo    

adeguato Competenza  5 
Conosce sommariamente il in via di Insufficiente  

linguaggio metalinguistico e acquisizione.   

solo le più semplici regole    

grammaticali    

Conosce pochi elementi della    

cultura e civiltà    
    

Comunica con l’ausilio di frasi    
memorizzate e comprende    

globalmente testi già noti  Sufficiente 6 
Conosce in modo insicuro il Livello minimo di   

linguaggio metalinguistico e competenza   

parzialmente le regole    

grammaticali    

Conosce alcuni elementi    

essenziali della cultura e    

civiltà    
    

Comunica in modo    
essenziale e comprende Livello essenziale di   

anche se con qualche competenza Buono 7 
difficoltà i punti principali di    

una comunicazione    

Conosce il linguaggio    

metalinguistico e usa    

abbastanza correttamente le    

regole e le funzioni    

linguistiche    

Conosce gli elementi    

essenziali della cultura e    

civiltà    
    

Comunica in maniera    
abbastanza chiara anche se Livello medio di Distinto  

con qualche errore e competenza  8 
comprende i punti essenziali    

di una comunicazione    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    

maniera generalmente    

corretta le regole e le funzioni    

linguistiche    

Conosce abbastanza bene gli    

elementi della cultura e civiltà    
    

Comunica in modo chiaro    
anche se con qualche “svista” Livello alto di Ottimo 9 
e comprende in modo competenza   

abbastanza dettagliato i vari    

messaggi    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    

maniera di solito corretta le    

regole e le funzioni    

linguistiche    
    

Comunica in modo chiaro e    
corretto e comprende in Livello eccellente di Eccellente 10 
maniera dettagliata i competenza   

messaggi    

Conosce bene il linguaggio    

metalinguistico e usa in    
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maniera sempre corretta 

le regole e le funzioni 

linguistiche  
Conosce in maniera 

approfondita gli elementi 

della cultura e civiltà 
 
 
 
 

 
STORIA 

 

STRUMENTI  TEMPI ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA      
 

      
 

La verifica delle periodiche; Conosce in maniera Competenza   
 

conoscenze e delle al  termine  di lacunosa gli eventi storici non Gravemente  
 

abilità avverrà ogni unità di e non è in grado di acquisita insufficiente 4 
 

tramite   apprendimento; stabilire relazioni.    
 

l’osservazione  bimestrale Stenta a comprendere    
 

sistematica  dei  anche i più semplici    
 

bambini  in  fondamenti della    
 

situazione di gioco  disciplina e possiede    
 

libero,  guidato e  scarsa padronanza dei    
 

nelle attività  linguaggi e degli    
 

programmate; nelle  strumenti specifici.    
 

conversazioni       
 

      
 

(individuali e di  Conosce in maniera    
 

gruppo);    parziale gli eventi storici Competenza   
 

attraverso l’uso di  mostrando di saper in via di acquisizione. Insufficiente 5 
 

schede strutturate e  stabilire relazioni solo se    
 

non.    guidato.    
 

    Comprende alcuni    
 

    fondamenti della    
 

    disciplina e possiede    
 

    un’approssimativa    
 

    padronanza dei linguaggi    
 

    e degli strumenti    
 

    specifici.    
 

        
 

    Conosce    
 

    complessivamente gli Livello   
 

    eventi storici mostrando minimo di Sufficiente 6 
 

    di saper stabilire semplici competenza   
 

    relazioni.    
 

    Comprende nelle linee    
 

    essenziali i fondamenti    
 

    della disciplina e ha    
 

    sufficiente padronanza    
 

    dei linguaggi e degli    
 

    strumenti specifici    
 

        
 

    Conosce gli eventi storici Livello   
 

    mostrando di saper essenziale di Buono 7 
 

    stabilire le opportune competenza   
 

    relazioni.    
 

    Comprende i fondamenti    
 

    della disciplina e ha    
 

    buona padronanza dei    
 

    linguaggi e degli    
 

    strumenti specifici.    
 

        
 

    Conosce in modo    
 

        
 

  appropriato gli eventi    
  storici mostrando di Livello   

  saper stabilire le medio di competenza Distinto 8 
  opportune relazioni.    

  Comprende agevolmente    

  i fondamenti della    

  disciplina e ha sicura    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti specifici    
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  Conosce in maniera    
  approfondita gli eventi Livello   

  storici mostrando di alto di competenza Ottimo 9 
  saper stabilire le    

  opportune relazioni.    

  Comprende pienamente i    

  fondamenti della    

  disciplina e ha piena    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti    

  specifici.    
      

  Conosce ampiamente gli    
  eventi storici mostrando Livello eccellente  10 
  di saper stabilire le di competenza Eccellente  

  opportune relazioni.    

  Comprende pienamente i    

  fondamenti della    

  disciplina e ha completa    

  padronanza dei linguaggi    

  e degli strumenti    

  specifici.    
      

 

 
GEOGRAFIA 

 

STRUMENTI  TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA        
 

        
 

    Conosce in maniera    
 

La verifica delle    frammentaria l’ambiente che lo Competenza Gravemente  
 

conoscenze e delle  periodiche  circonda anche attraverso non insufficiente 4 
 

abilità avverrà    l’osservazione. acquisita   
 

tramite   al termine di Stenta nell’uso degli strumenti    
 

l’osservazione ogni unità di propri della disciplina e non è in    
 

sistematica dei apprendimento grado di comprendere e usare il    
 

bambini in situazione    linguaggio specifico.    
 

di gioco libero,  bimestrale      
 

     
 

guidato e nelle    Conosce in maniera parziale    
 

attività programmate;    l’ambiente fisico e umano anche    
 

nelle conversazioni    attraverso l’osservazione. Competenza   
 

(individuali e di    Usa con incertezza gli strumenti in via di acquisizione. Insufficiente 5 
 

gruppo); attraverso    propri della disciplina.    
 

l’uso di schede    Comprende e usa con qualche    
 

strutturate e non.    difficoltà il linguaggio specifico    
 

    stabilendo, se guidato, semplici    
 

    relazioni tra situazioni ambientali,    
 

    culturali, sociopolitiche ed    
 

    economiche.    
 

        
 

    Conosce complessivamente    
 

    l’ambiente fisico e umano anche    
 

    attraverso l’osservazione. Livello   
 

        
 

     Usa con qualche incertezza gli minimo di Sufficiente 6  
 

     strumenti propri della disciplina. competenza     
 

     Comprende e usa in maniera       
 

     accettabile il linguaggio specifico       
 

     stabilendo alcune semplici       
 

     relazioni tra situazioni ambientali,       
 

     culturali, sociopolitiche ed       
 

     economiche.         
 

             
 

     Conosce in modo adeguato       
 

     l’ambiente fisico e umano. Livello     
 

     Adopera gli strumenti propri della essenziale di Buono 7  
 

     disciplina.    competenza     
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo relazioni tra       
 

     situazioni ambientali, culturali,       
 

     sociopolitiche ed economiche.       
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     Conosce in maniera completa       
 

     l’ambiente fisico e umano. Usa Livello     
 

     con soddisfacente padronanza medio di competenza Distinto 8  
 

     gli strumenti propri della       
 

     disciplina.          
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo opportune       
 

     relazioni tra situazioni ambientali,       
 

     culturali, sociopolitiche ed       
 

     economiche.         
 

             
 

     Conosce in maniera approfondita       
 

     l’ambiente fisico e umano.       
 

     Usa in modo apprezzabile gli Livello Ottimo 9  
 

     strumenti propri della disciplina. alto di competenza     
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo con       
 

     sicurezza relazioni tra situazioni       
 

     ambientali, culturali,         
 

     sociopolitiche ed economiche       
 

             
 

     Conosce ampiamente l’ambiente       
 

     fisico e umano.   Livello eccellente di Eccellente 10  
 

     Usa con piena padronanza gli competenza     
 

     strumenti propri della disciplina.       
 

     Comprende e usa il linguaggio       
 

     specifico stabilendo in  modo       
 

     autonomo e critico relazioni tra       
 

     situazioni ambientali, culturali,       
 

     sociopolitiche ed economiche.       
 

              
 

             
 

     CITTADINANAZA E  COSTITUZIONE     
 

             
 

STRUMENTI  TEMPI   ABILITÀ   COMPETENZA  GIUDIZIO  VOTO  
 

DI VERIFICA              
 

             
 

     Conosce e comprende in    Gravemente    
 

     modo frammentario il   Competenza non  insufficiente    
 

La  verifica delle  periodiche ;  regolamento scolastico, le  acquisita    4  
 

conoscenze e    regole di vita familiare e         
 

delle abilità  al termine di ogni sociale, i diritti e doveri         
 

avverrà   tramite  unità di dell’uomo          
 

l’osservazione  apprendimento;            
 

           
 

sistematica dei    Conosce e comprende in        
 

               
 

ini in bimestrale maniera parziale il Competenza in via   
 

situazione di  regolamento scolastico, le di acquisizione Insufficiente 5 
 

gioco libero,  regole di vita familiare e    
 

guidato  e nelle  sociale, i diritti e doveri    
 

attività   dell’uomo.    
 

programmate;  
    

 

    
 

nelle   Conosce e comprende in    
 

conversazioni  modo essenziale il Livello minimo di Sufficiente  
 

(individuali e  di  regolamento scolastico, le competenza   
 

gruppo);   regole di vita familiare e   6 
 

attraverso l’uso di  sociale, i diritti e doveri    
 

schede strutturate  dell’uomo, le principali    
 

e non.   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
 

       
 

   Conosce e comprende in    
 

   modo adeguato il regolamento Livello essenziale di Buono  
 

   scolastico, le regole di vita competenza   
 

   familiare e sociale, i diritti e   7 
 

   doveri dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
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   Conosce e comprende in    
 

   modo soddisfacente il Livello medio di Distinto  
 

   regolamento scolastico, le competenza   
 

   regole di vita familiare e   8 
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale    
 

       
 

   Conosce e comprende in Livello alto di   
 

   modo apprezzabile il competenza Ottimo  
 

   regolamento scolastico, le    
 

   regole di vita familiare e   9 
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale    
 

       
 

   Conosce e comprende in    
 

   modo approfondito il Livello eccellente di Eccellente 10 
 

   regolamento scolastico, le competenza   
 

   regole di vita familiare e    
 

   sociale, i diritti e doveri    
 

   dell’uomo, le principali    
 

   istituzioni democratiche e le    
 

   forme di cooperazione    
 

   internazionale.    
 

       
 

 
 
 

 
MATEMATICA 

 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA        
 

          
 

      Possiede conoscenze molto    
 

      frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente 4 
 

      lacunose acquisita insufficiente  
 

      Riesce a decodificare solo in    
 

      poche occasioni e in modo    
 

      parziale    
 

      Commette gravi errori .    
 

          
 

      Possiede conoscenze    
 

      piuttosto frammentarie e Competenza in via di Insufficiente 5 
 

      lacunose acquisizione   
 

Prove d’ingresso Verifica iniziale 
Sa decodificare e    

 

formalizzare solo se guidato    
 

Osservazioni Verifiche in 
Applica le minime    

 

conoscenze con errori a volta    
 

sistematiche itinere (durante anche gravi.    
 

   ogni fase di     
 

       
 

Verifiche scritte, svolgimento  Possiede conoscenze minime    
 

orali, pratiche   e dell’unità di 
   

 

ed essenziali    
 

grafiche 
 

apprendimento e 
   

 

 Sa decodificare e Livello minimo di  6  

   

al suo termine) 
 

 

Prove 
 

strutturate, 
formalizzare solo secondo competenza Sufficiente  

 

     
 

    standard proposti    
 

test semistrutturati, Verifiche finali 
   

 

Sa applicare le conoscenze    
 

questionari, (bimestrali e/o 
   

 

in situazioni semplici di    
 

esercitazioni quadrimestrali) 
   

 

routine    
 

individuali e       
 

       
 

collettive, colloqui    
Conosce in maniera completa 

   
 

individuali. 
      

 

   gli elementi di base Livello essenziale di Buono 7  

      
 

      Sa decodificare e competenza   
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo    
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      Sa applicare le conoscenze    
 

      in situazioni nuove ma    
 

      commette imprecisioni    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa Livello medio di Distinto 8 
 

      Sa decodificare e competenza   
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo e personale    
 

      Sa applicare le conoscenze    
 

      in situazioni nuove , a volte,    
 

      con qualche imprecisione.    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa e Livello alto di Ottimo 9 
 

      approfondita competenza   
 

      Sa decodificare e    
 

      formalizzare in modo    
 

      autonomo e personale anche    
 

      in situazioni complesse    
 

      Applica autonomamente le    
 

      conoscenze anche a    
 

      problemi più complessi in    
 

      modo corretto    
 

          
 

      E’ in possesso di una    
 

      conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
 

      

approfondita 
Sa decodificare e formalizzare 
in modo autonomo e personale 
anche in situazioni complesse 
Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi; è in grado di 
trovare la soluzione migliore competenza   

 

          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCIENZE 
 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA       
 

         
 

     Possiede conoscenze molto    
 

     frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente 4 
 

     lacunose acquisita insufficiente  
 

     Comprende ed usa il    
 

     linguaggio scientifico solo in    
 

     qualche occasione.    
 

     Commette gravi errori in    
 

     situazioni già note di    
 

Prove d’ingresso Verifica iniziale 
applicazione di conoscenze    

 

    
 

    
 

   Verifiche in itinere Possiede conoscenze    
 

Osservazioni  (durante ogni piuttosto frammentarie e Competenza in via di Insufficiente 5 
 

sistematiche  fase di lacunose acquisizione   
 

   svolgimento  Comprende ed usa il    
 

Verifiche scritte, dell’unità di linguaggio scientifico solo se    
 

orali, pratiche   e apprendimento  e guidato    
 

grafiche  al suo termine) Applica le minime    
 

   Verifiche finali conoscenze con qualche    
 

Prove strutturate, (bimestrali e/o errore    
 

test semistrutturati, quadrimestrali)     
 

    
 

questionari, relazioni,   Possiede conoscenze minime    
 

colloqui individuali. 
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  ed essenziali Livello minimo di Sufficiente 6 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in    
 

     situazioni semplici    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni semplici di routine    
 

         
 

     Conosce in maniera completa    
 

     gli elementi di base Livello essenziale di Buono 7 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in modo    
 

     autonomo    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni nuove ma con    
 

     qualche imprecisione    
 

         
 

     E’ in possesso di una    
 

     conoscenza completa Livello medio di Distinto 8 
 

     Comprende ed usa il competenza   
 

     linguaggio scientifico in modo    
 

     autonomo e personale    
 

     Sa applicare le conoscenze in    
 

     situazioni nuove ma con    
 

     qualche imprecisione    
 

        
 

    
E’ in possesso di una 
conoscenza completa e Livello alto di Ottimo 9 

 

    approfondita competenza   
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio scientifico in modo    
 

    autonomo e personale.    
 

    Applica autonomamente le    
 

    conoscenze anche in    
 

    situazioni più complesse in    
 

    modo corretto    
 

        
 

    E’ in possesso di una    
 

    conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
 

    approfondita competenza   
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio scientifico in modo    
 

    autonomo e personale anche    
 

    in situazioni complesse    
 

    Applica autonomamente le    
 

    conoscenze anche in    
 

    situazioni più complesse    
 

    individuando le strategie    
 

    migliori    
 

        
 

        
 

    TECNOLOGIA    
 

       
 

STRUMENTI TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA       
 

        
 

    Possiede conoscenze molto    
 

    frammentarie e gravemente Competenza non Gravemente  
 

    lacunose. acquisita insufficiente 4 
 

    Comprende ed usa il    
 

    linguaggio tecnico solo in    
 

    poche occasioni e in modo    
 

    parziale.    
 

    Commette gravi errori in    
 

    situazioni già note.    
 

        
 

    Possiede conoscenze    
 

Prove strutturate 
  piuttosto frammentarie e competenza in via di   

 

  lacunose. acquisizione insufficiente 5 
 

e non ;    Comprende ed usa il    
 

elaborati grafici;   linguaggio tecnico solo se    
 

esercitazioni anche   guidato.    
 

con l’uso del p.c. Prove di Applica le minime conoscenze    
 

  ingresso;  con qualche errore.    
 

  fine di unità di     
 

      
 

  apprendi  Possiede conoscenze minime    
 

  

mento; 
    

 

   ed essenziali. livello minimo di sufficiente 6  

  

verifiche 
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   Comprende ed usa il competenza   
 

  

quadrime 
   

 

   linguaggio tecnico in situazioni    
 

  

strali 
    

 

   semplici.    
 

    Sa applicare le conoscenze in    
 

    situazioni semplici di routine.    
 

        
 

    Conosce in maniera completa    
 

    gli elementi di base. livello essenziale di Buono 7 
 

    Comprende ed usa il competenza   
 

    linguaggio TECNICO in modo    
 

    autonomo.    
 

    Sa applicare le conoscenze in    
 

    
situazioni nuove ma con 
qualche imprecisione.    

 

        
 

 
      

 

  È in possesso di una    
 

  conoscenza completa e livello medio di Distinto 8 
 

  comprende ed usa il competenza   
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo.    
 

  Sa applicare le conoscenze in    
 

  situazioni nuove ma con    
 

  qualche imprecisione.    
 

      
 

  È in possesso di una livello alto di   
 

  conoscenza completa e competenza Ottimo 9 
 

  approfondita.    
 

  Comprende ed usa il    
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo e personale.    
 

  Applica autonomamente le    
 

  conoscenze anche in    
 

  situazioni più complesse in    
 

  modo corretto.    
 

      
 

  E’ in possesso di una    
 

  conoscenza completa e livello eccellente di Eccellente 10 
 

  approfondita. competenza   
 

  Comprende ed usa il    
 

  linguaggio tecnico in modo    
 

  autonomo e personale anche    
 

  in situazioni complesse.    
 

  Applica autonomamente le    
 

  conoscenze in situazioni    
 

  complesse individuando le    
 

  strategie migliori.    
 

      
 

      
 

  MUSICA    
 

      
 

STRUMENTI TEMPI ABILITÀ’ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA      
 

      
 

  Non è in grado di operare Non acquisita Gravemente 4 
 

  nella disciplina musicale  insufficiente  
 

  Gravi e frammentarie    
 

  conoscenze    
 

Partecipazione al Prove di 

    
 

E' parzialmente in grado di    
 

canto corale; ingresso; applicare le conoscenze In via di acquisizione Insufficiente 5 
 

sperimentazione fine di unità di acquisite    
 

della voce; apprendi Possiede conoscenze    
 

produzione e mento; piuttosto frammentarie    
 

riproduzione di verifiche In via di acquisizione    
 

suoni; quadrime     
 

    
 

ascolto ed strali Estensione melodica limitata.    
 

individuazione di 
    

 

 Lettura di figure e pause fino  Sufficiente 6  

suoni e rumori 
  

 

 alla croma. Lettura di note nel Minimo   
 

  pentagramma. Capacità di    
 

  riconoscere timbri e    
 

  strumenti.    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - AOO_0001 - PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA

Prot. 0000494/U del 28/01/2019 13:08:30



 

Primo I.C. “De Amicis - Milizia” - Oria - PTOF 2019/2022 

 

 

132 

 

      
 

  E' in grado di decodificare    
 

  ritmi e adattarsi al Essenziale Buono 7 
 

  cambiamento dello stesso    
 

  con la voce.    
 

      
 

     Conosce in maniera completa     
 

     le regole della notazione di     
 

     base. Sa ascoltare con     
 

     attenzione.     
 

          
 

     E' in possesso di una     
 

     conoscenza completa – sa  Livello Medio Distinto 8 
 

     usare la voce sa esprimersi     
 

     sia con lo strumento e con il     
 

     corpo.     
 

     Conosce la storia della     
 

     musica, sa ascoltare e     
 

     decodificare. Sa usare la     
 

     notazione e le figure musicali.     
 

          
 

     E' in possesso di una     
 

     conoscenza appropriata, sa  Livello Alto Ottimo 9 
 

     discriminare strumenti e voci.     
 

     E' in grado autonomamente di     
 

     applicare le conoscenze     
 

     acquisite e collegarle alle     
 

     altre discipline.     
 

          
 

     E' in possesso di notevoli     
 

     capacità  Livello Eccellente Eccellente 10 
 

     espressivetimbricovocali e     
 

     strumentali.     
 

     Sa orientarsi e nel periodo     
 

     storico e nel linguaggio     
 

     timbricosonoro.     
 

     Sa ascoltare e decodificare.     
 

          
 

         
 

     ARTE    
 

        
 

STRUMENTI  TEMPI  ABILITÀ COMPETENZA GIUDIZIO VOTO 
 

DI VERIFICA          
 

         
 

     Conosce i codici visivi in modo Competenza non   
 

     frammentario e lacunoso acquisita Gravemente 4 
 

     Esprime messaggi visivi in  insufficiente  
 

     modo semplice e poco organico    
 

     Usa i mezzi espressivi e le    
 

Schede strutturate; Prove di  tecniche operative con molta    
 

elaborati grafici; ingresso;   difficoltà e incertezza    
 

lettura di immagini; fine di unità di       
 

      
 

manipolazione   di apprendiment  Conosce i codici visivi in modo    
 

materiali diversi o;   piuttosto frammentario Competenza in via Insufficiente 5 
 

 verifiche   Esprime messaggi visivi con di acquisizione   
 

 quadrime   forme meno semplici    
 

 strali   Usa i mezzi espressivi e    
 

     sperimenta le tecniche con    
 

     qualche incertezza    
 

         
 

     Possiede conoscenze minime    
 

     ed essenziali dei codici visivi    
 

     Esprime messaggi visivi in Livello minimo di   
 

     modo approssimativamente competenza Sufficiente 6 
 

     chiaro e leggibile Acquisita   
 

     Sperimenta le tecniche con    
 

     normale sicurezza    
 

         
 

     Conosce la grammatica del    
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       linguaggio visivo in maniera  Livello essenziale di Buono 7  
 

       completa  competenza     
 

       Esprime messaggi visivi in  acquisita     
 

       modo chiaro e leggibile        
 

       Esprime normale sicurezza e        
 

       buona creatività nella        
 

       sperimentazione delle tecniche        
 

                
 

       È in possesso di una        
 

       conoscenza completa  Livello medio di Distinto 8  
 

       comprende ed usa il linguaggio  competenza     
 

       tecnico in modo autonomo e        
 

       

personale. 

        
 

       Sa applicare le conoscenze in        
 

       situazioni nuove ma con        
 

       qualche imprecisione        
 

                
 

       E’ in possesso di una   
 

Livello medio di 

 
 

Ottimo   
 

       conoscenza completa della  competenza   9  
 

       grammatica del linguaggio  acquisita     
 

       visivo        
 

       Esprime messaggi visivi in        
 

       modo autonomo e con        
 

       chiarezza descrittiva        
 

       Sperimenta autonomamente        
 

                
 

       E’ in possesso di una        
 

       conoscenza completa e  Livello eccellente di Eccellente 10  
 

       approfondita della grammatica  competenza     
 

       del linguaggio visivo  acquisita     
 

       Esprime i messaggi visivi in        
 

       modo autonomo e personale        
 

       nei diversi stili        
 

       Sperimenta autonomamente        
 

       personalizzando il lavoro nei        
 

       diversi stili e linguaggi visivi        
 

                
 

                
 

       
SCIENZE 
MOTORIE        

 

             
 

STRUMENTI  TEMPI   ABILITÀ   COMPETENZA  GIUDIZIO  VOTO  
 

DI VERIFICA              
 

               
 

      Possiede conoscenze molto         
 

      frammentarie e gravemente   Competenza non  Gravemente  4  
 

      lacunose delle attività motorie   acquisita  insufficiente    
 

      e sportive         
 

      Comprende ed usa il         
 

      linguaggio motorio e sportivo         
 

      solo in poche occasioni e in         
 

      modo parziale         
 

      Commette gravi errori in         
 

      situazioni già note di         
 

      applicazione di conoscenze         
 

Giochi motori per  Prove di nelle attività motorie e         
 

prove individuali;  ingresso; prove sportive         
 

giochi motori per  a  conclusione           
 

          
 

stimolare al  delle uu.d. aa.; Possiede conoscenze         
 

rispetto delle  prove  piuttosto frammentarie e  Competenza in via di  Insufficiente    
 

regole    quadrime  lacunose delle attività motorie   acquisizione    5  
 

giochi  motori  strali  e sportive         
 

attraverso prove    Comprende ed usa il         
 

individuali per    linguaggio motorio e sportivo         
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prendere   solo se guidato    
coscienza delle  Applica le minime    

potenzialità del  conoscenze nelle attività    

corpo   motorie e sportive con    

   qualche errore    
       

   Possiede conoscenze minime  Sufficiente  
   ed essenziali delle attività Livello minimo di   

   motorie e sportive competenza  6 
   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in situazioni semplici    

   Sa applicare le conoscenze    

   nelle attività motorie e    

   sportive in situazioni semplici    

   di routine    
       

   
 
Conosce in maniera completa    

   gli elementi di base delle Livello essenziale di Buono  

   attività motorie e sportive competenza  7 
   Comprende usa il linguaggio    

   motorio e sportivo in modo    

   autonomo    

   Sa applicare le conoscenze    

   nelle attività motorie e    

   sportive in situazioni nuove    

   ma con qualche imprecisione    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa delle Livello medio di Distinto  

   attività motorie e sportive competenza  8 
   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale    

   Sa applicare le conoscenze in    

   situazioni nuove ma con    

   qualche imprecisione nelle    

   attività motorie e sportive    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa delle Livello alto di Ottimo 9 
   attività motorie e sportive competenza   

   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale Sa applicare le    

   conoscenze in situazioni    

   nuove ma con qualche    

   imprecisione nelle attività    

   motorie e sportive    
       

   È in possesso di una    
   conoscenza completa e Livello eccellente di Eccellente 10 
   approfondita delle attività competenza   

   motorie e sportive    

   Comprende ed usa il    

   linguaggio motorio e sportivo    

   in modo autonomo e    

   personale anche in situazioni    

   complesse    

   Applica autonomamente le    

   conoscenze nelle attività    

   motorie e sportive anche in    

   situazioni più complesse    
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