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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto comprensivo di Bovino-Panni-

Castelluccio dei Sauri,  

 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 

prot. N.4895-B19 del 19/11/2015; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 18/10/2017; 

 è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 18/10/2017; 

 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 è pubblicato sul sito Internet della scuola: www.istitutocomprensivobovino.gov.it 

 

L' ISTITUTO  
(popolazione scolastica, risorse strutturali, risorse del territorio, rete funzionale d’ istituto) 

L’Istituto Comprensivo di Bovino, istituito nel 1998, si colloca nell’ordinamento scolastico quale Istituto 

verticalizzato (scuola dell’Infanzia – Primaria -Secondaria di 1° grado) e raccoglie l’utenza del territorio dei 

Comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Panni in provincia di Foggia, sui Monti Dauni.  Bovino è la sede 

centrale. 

L’Istituto Comprensivo, così articolato, calibra gli interventi didattici e organizzativi, assicurando la 

continuità del processo formativo, delineando un profilo di scuola intesa come una comunità impegnata, 

nella diversità dei soggetti in essa presenti, alla definizione di un corretto e qualificato ambiente educativo 

aperto a un sereno rapporto con l’esterno (famiglie, enti, associazioni). 

Le realtà dei tre comuni di Bovino, Panni e Castelluccio dei Sauri si differenziano, seppure in modo lieve, 

sia per popolazione sia per condizioni socio-culturali ed ambientali. Mentre a Bovino e a Panni le comunità 

subiscono un continuo decremento demografico per mancanza di insediamenti industriali e attività 

lavorative adeguate alle aspettative dei giovani che emigrano verso il Nord d’Italia e all’estero, a 

Castelluccio dei Sauri la tendenza è inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente la popolazione scolastica è la seguente: 

a) POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Sede   Scuola  Numero  Alunni  



 
BOVINO   

Scuola dell’Infanzia                        
Scuola primaria                              
Scuola Secondaria     
Totale                 

 34  
123 

85                                                
242  

 

 
CASTELLUCCIO DEI  
SAURI                      

Scuola dell’Infanzia                        
Scuola Primaria                    
Scuola Secondaria          
Totale      

  48 
83 

  63 
194  

 

 
PANNI  

Scuola dell’Infanzia                        
Scuola Primaria                              
Scuola Secondaria     
Totale           

  10 
  27  
  19  

56 
 

 TOTALE COMPLESSIVO  519 

 

 

 

 

b) RISORSE STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
Le dotazioni - aule, palestra, laboratori, patrimonio librario - sono da ritenersi, per tutti e tre i plessi, 

sufficienti per consentire le normali attività curriculari e progettuali. Attualmente, sono a disposizione della 

scuola le seguenti risorse:  

 n.2 laboratorio scientifici   
 n.7laboratori informatico - linguistici - musicali 
 n.9LIM (lavagne interattive multimediali)   
 biblioteca docenti e alunni (diffusa nell’Istituto)  
 n. 2 palestre    
 spazi all’aperto  

Ogni plesso è dotato di fax e telefoni, televisori, videoregistratori, stereo, proiettori, fotocopiatori, lavagne 

luminose, strumenti musicali, piccoli attrezzi per l’attività psico-motoria.  

 

 

 

 

c) RISORSE DEL TERRITORIO 

Aspetti rilevanti 
Comune 
Bovino 

Comune 
Castelluccio dei Sauri 

Comune  Panni 

Scuole  

Scuola dell’infanzia statale  
Scuola dell’infanzia 
privata  
Scuola primaria 
statale Scuola 
secondaria di 1° 
grado statale Sez. 
staccata IPSIA  

Scuola dell’infanzia  
statale  
Scuola dell’infanzia 
privata  
Scuola primaria  
Scuola secondaria di I° grado 
statale  

Scuola dell’infanzia statale  
Scuola primaria statale 
Scuola secondaria di I° 
grado statale  



(Pacinotti)  
Sez. staccata Liceo  
Scientifico (Lanza)  

Istituzioni culturali  

Biblioteca Comunale  
Museo Civico  
Biblioteca Diocesana  
Museo Diocesano  
Circolo culturale  
‘Florestano Rossomandi’  
Archeoclub 
Accademia Vibinensis 
Sala cinematografica  
Compagnia teatrale  
“Improvvisazione scenica”  
UNITRE 

Biblioteca Comunale più sito 
internet ubicato nell’edificio 
scolastico della Scuola Elementare  
Complesso bandistico  
Centro Studi “Diomede”  
Centro Studi “Paese Nostro”  
Compagnia teatrale “Paese mio 2”  

Complesso bandistico  
Compagnia teatrale  
 

Associazioni  di 
volontariato e 
sportive  

P.A.T.A  
Pro-Loco  
AVIS  
Ass.”Misericordia”  
A.C.R  
C S I Polisportiva  
Piscina  

A.N.S.I  
Amici della Musica  
Polisportiva  
Gruppo volontariato  
A.N.B.Pro-Loco  
A.G.E.S.C.I  
SCOUT  
C I F  

Polisportiva  
Pro-Loco 
Ass.Umanitaria 
“Misericordia” 
A S C   

Risorse 
economiche  

2 Banche  
2 Farmacie  
1 Ufficio Postale  
Vari laboratori artigianali  
Vari esercizi commerciali  
Aziende agricole 
Allevamenti  
GAL  

1 Banca  
1 Farmacia  
1 Ufficio Postale  
Vari Laboratori artigianali  
Vari esercizi commerciali 
Aziende agricole  
Ippodromo  
GAL   

1 Farmacia  
1 Ufficio Postale  
Laboratori artigianali  
Aziende agricole 
Allevamenti  
Ospedale di comunità  
GAL  

d) RETE FUNZIONALE D’ISTITUTO 
 

 

ENTI E SOGGETTI ESTERNI  
 

 



 
  



RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

e) CONTESTO E RISORSE 
La maggior parte degli alunni provengono da un contesto socio-economico medio. I ragazzi trascorrono la 

maggior parte del loro tempo libero in casa, in strada e nelle non molte associazioni sportive e culturali 

esistenti, rispettando quasi sempre le regole della convivenza civile. Frequentano regolarmente la scuola del 

primo ciclo e raramente si sono verificati episodi di dispersione scolastica. Ci sono alunni che provengono da 

zone rurali i quali, tuttavia, non soffrono situazioni di svantaggio e ci sono sempre   extracomunitari, 

soprattutto nel plesso di Castelluccio dei Sauri, dove è necessario fornire il giusto supporto. Molti alunni 

provengono da un contesto socio-familiare non sempre in grado di fornire adeguati stimoli culturali e 

utilizzano un mezzo linguistico espressivo prevalentemente di tipo dialettale. Ci sono alcune carenze di ordine 

formativo e culturale, quali:-l’uso frequente del dialetto a scapito della corretta fruizione della lingua 

italiana;-lo scarso interesse per la lettura in genere;-la limitata partecipazione alle iniziative culturali e sociali 

del territorio;-la limitata conoscenza del patrimonio storico-ambientale del proprio territorio; il rispetto non 

sempre adeguato della ”cosa pubblica” e delle regole di convivenza civile; -la limitata conoscenza ed uso delle 

regole di convivenza civile;-la limitata conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche la difficile 

integrazione linguistica e culturale degli alunni extracomunitari. 

Il personale scolastico si colloca in una fascia di media età e possiede nella maggior parte un contratto a 

tempo indeterminato con continuità didattica superiore ai cinque anni. 

I docenti della scuola secondaria possiedono competenze professionali ed Extra, che rappresentano una 

risorsa per le varie attività scolastiche. 

Pur avendone le competenze, pochi docenti hanno le certificazioni linguistiche ed informatiche. I docenti 

frequentano esclusivamente i corsi di aggiornamento proposti dalla scuola e lamentano l'impossibilità 

economica di frequentare privatamente ulteriori corsi di aggiornamento. 

f) ESITI 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all' altro, tranne singoli casi giustificati. la scuola 

garantisce il successo formativo dei propri alunni; c'è equilibrio tra il numero di studenti della fascia medio-

bassa e di quella medio-alta con punte di eccellenza superiori ai dati nazionali. 

Il punteggio di italiano della scuola alle prove INVALSI è quasi in linea con quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile; in matematica, invece, il punteggio della scuola alle prove INVALSI 

presenta delle criticità rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La 

varianza tra classi in italiano è di poco superiore a quella media del Sud e dell'Italia; in matematica essa, 

invece, è di molto superiore a quella media del Sud e dell'Italia. I punteggi delle classi non si discostano molto 

dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi che, in italiano e matematica, si discostano in 

negativo. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla media 

nazionale; la quota di studenti collocata nel livello 2 in italiano e in matematica è pari o superiore alla media 

nazionale. 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e 

civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La 

maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 

nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 

problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione 

del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave 

e di cittadinanza degli studenti. La scuola non monitora i risultati a distanza degli studenti. 

 

 



g) PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto 

nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni 

di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per 

lo più coerenti con il progetto formativo di scuola. Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica periodica viene condivisa dai 

docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo 

in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di interventi 

specifici a seguito della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità degli 

interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale accettabile, ma ci sono aspetti 

da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono abbastanza definiti e il loro raggiungimento 

viene monitorato, ma non sempre gli obiettivi prefissati sono raggiunti in modo sufficiente. La scuola dedica 

un'attenzione sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli 

obiettivi educativi sono specifici e sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il 

raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono abbastanza diffusi a livello di scuola. 

h) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
La scuola ha definito la missione e le priorità nel POF, ma esse sono parzialmente condivise nella comunità 

scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio 

dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 

Gran parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 

La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR. 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono generalmente di buona 

qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti, ma le ricadute sono solo parzialmente significative. 

La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di tutti gli incarichi, delle competenze 

possedute. Solo all'inizio dell' a.s. nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che 

producono materiali o esiti di buona qualità. Sono presenti spazi limitati per la condivisione di materiali 

didattici, anche se la varietà e qualità dei materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto professionale 

tra docenti è presente ma non diffuso. 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in 

modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti 

nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue 

iniziative, sebbene raccolga le idee e i suggerimenti dei genitori solo nel Consiglio d'Istituto. 

 

  



ATTO DI INDIRIZZO 
 

PROT.N.  4895-B19 BOVINO, 19-11-2015 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POFT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- il D.P.R. n.297/94;  

- La Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

- l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;  

- il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 
2008, N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133 ;  

- il CCNL Comparto Scuola;  

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

- la Legge n. 107/2015;  
 

TENUTO CONTO 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  

- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 
anni scolastici;  

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione;  
 

RISCONTRATO CHE 

- Al fine dell’emanazione delle seguenti linee di indirizzo il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i soggetti 
istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte dalle associazioni sociali;  

- Il collegio elabora il piano e il Consiglio d’Istituto lo approva entro il mese di ottobre;  

- Annualmente, entro il mese di ottobre, il piano può essere rivisto;  

- Per l’attuazione del Piano l’istituzione può avvalersi di un organico potenziato;  
 

PREMESSO 

 

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla L. n. 
107/2015; 

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione dei 
contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; 

- che le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto  dell’art.7 
del T.U. 297/74, dai successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL Comparto 
Scuola; 



EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

 

Il Piano Triennale è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno 

la propria identità, ma anche come programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico – 

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche in quanto tali, ma al contempo, la caratterizzano e la distinguono. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio dei Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio scolastico 2016 – 2017 – 2018. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni: 

- l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 
individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da questa 
Istituzione; 

- l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola. 

 

Da ciò deriva la necessità di: 

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
specifiche degli ambiti disciplinari e delle dimensioni trasversali, al fine di migliorare i livelli di 
competenza degli alunni, elevando soprattutto quelli delle fasce medio- basse; 

- progettare percorsi individualizzati per garantire il successo formativo degli alunni BES; 
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i docenti; 
- promuovere incontri con le famiglie per coinvolgerle maggiormente nel processo formativo dei loro 

figli. 
 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 
- descrizione dei rapporti con il territorio; 
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa; 
- il fabbisogno di ATA; 
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali; 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano De Masi  

                                                                                                        



PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1 . Priorità strategiche e obiettivi di processo (RAV) 

2 . Azioni previste 

3. Pianificazione delle azioni 

4. Valutazione, diffusione, condivisione dei risultati 

i) PRIORITÀ E OBIETTIVI DI PROCESSO (RAV) 
 

  ESITI, PRIORITÀ E TRAGUARDI AREA  DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

 

 

1. RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità 

Formazione dei docenti sulla 

didattica e valutazione per 

competenze, sulle strategie di 

didattica attiva e 

personalizzata  

Traguardo  

Programmare, insegnare e 

valutare per competenze 

 

 

 

 

 

2. RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

Riduzione della variabilità fra 

le classi e della fascia di alunni 

medio-bassa in ciascuna classe 

Traguardo                                                   

Portare le classi a variabilità tra 

esse pari/inferiore alla media 

nazionale ed elevare il numero 

di alunni della fascia medio-

alta di ogni classe 

 

 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1.Definire il curricolo orizzontale e 

verticale per i tre ordini di scuola, 

tenendo conto della certificazione  

delle competenze. 

2.Progettare unità di 

apprendimento per competenze. 

3.Definire criteri e modalità di 

valutazione coerenti con le 

competenze da raggiungere. 

 

 

Inclusione e differenziazione 

4.Progettare percorsi 

individualizzati per garantire il 

successo formativo degli alunni BES. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

5. Organizzare corsi di formazione e 

aggiornamento per i docenti. 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

6. Promuovere incontri con le 

famiglie per coinvolgerle 

maggiormente nel processo 

formativo dei loro figli 



3. RISULTATI A DISTANZA 

Priorità 

Contatti con le scuole sec. di II 

grado per monitorare i risultati 

scolastici del primo biennio 

degli alunni in uscita dalla 

nostra scuola  

Traguardo                                                            

Analizzare i risultati scolastici 

del biennio della scuola sec. di 

II grado degli alunni in uscita 

dalla nostra scuola 

 7.Contattare le scuole secondarie di 

II grado per analizzare i risultati a 

distanza degli alunni in uscita nel I 

biennio 

 

 

Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivi di 

processo in 

via di 

attuazione  

 

Risultati attesi 

a.s.2016/2017 

 

Indicatori di monitoraggio 

 

 

Modalità di rilevazione 

1 Sperimentazione del Curricolo 

orizzontale e verticale delle 

competenze (Fase 3) 

 

Fase1 

(definizione/programmazione) 

 

Fase  2 

(condivisione, diffusione) 

 

Fase 3 

(sperimentazione, realizzazione) 

 

Fase 4 

(gradualmente a  regime per 

gli anni successivi) 

Monitoraggio delle fasi 

alla fine di ogni anno e 

del triennio (differenza 

tra risultati attesi e 

risultati riscontrati) 

 

2 

Sperimentazione dei criteri di 

valutazione e dei modelli di 

certificazione per competenze 

(Fase 3) 

 

3 

Sperimentazione di unità di 

apprendimento per competenze 

(Fase 3) 

 

4 

Sperimentazione di criteri 

omogeni di azione didattica e 

valutazione per gli alunni BES(3) 

 

5 

Realizzazione di attività di 

formazione coerenti con il piano 

di innovazione metodologico-

didattica della scuola (Fase 3) 

6 Sperimentazione/realizzazione 

di momenti e strumenti di 

partecipazione delle famiglie al 

piano formativo (Fase 3) 

7 Approvazione di un protocollo di 

intesa con le scuole secondarie di 

II grado frequentate dagli ex 

alunni (fase 1) 

  

 



j) AZIONI PREVISTE ED EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI A 

MEDIO E LUNGO TERMINE 
Azione prevista Effetti positivi nella 

scuola a medio 

termine  

Effetti negativi nella 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

nella scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi nella 

scuola a lungo termine 

1. Condividere ed 

avviare in tutto                       

l’ istituto la 

sperimentazione   

del  Curricolo 

orizzontale e 

verticale  delle 

competenze e 

arricchire             

l’offerta formativa 

(didattica su classi 

aperte o gruppi di 

livello) 

Orientamento 

graduale di tutta 

l’attività formativa 

Stress dei docenti al 

cambiamento 

Modifica                        

dell’impianto 

metodologico e 

didattico 

Possibile resistenza di 

alcuni docenti al 

cambiamento 

2.Definire, 

condividere e 

sperimentare i 

criteri di 

valutazione e i 

modelli di 

certificazione per 

competenze 

progettando 

adeguati 

strumenti di 

verifica 

Modifica dei criteri 

di valutazione 

coerentemente con 

le competenze del 

curricolo  

Tendenza a valutare 

solo con i criteri 

disciplinari riferiti 

alla valutazione 

decimale 

Coerenza 

dell’attività di 

valutazione con la 

progettazione 

didattica per 

competenze 

Possibile limitazione 

della valutazione alle 

sole competenze 

disciplinari 

3. Programmare e                                                            

sperimentare 

unità di 

apprendimento 

multidisciplinari 

per competenze 

con strategie di  

didattica attiva e a 

personalizzata 

Coinvolgimento di 

tutti i docenti nella 

sperimentazione 

didattica  

Limitata 

partecipazione dei  

docenti alla 

sperimentazione  

Avvio dei docenti 

alla 

sperimentazione 

didattica  

Limitato impatto della 

sperimentazione sull’ 

attività didattica futura 



4. Adottare un  

modello unitario di 

PDP con criteri 

omogenei di 

rilevazione dei 

dati. 

Realizzazione di 

interventi coerenti 

e mirati al successo 

formativo di tutti 

gli alunni BES 

Attuazione parziale o 

approssimativa delle 

strategie indicate nel 

PDP 

Valutazione 

adeguata 

Valutazione non 

adeguata   

5. Realizzare le 

attività previste 

nel   Piano di 

formazione dei 

docenti e nel 

Piano di 

miglioramento 

digitale (PTOF)          

Aggiornamento e 

coinvolgimento dei 

docenti nel piano di 

innovazione 

metodologico- 

didattica 

Possibile resistenza 

di alcuni docenti al 

cambiamento 

Impatto positivo 

dei corsi sulla 

attività didattica 

reale 

Limitato impatto dei 

corsi sulla attività 

didattica reale, rispetto 

alle aspettative. 

6.Programmare e 

realizzare   

momenti e 

strumenti di 

partecipazione 

delle famiglie al 

piano formativo 

Coinvolgimento dei 

genitori nella 

realizzazione degli 

obiettivi del PTOF 

Limitato 

coinvolgimento dei 

genitori nel piano di 

innovazione 

Partecipazione 

attiva dei genitori 

al Progetto 

formativo  

Limitata partecipazione 

dei genitori al Progetto 

formativo 

7. Avviare i 

contatti per la 

definizione di un 

protocollo di 

intesa con le 

scuole secondarie 

di II grado per la 

rilevazione dei dati 

di valutazione 

degli alunni del 

primo biennio. 

Possibilità di 

rilevazione dei 

risultati a distanza 

Difficoltà nella 

definizione del 

protocollo d’intesa 

Creazione di una 

rete di scuole 

territoriali che 

rilevino la 

valutazione  

verticale del 

percorso 

scolastico dai tre 

ai sedici anni. 

Difficoltà nella 

rilevazione dei risultati a 

distanza 

 

 CARATTERI INNOVATIVI 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento INDIRE 

Appendice A (obiettivi triennali Legge 107/2015) 

Appendice B (principi ispiratori) 

1. Sperimentazione del Curricolo orizzontale e 

verticale delle competenze 

  Appendice A   
b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’ Italiano 
nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia CLIL                                                                                        



 Appendice B  
1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

2. Sperimentazione dei criteri di valutazione e dei 

modelli di certificazione per competenze 

Appendice A   
b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’ italiano 
nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia CLIL                                                                                          
 Appendice B  
1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

3. Sperimentazione di unità di apprendimento 

multidisciplinari per competenze con strategie  di 

didattica attiva e personalizzata  

Appendice A   

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

Appendice B  

1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola                                                     

4. Sperimentazione di criteri omogeni di azione 

didattica e valutazione per gli alunni BES 

 Appendice A   
(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; 
(n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per classe o per articolazione di gruppi 
di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico e 
rimodulazione del monte orario. 

Appendice B  
1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

5. Realizzazione di attività  di formazione e 

aggiornamento per i docenti coerenti con il piano 

di innovazione metodologico-didattica della scuola 

 Appendice A   

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

Appendice B  

6) Investire sul capitale umano ripensando i rapporti …                                                     

6. Sperimentazione/realizzazione di momenti e 

strumenti di partecipazione delle famiglie al piano 

formativo 

Appendice A   

(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 

Appendice B  

6) Investire sul capitale umano ripensando i rapporti …                                                    

7. Definizione di un protocollo di intesa con le 

scuole secondarie di II grado frequentate dagli ex 

alunni 

Appendice A   

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

Appendice B  

1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola                                                     

 

 

 



PREVISIONE DELLA TEMPISTICA DELLE AZIONI 

Attività SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Sperimentazione 

del Curricolo 

Fase 1 Fase 2 Fase 3  Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase3 Fase 3 Fase3 

Sperimentazione  

valutazione 

Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 

Speriment. U.A. 

per competenze 

Fase 1 

e 2 

Fase 11 

e 2 

Fase1 e 

2 

Fase3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 

Sperimentazione 

per alunni BES 

 
Fase 1 

e 2 

Fase2 Fase 3  Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase3 Fase 3 Fase 3 

Attività di  

formazione 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 

Partecipazione 

delle famiglie 

 Fase1-

2 

Fase1-

2 

Fase 3 Fase 3 Fase3 Fase3 Fase3 Fase3 Fase3 

Risultati a 

distanza 

    Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio di 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/Necessi

tà di 

aggiustamenti 

01/03/2017 

Responsabile 

del 

monitoraggio 

delle azioni: 

docente AREA 4 

Valutazione 

 

Azioni delle             

Fasi 1,2,3 

(Differenza tra 

azioni previste  

e azioni 

realmente 

attuate) 

 Tabella di 

previsione della 

tempistica delle 

azioni delle Fasi 

1.2.3 

Tabella della 

tempistica di 

attuazione reale  

(Tempistica 

delle attività 

Sez.3-tab. 8).    

   

 

 

k) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Nome Ruolo 

De Masi Gaetano Dirigente scolastico 

Bucci Antonella 1° collaboratore 

Raffa Rocchina 2° collaboratore 



Russo Stefania F.S. Area 2 – PTOF-SCUOLA SECONDARIA 

Doronzo Barbara  F.S. Area 3-POF-Studenti D.A. BES  

Lombardi Maria Rosaria F.S. AREA 4-POF -COMUNICAZIONE E USCITE 

Smacchia Antonella F.S. F.S. Area 1-  POF-SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA 

Scopece Maria Rosaria Animatore digitale 

  

 

OFFERTA FORMATIVA E CURRICOLO VERTICALE 

l) ISPIRAZIONE CULTURALE E PEDAGOGICA DELL’ISTITUTO 
 

I principi ai quali quest’Istituto si ispira sono:  

1) L’uguaglianza  

L’erogazione del servizio scolastico avviene senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.  

2) L’accoglienza e l’integrazione  

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza di genitori e alunni, il loro inserimento e la loro integrazione 

attraverso il raccordo per la continuità educativa, il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica, le 

iniziative per gli alunni stranieri, diversamente abili, con DSA e svantaggiati. 

 3) Lo studio e la cultura  

L’Istituto promuove lo studio come strumento fondamentale per l’apprendimento permanente e 

l’emancipazione culturale e sociale dei propri alunni.  

4) Il rispetto degli altri  

Solo in un clima di amicizia, fiducia e confronto reciproco è possibile una vera crescita civile. 

5) La solidarietà e la partecipazione  

Gli alunni, attraverso esperienze concrete, saranno portati ad interiorizzare come valore e bene per la 

collettività la partecipazione in tutte le sue forme e la solidarietà.  

6) La cultura ambientale 

La scuola promuove la formazione di nuove Coscienze Ecologiche che possono nascere solo da una profonda 

cultura ambientale, intesa come ricco bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze specifiche che 

ispirino modelli di vita, pratiche e iniziative imprenditoriali sostenibili. 

 

 

 

 

m) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PROGETTO 

FORMATIVO 
 

1) Finalità generali del progetto  

-Applicare la nuova normativa sulla riforma scolastica (legge 107/2015) 

-Favorire lo sviluppo qualitativo dell’offerta formativa attraverso l’aggiornamento, l’innovazione e la 

sperimentazione.  

-Perseguire lo sviluppo delle competenze della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado definite nel Curricolo verticale  

-Potenziare le competenze matematico-scientifiche, linguistiche e digitali.  



-Potenziare lo studio della lingua inglese come strumento di comunicazione veicolare                                                                                       

- Potenziare l’offerta formativa con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, alle nuove 

alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.  

-Incrementare le attività di orientamento. 

-Promuovere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni. 

-Attuare azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso per tutti gli alunni. 

-Garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti. 

2) Motivazioni in rapporto al contesto territoriale  

-Valorizzare il concetto di appartenenza, identità territoriale e cittadinanza.  

-Favorire l’apertura della scuola al territorio.  

-Promuovere l’I.C come ente formativo territoriale impegnato a soddisfare le esigenze formative di tutti i 

cittadini del territorio (alunni, famiglie, gruppi, associazioni…).  

-Proseguire e incrementare le attività già messe in atto nel corso dell’anno scolastico.  

-Coordinare, integrare, raccordare ed interagire con le risorse presenti sul territorio e in rete con le scuole 

gNe che partecipano al progetto “giornalisti Nell’Erba”. Grazie ad esso docenti ed alunni promuovono la 

diffusione della Cultura Ambientale attraverso una costante attività di 

ricerca/conoscenza/informazione/diffusione delle questioni ambientali affinché la Buona Scuola diventi 

davvero il luogo di formazione delle nuove Coscienze Ecologiche. 

3) Strategie organizzative e didattiche  

-Utilizzo delle differenti competenze e professionalità che già operano nella scuola.  

-Utilizzo di esperti esterni.  

-Uso di attrezzature informatiche per l’apprendimento curriculare ed extracurriculare.  

-Sperimentazione della didattica e della progettazione per competenze  

-Sperimentazione di metodologie didattiche innovative (didattica laboratoriale, cooperative learning, peer 

tutoring) 

-Interventi trasversali e percorsi multidisciplinari per Cittadinanza e Costituzione.  

-Coordinamento dell’attività didattica attraverso i docenti coordinatori.  

-Flessibilità dell’orario scolastico.  

-Laboratori nelle ore opzionali-facoltative.  

-Articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni per le attività progettuali come efficace 

strumento per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata. 

-Percorsi di formazione alla cultura musicale, al teatro, allo sport, alla conoscenza dei beni culturali e 

storici.  

-Partecipazione a eventi culturali, concorsi, manifestazioni a carattere locale e nazionale.  

-Visite guidate e viaggi di istruzione.  

-Attività di accoglienza e continuità per il raccordo fra i diversi gradi di scuola.  

-Iniziative per l’integrazione degli alunni diversamente abili, con DSA e degli alunni stranieri.  

-Attività di orientamento. 

-Sperimentazioni ed innovazioni.  

-Autoaggiornamento e formazione dei docenti.  

-Organizzazione di forme di autovalutazione dell’offerta formativa. 

 

 

 



n)  OBIETTIVI PRIORITARI LEGGE 107/2015 
Il Collegio dei docenti, prendendo in considerazione quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione e dal 

Piano di miglioramento, ha individuato i seguenti obiettivi prioritari, selezionandoli fra quelli indicati al 

comma 7 della legge 107: 

 

1. (b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 
2. (a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’ Italiano 

nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning; 

 

3. (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;  
 

4. (n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico e rimodulazione del monte 

orario. 

 

5. (p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 
6. (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; 

 

 

o) CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE 
Il Curricolo verticale delle competenze costituisce il percorso formativo dello studente nella scuola del Primo 

Ciclo; rappresenta l’insieme delle competenze rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, considerati nel 

contesto territoriale e sociale di appartenenza, e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e 

di apprendimento. Esso persegue il successo formativo in continuità verticale fra i tre segmenti di scuola 

(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che costituiscono l’istituto Comprensivo e anche in continuità 

orizzontale attraverso lo sviluppo integrale di una stessa competenza con il contributo delle varie discipline, 

delle risorse umane e territoriali, delle attività laboratoriali e delle uscite didattiche.   

Sembra utile riportare quanto affermato nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018: 

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, in cui:  

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi 

per comprendere un certo settore o argomento; b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire 

processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti descrivono la 

disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.  

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una 

gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 

apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, 



non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre 

comunità.” Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6.  competenza in materia di cittadinanza;  
7.  competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i docenti in apposite riunioni dipartimentali, hanno elaborato il Curricolo delle discipline, fissando i traguardi 

di competenze da raggiungere alla fine di ogni ordine di scuola.                                                                                                                                       

Partendo dalla certificazione delle competenze in uscita, la cui fase di sperimentazione è stata avviata nell’a.s.2015-16 per tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria, sono stati individuati e condivisi i traguardi delle competenze e i criteri di valutazione in un’ottica di razionalizzazione che integra i traguardi 

disciplinari delle Indicazioni Nazionali con le competenze in uscita e con lo sviluppo delle otto competenze chiave e di cittadinanza. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione, comprendendo 

competenze trasversali per il pieno esercizio di cittadinanza. I traguardi delle competenze sono definiti in indicatori che integrano conoscenze e abilità 

disciplinari e che sono suddivisi a loro volta per ambiti di competenza o per discipline coinvolte nello sviluppo di una medesima competenza in uscita. 

Le evidenze rappresentano il nucleo essenziale della competenza, aggregati di compiti che testimonino l’agire competente dell’alunno, rendendone possibile la 

valutazione. I compiti significativi sono esempi di attività da portare a termine utilizzando i saperi posseduti, ma anche mettendone in campo di nuovi in modo 

da mostrare le evidenze della competenza. 

In linea con le priorità e gli obiettivi di processo del RAV e del Piano di miglioramento, al fine di superare la dimensione trasmissiva  dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico e didattico, il curricolo ha trovato ulteriore esplicitazione nelle relative Unità d’apprendimento nelle quali sono indicati gli obiettivi 

specifici di apprendimento, il metodo laboratoriale, i tempi, le prove di verifica in itinere delle conoscenze e abilità, le prove anche multidisciplinari di verifica 

finale della competenza.  

Criteri e modalità di valutazione delle competenze sono esplicitati nel Documento di valutazione allegato al PTOF. Sono in fase di elaborazione da parte dei 

dipartimenti anche le rubriche valutative, che articolano la competenza in livelli di padronanza. 

 

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 
formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 
condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime 
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.” 

(Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo) 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI 

IL SE’ E L’ALTRO 
E’ consapevole della propria identità personale 
Riconosce ed esprime in modo adeguato sentimenti ed emozioni 
Percepisce e manifesta le proprie esigenze 
Si relaziona, si confronta e discute con adulti e bambini 
Affronta con sicurezza nuove esperienze 
Partecipa e collabora alle attività di gruppo 
Riconosce e rispetta negli altri le diversità (etnie e disabilità) 
Riconosce e rispetta le regole del vivere insieme 
  
COMPETENZE TRASVERSALI E STILI DI APPRENDIMENTO               
    -Comprende una consegna e la mette in atto                                       
 -Manifesta curiosità e desiderio di sperimentare                              
-Esegue ogni lavoro con interesse e cura                                                 
  - Dimostra di saper memorizzare                                                             
 -E’ capace di impegnarsi con attenzione e concentrazione              
  -Sa procedere in autonomia durante un’attività                                  
  -Se necessario, sa chiedere aiuto                                                             
- Sa portare a termine un’attività nei tempi stabiliti                              
  -Sa ricostruire e verbalizzare le fasi di quanto realizzato                       
    - E’ creativo/a e originale, propositivo/a, elemento di stimolo e collaborativo/a nelle attività di gruppo 

*dal CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

ANNI 3 

OBIETTIVI CONTENUTI PROGETTI /ATTIVITA’ 



A1 Percepire e riconoscere se 
stesso. 
A2 Saper riconoscere la 
propria appartenenza ad un 
gruppo (a casa, a scuola, con i 
compagni …). 
B1 Accettare i compagni nel 
gioco. 
B2 Rispettare semplici regole 
della vita di gruppo. 
B3 Accettare le diversità 
presenti nel gruppo. 
B4 Riconoscere la figura dell’adulto 
come punto di riferimento e scoprire la 
necessità di rispettare le regole. 
C1 Partecipare a giochi ed attività con i 
compagni o con l’adulto. 

 
A1Mi conosco attraverso giochi 
motori sul corpo. 
A2 Il mio contrassegno e quello degli 
altri. 
Calendario delle presenze. 
B1 Litigi e abbracci. 
B2 Le regole. 
B3 Alla scoperta degli altri: 
somiglianze e 
differenze. 
B4 Le regole con gli adulti. 
C1 Giochi finalizzati. 

Attività di accoglienza 
Drammatizzazioni 
Giochi motori 
Pittura e manipolazione 

   

ANNI 4-5 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/PROGETTI 

A1 Comunicare consapevolmente i 
propri sentimenti e le proprie esigenze. 
A2 Saper individuare le relazioni 
parentali. 
A3 Sviluppare il senso di appartenenza 
ad una comunità 
B1 Rispettare le regole della vita 
di gruppo comprendendo i bisogni degli 
altri. 
B2 Assumersi delle responsabilità 
adottando criteri di comportamento 
comuni. 
B3 Saper rispettare ogni diversità. 

A1 Le emozioni a scuola. 
A2 La mia famiglia. 
A3 La mia sezione, la mia 
scuola. 
B1 Le regole a scuola. 
B2 Oggi a chi tocca … 
incarichi e responsabilità. 
B3 Alla scoperta degli altri. 
B4 Il rispetto delle regole. 
 
 
 
 

Attività di accoglienza 
Progetto continuità con 
la primaria 
Progetto Natale in 
continuità 
Drammatizzazioni. 
Pittura e manipolazione 



B4 Rispettare in maniera consapevole 
le regole comportamentali. 
C1 Riflettere e confrontarsi su 
esperienze comuni. 
C2 Giocare e lavorare in modo 
costruttivo e creativo con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e materiali 
 
A1 Sviluppare atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé e fiducia nelle 
proprie capacità. 
A2 Saper riconoscere ed esprimere 
sentimenti ed emozioni controllandoli 
in maniera adeguata. 
A3 Saper ricostruire eventi della propria 
storia personale. 
B1 Riconoscere e discutere insieme le 
situazioni che suscitano vari sentimenti. 
B2 Interiorizzare le regola dello star 
bene insieme riflettendo sul valore 
morale delle proprie azioni. 
B3 Conoscere e valorizzare le diversità 
e riconoscere il valore e la dignità di 
ogni soggetto, sviluppando il senso di 
responsabilità dell’accoglienza e 
dell’appartenenza. 
B4 Saper riconoscere, comprendere e 
rispettare norme di comportamento 
comprendendo i bisogni e le intenzioni 
degli altri e superando il proprio punto 
di vista. 
C1 Formulare ipotesi e procedure. 
C2 Giocare e lavorare in modo 
costruttivo e creativo cooperando nella 
realizzazione di un progetto comune. 

C1 Conversazioni su 
esperienze. 
C2 Giochi finalizzati 
 
A1 Racconti di esperienze vissute. 
 
A2 Le emozioni a scuola: allegro, 
triste , spaventato, 
arrabbiato. 
A3 La propria storia personale. 
B1 La consapevolezza delle emozioni 
a scuola. 
B2 Regole a scuola e fuori. 
 
 
B3 Conosco gli altri ed utilizzo parole 
gentili. 
 
 
B4 Io e le educazioni: salute, 
alimentare, ambientale, sicurezza 
stradale. 
 
C1/2 I miei diritti e i miei doveri. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
- 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.     
 
- HA CURA E RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE COME PRESUPPOSTO DI UN SANO E 
CORRETTO STILE DI VITA . 
 

*DAL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI PROGETTI/ATTIVITA’ 

A1 Sapersi inserire spontaneamente nelle 
situazioni di gioco e di lavoro senza timore di 
sbagliare. 
A2 Individuare il proprio ruolo 
all’interno della famiglia e percepire la propria 
appartenenza al gruppo di pari. 
B1 Identificare le somiglianze e 
le differenze tra i compagni di 
classe nel riconoscerne l’uguaglianza come 
esseri umani. 
B2 Conoscere ed accettare semplici regole di 
comportamento tra pari e con gli adulti, in 
situazioni di vita quotidiana. 
B3 Intuire i principali bisogni dei compagni. 

A1 Il controllo delle proprie 
emozioni. 
 
 
 
 
B1/2/3 I compagni di classe: 
scoperta di 
analogie e differenze. 
 
 
 
C1 I conflitti nel gruppo 
classe: accettazione 
 

Visita masserie 
didattiche 
Escursioni nei boschi  
Visita  pinacoteca 
Foggia con laboratori 
-Educazione alla 
salute 
Attiva la cittadinanza 



C1 Interagire in situazioni di gioco riconoscendo 
situazioni conflittuali e accogliendo 
suggerimenti per la risoluzione positiva.  
C 2Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Comprende l’importanza di un sana dieta 
alimentare e agisce di conseguenza   
 

C2 Il patrimonio culturale e 
naturale. 
-Il rispetto per l’ambiente 
-Una sana alimentazione 

 

 

CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI CONTENUTI  PROGETTI/ATTIVITA’ 

A1 Sapersi inserire in maniera attiva e 
propositiva nelle attività di gioco e di lavoro. 
A2 Individuare e riconoscere il proprio ruolo 
all’interno della comunità scolastica. 
B1 Conoscere ed accogliere diverse forme di “ 
diversità” interagendo positivamente con esse. 
B2 Riconoscere la necessità di darsi e rispettare 
regole all’interno di un gruppo e negli ambienti 
vissuti nel quotidiano. 
C1 Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo 
situazioni conflittuali e proponendo risoluzioni 
secondo il proprio punto di vista. 
C 2Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
 
Comprende l’importanza di un sana dieta 
alimentare e agisce di conseguenza   

A1 Le emozioni rappresentate 
attraverso il corpo. 
A2 Conoscenza del gruppo 
classe di appartenenza. 
B1/2 La scoperta dell’altro e 
Accettazione della diversità 
come ricchezza e risorsa. 
 
C1 I conflitti nel gruppo classe: 
proposte dell’alunno per la 
risoluzione 
C2 Il patrimonio culturale e 
naturale. 
-Il rispetto per l’ambiente 
-Una  sana alimentazione 

- Attiva la cittadinanza 
Progetto lettura 
-Progetto ceramica 
-Partecipazione al Buck 
festival 
 
-Visita guidata alla 
masseria didattica di  
Consiglio Nicola in  
Contrada Masseriole 
-Viaggio d’istruzione 
alla zona umida e alle 
saline di Margherita di 
Savoia 
-Escursioni nel paese 
-Educazione alla salute 

CLASSE TERZA 



OBIETTIVI  CONTENUTI PROGETTI/ 
ATTIVITA’ 

A1 Descrivere se stessi individuando di sé 
aspetti negativi e positivi. 
A2 Comprendere il proprio ruolo di abitante del 
quartiere e della città 
B1 Accettare e rispettare “l’altro” come “ 
diverso” da sé ma “ uguale” come persona 
riconoscendo i bisogni, l’identità culturale e 
religiosa di ciascuno. 
B2 Comprendere la necessità di stabilire e 
rispettare regole condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti ed ambienti di vita 
quotidiana. 
C1 Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti 
esaminando il punto di vista altrui ed 
avviandosi ad una prima forma di negoziazione 
C2 Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Comprende l’importanza di un sana dieta 
alimentare e agisce di conseguenza   

A1Forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettate e 
moralmente giustificate di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diverse per situazioni 
differenti. 
A2 Conoscenza del territorio dal 
punto di vista strutturale ed 
organizzativo. 
B1/2 Gli elementi del convivere, 
nella condivisione delle 
differenze culturali e religiose. 
C1 Esplicazione dei vari punti 
di vista: confronto e riflessione 
comune 
C2 Il patrimonio culturale e 
naturale. 
Una  sana alimentazione 

-Educazione alla 
salute  
Attiva la cittadinanza 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI CONTENUTI PROGETTI / ATTIVITA’ 

A1Conoscere i propri punti di forza e di 
debolezza. 
A2 Comprendere di essere parte di una 
comunità allargata accomunata da radici 
storiche. 
B1 Conoscere, accettare ed interpretare la 
diversità fisica, sociale, culturale come valore 
che arricchisce. 
B2 Comprendere l’importanza di assumere e 
rispettare decisioni e regole condivise ai fini di 
una convivenza sociale 

A1Ricerca degli elementi 
costitutivi della propria ed 
altrui 
identità. 
A2 Conoscenza della storia del 
proprio paese di 
appartenenza. 
B1/2 Le principali differenze 
psicologiche, di ruolo e di 
comportamento. 
 

Attiva la cittadinanza 
Progetto lettura 
Partecipazione al Buck 
Festival 
Progetto ceramica 
Progetto Natale 
Partecipazione a 
Telethon 
Progetto Musica ( in 
continuità con la 
Scuola secondaria) 



corretta e solidale nel gruppo 
di pari. 
C1 Interagire nel gruppo dei 
pari e degli adulti superando i 
punti di vista egocentrici e 
soggettivi per riconoscere ed 
accettare i punti di vista degli 
altri. 
C2 Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Comprende l’importanza di un sana dieta 
alimentare e agisce di conseguenza   

 
 
C1 Il significato della norma e 
della regola quali fondamenti 

del vivere sociale 
 

C2 Il patrimonio culturale e 
naturale. 
-Una  sana alimentazione 

Progetto Ambiente e 
territorio 
Viaggio d’istruzione a 
Napoli 
a Melfi  
Visita alla Biblioteca 
ragazzi o la Biblioteca 
“La borsa del 
Tappeto”.(Foggia) 
-Educazione alla salute 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI CONTENUTI PROGETTI /ATTIVITA’ 

A1Conoscere i propri punti di forza e di 
debolezza. 
A2 Comprendere di essere parte di una 
comunità allargata accomunata da radici 
storiche. 
B1 Conoscere, accettare ed interpretare la 
diversità fisica, sociale, culturale come valore 
che arricchisce. 
B2 Comprendere l’importanza di assumere e 
rispettare decisioni e regole condivise ai fini di 
una convivenza sociale corretta e solidale nel 
gruppo di pari. 
C1 Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti 
superando i punti di vista egocentrici e 
soggettivi per riconoscere ed accettare i punti 
di vista degli 
altri. 

A1Ricerca degli elementi 
costitutivi della propria ed 
altrui identità. 
A2 Conoscenza della storia del 
proprio paese di 
appartenenza. 
 
B1/2 Le principali differenze 
psicologiche, di ruolo e di 
comportamento. 
C1 Il significato della norma e 
della regola quali fondamenti 
del vivere sociale 

 
 
C2 Il patrimonio culturale e 
naturale 
-Una sana alimentazione 

Attiva la cittadinanza 
Visita guidata ad Ascoli  
Visita guidata alla 
sorgente di Accadia. 
 Visita all’ azienda 
agricola di 
trasformazione della 
canapa, vicinanze 
Cerignola. 
Viaggio di istruzione-
gemellaggio   con la 
Scuola Primaria di 
Greve in Chianti 
Toscana, 
 Viaggio d’istruzione 
Napoli-Caserta , Napoli 
città della Scienza e 
solfatara di Pozzuoli . 



C2 Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Comprende l’importanza di una sana dieta 
alimentare e agisce di conseguenza   

 Progetto Ambiente e 
territorio 
-Educazione alla salute 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dal Curricolo verticale d’Istituto) 

 

Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

-orienta le scelte in base alle proprie attitudini                                                         
-rispetta le consegne nel lavoro individuale e di gruppo 
-Interiorizza le regole scolastiche e di convivenza                                 
-Rispetta le regole condivise.                                                                                           
-Collabora e partecipa alle diverse iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ad alcune 
problematiche.                                     
-Conosce le problematiche ambientali ed assume comportamenti sostenibili                                                                                                                                                                                                                                 
-Nelle sue azioni e nelle sue espressioni difende l’ambiente come valore assoluto e imprescindibile.                                                               
-Sviluppa il senso di appartenenza, identità territoriale e cittadinanza.                                                                                                 
-Conosce i problemi della società attuale ed è in grado di esprimere un proprio punto di vista                                                                                          
-Esprime le proprie opinioni in maniera coerente e rispettosa delle opinioni altrui.                                                                                            
-Interagisce gestendo la conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive nel 
rispetto dei diritti di tutti                 
- Agisce senza pregiudizi o atteggiamenti di discriminazione. 
-Ha cura del proprio corpo e della propria salute                                
 -Conosce le tecniche di primo soccorso (comma 10, L.107) 
- Comprende l’importanza di un sana dieta alimentare e agisce di conseguenza                                                                                                        
-Conosce le varie forme di dipendenza (alcool, fumo, droga, gioco d’ azzardo, videogiochi…) e le loro 
conseguenze negative                                 
-Comprende l’importanza della legalità e delle regole di convivenza in una società civile                                                                                                       
-Rispetta le regole di convivenze civile                                                                                                    



-Partecipa alle iniziative locali di valorizzazione del proprio territorio e del suo patrimonio artistico e 
culturale                                  
- Partecipa ad attività solidali o di volontariato e ne comprende il significato profondo. 
 

 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E PROGETTI  

-Conoscere la funzione delle norme 
e delle regole 
-Conoscere le norme che regolano 
la vita scolastica 
-Conoscere le norme per la 
sicurezza a scuola 
-Conoscere il concetto di Stato 
-Distinguere tra Repubblica, 
Stato, Regione, Provincia, Comune 
-Conoscere l’organizzazione del 
Comune, anche attraverso visite 
guidate 
-Conoscere e rispettare il 
patrimonio artistico e naturale del 
proprio territorio 
-Conoscere le problematiche legate 
all’inquinamento ambientale 
 

-Il Regolamento d’Istituto e Patto di 
corresponsabilità 
-Il piano e le procedure di 
evacuazione 
-Identità, nazionalità, cittadinanza 
-La famiglia 
-Il rispetto di se stessi: salute, 
alimentazione, dipendenze 
- Il rispetto delle differenze 
-L’ambiente e i rischi del mondo 
attuale 
-Il patrimonio culturale e naturale 

-Attiva la cittadinanza 
-Educazione all’identità e 
parità di genere 
-Generazioni connesse 
-Progetto su ricorrenze civili 
e memoria storica 
-Educazione alla salute 
-Giornata in memoria delle 
vittime delle mafie (Libera) 
-Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 
-Partecipazione a Telethon 
-Elezione dei rappresentanti 
di classe 
-Concorso “Dirigente 
scolastico per un giorno” 

 
CLASSE SECONDA 

 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E PROGETTI  



-Conoscere le costituzioni e i 
principi costituzionali 
-Conoscere le istituzioni europee 
-Conoscere le norme per la 
sicurezza a scuola 
-Conoscere i primi elementi di 
pronto soccorso 
-Rispettare e valorizzare le bellezze 
naturali ed 
artistiche del proprio territorio 
 

-I diritti e i doveri del cittadino 
-Le costituzioni e i principi 
costituzionali 
-Democrazia, uguaglianza, libertà 
-I diritti umani 
-Le origini dello Stato italiano e 
della nostra Costituzione 
-Il potere legislativo, esecutivo e 
giudiziario 
-Le tappe dell’unificazione 
-Le istituzioni europee 
 

-Attiva la cittadinanza 
-Educazione all’identità e 
parità di genere 
-Generazioni connesse 
-Progetto su ricorrenze civili 
e memoria storica 
-Educazione alla salute 
-Giornata in memoria delle 
vittime delle mafie (Libera) 
-Partecipazione a Telethon 
-Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 
-Elezione dei rappresentanti 
di classe 
-Concorso “Dirigente 
scolastico per un giorno” 
-Giornalino d’Istituto  

 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 
 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E PROGETTI  



-Conoscere e riflettere su di sé, le 
proprie capacità, i propri interessi, i 
propri valori 
-Riconoscere ed accettare punti di 
vista diversi 
-Conoscere e comprendere culture 
e sensibilità diverse 
-Manifestare il proprio punto di 
vista e le proprie esigenze in forma 
corretta 
-Conoscere la Costituzione e i suoi 
principi 
-Conoscere l’organizzazione della 
Repubblica 
-Conoscere il sistema scolastico 
italiano 
-Conoscere la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo 
-Conoscere l’ONU e le 
organizzazioni internazionali 
-Conoscere lo Statuto dei 
Lavoratori e dei lavori e 
l’organizzazione del mercato del 
lavoro 
-Conoscere i fattori che 
determinano lo squilibrio 
nord-sud del mondo 
-Conoscere principi di sicurezza 
stradale 
-Riflettere sulla scorretta 
assunzione di farmaci, uso di 
droghe e alcool, mancato equilibrio 
alimentare 
-Rispettare e valorizzare le bellezze 
naturali ed artistiche del proprio 

-L’origine dello Stato italiano 
-Le istituzioni della Repubblica 
-La Costituzione 
-I diritti e i doveri del cittadino 
-Diritto all’istruzione e sistema 
scolastico italiano 
-Il lavoro 
-Orientamento e scelta del 
percorso formativo 
-La Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo 
-Flussi migratori  
-Le azioni e il ruolo delle 
organizzazioni mondiali e 
internazionali 
-Gli squilibri dello sviluppo 
-Problemi ambientali e sviluppo 
sostenibile 
-Diritto e “dovere” alla salute 
(prevenzione, abitudini 
rischiose, dipendenze…) 
-Il bullismo 
-L’adolescenza, la crescita e la 
responsabilità personale 

-Attiva la cittadinanza 
 -Educazione all’identità e 
parità di genere 
-Generazioni connesse 
-Progetto su ricorrenze civili 
e memoria storica 
-Educazione alla salute 
-Giornata in memoria delle 
vittime delle mafie (Libera) 
-Orientamento alla scelta 
della scuola secondaria di 
secondo grado 
-Partecipazione a Telethon 
-Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 
-Elezione dei rappresentanti 
di classe 
-Concorso “Dirigente 
scolastico per un giorno 
-Giornalino d’Istituto  
 
 



ambiente, anche attraverso visite 
guidate  
-Individuare un problema 
ambientale, analizzarlo ed 
elaborare proposte di soluzione 
-Conoscere iniziative di 
volontariato e solidarietà  

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (progetti curriculari ed extra-curriculari) 
 

Al fine di realizzare l’integrazione del curricolo e l’ampliamento dell’offerta formativa sono state programmate le seguenti attività extra-curriculari e non, in parte 

comuni ai tre plessi. 

p) PROGETTI DI CONTINUITÀ TRA LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA 

SECONDARIA 
 PROGETTO ATTIVA LA CITTADINANZA 

Il progetto “Attiva la cittadinanza”, promosso dal nostro Istituto a partire dall’A.S.2018/19, si propone le seguenti finalità: 

 Sensibilizzare gli studenti alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale 
 Promuovere la cittadinanza attiva, stimolando un atteggiamento propositivo nei confronti delle situazioni problematiche 
 Incentivare azioni di promozione del territorio anche attraverso la pubblicizzazione delle buone pratiche messe in atto 
 Conoscere le problematiche ambientali ed assumere comportamenti sostenibili difendendo l’ambiente 
 Conoscere aspetti del patrimonio culturale e metterli in relazione con i fenomeni storici studiati operando confronti 
 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina. 

 

Il progetto sarà articolato in diverse sezioni: 



1. Adotta un albero 
Il progetto ha lo scopo di contribuire a far conoscere, capire e difendere la natura. A partire dalla conoscenza del patrimonio naturale e dalla riflessione sulle sue 

alterazioni conseguenti sia ai cambiamenti climatici che alle crescenti pressioni antropiche, gli alunni prenderanno coscienza delle problematiche sviluppando 

una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente. Verranno stimolate anche azioni quotidiane ispirate al rispetto dell'ambiente, nell'ottica di una società 

sostenibile. Momento saliente sarà rappresentato dalla festa dell’albero con piantumazione diretta da parte degli alunni delle diverse classi.  

 

2. Adotta una buca 
Gli alunni verranno educati all’osservazione sistematica dell’ambiente che li circonda; in questo modo svilupperanno la consapevolezza dell’esistenza di potenziali 

pericoli (strade dissestate, buche, muri pericolanti, ecc.), che potranno individuare e segnalare attraverso un modulo apposito che verrà distribuito all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

3. Adotta il tuo ambiente 
Gli studenti, dopo aver riflettuto sui comportamenti anche quotidiani che costituiscono un pericolo per l’ambiente (abbandono di rifiuti nell’ambiente, chewing-

gum o cicche di sigarette gettati per strada, mancata rimozione e smaltimento di elementi in amianto, ecc.), potranno segnalare, su apposito modulo, i rischi che 

hanno individuato nell’ambiente che li circonda ed elaborare potenziali soluzioni. 

4. Adotta un monumento 
Il progetto ha la finalità di sensibilizzare gli studenti alla tutela del patrimonio storico-artistico del nostro paese, promuovendone attivamente la conoscenza e la 

salvaguardia. Ogni classe adotterà simbolicamente un monumento di Bovino, mettendo in atto azioni tese alla conoscenza e alla valorizzazione dello stesso: 

produzione di elaborati di diverso tipo (testuali, grafici, pittorici, multimediali, musicali), organizzazione di percorsi guidati anche in una lingua straniera, ecc.). 

 

 ATTIVITA' MUSICALI DI CONTINUITA' 
“Progetto Coro” – propedeutico all’uso dello strumento nella Scuola secondaria, col coinvolgimento del corso di Strumento musicale, e relativo al 

solo plesso di Bovino. 

 GIOCHI LOGICI con la collaborazione dei docenti di Matematica. 
 

 PROGETTO LETTURA con attività di lettura, scambio di libri, creazione di piccole biblioteche, partecipazione al Book Festival di Foggia e ad eventuali 
incontri con l’autore. 

 Dall’A.S.2017/18 l’Istituto parteciperà al progetto ministeriale “GENERAZIONI CONNESSE”, un percorso guidato che consente alla scuola di riflettere 

sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica. Il percorso è rivolto alle 



classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Primo Grado e a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto si inserisce nel quadro 

delle attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per dare attuazione all’ art 1, comma 7, lettera l della legge 107 del 

13 luglio 2015 - "la Buona Scuola", e alle azioni contenuti nel Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

 In collaborazione con il centro anti-violenza “La libellula” e l’ATS di Troia dall’A.S.2017/18 saranno attuati percorsi formativi e laboratori sulle 

tematiche della parità di genere. 

 L’ORA DEL CODICE “IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A SCUOLA” progetto di avviamento al coding e pensiero computazionale, in continuità 

con le classi V della scuola primaria) 

*ALLEGATO 3 PROGETTO ATTIVA LA CITTADINANZA 

*ALLEGATO 4 PROGETTO CODING-L’ORA DEL CODICE 

 DAUNIA - SULLE VIE DELLA STORIA 

Il progetto è proposto dall’associazione Centro di Storia e Cultura della Daunia e si propone la promozione e valorizzazione delle Eccellenze della Daunia 

nelle scuole. L’obiettivo del progetto è sviluppare la Conoscenza e la Consapevolezza nelle nuove generazioni di appartenere ad un territorio speciale. 

Attraverso incontri in aula e presso i siti di interesse culturale si scopre che la storia, quella che comunemente studiamo sui libri di testo ufficiali a scuola, per 

realizzarsi è passata anche sul nostro territorio, spesso in maniera importante e determinante. Il progetto vuole insegnare a raccontare il territorio partendo 

dalla visione della storia e del marketing territoriale, per giungere, al racconto che ciascuno di noi è in grado di realizzare. 

Tra le offerte formative proposte, i docenti della Scuola secondaria hanno scelto il percorso “PUER APULIAE – LE VIE DI FEDERICO II” strutturato intorno a:  

 1) attività in aula (4 ore);  

 2) visita guidata nel Comune di appartenenza;  

 3) eventuale viaggio di istruzione in meta proposta (un comune a scelta tra quelli proposti dai vari itinerari federiciani) 
 

 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 



Proposta formativa segnalata dall’Osservatorio di Ecologia appenninica con sede a Roseto Valfortore (FG). Di tale proposta verranno prese in 

considerazione le attività didattico naturalistiche, per la conduzione delle quali, la Cooperativa si avvale sia di guide professioniste e/o di ricercatori. 

 Tale progetto, destinato a tutte e tre le classi di tutti i plessi, sarà pertanto inserito nel più ampio contesto della valorizzazione e dell’informazione 

ambientale relative al territorio dei Monti Dauni, con l’obiettivo di educare gli alunni della Scuola secondaria ai valori del rispetto della natura e della 

conservazione dell’ambiente.   

 PROGETTO DI CONTINUITA’ TRA LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Il progetto si propone di attuare un’incisiva azione didattica di continuità tra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria. 

L’accoglienza dei bambini di quinta sarà strutturata in attività laboratoriali che mettano in risalto le “novità” della scuola secondaria a cui andranno incontro:  

- Illustrazione degli ambienti e delle attività della scuola secondaria in generale 
- Attività digitali ed informatiche  
- Esperimenti di scienze  
- Lezioni interattive nella lingua inglese e, in particolare, nella lingua francese a loro ancora sconosciuta 
- Lezione operativa nella disciplina della tecnologia, per loro del tutto nuova 
- Laboratori artistici innovativi 
- Attività musicali, specie a Bovino, come promozione della scelta dello strumento  

 
Tali attività (in un numero ancora da definire da 1 a 2 nell’anno) si organizzeranno, previo accordo tra le due coordinatrici di plesso (primaria e secondaria), a 

ridosso di eventi significativi dell’anno (Natale, Carnevale o Pasqua) oppure nel mese di maggio, a conclusione dell’anno scolastico. 

Durante tali attività, i bambini della classe quinta, saranno divisi in due piccoli gruppi di laboratori paralleli durante i quali si affideranno ai ragazzi più grandi 

dei ruoli di accoglienza e tutoraggio, ivi compresi alunni in difficoltà, proprio per fare emergere la finalità inclusiva di tale progetto. 

 SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA DI UNO PSICOLOGO 

GENERAZIONI CONNESSE, per educare all'uso consapevole della rete e imparare a riconoscere i rischi ad esso legato. 

q) PROGETTI PON 2018-2019: 
 

PRIMARIA E SECONDARIA: LABORATORIO DELLE INNOVAZIONI 



PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto                                            dell’offerta formativa.  Avviso n. 1953/2017- 

Infanzia e Secondaria di I grado 

ORDINE DI SCUOLA MODULI CLASSI 

COINVOLTE 

NUM. ORE 

I-PRIMARIA BOVINO  Laboratorio linguistico-

teatrale 

Classi IV E V 30 ore 

II- PRIMARIA 

CASTELLUCCIO 

Laboratorio linguistico-

teatrale 

Classi IV E V 30 ore 

III- SECONDARIA BOVINO Laboratorio di giornalismo 

ambientale 

Classi II-III 30 ore 

IV- SECONDARIA 

CASTELLUCCIO 

Laboratorio di lingua inglese   30 ore 

V- SECONDARIA 

CASTELLUCCIO 

Laboratorio di lingua inglese  30 ore 

VI- SECONDARIA BOVINO  Laboratorio di lingua inglese  60 ore 

VII- SECONDARIA PANNI Laboratorio digitale di 

matematica  

I, II E III 30 ore 

VIII- SECONDARIA BOVINO Laboratorio linguistico-

teatrale 

Classi I-II 30 ore 

 

INFANZIA: LABORATORIO DELLE ESPRESSIONI 

 

PLESSO MODULO CLASSI 
COINVOLTE 

NUM. ORE 



BOVINO/PANNI LINGUAGGIO ESPRESSIVO Tutte le 
sezioni 

30 

BOVINO/PANNI ATTIVITA’ LUDICO-MANIPOLATIVA Tutte le 
sezioni 

30 

CASTELLUCCIO LINGUAGGIO ESPRESSIVO Tutte le 
sezioni 

30 

CASTELLUCCIO LABORATORIO DI MUSICA Tutte le 
sezioni 

30 

 

 

 

r)  
  



s) ELENCO DETTAGLIATO DEI PROGETTI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Progetti curriculari 

PLESSO CLASSI 

 

TITOLO E 

CONTENUTI 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte Accoglienza:  

La bellezza di stare insieme 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte Intercultura e cittadinanza 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte  NATALE (con manifestazione canora e teatrale e 

realizzazione di manufatti) 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

 CONTINUITÀ 



BOVINO 

PANNI 

 INGLESE  

 

BOVINO 

PANNI 

 MUSICA 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

 PROGETTO “CAPITANATA IN MOVIMENTO” 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

 PITTURA E MANIPOLAZIONE 

BOVINO 

 

 INFORMATICA 

CASTELLUCCIO  LETTURA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetti curriculari 

 

PLESSO CLASSI 

 

TITOLO E 

CONTENUTI 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

I-V Bovino e Panni 

I-III D Castelluccio dei Sauri 

Classi “ponte” di tutti i gradi scolastici 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 



BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

I –II- III- IVA-VA 

II- IV- V 

II 

II-IVA-IVD-VA 

ATTIVA LA CITTADINANZA 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte Alla scoperta dei nostri sentieri ( con 

volontario esterno) 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

IIIE – IVA – VA – VC /c/o associazione 

esterna)  

IVD ( curriculare) 

DIALETTO (proposto da esperto di 

associazione locale) 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

V Daunia, sulle vie della storia  

(con Centro di storia e cultura della 

Daunia) 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

V Salute e benessere 

In collaborazione con ASL 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Selezione alunni da parte di esperto Coro della scuola 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

IC- II- IVA-IVD-V Rassegna cori 



PANNI 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte PROGETTO MUSICA 

PANNI III – IV – V C TEATRO 

(con esperto esterno) 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Classi V GIOCHI LOGICI 

CASTELLUCCIO 

 

alunni di origine straniera L2 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte Fine anno 

BOVINO VA GEMELLAGGI 

BOVINO 

 

Tutte le classi 

V (Buck-fest) 

PROGETTO-FESTIVAL LETTURA 

 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte PROGETTO CAPITANATA IN 

MOVIMENTO 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

Tutte PROGETTO NATALE 

 



PANNI 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte PARTECIPAZIONE A TELETHON  

 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

Tutte a Castelluccio; alcune a Bovino e 

Panni 

ORTO SCOLASTICO 

BOVINO 

CASTELLUCCIO 

PANNI 

I A- ID- II D- III D- IIIC- IVA- IVD- IVC- VC -VD PROGETTO DANZARIA 

 

Progetti extracurriculari 

 

PLESSO CLASSI 

 

TITOLO E 

CONTENUTI 

BOVINO 

 

Classi IV e V  “CORO DELLA SCUOLA” 

-PROPEDEUTICA ALL'USO DELLO 

STRUMENTO MUSICALE 

 

 



 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROPOSTE DI PROGETTI CURRICOLARI  

PLESSO REFERENTI CLASSI  TITOLO  ALTRO 

CASTELL. 

BOVINO 

PANNI 

Tutti  Tutte  PROGETTI INTERDISCIPLINARI DI 

ISTITUTO  

“ATTIVIAMO LA CITTADINANZA” 

“DAUNIA, SULLE VIE DELLA 

STORIA” E “EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE” 

Attività curricolari e 

visite guidate in essi 

confluenti 

CASTELL. 

BOVINO 

PANNI 

Docenti di Lingue 2-3 PREPARAZIONE DIDATTICA ALLA 

VISIONE DI SPETTACOLI 

TEATRALI IN LINGUA 

In attesa di brochure 

informative di 

spettacoli promossi 

dai vari teatri della 

provincia   

CASTELL. 

BOVINO 

PANNI 

Docenti di musica e 

strumento 

Tutte  MANIFESTAZIONE CANORA E 

MUSICALE NATALIZIA E DI FINE 

ANNO 

 

CASTELL. 

BOVINO 

PANNI 

Docenti di 

matematica 

Tutte GIOCHI MATEMATICI 

(PROG. ISTITUTO) 

 

BOVINO  

CASTELL. 

PANNI 

Docenti di scienze  

 

 

2-3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  Nell’attesa di 

proposte concrete del 

Comune e dell’ASL 

territoriale e con 

eventuali interventi di 

personale esterno  



CASTELL. 

 PANNI 

 

Doronzo  

Leggieri 

Russo 

Labianca 

 

 

Classi 2-3 

ed 

eventuali 

alunni 

segnalati 

tra le 1 

COLLABORAZIONE AL 

GIORNALINO DI ISTITUTO ED 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI E PREMI  

 

CASTELL. 

BOVINO 

PANNI  

Tutti i docenti 

 

 

3 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

ALLA SCELTA DELLA SCUOLA 

SUPERIORE 

Su coordinamento 

della Funzione 

Strumentale da 

nominare 

CASTELL. 

 

MUSCI 

 

  1 LA LETTERATURA ATTRAVERSO IL 

CINEMA 

 

Raccordo tra le 

principali tematiche 

storico – letterarie 

affrontate e la loro 

trasposizione 

cinematografica  

 

TUTTI Docenti di Lettere Tutte PROGETTO SULLE RICORRENZE 

CIVILI E LA MEMORIA STORICA 

Commemorazioni 

come la Shoah, le 

foibe, le vittime delle 

mafie… e delle 

principali ricorrenze 

civili. 

CASTELL. 

 

LEGGIERI     3 PROGETTO LETTURA  



PANNI Docenti di Lettere     Tutte LABORATORIO DI STUDIO DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI 

E LAB. DI SCRITTURA CREATIVA 

Poesia dialettale 

bovinese, analisi di 

fiabe e proverbi 

popolari ecc. 

BOVINO RUSSO 1 FAVOLE IN SCENA Laboratorio di teatro 

e drammatizzazione 

BOVINO PANNI LISCIO 

RUSSO 

    2 REALIZZAZIONE DI UN 

RICETTARIO DI CUCINA TIPICA 

 

CASTELL. 

 

DOCENTI DI 

LETTERE 

Tutte SUPPORTO AD ALLIEVI IN 

DIFFICOLTA’ CON LA LINGUA 

ITALIANA 

Laddove tali ore a 

disposizione non 

siano impegnate in 

sostituzioni o mensa 

CASTELL. 

 

DORONZO 1-2 LABORATORIO TEATRALE  

TUTTI I PLESSI Docenti di Scienze 

matematiche e 

Tecnologia 

Tutte CODING E PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

Progetto di Istituto 

anche in continuità 

con la Scuola primaria 

TUTTI RAFFA 

LAMOTTA 

TUTTE PREPARAZIONE ALLA 

CERTIFICAZIONE EUROPEA DI 

LINGUA INGLESE 

 

TUTTI DOCENTI DI 

LETTERE 

1-2-3 

Secondaria 

e 5 

Primaria 

(attività di 

continuità) 

INCONTRO CON ELENA 

FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO, 

AUTRICI DEL LIBRO “STORIE 

DELLA BUONANOTTE PER 

BAMBINE RIBELLI”  

 

Incontro da 

concordare con le 

autrici in giro per la 

scuole italiane entro 

la fine di settembre 

attraverso contatti 

con l’editore. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elena+Favilli%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elena+Favilli%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesca+Cavallo%22


PROPOSTE DI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

PLESSO REFERENTI CLASSI A CUI  

E’ APERTO 

TITOLO E  

CONTENUTI 

ALTRO 

BOVINO  DA DEFINIRE  Eventualmente 

alle 1 

RECUPERO DI 

MATEMATICA 

ITALIANO 

INGLESE 

 

Da strutturare in base agli 

esiti del primo 

quadrimestre  

BOVINO DA DEFINIRE  Continuità 

primaria - 

secondaria 

“CORO DELLA 

SCUOLA” 

(PROPEDEUTICA 

ALL’USO DELLO 

STRUMENTO 

MUSICALE) 

Progetto di varie azioni 

didattiche ed eventi, con 

annessi concorsi, cori, 

rassegne e partecipazione 

a varie iniziative anche 

esterne. 

BOVINO  Tutte SUONI E TERRA Concorso musicale di cui 

concordare le modalità 

PANNI   TUTTE MANIFESTAZIONI 

TEATRALI PER NATALE 

E FINE ANNO 

 

BOVINO Docente di 

Musica 

1 WIND INSTRUMENT Propedeutica alla 

realizzazione di una banda 

musicale 

 



 

ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA SU CLASSI APERTE O GRUPPI DI LIVELLO E FLESSIBILITA’ DELL’ ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRIOLARE 

PER L’A.S.2017/18 

La legge n.107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di flessibilità:                                                              

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;    

b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto 

delle scelte degli studenti e delle famiglie;                                                                                                                                                                                  

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del 

gruppo della classe.                                                                                                    

La circolare MIUR dell’11 dicembre 2015, richiamando quanto stabilito nel DPR 275/99, prevede l’adozione di modalità che permettano di poter lavorare su 

classi aperte e gruppi di livello per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata e fa riferimento alle esperienze, già sperimentate, di recupero 

e/o potenziamento in orario curricolare o extracurricolare, fondate anche su attività organizzate per gruppi di lavoro con tutoraggio esercitato dagli studenti 

stessi. 

In riferimento al quadro normativo, l’Istituto Comprensivo di Bovino prevede di adottare per il triennio 2016/19 la seguente flessibilità didattica ed organizzativa 

secondo l’ottica della didattica su classi aperte e su gruppi di livello. I docenti coinvolti saranno quelli dell’organico dell’autonomia già presenti nell’Istituto con 

sede di titolarità, per i quali verrà prevista in organico la richiesta di completamento cattedra sulla stessa sede, pur in previsione della diminuzione di alcune 

classi, mantenendo il medesimo organico dell’autonomia per l’intero triennio secondo quanto previsto nel comma 68 della Legge 107/2015. 

 

Attività di flessibilità Scuola secondaria previste nel corso del triennio da realizzare con i docenti dell’organico dell’autonomia con eventuali ora a 

disposizione 

Curricolo delle 

competenze 

Didattica su classi aperte o gruppi di 

livello 
Docenti 



Area matematico-

logico-scientifica e 

tecnologica 

 

Recupero delle abilità matematico-

logiche e scientifiche  

Potenziamento logico-matematico 

(Invalsi) 

Consolidamento e potenziamento 

delle competenze digitali 

docente di Matematica  

 

docente di Tecnologia 

Area linguistica 

Recupero e                                 

potenziamento delle abilità 

linguistiche 

docente di Italiano, Storia e 

Geografia 

 Italiano 

 

 

 Inglese e 

Francese 

 

 

 

 

Recupero e   potenziamento delle 

abilità in lingua straniera 

 

 

docente di Francese 

docente di Inglese 

 

 

 

 

Area espressiva 

 Educazione 
musicale 

 

 Arte e immagine 
 

 

 Educazione 
motoria 

 

 

Recupero e potenziamento delle 

abilità espressive (progetto Ambiente 

e territorio) 

 

docente di Educazione 

musicale 

 

 

docente di Arte e immagine 

 

 

docente di Educazione 

motoria 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

DIVISIONE DIDATTICO-ORGANIZZATIVA DELL’ANNO SCOLASTICO E TEMPOSCUOLA 
Viene mantenuta la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri: il I quadrimestre va da Settembre a Gennaio; il II quadrimestre va da Febbraio a Giugno.  

t) DIVISIONE DIDATTICO-ORGANIZZATIVA DELL’ANNO SCOLASTICO E TEMPOSCUOLA 
 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria di I grado   

 



Bovino 

40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00.   

Castelluccio dei Sauri 

40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00.  

Panni 

40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00.   

Bovino 

-40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

-30 ore settimanali solo nella classe 

II B, dal Lunedi al Sabato, dalle ore 

8.00 alle ore 13.00; 

- programmazione didattica 

settimanale il Venerdì dalle ore  

16.00 alle ore 18.00 e 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 

Castelluccio dei Sauri 

-40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

-programmazione didattica il 

Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 

18.00.  

 

Panni 

-40 ore settimanali, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

-programmazione didattica il 

Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 

18.00.  

 

Bovino 

- 30 ore settimanali per le classi I II e III, 

dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00; 

-  Corso di strumento musicale: 3 ore a 

settimana per ogni alunno, Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì, dalle ore 13.00 alle 

ore 15.00; Martedì e Giovedì, dalle ore 

13.00 alle ore 18.00. 

Castelluccio dei Sauri: 

-36 ore settimanali per le classi ID, IID e 

IIID, dal Lunedì al Sabato, dalle  ore 8.00 

alle ore 13.00; il Martedì e il Giovedì 

servizio di refezione scolastica dalle ore 

13.00 alle ore 14.00 e attività didattica 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00;  

-30 ore settimanali per la classe IE, dal 

Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00.   

Panni:   

- 36 ore settimanali per le classi I, II e III, 

dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00; il Martedì e il Giovedì servizio 

di refezione scolastica dalle ore 13.00 alle 

ore 14.00 e attività didattica dalle ore 

14.00 alle ore 17.00. 

 

 

 

SOGLIE ORARIE DELLE ATTIVITÀ, DELLE DISCIPLINE, DELLE ORE CARATTERIZZANTI IL TEMPO PIENO E IL TEMPO PROLUNGATO 
Il Collegio dei Docenti, sulla base dei parametri previsti nelle Indicazioni Nazionali e di quanto stabilito dalla L.169/2008 e dal D.P.R. n. 89/09, ha approvato la 

distribuzione dei tempi e le soglie delle discipline e delle attività facoltativo-opzionali.   



u) TEMPI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella scuola dell’infanzia la giornata è scandita da rituali e attività formative volti a lasciare che i bambini si esprimano, raccontino, interpretino e combinino 

in modo creativo le esperienze soggettive e sociali. L’ambiente di apprendimento è organizzato dai docenti in modo che ogni bambino si riconosca, si senta 

sostenuto e valorizzato in esso. Di seguito viene riportata l’organizzazione di una giornata di un bambino, naturalmente flessibile e variabile tra i tre plessi:  

 

 

Tempo  
 

Spazio  Attività  

8.00 - 9.00  
 
 

atrio o sezione  Accoglienza degli alunni nei diversi spazi finalizzati  

9.00-11.50 Bovino e 
Panni 
9.00-12.00 Castelluccio 

Sezione  ATTIVITA’ DIDATTICA 
Almanacco e conversazione guidata   
Giochi e attività ricreative   
Attività operativa per gruppi omogenei per età o  
individualizzata inerente ai contenuti delle attività 
di apprendimento  
 

11.50-12.00 Bovino e 
Panni 
12.00-12.30 Castelluccio 
 

sala igienica  Pratica igienica e rituali per il pranzo  

12.00-13.00 Bovino e 
Panni 
12.30 -13.30 Castelluccio 
 
 

sala pranzo  Pranzo  

13.00-14.00 Bovino e  
Panni 
13.30 -14.30 Castelluccio 
 

Atrio o sezione Gioco libero e guidato con materiale ludico e non  



14.00-15.30 Bovino e 
Panni 
14.30-15.30 Castelluccio 
 

Sezione  Attività (conversazione guidata, canzoni e 
filastrocche)  

15.30-16.00  
 

Sezione  Riordino del materiale ludico e uscita  

 

 

Inoltre, i bambini partecipano alle lezioni di Religione Cattolica o a attività alternative ad essa, a progetti di vario tipo ( inglese, musica, psicomotricità, 

informatica e teatro).  

TEMPI DELLA SCUOLA PRIMARIA:    Tenuto conto delle soglie settimanali minime fissate dal D. M. 10/09/91, le quote orarie settimanali massime 

ritenute congrue per ciascuna disciplina, in un equilibrato quadro formativo, risultano come segue :  

 TEMPO NORMALE  

 

TEMPO PIENO  

 

DISCIPLINE,  

LABORATORI  E 

ATTIVITA’  

ORE  

settimanali  

 

ORE  

annuali  

ORE  

settimanali  

ORE  

Annuali  

Italiano  7 in I 

6 in II 

5 in  III, IV e V  

231 in I  

198 in II 

165 in III 

8 in I   

7 in II, III, IV e V  

264 in I  

231 in II,  III, IV e V  

Matematica  5  165   7 in I e II 

6 in III, IV e V  

231   

198 

Scienze e Tecnologia   2     66   2    66  

Storia e Geografia   4   132  4  132  

Arte e Immagine  2     66  2    66  

Educazione Fisica 2    66  2    66  

Musica  2    66  2    66  



Inglese  1 in I 

2 in II 

3 in III, IV e V  

  33  

  66 

  99 

2 in I  

3 in II, III, IV e V  

  66  

  99  

Religione  Cattolica  2    66  2    66  

LARSA 1 (opzionale)   33       

Laboratorio Scientifico 

  

1 (opzionale)   33     

Laboratorio linguistico 

espressivo  

1 (opzionale)   33    

Approfondimento 

linguistico 

  1    33  

Approfondimento 

scientifico  

  1    33 

Attività espressive   1 in I e II    33  

Attività multimediale   1    33 

Approfondimento 
matematico 

  1 in III, IV e V  33 

Approfondimento 
antropologico 

  1 in III, IV e V  33 

Refezione scolastica    5  165  

TOTALE  30 ore  990 ore  40 ore  1320 ore  

TEMPI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Tenuto conto dei nuovi piani di studio e delle scelte delle famiglie, il quadro orario settimanale e annuale delle discipline nel nostro Istituto è il seguente:  

 

 TEMPO NORMALE  
 

TEMPO  
PROLUNGATO  
 

STRUMENTO MUSICALE  



Discipline e Strumento 
musicale  

Ore Annue  Ore  
settimanali  
 

Ore annue  Ore  
settimanali  
 
 

Ore annue  Ore 
settimanali   

Arpa,  
Pianoforte, Percussioni o 
Violino  

    99*  
 

3*  

Italiano   
Storia   
Geografia  

198  
 66  
 66  

  6  
  2  
  2  

264  
 99  
 66  

8  
3  
2  

  

Matematica  
Scienze   
Tecnologia  

132  
 66  
 66  

  4  
  2  
  2  

198  
  99  
  66  

6  
3  
2  

 
 
 

 
 
 

Inglese    99  
  66  

  3  
  2  

 99  
 66  

3  
2  

 
 

 
 

Francese 

Arte ed Immagine  
Musica  
Scienze motorie 

  66  
  66  
  66  

  2   
  2  
  2  

 66  
 66  
 66  

2  
2  
2  

 
 
 

 
 
 

Religione cattolica    33    1   33  1    

TOTALE ORE   990  30  1188  36    

* Le ore si riferiscono a ogni alunno.  

 

 

TEMPO PROLUNGATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
Il tempo prolungato delle classi seconde offre ore aggiuntive nell’ambito linguistico e matematico-scientifico così distribuite:  

LINGUA ITALIANA: 8 ore settimanali (anziché 6)  



STORIA, GEOGRAFIA E CONVIVENZA CIVILE: 5 ore settimanali (anziché 4) MATEMATICA E SCIENZE: 9 ore settimanali (anziché 6)  

 

NELL’AMBITO DELLA LINGUA ITALIANA le due ore aggiuntive, svolte sia in orario curricolare che nel rientro pomeridiano, sono destinate ad un 

approfondimento linguistico finalizzato a:   

 consolidamento delle 4 abilità linguistiche (comprensione e produzione della lingua italiana, scritta ed orale, arricchimento del bagaglio lessicale 

attraverso esercizi di scrittura creativa e di analisi - rielaborazione testuale)  

 approfondimento laboratoriale delle conoscenze grammaticali, attraverso esercizi mirati e una costante verifica della loro ricaduta sul personale 

utilizzo della lingua italiana  

 approfondimento delle tecniche di comunicazione e di utilizzo dei diversi registri linguistici  

 attività laboratoriali di recupero e consolidamento di argomenti svolti in orario curricolare.  Per tali attività è auspicabile l’uso della lavagna interattiva.  

 

NELL’AMBITO STORICO-GEOGRAFICO, l’ora aggiuntiva è destinata all’educazione alla convivenza civile che, a partire da argomenti curricolari di carattere 

storico, politico, economico e sociale, influenza il vivere quotidiano e la convivenza civile con i propri pari, le istituzioni e le diverse agenzie educative  

L’alunno, apprende le modalità essenziali della ricerca storica sul territorio, comprende il valore estetico, sociale ed etico delle tradizioni locali. Sviluppa il senso 

dell’appartenenza civica a una comunità come costruzione di un progetto di vita motivato, consapevole, responsabile e condiviso.  

 

NELL’AMBITO MATEMATICO E SCIENTIFICO, il tempo prolungato si articola su 9 ore settimanali (6 per la Matematica e 3 per le Scienze), attualmente così 

suddivise:  

3 ore di Aritmetica  

2 ore di Geometria  

1 ora di Giochi logici (aperte anche agli allievi non partecipanti ai giochi autunnali) o di Recupero e  

Consolidamento o approfondimento alternativo di Aritmetica e/o geometria  

2 ore di didattica frontale delle Scienze e verifica degli apprendimenti  

1 ora di sperimentazione con materiali semplici e facilmente reperibili o con materiali da laboratorio Per tali attività è auspicabile l’uso della lavagna interattiva.  

 

Grazie al maggior numero delle ore di matematica, è possibile affrontare un buon numero di giochi matematici che da una parte stimolano l’intuito e dall’altra 

abituano ad affrontare test attitudinali che attualmente si ritrovano nelle selezioni a concorso per l’accesso a facoltà universitarie o a posti di lavoro.  

Grazie al lavoro di recupero e consolidamento in itinere è possibile colmare tempestivamente lacune cognitive.  

Grazie invece al maggior numero di ore di scienze, si può dedicare maggior tempo alla sperimentazione per rendere più interessante e piacevole la disciplina 

e consolidarne in modo efficace lo studio teorico.  



v) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BOVINO: CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE 
A partire dall'anno scolastico 2005/2006 la scuola secondaria di I grado di Bovino ha offerto la possibilità di frequentare gratuitamente e sotto la guida di 

docenti specialisti selezionati sul piano artistico e didattico dal Ministero della Pubblica Istruzione, le sezioni ad orientamento musicale.  

All’art.1, la legge n. 124 del 3/05/2012 si afferma che “l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale.   

L'insegnamento di strumento musicale  

- promuove la formazione globale dell'individuo;  

- offre ulteriori occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa;   

- permette all'alunno, attraverso l'acquisizione di abilità specifiche, di sviluppare le proprie   possibilità maturando una più sentita coscienza di 

sé; -aumenta la motivazione allo studio.  

L'esperienza socializzante del fare musica insieme  

- accresce il gusto del vivere in gruppo;  

- abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri, a superare l'individualismo e ad essere autonomi 

nel gruppo;   

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ORIENTAMENTO MUSICALE  

Le classi ad indirizzo musicale sono una specifica offerta formativa della sede di Bovino. Possono frequentarle tutti gli alunni provenienti dalle scuole elementari 

che supereranno una prova attitudinale prevista nei tempi stabiliti dalla normativa. 

Le lezioni sono inserite nell'orario scolastico pomeridiano e sono così strutturate: 

 - durante tutto l'anno: lezioni individuali e/o di piccoli gruppi per un totale di 3 ore a settimana in genere effettuato in due rientri;  

- in alcuni periodi dell'anno scolastico, in concomitanza con il Saggio di Natale, il Saggio di Fine d'Anno, concorsi musicali, etc., si tengono le Lezioni di Orchestra 

(musica d'insieme) con orario stabilito in base alle esigenze di studio e  con la presenza di tutti gli alunni e dei quattro insegnanti di Strumento Musicale.  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E SCELTA DELLO STRUMENTO  

Quando si compila la domanda di iscrizione è sufficiente numerare gli strumenti musicali indicati secondo una graduatoria di preferenza. Tutti gli alunni che 

avranno fatto domanda di iscrizione sosterranno presso la scuola una prova attitudinale per la quale non è richiesta nessuna preparazione specifica.  

Gli strumenti musicali sono: arpa, percussioni, pianoforte e violino. In occasione del test attitudinale ogni alunno/a viene esaminato; in base alle sue capacità 

e al risultato del test, le richieste vengono valutate e, quindi, la commissione esaminatrice, costituita dai docenti di strumento musicale, decide l'assegnazione 

ad una delle classi, secondo l’ordine della graduatoria che viene affissa all’albo della scuola.  

Il giudizio della commissione esaminatrice non è appellabile. Una volta assegnato lo strumento non è possibile cambiarlo, né in corso d'anno né negli anni 

successivi. 

 



ALLEGATO 5 - REGOLAMENTO DEL CORSO DI STRUMENTO  

w)  

 

x) ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 Nel pieno rispetto della normativa in materia (D.P.R. n. 416/74 art.4, C. M. n. 302/86, C. M. n. 316/87, C. M. n. 96/2012, art.6), come da delibera del Collegio 

dei docenti del 16/01/2013, nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, in alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica la scuola propone quanto 

segue:  

1.    ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE ANCHE INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE∗ 

2.      NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA R.C. 

∗L’eventuale attività didattica e formativa alternativa sarà valutata in base all’attività svolta e comunicata al docente della materia affine. 

VALUTAZIONE 

y) RILEVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
Il quadro normativo della Legge 107/2015 conferma la valenza formativa della valutazione, che già nel D.M. 31/07/2007 era considerata come momento che 

‘precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento”.   

Il Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione (D.P.R. n.122/09) ha coordinato le norme vigenti, comprese quelle introdotte dagli art. 2 e 3 

della legge n.169/08 che ha modificato le regole relative alla valutazione del comportamento e reintrodotto il voto in decimi per la valutazione degli 

apprendimenti. 

 “Il DPR n.122/09 prevede inoltre che al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito 

al percorso formativo frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola primaria.  

Il D.Lgs. n.62 del 2017 ha definito le numerose e consistenti modifiche relative alla valutazione poste in essere dalla L.107/15. 

L’art.1 definisce come oggetto della valutazione il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. La valutazione “ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione”.  

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza individuate dal Collegio dei 

docenti; essa non concorre più alla valutazione complessiva dello studente.                                                                    

 Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, il Collegio ha definito tutte le modalità e i criteri 

di valutazione contenuti nel Documento di valutazione allegato (delibera 18/10/2017). 

  



 

ALLEGATO 6-DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

 

STUDENTI 

z) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
L’Istituto provvede a realizzare attività in ordine alla accoglienza ed alla continuità educativa (DM 1992) al fine di:  

- favorire la continuità del processo educativo, garantendo agli alunni un percorso formativo unitario e coerente;  

- promuovere il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i diversi livelli di scuola;  

- prevenire difficoltà e disagi degli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Tutti i docenti perseguono tali finalità mediante:  

- il raccordo tra le unità di apprendimento degli anni terminali e iniziali attraverso obiettivi di transizione che offrano all’alunno una continuazione-integrazione 

delle esperienze;  

- l’attuazione di attività e progetti di accoglienza;  

- la realizzazione di un progetto didattico che coinvolga gli alunni degli anni “ponte” e abbia come obiettivi trasversali quelli previsti nelle Indicazioni per 

Cittadinanza e Costituzione;  

- l’organizzazione di momenti di scambio e compartecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.  

Come già stabilito dal D.M. 9/02/79, la scuola secondaria di I grado si conferma anche nel D.L. n° 59 del 19/02/04 come scuola orientativa che “favorisce 

l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli 

altri,di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro”. L’orientamento così inteso presuppone un percorso educativo che parte da primo momento 

dell’ingresso degli alunni nella scuola al fine di favorire:  

- una conoscenza realistica di sé (interessi, valori, limiti e capacità colti nella possibilità di evoluzione);  - autostima e fiducia in se stessi;   

- autonomia di giudizio critico;  

- capacità di scelta autonoma e libera da pregiudizi o condizionamenti familiari e sociali.  

Tutta l’attività didattico-disciplinare dell’Istituto è improntata a raggiungere in modo trasversale queste finalità. La scuola secondaria di I grado, inoltre, in 

collaborazione con le famiglie e con la scuola secondaria di II grado, attua l’azione di orientamento, fornendo agli alunni, fin dal primo anno, conoscenze 

articolate e corrette, sulle scuole secondarie e sul mondo del lavoro.  

Per svolgere l’attività di orientamento i docenti si avvalgono di:  

- interventi di didattica metacognitiva;  



- test di rilevazione delle capacità e preferenze;  

- interviste finalizzate alla conoscenza di figure professionali;  

- materiale illustrativo, cartaceo, audiovisivo, informatico;  

- incontri e dibattiti con la partecipazione del mondo lavorativo e scolastico;  

- riflessioni, confronti e discussioni di gruppo;  

- visite guidate in scuole secondarie di II grado e ambienti di lavoro.  

Nella realizzazione delle attività di orientamento il Collegio dei Docenti impegna l’équipe docente di ogni classe, e, in primo luogo, il docente coordinatore di 

classe, che ha il compito di progettare con i colleghi e coordinare specifici interventi di orientamento.  

A livello di Istituto il coordinamento dei servizi di accoglienza, continuità e orientamento, soprattutto per quanto riguarda il raccordo con l’esterno, è affidato 

alle Funzioni Strumentali dell’Area 3 e 5. 

Orientamento in uscita 
Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado intraprendono un percorso di orientamento, che coinvolge anche le famiglie, finalizzato ad una 
scelta consapevole e condivisa del percorso scolastico futuro. Esso si articola su diversi soggetti e più fasi. 

L’alunno 

Nella prima fase, il coordinatore di classe in collaborazione con i docenti di tutte le discipline, intraprende un percorso di letture, discussioni e riflessioni finalizzate 
all’esplorazione e alla conoscenza personale, in modo da sollecitare nei ragazzi l’idea del sé proiettato nel futuro scolastico. La seconda fase è caratterizzata da 
un test di orientamento, che interroga gli alunni rispetto a quelle che sono le loro personali preferenze e predisposizioni e ne restituisce un profilo a cui 
corrispondono coerenti percorsi scolastici. La terza fase prevede la presenza in classe di docenti referenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 
che illustrano l’offerta formativa della propria scuola e gli sbocchi lavorativi ad essa connessi. Al termine di questo percorso, l’alunno è in grado di documentarsi, 
confrontarsi ed orientarsi rispetto alle scelte da effettuare. Ha inoltre l’opportunità di coinvolgere la famiglia attraverso la partecipazione agli Open Day organizzati 
dalle scuole secondarie di secondo grado. 

La famiglia 

Successivamente, il coordinatore di classe consegna agli alunni un questionario, la cui compilazione è a cura di genitori e ragazzo. I primi indicano la scuola che 
ritengono idonea per il proprio figlio; lo stesso fa il secondo, dichiarando inoltre se la scelta è condivisa o meno. 

Il Consiglio di Classe 

I docenti esprimono, attraverso il Consiglio orientativo, una loro indicazione sulla tipologia di scuola che ritengono adatta, in base alla conoscenza dei livelli di 
competenze raggiunte dall’alunno e alle personali predisposizioni e preferenze sviluppate nel corso del triennio.  

La Scuola  



La scuola intende monitorare, nei due anni successivi all’iscrizione alla scuola secondaria di II grado, il percorso intrapreso dai propri alunni, al fine di verificare 
l’effettiva efficacia del processo posto in essere. 

 

aa) ALUNNI CON DIAGNOSI DSA 
La L. 170/2010, esplicitata nelle Linee guida sui DSA, emanate dal MIUR il 12 Luglio 2011, ha riconosciuto e definito la dislessia, la disgrafia, la disortografia e 

la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono rivelarsi limitanti in alcune attività della vita quotidiana. Di conseguenza, essa si è 

proposta di favorire il successo scolastico, sociale e professionale degli alunni con diagnosi DSA, prevedendo interventi mirati, in cui è fondamentale la sinergia 

tra famiglia, scuola e Servizio Sanitario Nazionale.   

Per quanto riguarda la scuola, la normativa dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano, attraverso l’azione dei Dirigenti Scolastici, interventi finalizzati 

all’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili ed efficaci di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari 

del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate.   

In base a questa premessa, l’Istituto Comprensivo garantisce quanto segue:  

- il Dirigente Scolastico promuove ogni iniziativa volta all’individuazione precoce degli alunni con DSA e al loro successo formativo; in particolare, comunica alla 

famiglia il sospetto di DSA; in caso di conferma, acquisisce a protocollo la diagnosi dalla famiglia stessa; riunisce il Referente d’Istituto, il gruppo docente, la 

famiglia e eventuali esperti disponibili da parte del Servizio Sanitario Nazionale per la stesura del Piano di Studio Personalizzato; inoltre, su proposta del Collegio 

dei docenti, definisce le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni DSA, ne coordina l’elaborazione e 

le modalità di revisione;      

- il Collegio dei docenti individua un Referente d’Istituto in un docente che abbia formazione adeguata e specifica sulla tematica; inoltre, propone modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni DSA;   

- il Referente d’Istituto sensibilizza e approfondisce l’argomento e, al contempo, è di supporto ai colleghi coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte;  

- i docenti, fin dalla scuola dell’infanzia, intervengono per identificare precocemente casi sospetti, e, quindi, attivano interventi di recupero didattico mirato; se 

le difficoltà persistono, comunicano al Dirigente Scolastico il loro sospetto. In caso di diagnosi DSA collaborano con la famiglia e eventuali specialisti in materia, 

alla redazione del Piano di Studio Personalizzato, sulla base del quale attuano una didattica e una valutazione individualizzata e personalizzata, che preveda, 

ove necessario, provvedimenti compensativi e dispensativi.  

bb) ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (G.L.H.I.) per gli alunni diversamente abili è così formato:  

- Dirigente Scolastico;  

- Componenti dei Consigli di Classe;  

- Docente di sostegno; 

- Docente F.S. AREA 3  



- Neuropsichiatria infantile;  

- Psicologo;  

- Assistente Sociale; 

 - Genitori.  

Il gruppo di lavoro, dopo aver redatto il Profilo Dinamico Funzionale sulla scorta della Diagnosi Funzionale predisposta dal G.L.H. I. , elabora il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.).  

Il P.E.I., partendo dalle difficoltà e dalle potenzialità rilevate negli allievi, espleterà la programmazione in relazione agli obiettivi, seppure minimi, stabiliti in 

forma mirata nel G.L.H.I. e inerenti l’area cognitiva, metacognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motoria e neuropsicologica. Particolare rilievo 

sarà dato alla reale integrazione dell’alunno nel gruppo classe e alla sua partecipazione a tutte le attività programmate dai Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione.  

Le verifiche verranno utilizzate per rilevare informazioni sui processi di apprendimento e sull’efficacia dell’attività didattica messa in atto e, quindi, sui metodi 

e mezzi scelti per realizzarla.  

Le famiglie saranno informate durante l’intero percorso formativo, anche in maniera informale al di fuori del gruppo di lavoro. 

cc) PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Sulla base della normative in vigore1, considerando che la presenza di alunni stranieri può essere una fonte di arricchimento per tutti, se si creano le condizioni 

per valorizzare gli apporti di ognuno, allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie, la nostra scuola si 

impegna a realizzare iniziative volte a:  

- creare un clima di accoglienza, nelle aree amministrativa, comunicativo-relazionale   e educativo-didattica, tale da ridurre al minimo, nel bambino non 

autoctono o neo-autoctono e nella sua famiglia, la percezione di sé come minoranza;   

- richiedere la presenza di mediatori linguistici e culturali;  

- facilitare l'apprendimento linguistico;   

- inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i Paesi di provenienza al fine di evidenziare la prestigiosità dei loro valori 

peculiari;  

- attingere dal patrimonio letterario e artistico del Paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare le radici culturali;    

- favorire fra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà.   

A tale scopo la scuola, attraverso i suoi Organi Collegiali, ha istituito una Commissione di Accoglienza, della quale fanno parte il Dirigente Scolastico, i docenti 

incaricati di Funzione Strumentale, i docenti coordinatori delle classi interessate e l’assistente amministrativo addetto alle iscrizioni.   

                                                           
1 D. lgs 25 n° 286/98; DPR 394/99; art. 45, L. n° 189/02; ‘Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri’ (Marzo 2006); ‘La via italiana per la scuola interculturale 

e l’integrazione degli alunni stranieri’(Ottobre 2007).  

 



La Commissione di Accoglienza favorisce una positiva comunicazione con le famiglie e con gli alunni, attraverso momenti di incontro programmati e organizzati, 

anche approntando materiale informativo che illustri le modalità d’iscrizione, l’organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative, le modalità di 

inserimento nella classe adeguata, il calendario degli incontri scuola-famiglia, una sintesi delle modalità di valutazione delle competenze e ogni altra 

informazione che possa rivelarsi importante, anche con l’ausilio di  eventuali mediatori culturali e/o interpreti.   

dd) SCUOLA E PARTECIPAZIONE 
ALUNNI ELETTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

La scuola riconosce l’importanza della rappresentanza degli studenti sia a livello di classe che di istituto, e promuove la partecipazione democratica degli alunni 

alla vita comunitaria, attraverso i seguenti obiettivi:  

Gli alunni: 

 conoscono norme e regolamenti della scuola;   

 riflettono sui diritti e doveri dei cittadini, assumendo comportamenti coerenti;  

 elaborano soluzioni realizzabili per migliorare la vita scolastica;  

 sono in grado di gestire discussioni con coetanei e adulti per raggiungere uno scopo comune;  

 sanno scegliere rappresentanti adatti;  

 sanno redigere verbali, organizzare interventi e predisporre ogni altra attività volta a realizzare la finalità della partecipazione consapevole e 

responsabile alla vita scolastica e civile.  

In corrispondenza dell’elezione dei rappresentanti dei genitori nel mese di ottobre di ogni A.S. gli alunni delle classi I, II e III della scuola secondaria e, su 

richiesta, anche quelli delle classi V di scuola primaria, eleggono i loro rappresentanti, con stesura dei relativi verbali. La scuola invia lettera ufficiale di nomina 

agli alunni eletti (due per classe) che rimangono in carica per tutto l’anno e sono rieleggibili.   

Gli alunni possono presentare al Dirigente Scolastico richieste o possibili soluzioni a eventuali problemi, attraverso la redazione di un verbale scritto che sarà, 

poi, presentato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in sede di Consiglio di classe o d’interclasse. Essi si rivolgono e dialogano direttamente col Dirigente 

Scolastico per le questioni riguardanti la classe.  

Prima di ogni seduta del Consiglio di Classe, qualora se ne ravvisi la necessità, gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti di due 

assemblee della durata di un’ora a quadrimestre, ad eccezione degli ultimi trenta giorni di lezione. L’ora va utilizzata adottando il criterio della turnazione del 

giorno e delle discipline coinvolte. La richiesta di assemblea di classe, sottoscritta dai due rappresentanti o dalla maggioranza degli studenti della classe, deve 

contenere la precisa indicazione dell’ordine del giorno e deve essere presentata al coordinatore di plesso almeno cinque giorni prima, al fine di darne adeguata 

comunicazione a docenti ed alunni. Il preavviso, in caso di urgenza, può essere ridotto fino a due giorni, ma solo subordinatamente al parere favorevole dei 

docenti delle ore interessate. A rotazione dovranno essere utilizzati tutti i giorni della settimana e tutti i docenti.  

Le assemblee di classe sono gestite e dirette dagli studenti e sono presiedute dai rappresentanti degli studenti.    

La vigilanza durante le assemblee è assicurata dalla presenza degli insegnanti in servizio  



ee) RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA 
La famiglia, come previsto dalla nuova normativa, partecipa alle scelte educative e organizzative della scuola. Il presente Piano dell’Offerta Formativa si pone 

dunque come documento che decodifica l’organizzazione dell’Istituto ed esplicita alle famiglie il progetto formativo al fine di operare scelte condivise.  

La scuola privilegia le occasioni di dialogo e di incontro con le famiglie alle quali, all’atto dell’iscrizione alle classi prime e all’inizio dell’a. s., viene presentata 

l’offerta formativa dell’Istituto.  

I genitori sono invitati a partecipare a una serie di colloqui con i docenti della classe/sezione per un indispensabile scambio di osservazioni sul percorso di 

crescita dei figli; i colloqui si svolgono in orario extrascolastico.  

I docenti della scuola secondaria di I grado ricevono i genitori su appuntamento per un’ora alla settimana nei primi quindici giorni di ogni mese e nei quattro 

incontri scuola-famiglia programmati e calendarizzati nel Piano delle Attività d’inizio anno scolastico; i docenti della scuola primaria sono disponibili nelle ore 

di programmazione settimanale del Martedì pomeriggio, oltre che nei quattro incontri scuola-famiglia programmati e calendarizzati nel Piano delle Attività 

d’inizio anno scolastico; i docenti della scuola dell’infanzia ricevono i genitori su appuntamento, in caso di necessità, e nei quattro incontri scuola-famiglia 

programmati e calendarizzati nel Piano delle Attività d’inizio anno scolastico.   

I genitori rappresentanti di classe partecipano alle sedute dei consigli di classe, interclasse e intersezione e vengono informati sulle attività annuali, 

sull’andamento didattico disciplinare della classe, sulla valutazione periodica e sull’orientamento.  

Il Dirigente Scolastico è disponibile a incontri individuali con le famiglie per rilevare esigenze ed aspettative.  

Allo scopo di favorire la partecipazione ai problemi o iniziative dell’Istituto possono essere convocate assemblee dei genitori, ai quali viene richiesta una 

concreta partecipazione soprattutto per quel che riguarda la realizzazione dei progetti, manifestazioni culturali e sportive, feste di Natale o di fine anno. 

L’Istituto organizza interventi formativi rivolti a genitori e figli.  

 

 

  



DOCENTI 
La previsione globale dell’organico dell’autonomia (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) per l’A.S.  2016-17 riportata di seguito, 

rimane confermata anche per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 con la possibilità di revisionare il PTOF nel mese di ottobre per esplicitare l’organizzazione, 

curricolare ed extracurricolare, funzionale al raggiungimento delle priorità e dei traguardi del PDM, mantenendo, pur in previsione della diminuzione di alcune 

classi, il medesimo organico dell’autonomia per l’intero triennio secondo quanto previsto nel comma 68 della Legge 107/2015. 

ff)  

gg) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2016/17 E 2017/18 
 

 

PLESSO NUMERO 

DOCENTI 

                       NUMERO SEZIONI 

 

POSTO COMUNE 

Bovino 4 2 

Castelluccio 4 2 

Panni 2 1 

Totale docenti - posto 

comune 

 10  

SOSTEGNO Bovino --  

Castelluccio --  

Panni --  

Totale doc. Sostegno  --  

 

 

 

 



hh) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2016/17 
 

 

PLESSO NUMERO 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE 

 

POSTO COMUNE 

Bovino 13 7 classi (6 a tempo prolungato +1 a 

tempo normale) 

Castelluccio 12 6 classi a tempo prolungato 

Panni 6 3 classi a  tempo prolungato 

Totale docenti - posto 

comune 

 31  

SOSTEGNO Bovino 1+18 ORE 3 alunni 

1 alunno (rapp. 1-1)  

1 alunno (rapp. 1-2)                                         

1 alunno (rapp. 1-4) 

Castelluccio 4 5 alunni 

3 alunni  (rapp. 1-1) 

2 alunno (rapp. 1-2) 

Panni 0  

Totale docenti di 

Sostegno 

 5+18 ORE  

INGLESE Bovino 11 ore  

Castelluccio 0  

Panni 9 ore  

Totale docenti 

 Inglese 

 1 (20 ore)  

POTENZIAMENTO  1 Compresenza in classe per attività di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento                                         

 1 Supporto alunni BES 

 1 Gruppi articolati nelle classi                               

Totale docenti di 

Potenziamento 

 3  

 



ii)  
 

jj)  
 

kk)  
 

ll)  

mm) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2017/18 
 

 

PLESSO NUMERO 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE 

 

POSTO COMUNE 

Bovino 13 7 classi (6 a tempo pieno +1 a tempo 

normale) 

Castelluccio 14 7 classi a tempo pieno 

Panni 6 3 classi a  tempo pieno 

Totale docenti - posto 

comune 

 31  

SOSTEGNO Bovino 1+18 ORE 3 alunni 

1 alunno (rapp. 1-1)  

1 alunno (rapp. 1-2)                                         

1 alunno (rapp. 1-4) 

 

Castelluccio 3+9 ore 4 alunni 

3 alunni  (rapp. 1-1) 

1 alunno (rapp. 1-2) 

 

Panni 0  

Totale docenti di 

Sostegno 

 5+9 ORE  



INGLESE Bovino 11 ore  

Castelluccio 0  

Panni 9 ore  

Totale docenti 

 Inglese 

 1 (20 ore)  

POTENZIAMENTO  1 Compresenza in classe per attività di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento                                         

 1 Supporto alunni BES 

 1 Gruppi articolati nelle classi                               

Totale docenti di 

Potenziamento 

 3  

 

  



nn) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2018/19 
 

 

PLESSO NUMERO 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE 

 

POSTO COMUNE 

Bovino 13 7 classi (6 a tempo pieno +1 a tempo 

normale) 

Castelluccio 14 7 classi a tempo pieno 

Panni 6 3 classi a  tempo pieno 

Totale docenti - posto 

comune 

 31  

SOSTEGNO Bovino 1+18 ORE 3 alunni 

1 alunno (rapp. 1-1)  

1 alunno (rapp. 1-2)                                         

1 alunno (rapp. 1-4) 

 

Castelluccio 3+9 ore 4 alunni 

3 alunni (rapp. 1-1) 

1 alunno (rapp. 1-2) 

 

Panni 0  

Totale docenti di 

Sostegno 

 5+9 ORE  

INGLESE Bovino 11 ore  

Castelluccio 0  

Panni 9 ore  

Totale docenti 

 Inglese 

 1 (20 ore)  

POTENZIAMENTO  1 Compresenza in classe per attività di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento                                         

 1 Supporto alunni BES 

 1 Gruppi articolati nelle classi                               



Totale docenti di 

Potenziamento 

 3  

 

  



 

oo) POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Per il triennio 2016/19, le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono state affidate a docenti dell’organico dell’autonomia (organico di diritto e 

di potenziamento), secondo le necessità delle diverse classi e secondo le competenze dei docenti stessi. L’assetto potrà variare nel triennio, alla luce di nuove 

esigenze. 

*ALLEGATO 7: PROSPETTO POTENZIAMENTO PRIMARIA 

pp)  
 

qq) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2016/17 
CLASSE DI 

CONCORSO 

PLESSO                                              

 
NUMERO 

DOCENTI  

MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero ore 

funzionali alle 

esigenze didattiche 

curricolari  

 

Numero ore residue da 

destinarsi 

eventualmente alle 

attività di flessibilità 

come previste dal PTOF  

LETTERE 

A043 

Bovino  3 50 4  

Castelluccio 3+                6 ore 60  

Panni 

 

1+              12ore  30  

MATEMATICA 

A059 

Bovino 2 30 6 

Castelluccio 2 36 
 

Panni 1 18  

INGLESE  

A 345 
Bovino 1 15 3 

Castelluccio 1 12  6 

Panni       6 ore   6  

FRANCESE 
A 245 

Bovino 

Castelluccio 

1 10 
 

  8 
 



Panni 6 ore   6  

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 

A028 

Bovino  

Castelluccio 

 

1         

        

 

10  

  8  

Panni         4 ore   4  

EDUCAZIONE 

TECNICA 

A033 

 

Bovino  

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore   

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

A032 

Bovino 

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore   

EDUCAZIONE 

FISICA 

A030 

Bovino 

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore   

ARPA  

AA77 

Bovino 

 

1 18  

PERCUSSIONI 

AI77 

Bovino 

 

1 18  

PIANOFORTE 

AJ77 

Bovino 

 

1 18  

VIOLINO 

AM77 

Bovino 

 

1 18  

 

  

    

SOSTEGNO Bovino 2 

 

 

2 alunni 

1 alunno (rapp. 1-1) 

1 alunno (rapp. 1-1) 

 

Castelluccio  2 4 alunni  



 

 

rr) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017/18 
 

 3 alunni (rapp. 1-2) 

 1 alunno (rapp. 1- 

Panni 1 1 alunno 

 1 alunno rapp. 1-1 

 

 

Totale docenti di 

sostegno 

 5              

POTENZIAMENTO  1 docente     

A059 

 

N.  18   ore - potenziamento delle competenze 
logico-matematiche attraverso la didattica su 
classi aperte o gruppi di livello e la flessibilità 
dell’ orario curricolare ed extracurricolare 

1 docente    

A345  

N.  18   ore -  potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare  
riferimento alla lingua inglese, attraverso la 
didattica su classi aperte o gruppi di livello e la 
flessibilità dell’ orario curricolare ed 
extracurricolare 

1 docente   

A043 

N.  18   ore -   potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso la 
didattica su classi aperte o gruppi di livello e la 
flessibilità dell’ orario curricolare ed 
extracurricolare 

Totale docenti di 

potenziamento 

 3   

CLASSE DI 

CONCORSO 

PLESSO                                              

 
NUMERO DOCENTI  MOTIVAZIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero ore 

funzionali alle 

esigenze 

didattiche 

curricolari  

 

Numero ore 

residue da 

destinarsi  

eventualmente alle 

attività di 

flessibilità 

come previste dal 

PTOF (p.29-30) 

LETTERE 

A043 

Bovino  3 40 14 

Castelluccio 3+    

1  (6 ore+12 Panni) 
60  

Panni 

 

1+              

1 (12ore+ 6ore 

Castelluccio) 

30  

MATEMATICA 

A059 

Bovino 2 21 9 

Castelluccio 2 36 
 

Panni 1 18  

INGLESE  

A 345 
Bovino 1 (12 ore Bovino+6 

Panni) 

18 
 

Castelluccio 1 
12 (+ 6 ore 

esterne) 

 

Panni 6 ore (+12 ore Bovino)   6  

FRANCESE 
A 245 

Bovino 

Castelluccio 

1 8 2 

  8 
 

Panni 4 ore   4  

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 

A028 

Bovino  

Castelluccio 

 

1         

        

 

8 2 

  8  

Panni         4 ore   4  

Bovino  1 8 2 



EDUCAZIONE 

TECNICA 

A033 

 

Castelluccio   8  

Panni 4 ore   

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

A032 

Bovino 

Castelluccio 

1 8 2 

  8  

Panni 4 ore   

EDUCAZIONE 

FISICA 

A030 

Bovino 

Castelluccio 

1 8 2 

  8  

Panni 4 ore   

ARPA  

AA77 

Bovino 

 

1 18  

PERCUSSIONI 

AI77 

Bovino 

 

1 18  

PIANOFORTE 

AJ77 

Bovino 

 

1 18  

VIOLINO 

AM77 

Bovino 

 

1 18  

 

  

    

SOSTEGNO Bovino 2 

 

 

2 alunni 

1 alunno (rapp. 1-1) 

1 alunno (rapp. 1-1) 

 

Castelluccio  2 5 alunni  

 3 alunni (rapp. 1-2) 

 2 alunno (rapp. 1-4) 

 

Panni 1 1 alunno 

 1 alunno rapp. 1-1 

 

 



ss)  

  

Totale docenti di 

sostegno 

 5              

POTENZIAMENTO  1 docente    Arte e 

immagine 

 

N.  18  ore di potenziamento di cui 10 
ore assegnate ad un docente nel 
plesso di Bovino ed 8 ore assegnate 
ad un altro docente nel plesso di 
Panni ore  

Totale docenti di 

potenziamento 

 1   



uu) PREVISIONE ORGANICO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/19 
 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PLESSO                                              

 
NUMERO DOCENTI  MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero ore 

funzionali alle 

esigenze didattiche 

curricolari  

 

Numero ore 

residue da 

destinarsi  

eventualmente alle 

attività di 

flessibilità 

come previste dal 

PTOF (p.29-30) 

LETTERE 

A043 

Bovino  3 50 4 

Castelluccio 3+    

1  (6 ore+12 Panni) 
60  

Panni 

 

1+              

1 (12 ore+ 6 ore 

Castelluccio) 

30  

MATEMATICA 

A059 

Bovino 2 30 6 

Castelluccio 2 36 
 

Panni 1 18  

INGLESE  

A 345 
Bovino 1  15  3 

Castelluccio 1 12 (+6 ore esterne) 
 

Panni 6 ore  6  

FRANCESE 
A 245 

Bovino 

+ Castelluccio 

1 (10 ore Bovino + 

8 ore Castelluccio) 

10  
 

  8  
 

Panni 4 ore   4  

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 

A028 

Bovino  

Castelluccio 

 

1         

        

 

10  

 8  



Panni         4 ore   4  

EDUCAZIONE 

TECNICA 

A033 

 

Bovino  

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore 4  

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

A032 

Bovino 

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore 4  

EDUCAZIONE 

FISICA 

A030 

Bovino 

Castelluccio 

1 10  

  8  

Panni 4 ore 4  

ARPA  

AA77 

Bovino 

 

1 18  

PERCUSSIONI 

AI77 

Bovino 

 

1 18  

PIANOFORTE 

AJ77 

Bovino 

 

1 18  

VIOLINO 

AM77 

Bovino 

 

1 18  

 

  

    

SOSTEGNO Bovino 2 

 

 

3 alunni 

1 alunno (rapp. 1:1) 

2 alunno (rapp. 1:2) 

 

Castelluccio  2 5 alunni  

 3 alunni (rapp. 1-2) 

 2 alunno (rapp. 1-4) 

 

Panni 1 1 alunno 

 1 alunno rapp. 1:1 



vv)  
  

 

 

Totale docenti di 

sostegno 

 5              

POTENZIAMENTO  1 docente    Arte e 

immagine 

 

N.  18  ore di potenziamento di cui 10 ore 
assegnate ad un docente nel plesso di 
Bovino ed 8 ore assegnate ad un altro 
docente nel plesso di Castellucccio 

Totale docenti di 

potenziamento 

 1   



 

ww) POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per il triennio 2016/19 all’Istituto è stato assegnato un docente di Potenziamento di Arte per 18 ore settimanali. A fronte di una situazione in cui in organico era 

previsto un docente A di Arte per 18 ore, con cattedra articolata su Bovino (10 ore) e Castelluccio (8 ore) e un docente B di potenziamento di Arte per 18 ore, si 

è scelto di suddividere le ore di potenziamento tra i due docenti per motivi organizzativi, data l’articolazione dell’Istituto su tre plessi in tre diversi comuni e, 

soprattutto, per consentire una maggior valorizzazione della professionalità dei docenti interessati ed un pieno raggiungimento dei risultati di miglioramento 

previsti nel PDM. Sono state create, dunque, due cattedre “miste” così articolate:  

DOCENTE PLESSO DI SERVIZIO ORE CURRICOLARI ORE DI POTENZIAMENTO 

Docente A Plesso di Bovino 10 8 

Docente B Plesso di Castelluccio 8 10 

 

Le docenti di potenziamento nell’A.S.2017/18 contribuiranno alla realizzazione del “Progetto Inclusione”, un progetto curricolare che si pone l’obiettivo di ridurre 

quel margine di divario che si registra nel processo di apprendimento fra diversi alunni, causato da una molteplicità di fattori. A tal fine, esso intende promuovere 

nell’Istituto percorsi differenti di recupero, strutturati in base alle esigenze didattiche e alle caratteristiche socio-culturali rintracciabili nell’utenza di ciascun 

plesso. 

Il progetto è rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali, che siano certificati o meno; ad alunni poco motivati, ad alunni stranieri giunti in Italia già da alcuni 

anni, che quindi conoscono la lingua italiana, ma che non ancora hanno acquisito una competenza linguistica completa e metodo di studio; ad alunni stranieri 

neo-arrivati da alfabetizzare. 

 

*Allegato 8: PROGETTO INCLUSIONE 

 

xx) STAFF DI DIRIGENZA  

yy) (collaboratori, coordinatori, funzioni strumentali, comitato di valutazione) 
Nello svolgimento delle funzioni organizzative e gestionali, il Dirigente Scolastico, prof. Gaetano De Masi, è affiancato dai seguenti docenti: 

 collaboratori 

Bucci Antonietta (I collaboratore con funzione vicaria) 

Raffa Rocchina (II collaboratore);  

 coordinatrici di plesso: 

Bucci Antonietta, De Palma Ermelinda e Raffa Rocchina (coordinatrici dei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Bovino); 



Pennella Carmela e Pagano Rosa (coordinatrici dei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Castelluccio dei Sauri); 

De Michele Teresa (coordinatrice dei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Panni). 

 funzioni strumentali: 

Le  Funzioni Strumentali individuate per la realizzazione e la gestione del PTOF nonché di progetti con enti esterni alla scuola sono: 

AREA 1 –POF SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

AREA 2 –POF SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AREA 3 – STUDENTI, D.A., B.E.S. 

AREA 4 – COMUNICAZIONE E USCITE 

 

*ALLEGATO 9- COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 coordinatori delle attività educative e didattiche  

Il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato ai docenti coordinatori d’intersezione, di interclasse e di classe, istituiti dal Collegio dei Docenti e 

nominati dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri condivisi.  

Nella scuola dell’infanzia il docente coordinatore d’intersezione è individuato dal Dirigente Scolastico, facendo riferimento alla continuità e all’esperienza.  

Nella scuola primaria il docente coordinatore d’interclasse e di classe è individuato dal Dirigente Scolastico in base alla stabilità e alle ore d’insegnamento.  

Nella scuola secondaria di I grado il docente coordinatore di classe è individuato dal Dirigente Scolastico, tenendo conto della stabilità sul gruppo classe e delle 

ore d’insegnamento.   

 

 comitato di valutazione e valorizzazione del merito dei docenti 

E’ stato istituito, come prevede la L.107 al Comma 129 Art. 11, il Comitato per la valutazione dei docenti, che ha durata di tre anni scolastici, è 

presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

                    -tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto  

                    -due rappresentanti dei genitori  

                    -un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.                                                                                                                                                                                  

Il Comitato definisce autonomamente i criteri per l’attribuzione del bonus, che attengono a tre aree             

 dell’attività professionale dei docenti: la qualità dell’insegnamento, i risultati ottenuti, le responsabilità                               assunte. I docenti individuati dal 

Collegio dei Docenti sono la prof.ssa Leggieri e l’ins. De Muzio. Il terzo docente e i due rappresentanti dei genitori verranno eletti a breve, dovendosi prima 

procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

   

  



zz) ORGANIZZAZIONE DEI DOCENTI IN DIPARTIMENTI PER COMPETENZE 
I docenti della Scuola secondaria di secondo grado si riuniscono periodicamente nei Dipartimenti disciplinari allo scopo di discutere e definire linee guida per la 

progettazione curriculare, strategie e strumenti comuni per la didattica, test d’ingresso e verifiche per classi parallele, criteri e strumenti comuni per la 

valutazione, proposte di progetti, proposte di visite guidate e viaggi di istruzione.  

AREE 
 

CURRICOLO- competenze prevalenti di riferimento 

 

 

DOCENTI 

1. AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVA 

 

 

1.Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione 

2.Comunicazione nelle lingue straniere 

5.Imparare ad imparare. Consapevolezza ed 

espressione culturale.   

 7. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Docenti di Italiano, 

Storia, Geografia, 

Religione, Inglese e 

Francese.   

 

2. AREA LOGICO-

MATEMATICA, 

SCIENTIFICA   E 

TECNOLOGICA 

3.Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia    

Docenti di 

Matematica e Scienze, 

Tecnologia 

 

3. AREA della 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Docenti di Scienze 

Motorie Arte e 

Immagine,                          

Ed. musicale e 

Strumento.  

 



I dipartimenti assumono un ruolo particolarmente 

significativo ai fini della promozione e della 

diffusione della didattica per competenze, della 

definizione di percorsi e progetti interdisciplinari e 

della promozione di attività laboratoriali. In linea 

con quanto previsto nel PDM e con l’adozione del 

Curricolo verticale d’Istituto, i docenti sono 

raggruppati in dipartimenti sulla base delle 

competenze del Curricolo: 

  

4. AREA delle 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI 

CITTADINANZA 

4.Competenze digitali 

6. Imparare ad imparare  

9.Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Competenze sociali e civiche. 

10. Imparare ad imparare. Competenze sociali e 

civiche. 

11.Competenze sociali e civiche. 

12.Competenze sociali e civiche. 

 

Tutti i docenti 

5. AREA SOSTEGNO E 

INCUSIONE 

Tutte le competenze, in particolare quelle che 

possono favorire l’inclusione 

Docenti di Sostegno e 

coordinatori di classe 



aaa) PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente sono finalizzate alla crescita professionale degli insegnanti e mirano a migliorare la qualità 

degli interventi didattici ed educativi. 

La Legge 107 (art. 1 comma 124) contempla l’attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

L’art. 1 comma 121 ha inoltre introdotto la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con obbligo di rendicontazione. 

 

Al fine di pianificare e organizzare corsi di formazione significativi, volti alla crescita delle competenze individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e 

dell’innovazione dell’offerta formativa, nel mese di Dicembre 2015 è stato somministrato ai docenti un questionario online. 

Dal questionario, al quale hanno risposto 36 docenti dell’istituto, si evince che: 

1. I docenti ritengono di poter dedicare abbastanza tempo all’aggiornamento professionale; 

2. nell’anno in corso vorrebbero frequentare un corso di aggiornamento su Progettazione curriculare per competenze e strategie didattiche innovative;  

3. ritengono che il seminario di formazione dovrebbe essere periodico; 

4. preferirebbero che venisse organizzato all’ inizio dell’ anno o durante il secondo quadrimestre; 

5. ritengono molto utile monitorare e valutare il corso per mezzo di  materiale specifico; 

6. pensano di spendere il bonus da 500 euro  soprattutto per l’ acquisto di hardware e di software  e poi  libri, testi e riviste.   

ALLEGATO 10- QUESTIONARIO SUI BISOGNI EDUCATIVI DEI DOCENTI                                                                                                               

 

AREE DI INTERVENTO 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto dei risultati del Questionario sui bisogni formativi dei docenti, coerentemente con le priorità e gli obiettivi di processo del 

RAV e con le azioni del Piano di Miglioramento, ha individuato le seguenti AREE DI INTERVENTO per la formazione dei docenti: 

- attuazione del curricolo verticale e valutazione al fine di rendere l’attività didattica e di valutazione omogenea in tutte le classi; 

- strategie didattiche innovative al fine di superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento a vantaggio di una metodologia laboratoriale e collegiale; 

- uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie (internet, multimedialità, lim) al fine di fornire ai docenti strumenti didattici più efficaci per le nuove 

generazioni. 

- Normativa (PAI) e strategie di intervento sugli alunni BES al fine di fornire ai docenti competenze specifiche sulle strategie didattiche degli alunni BES 
 

Le aree di intervento risultano coerenti anche con le priorità strategiche del PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 emanato dal MIUR il 3/10/2016 

che, come richiesto dal comma 124 della legge 107, indica le seguenti priorità per la formazione in servizio: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

1) Autonomia didattica ed organizzativa 



2) Valutazione e miglioramento 

3) Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

4) Lingue straniere 

5) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6) Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8) Inclusione e disabilità 

9) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

FORMAZIONE INTERNA, FORMAZIONE ESTERNA ED AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

Tutte le attività sono articolate in Unità Formative. Le scuole riconoscono come unità formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla 

scuola, dalle reti di scuole, dall’ Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti col piano di formazione delle scuola (pag. 67) 

 

 

FORMAZIONE INTERNA ALL’ ISTITUTO 

 

Docenti coinvolti Seminari di formazione Modalità 

 

Tutti i docenti 

a.s. 2016/2017 
“Bisogni educativi speciali. Dagli 
aspetti medico-clinici alle 
strategie di Intervento” 
Dott.ssa Stefania Schiavone 
  
 
Didattica per competenze e 
strategie didattiche innovative 

I docenti parteciperanno a tutti i 
Seminari di formazione con 
docenti esperti esterni,  
programmati per il triennio, che               
l ’Istituto avrà cura di organizzare 
secondo gli  indicatori standard 
per la qualità e  l’ efficacia delle 
iniziative formative (PIANO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI Cap 8, 
paragrafo 1) 



  

a.s.2018/2019                                      
Strumenti digitali nella didattica 
per competenze   

 

 

14 docenti circa a.s. 2017/2018 
   
settembre 2017: “Metodologie e 
strategie per l’inclusione”. 
Prof.ssa Di Pace 
 

I docenti parteciperanno al corso 
che si terrà presso l’Università di 
Foggia; il corso si concluderà con 
un tirocinio di 3 ore in classe per 
la sperimentazione delle 
metodologie e delle strategie 
apprese. I docenti partecipanti 
formeranno a loro volta i colleghi 
in incontri successivi. 
  

 Docenti coinvolti a vario titolo 

nei progetti di giornalismo e nelle 

attività di educazione ambientale  

a.s. 2016/2017-2017/18-2018/19 
“Educazione ambientale e 
giornalismo” 

Attività di formazione con 
esonero dal servizio e 
sostituzione ai sensi della 
normativa vigente (articoli 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola) nell’ambito del MEETING 
di Giornalisti                   nell’erba 
ed in collaborazione con 
Proteofaresapere, ente 
qualificato per l'aggiornamento. 

Docenti dei gruppi di animazione 

digitale, di inclusione e di  figure 

sensibili/gruppo prevenzione  

a.s. 2017/2018 
“Sicurezza informatica con focus 

sul Cyberbullismo”  

CORSO con esperto esterno 

FORMAZIONE ESTERNA - RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

Docenti coinvolti Priorità strategiche di 

formazione 2016-2019 

Modalità 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO                    
(Nucleo di Valutazione, Comitato 
di valutazione e docenti Funzioni 
strumentali) 

1.Autonomia didattica ed 
organizzativa                                                       
2.Valutazione e miglioramento 
3. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 
 

1 unità formativa nel corso del 
triennio (o più sulla base                   
dell’offerta) organizzate dalla 
Rete di ambito territoriale.                      
 
Altre eventuali attività di 
formazione sulle stesse tematiche 
organizzate dal CIDI di Foggia* 

ANIMATORE DIGITALE, TEAM 
DELL’ INNOVAZIONE e DOCENTI 
delle discipline coinvolte nello 
sviluppo delle competenze digitali 
del curricolo verticale d’ istituto. 
 

 

1.Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

1 unità formativa nel corso del 
triennio nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (MIUR) 
(Animatore digitale e team                 
dell’ innovazione) 

Altre eventuali unità formative 
organizzate dalla Rete di ambito 
territoriale. 
                     

GRUPPO INCLUSIONE, 
INTEGRAZIONE E ALUNNI BES                                         
(Docenti F.S., responsabili di 
plesso, coordinatori di classe) 

1.Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 
2.Inclusione e disabilità 

1 unità formativa nel corso del 
triennio nell’ambito del Piano 
nazionale di Formazione  MIUR) 
(Coordinatore per l’inclusione) 
 
Altre eventuali unità formative 
organizzate dalla Rete di ambito 
territoriale. 
                     
 Altre eventuali attività sulle stesse 
tematiche organizzate dal CIDI di 
Foggia* 



 

*RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI 

ESTERNE 

La scuola aderisce alla Rete “Lewin 2” del CIDI 
(Centro Iniziativa Democratica Insegnati) di 
Foggia, accordo di rete tra scuole della provincia 
di Foggia per la formazione professionale del 
personale con la metodologia della ricerca-
azione. 
 
 

 

bbb) DOCUMENTAZIONE 

DEGLI ESITI DELLA 

FORMAZIONE 
Nel corso del triennio saranno elaborati strumenti 
di monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle 
attività formative all’interno dell’istituto, anche 
attraverso la progressiva costruzione del Portfolio 
personale del docente che si arricchirà 
progressivamente sia delle attività del piano 
formativo di Istituto sia di quello nazionale.  
I docenti usufruiscono della piattaforma digitale 
S.O.F.I.A. (Il Sistema Operativo per la Formazione e 
le Iniziative di Aggiornamento) piattaforma che 
seguirà la formazione in servizio dei docenti, 
consentendo da un lato di documentare e 
valorizzare il percorso professionale e la storia 
formativa di ogni insegnante e dall’altro di 

innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra domanda e offerta di formazione. 
Tutte le attività formative saranno documentate dal docente nel Portfolio al fine di valutare la qualità e la quantità della formazione effettuata (monte-ore, 

modalità, contenuti). 

FIGURE SENSIBILI (Responsabili 
sicurezza, prevenzione e primo 
soccorso) 

 Coesione sociale e prevenzione 
del disagio educativo 
 

1 unità formativa nel corso del 
triennio (o più sulla base                   
dell’offerta) organizzate dalla Rete 
di ambito territoriale. 
                     
 Altre eventuali attività di 
formazione sulle stesse tematiche 
organizzate dal CIDI di Foggia* 

 
DOCENTI NEO-ASSUNTI 

 

 

Attività di accoglienza e prima 
professionalizzazione 

 

 1 unità formativa nell’ambito del 
Piano nazionale di Formazione                  
(MIUR) 
 

 

AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Docenti coinvolti Aree di Intervento Modalità 

 

Tutti i docenti 

-Curricolo verticale, certificazione 

e valutazione delle competenze in 

uscita. 

 -Didattica per competenze e 

strategie innovative                                     

-Normativa, Piano didattico 

personalizzato e valutazione degli 

alunni BES  

-Uso dei nuovi linguaggi e delle 

nuove tecnologie, secondo 

quanto previsto nel Piano di 

miglioramento digitale. 

 

I docenti provvederanno                        

all’autoformazione sulle Aree di 

intervento individuate 

collegialmente, scegliendo 

personalmente le attività di 

formazione, anche avvalendosi 

della carta elettronica per la 

formazione (DPCM 23/09/2015).  

 



Le attività della formazione esterna e quelle liberamente scelte per l’autoaggiornamento saranno portate a conoscenza dell’Istituto, che si impegna, qualora sia 

già previsto dal MIUR o si ritenga opportuno, a valorizzarle attraverso workshop di condivisione con gli altri docenti o interventi nel Collegio.  

  



 

PIANO DIGITALE 

ccc) PIANO DI MIGLIORAMENTO DIGITALE (parte prima) 
 

DOTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ISTITUTO AZIONI SVOLTE AMBITI DI SVILUPPO 



- Laboratorio linguistico. 
- LIM  
- Notebook portatili. 
- Connessione della scuola alla Rete. 
- Policy di sicurezza. 

- Corso di formazione ai docenti per l’utilizzo del 
registro elettronico. 

- Sperimentazione del registro elettronico. nella 
scuola Secondaria di primo grado. 

- Didattica con la LIM. 
- Creazione di ambienti di apprendimento digitali. 
- Dotazione di un sito Web. Gov. 
- Pagina FacebooK dell’ Istituto. 
- Dematerializzazione. 
- Nomina dell’animatore digitale. 

- Potenziamento di strumenti e laboratori digitali. 
- Potenziamento delle infrastrutture di rete. (LAN 

e W-LAN) 
- Dotazione di nuove Lim. 
- Acquisto di tablet. 
- Introduzione del registro elettronico per 

comunicare dati a studenti e famiglie. 
- Creazione dell’identità digitale degli studenti. 
- Adesione al programma cl@ssi 2.0. 
- Adesione al programma scuola 2.0 
- Adesione all’editoria digitale scolastica. 
- Adesione ai progetti per l’acquisizione del 

pensiero computazionale 

 

 

 

 

 



 

 

 

ddd) PIANO DI MIGLIORAMENTO DIGITALE (parte seconda) 
 

AREA DI INTERVENTO - OBIETTIVI 

ALUNNI DOCENTI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 

TUTTI 

 

 

Gli studenti per ogni ordine di scuola, raggiungeranno i livelli di 

competenza previsti nel curricolo verticale 
  



- Conoscere il funzionamento del PC 
ed usare le principali opzioni del 
sistema operativo. 

- Creare documenti. 
- Utilizzare il PC come strumento 

multimediale per l’apprendimento 
e la comunicazione. 

- Conoscere ed utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le TSI 
per lo studio, il tempo libero e la 
comunicazione. 

- Reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare 
informazioni. 

- Comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 

- Padroneggiare tecniche di ricerca e 
di conservazione dell’informazione. 

- Essere consapevoli delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi 
nell’uso delle nuove tecnologie. 

- Partecipare ai corsi organizzati dalla 
scuola per l'ampliamento delle 
competenze digitali. 
 

- Acquisizione della conoscenza 
digitale con interventi formativi 
mirati e pianificati. 
 

- Attività sulla sicurezza nell'uso degli 
strumenti multimediali 

 

 

eee) FABBISOGNO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, DELLE ATTREZZATURE 

E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
In coerenza con le priorità di medio e lungo periodo, con i traguardi prefigurati nel Piano di miglioramento e con il Piano di miglioramento digitale, sono 

stati individuati i seguenti fabbisogni: 



Fabbisogno posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

4 

Collaboratore scolastico 

 

13 

 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

 

Strumenti per laboratori 
digitali. 
 

Favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica 

 

Potenziamento delle 

infrastrutture di rete. 

(LAN e W-LAN) 

Agevolare l’accesso alla rete per 

l’acquisizione delle competenze digitali 

Fondi strutturali europei 

Programmazione 2014/20 

€18500 

Dotazione di nuove Lim 
 

 

Favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica 

 

Tablet 

 

Rendere più agevole l’introduzione e 

l’uso del registro elettronico 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 

autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

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 al termine del primo ciclo di istruzione;  

 

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. 

 

  



 

 

Competenze chiave europee2 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione3 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

                                                           
2 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
3 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. 



Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

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

relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 …………………………. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVINO - PANNI - CASTELLUCCIO DEI SAURI 

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE 

 

Il Curricolo verticale delle competenze costituisce il percorso formativo dello studente nella scuola del Primo Ciclo; rappresenta l’insieme delle competenze 

rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, considerati nel contesto territoriale e sociale di appartenenza, e mira a costruire una continuità educativa, 

metodologica e di apprendimento. Esso persegue il successo formativo in continuità verticale fra i tre segmenti di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) che costituiscono l’istituto Comprensivo e anche in continuità orizzontale attraverso lo sviluppo integrale di una stessa competenza con il contributo delle 

varie discipline, delle risorse umane e territoriali, delle attività laboratoriali e delle uscite didattiche.   

Sembra utile riportare quanto affermato nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018: 

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti 
descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita 
attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, 



mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.”Il 
quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

9. competenza alfabetica funzionale;  

10. competenza multilinguistica;  

11. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria;  

12. competenza digitale;  
13. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
14.  competenza in materia di cittadinanza;  
15.  competenza imprenditoriale;  
16. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  



 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i docenti in apposite riunioni dipartimentali, hanno 

elaborato il Curricolo delle discipline, fissando i traguardi di competenze da raggiungere alla fine di ogni 

ordine di scuola.                                                                                                                                       

Partendo dalla certificazione delle competenze in uscita, la cui fase di sperimentazione è stata avviata 

nell’a.s.2015-16 per tutte le classi della scuola primaria e secondaria, sono stati individuati e condivisi i 

traguardi delle competenze e i criteri di valutazione in un’ottica di razionalizzazione che integra i traguardi 

disciplinari delle Indicazioni Nazionali con le competenze in uscita e con lo sviluppo delle otto competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 

scuola del primo ciclo d’istruzione, comprendendo  competenze trasversali per il pieno esercizio di 

cittadinanza. I traguardi delle competenze sono definiti in indicatori che integrano conoscenze e abilità 

disciplinari e che sono suddivisi a loro volta per ambiti di competenza o per discipline coinvolte nello 

sviluppo di una medesima competenza in uscita. 

Le evidenze rappresentano il nucleo essenziale della competenza, aggregati di compiti che testimonino l’agire 

competente dell’alunno, rendendone possibile la valutazione. I compiti significativi sono esempi di attività 

da portare a termine utilizzando i saperi posseduti, ma anche mettendone in campo di nuovi in modo da 

mostrare le evidenze della competenza. 

In linea con le priorità e gli obiettivi di processo del RAV e del Piano di miglioramento, al fine di superare la 

dimensione trasmissiva  dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico e didattico, il curricolo ha 

trovato ulteriore esplicitazione nelle relative Unità d’apprendimento nelle quali sono indicati gli obiettivi 

specifici di apprendimento, il metodo laboratoriale, i tempi, le prove di verifica in itinere delle conoscenze e 

abilità, le prove anche multidisciplinari di verifica finale della competenza.  

Criteri e modalità di valutazione delle competenze sono esplicitati nel Documento di valutazione allegato al 

PTOF. Sono in fase di elaborazione da parte dei dipartimenti anche le rubriche valutative, che articolano la 

competenza in livelli di padronanza. 

 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E CAMPI DI ESPERIENZA 

I campi di esperienza nella scuola dell’infanzia sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 
dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. Inoltre, essi 
costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo in verticale delle competenze che in maniera graduale 
l’alunno acquisirà al termine del primo ciclo di istruzione. 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  
CAMPI DI ESPERIENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

1. COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 
I DISCORSI E LE PAROLE – 
Comunicazione, Lingua, 
Cultura 
 
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE                                                                                                                                                                                                        
- Utilizza un 
appropriato linguaggio 
verbale in differenti 
situazioni 
comunicative 

Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
Sa esprimere e 
comunicare agli altri 

Inventare una storia, 
illustrarla e 
drammatizzarla. 
A partire da un testo 
letto dall’insegnante, 
riassumerlo 
in una serie di sequenze 
illustrate; riformularlo a 
partire da queste e 



-Si esprime in lingua 
italiana con un lessico 
ricco e articolato 
-Usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
definire le regole 
-Esplora con interesse 
la lettura di libri 
illustrati 
-Si esprime con una 
corretta pronuncia di 
suoni 
-Scopre e analizza i 
messaggi della lingua 
presenti nell’ 
ambiente 

emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale che 
utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare 
attività e per definirne 
regole. 
Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura 
con 
la creatività e la 
fantasia. 
Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 
 
 

drammatizzarlo 
Ricostruire verbalmente 
le 
fasi di un gioco; di 
un’esperienza realizzata 
(es. 
semplice esperimento) 
e 
illustrarne le sequenze. 
Costruire brevi e 
semplici 
filastrocche in rima. 
A partire da una storia 
narrata o letta 
dall’adulto, 
ricostruire le azioni dei 
protagonisti e 
individuare i 
sentimenti da essi 
vissuti 
nelle fasi salienti della 
storia, mediante una 
discussione di gruppo. 
A partire da immagini di 
persone o personaggi di 
fumetti che illustrano 
espressioni di 
sentimenti e 
stati d’animo, 
individuare i 
sentimenti espressi e 
ipotizzare situazioni che 
li 
causano. 
A partire da un 
avvenimento 
accaduto o da un fatto 
narrato o letto, 
esprimere 
semplici valutazioni 
sulle 
ragioni che hanno 
mosso le 
azioni dei diversi 
protagonisti, 
sostenendo le 
tesi dell’uno o dell’altro 
con 
semplici 
argomentazioni. 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 



CAMPI DI ESPERIENZE 

2. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Comprendere frasi ed  
espressioni di uso  
frequente relative ad  
ambiti di immediata  
rilevanza  
 
Interagire oralmente 
in  
situazioni di vita  
quotidiana 
 
 
 

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali, 
precedentemente 
imparati, relativi ad 
ambiti familiari. 
Utilizza oralmente, in 
modo semplice, 
parole e frasi standard 
memorizzate, per 
nominare elementi 
del proprio corpo e 
del 
proprio ambiente ed 
aspetti che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; 
comunica con parole 
o brevi frasi 
memorizzate 
informazioni di 
routine 
Svolge semplici 
compiti secondo le 
indicazioni date e 
mostrate in lingua 
straniera 
dall’insegnante. Recita 
brevi e semplici 
filastrocche, canta 
canzoncine imparate a 
memoria. 
 

Indicare e nominare gli 
oggetti presenti in 
classe, le 
parti del corpo, gli 
indumenti, 
I mesi, le stagioni, I 
colori, gli 
oggetti domestici, gli 
animali, 
I numeri. 
Presentarsi e salutare. 
Chiedere e porgere 
oggetti, 
dare semplici istruzioni 
utilizzando parole frase 
in 
lingua straniera. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  
CAMPI DI ESPERIENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

3. COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE  IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – Ordine, misura, 
spazio, 
tempo, natura 
 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
-Osserva con 
attenzione gli 
organismi viventi e i 
fenomeni naturali 
- Coglie  i 
cambiamenti e le 
trasformazioni dell’ 
ambiente naturale 
-Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana 
-Riferisce 
correttamente eventi 

Il bambino raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta 
quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 

Mettere su una linea del 
tempo le 
attività corrispondenti 
alle 
routine di una giornata 
Costruire un calendario 
settimanale facendo 
corrispondere attività 
significative; il menu 
della 
mensa, ecc. 
Costruire un calendario 
del 
mese collocandovi 
rilevazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPETENZE 
DIGITALI 

 
LINGUAGGI, CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE - Gestualità, 
arte, musica, multimedialità - 
TUTTI 

rispetto a: prima-
adesso-dopo/ ieri-
oggi-domani                                                                                               
-Riconosce le 
coordinate spaziali di 
oggetti e persone 
-Sa operare con 
quantità e numeri 
(contare, aggiungere, 
togliere) e usa 
correttamente i 
simboli numerici 
- Formula ipotesi per 
spiegare un fenomeno 
osservato 
 
 

Riferisce 
correttamente eventi 
del passato recente; 
sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e 
prossimo. 
Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro 
cambiamenti. Si 
interessa a macchine 
e strumenti 
tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e 
i possibili usi. 
Ha familiarità sia con 
le strategie del 
contare e dell’operare 
con i numeri sia con 
quelle necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 
Individua le posizioni 
di oggetti e persone 
nello spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 
 
 
 
Con la supervisione e 
le istruzioni 
dell’insegnante, 
utilizza il computer 
per attività, giochi 
didattici, elaborazioni 
grafiche 
Utilizza tastiera e 
mouse; apre icone e 
file. 

meteorologiche, le 
assenze, 
ecc; oppure attività 
umane 
tipiche del mese (es. 
dicembre = feste; 
febbraio=carnevale, ecc) 
Costruire un calendario 
annuale raggruppando 
le 
stagioni e collocando in 
corrispondenza delle 
stagioni 
tratti tipici 
dell’ambiente e 
delle attività umane 
Confrontare foto della 
propria 
vita e storia personale e 
individuare 
trasformazioni 
(nel corpo, negli abiti, 
nei 
giochi, nelle persone) 
portando i 
reperti per confronto e 
producendo una 
“mostra” 
Eseguire compiti relativi 
alla 
vita quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni 
biunivoche 
oggetti/persone, 
ecc. 
Costruire modellini, 
oggetti, 
plastici, preceduti dal 
disegno 
(intenzioni progettuali) 
Eseguire semplici 
esperimenti 
scientifici derivanti da 
osservazioni e 
descrizioni, 
illustrarne le sequenze e 
verbalizzarle 
Eseguire semplici 
rilevazioni 
Statistiche 
 
 
 



Riconosce lettere e 
numeri nella tastiera o 
in software didattici 
Utilizza il PC per 
visionare immagini, 
documentari, testi 
multimediali 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  
CAMPI DI ESPERIENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

5. COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE 
IMPARARE 

IL SE’ E L’ALTRO 
-E’ consapevole della 
propria identità 
personale 
-Riconosce ed esprime 
in modo adeguato 
sentimenti ed 
emozioni 
-Percepisce e 
manifesta le proprie 
esigenze 
-Si relaziona, si 
confronta e discute 
con adulti e bambini 
-Affronta con 
sicurezza nuove 
esperienze 
-Partecipa e collabora 
alle attività di gruppo 
-Riconosce e rispetta 
negli altri le diversità 
(etnie e disabilità) 
-Riconosce e rispetta 
le regole del vivere 
insieme 
 

 
Individua relazioni tra 
oggetti, avvenimenti 
(relazioni spaziali, 
temporali, causali, 
funzionali…) e le 
spiega 
Formula ipotesi per 
spiegare fenomeni o 
fatti nuovi 
sconosciuti Individua 
problemi e formula 
semplici ipotesi e 
procedure solutive 
Ricava informazioni da 
spiegazioni, schemi, 
tabelle, filmati … 
Utilizza strumenti 
predisposti per 
organizzare dati 
Motiva le proprie 
scelte 
 

 
Recitare rime e 
filastrocche per 
memorizzare elenchi 
(tipo i gironi della 
settimana) 
Costruire cartelli per 
illustrare le routine, i 
turno, ecc. facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, 
persone, tempi. 
Costruire mappe, 
schemi,“alberi”, 
riempire 
tabelle,organizzando 
informazioni note 
(procedure, azioni, 
routine, osservazioni) 
con simboli 
convenzionali. 
A partire da una 
narrazione, da una 
lettura, da un 
esperimento o da un 
lavoro svolto, illustrare 
le fasi principali e 
verbalizzarle. 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  
CAMPI DI ESPERIENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

6. COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

  
 
 
 
TUTTI 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E STILI 
DI APPRENDIMENTO 
-Comprende una 
consegna e la mette in 
atto 
-Manifesta curiosità e 
desiderio di 
sperimentare 

Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni 
con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso 

 
A partire da un compito 
dato, disegnare tutto il 
materiale occorrente 
per svolgerlo. 
A partire da immagini di 
persone o 
personaggi di fumetti 
che 



 
 
 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 

IL SÉ E L’ALTRO – Le grandi 
domande, il senso morale, il 
vivere insieme 
 
 

-Esegue ogni lavoro 
con interesse e cura 
- Dimostra di saper 
memorizzare 
-E’ capace di 
impegnarsi con 
attenzione e 
concentrazione 
-Sa procedere in 
autonomia durante 
un’attività 
-Se necessario, sa 
chiedere aiuto 
- Sa portare a termine 
un’attività nei tempi 
stabiliti 
-Sa ricostruire e 
verbalizzare le fasi di 
quanto realizzato 
- E’ creativo/a e 
originale, 
propositivo/a, 
elemento di stimolo e 
collaborativo/a nelle 
attività di gruppo 

dell’identità 
personale, percepisce 
le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni 
della famiglia, della 
comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia e 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è 
bene o 
male, sulla giustizia, e 
ha raggiunto una 
prima consapevolezza 
dei propri diritti e 
doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, 
futuro e si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente 
voce e movimento 
anche in rapporto con 
gli altri e con le regole 
condivise. 
Riconosce i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città. 
 

illustrano espressioni di 
sentimenti e stati 
d’animo, 
individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare 
situazioni che li 
causano. 
Costruire cartelloni, 
tabelle, 
mappe, servendosi di 
simboli convenzionali, 
per 
illustrare le varietà 
presenti 
in classe: caratteristiche 
fisiche; 
Paese di provenienza; 
abitudini alimentari …; 
rilevare differenze e 
somiglianze presenti tra 
alunni 
Costruire cartelloni per 
illustrare il corpo 
umano, gli 
organi, le loro funzioni 
Costruire tabelle e 
cartelloni 
per illustrare le diverse 
persone presenti nella 
scuola 
e i loro ruoli e 
verbalizzare 
Discutere insieme e poi 
illustrare con simboli 
convenzionali le regole 
che 
aiutano a vivere meglio 
in 
classe e a scuola. 
Verbalizzare le ipotesi 
riguardo alle 
conseguenze 
dell’inosservanza delle 
regole sulla convivenza 
Realizzare compiti e 
giochi 
di squadra e che 
prevedano 
modalità 
interdipendenti 
Fare semplici indagini 
sugli 
usi e le tradizioni della 
comunità di vita e delle 



Prende iniziative di 
gioco e di lavoro 
Collabora e partecipa 
alle attività collettive 
Osserva situazioni e 
fenomeni, formula 
ipotesi e valutazioni 
Individua semplici 
soluzioni a problemi di 
esperienza 
Prende decisioni 
relative a giochi o a 
compiti, in presenza di 
più possibilità 
Ipotizza semplici 
procedure o sequenze 
di operazioni per lo 
svolgimento di un 
compito o la 
realizzazione di un 
gioco 
Esprime valutazioni 
sul proprio lavoro e 
sulle proprie azioni 
 

comunità di 
provenienza dei 
bambini non nativi. 
Allestire 
attività manipolative e 
motorie (cucina, 
costruzione 
di giochi, balli, ecc.) per 
mettere a confronto 
Discutere su argomenti 
diversi 
di interesse; rispettare i 
turni e 
ascoltare gli altri; 
spiegare e 
sostenere le proprie 
ragioni 
Di fronte ad un 
problema 
sorto nel lavoro o nel 
gioco 
(o predisposto 
dall’insegnante) 
ipotizzare 
possibili soluzioni; 
attuarle e 
verificare 
Prendere decisioni tra 
più 
possibilità relative a 
giochi, 
attività, ecc. e 
giustificare la 
decisione presa 
“Progettare” un’attività 
pratica o manipolativa 
attraverso un disegno 
preparatorio e la 
rappresentazione 
grafica delle 
cose occorrenti per la 
realizzazione 
Individuare e illustrare 
le fasi 
di una semplice 
procedura 
Esprimere valutazioni 
sul 
lavoro svolto e suggerire 
modalità di 
miglioramento 
attraverso la discussione 
comune o il colloquio 
con 



l’insegnante 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
E CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E  
CAMPI DI ESPERIENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

8. COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 

Esprimere valutazioni 
rispetto ad un vissuto 
Sostenere la propria 
opinione con 
argomenti semplici, 
ma pertinenti 
Giustificare le scelte 
con semplici 
spiegazioni Formulare 
proposte di lavoro, 
di gioco … 
Confrontare la propria 
idea con 
quella altrui 
Conoscere i ruoli nei 
diversi 
contesti di vita, di 
gioco, di lavoro 
Riconoscere semplici 
situazioni 
problematiche in 
contesti reali 
d’esperienza 
Formulare ipotesi di 
soluzione 
Effettuare semplici 
indagini su fenomeni 
di esperienza 
Organizzare dati su 
schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante 
Esprimere semplici 
giudizi su un 
messaggio, su 
un avvenimento … 
Cooperare con altri 
nel gioco e nel lavoro 
Ripercorrere 
verbalmente le fasi di 
un lavoro, di 
un compito, di una 
azione eseguiti 

Prende iniziative di 
gioco e di lavoro 
Collabora e partecipa 
alle attività collettive 
Osserva situazioni e 
fenomeni, formula 
ipotesi e valutazioni 
Individua semplici 
soluzioni a problemi di 
esperienza 
Prende decisioni 
relative a giochi o a 
compiti, in presenza di 
più possibilità 
Ipotizza semplici 
procedure o sequenze 
di operazioni per lo 
svolgimento di un 
compito o la 
realizzazione di un 
gioco 
Esprime valutazioni 
sul proprio lavoro e 
sulle proprie azioni 

Discutere su argomenti 
diversi 
di interesse; rispettare i 
turni e 
ascoltare gli altri; 
spiegare e 
sostenere le proprie 
ragioni 
Di fronte ad un 
problema 
sorto nel lavoro o nel 
gioco 
(o predisposto 
dall’insegnante) 
ipotizzare 
possibili soluzioni; 
attuarle e 
verificare 
Prendere decisioni tra 
più 
possibilità relative a 
giochi, 
attività, ecc. e 
giustificare la 
decisione presa 
“Progettare” un’attività 
pratica o manipolativa 
attraverso un disegno 
preparatorio e la 
rappresentazione 
grafica delle 
cose occorrenti per la 
realizzazione 
Individuare e illustrare 
le fasi 
di una semplice 
procedura 
Esprimere valutazioni 
sul 
lavoro svolto e suggerire 
modalità di 
miglioramento 
attraverso la discussione 
comune o il colloquio 
con 
l’insegnante 

    

 



  



REQUISITI MINIMI PER L’ ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
CAMPI DI ESPERIENZA e COMPETENZE 
TRASVERSALI 
 

 
COMPETENZE 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

- Ascolta, esprime, comprende semplici messaggi. 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

-Verbalizza le posizioni di elementi presenti nello spazio. 
- Si colloca e colloca oggetti in relazione spaziale, su consegne verbali.  
- Quantifica: pochi, tanti, niente . 
 - Raggruppa secondo un criterio. 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

- Esprime bisogni .  
- Accetta alcune regole. 
- Interagisce con adulti e bambini. 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

- Conosce e rappresenta l’io corporeo.  
-Ha maturato motricità globale e fine. 
 - Esegue percorsi motori guidati.  
- Controlla l’equilibrio. 

 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 - Si esprime attraverso il linguaggio grafico. 
 - Utilizza in modo corretto oggetti, strumenti.  

IDENTITA’ 
 

-Impara a conoscersi come persona unica. 
-Impara a star bene con sé e gli altri. 

AUTONOMIA -Ha fiducia in sé e si fida degli altri.  
- Fa’ da sé e sa chiedere aiuto 
 -Acquisisce capacità di governare il proprio corpo. 

COMPETENZE METACOGNITIVE 
 

- Narra in modo semplice fatti significativi del proprio vissuto. 
-è curioso. 

CITTADINANZA 
 

-Favorisce relazioni. 
-Scopre gli altri. 

 
  



CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

1. COMPETE

NZA 

ALFABETIC

A 

FUNZIONA

LE 

Discipline 

coinvolte 

Scuola primaria e 

secondaria                                             

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a 

ITALIANO                         

 

1. HA UNA 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

ITALIANA TALE DA 

CONSENTIRGLI DI 

COMPRENDERE 

ENUNCIATI, DI 

RACCONTARE LE 

PROPRIE 

ESPERIENZE E DI 

ADOTTARE UN 

REGISTRO 

LINGUISTICO 

APPROPRIATO ALLE 

DIVERSE 

SITUAZIONI.  

ITALIANO classi I - II 

- III                                                                                                 

Ascolto e parlato                                                                                               

-L’ alunno ascolta 

una consegna, un 

racconto letto in 

modo sempre più 

prolungato.                                                                            

-Comprende i 

messaggi ricevuti.                                                                     

-Interagisce nello 

scambio 

comunicativo 

Lettura e 

comprensione                                                                      

-Legge ad alta voce 

e in silenzio (parole, 

semplici frasi, 

racconti)                                                                                                   

-Individua 

l’ambiente, il 

tempo, i personaggi 

e il messaggio 

dell’autore   

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando 
un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, 
riferendone 
il significato esprimendo 
valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente 
all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, 
ecc.). 
Legge testi di vario genere e 
tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone 
informazioni. 
Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 
Produce testi multimediali, 
utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilita). 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 

ESEMPI: 
Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra 
interlocutori diversi (con 
filmati o conversazioni in 
classe con 
griglia di osservazione) 
rilevando contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato e 
farne oggetto di spiegazione 
Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le 
caratteristiche lessicali, di 
struttura, di organizzazione; 
produrne a propria volta. 
Realizzare tornei di 
argomentazione rispettando 
la struttura del testo e 
argomentando su tesi 
conformi 
rispetto al proprio pensiero 
Effettuare comunicazioni 
verbali e/o scritte, in contesti 
significativi scolastici ed 
extrascolastici, ad 
esempio: 
visite a istituzioni, interviste a 
persone; 
spiegazioni effettuate in 
pubblico, esposizioni; 
relazioni su un compito 
svolto, un evento, ecc.; 
moderare una riunione, 
un’assemblea o un lavoro di 
gruppo; 
dare istruzioni ad altri; 
eseguire istruzioni altrui; 
narrare, recitare testi in 
contesti significativi 
(spettacoli, letture pubbliche, 
letture a bambini piu 



Scrittura                                                                                                       

-L’ alunno scrive 

sotto dettatura 

parole e frasi in 

modo 

ortograficamente 

corretto.                                                                          

-comunica per 

iscritto con frasi 

semplici, chiare, 

compiute e 

strutturate  

 Riflessione sulla 

lingua                                                                                

- Amplia man mano 

il patrimonio 

lessicale                                            

- conosce le parti 

variabili del discorso 

e gli elementi 

principali della frase 

semplice (cl. 2^ e 

3^) 

   

ITALIANO classi IV-V                                                                                                 

Ascolto e parlato                                                                                               

-L’ alunno presta 

un’attenzione 

sempre più 

prolungata e 

selettiva alle 

spiegazioni degli 

insegnanti e agli 

interventi dei 

compagni.                                                                                                         

-Comprende testi 

orali.                                                                              

-Riferisce 

un’esperienza, 

un’attività o un 

argomento di 

studio.                                                                                    

Lettura e 

comprensione                                                                      

Legge ad alta voce e 

in silenzio testi noti 

e non.                            

Riconosce il rapporto tra 
varieta linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro 
uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al 

lessico, alla morfologia, alla 

sintassi 

giovani o ad anziani…) 
Individuare, selezionare e 
riferire informazioni da testi 
diversi continui e non 
continui e organizzarli in 
sintesi 
Produrre testi per diversi 
scopi comunicativi, anche 
utilizzando a complemento 
canali e supporti diversi 
(musica, immagini, 
tecnologie), col supporto 
dell’insegnante: 
narrazioni di genere diverso, 
poesie, testi per convincere 
(tesi, argomentazioni, 
pubblicita) 
esposizioni, relazioni, 
presentazioni 
manuali di istruzioni di 
semplici manufatti costruiti 
regolamenti di giochi, della 
classe, della scuola 
lettere non formali e formali 
per scopi diversi 
lettere informali e formali 
modulistica legata 
all’esperienza concreta 
Redigere, nell’ambito di 
compiti piu ampi, opuscoli 
informativi, pieghevoli, 
semplici guide da distribuire 
anche 
alla cittadinanza (es. sulla 
raccolta differenziata; sui 
beni culturali della citta, sulle 
corrette abitudini alimentari 
…) 

Predisporre schede 

informative a corredo di 

mostre, esposizioni, 

organizzate nell’ambito di 

attivita scolastiche 



Legge e comprende 

diversi tipi di testo, 

rielaborandone le 

informazioni 

principali.                                                              

Scrittura                                                                                                              

-Scrive sotto 

dettatura  in modo 

ortograficamente 

corretto, 

migliorando la 

velocità del gesto 

grafico                                         

produce racconti 

scritti chiari e 

coerenti                                                 

-produce 

rielaborazioni e 

sintesi                                                                    

-rispetta le principali 

convenzioni 

ortografiche e 

morfosintattiche  

                                                                                                   

Riflessione sulla 

lingua                                                                                      

-Amplia man mano il 

patrimonio lessicale                                                   

- riconosce e 

denomina le parti 

del discorso e della 

frase semplice                                                                                                                    

- individua e usa 

modi e tempi del 

verbo e i principali 

connettivi. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC

A 

2.È IN GRADO DI 

ESPRIMERSI A 

LIVELLO 

ELEMENTARE IN 

LINGUA INGLESE E 

Interagisce verbalmente con 
interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta 
esperienza, routinari, di studio 

ESEMPI 
In contesti simulati, interagire 
con coetanei in lingua 
straniera simulando una 
conversazione incentrata su 



Discipline 

coinvolte 

2. Tutte le 

discipline 

con 

particolare 

riferiment

o a 

LINGUA 

INGLESE e 

nella 

scuola 

secondaria 

LINGUA 

FRANCESE                          

DI AFFRONTARE 

UNA 

COMUNICAZIONE 

ESSENZIALE IN 

SEMPLICI 

SITUAZIONI DI VITA 

QUOTIDIANA.   

INGLESE classi I-II-III                                                                               

Ricezione orale e 

scritta                                                                                            

-Ascolta una 

consegna, o un 

breve messaggio.                                    

-Comprende i 

messaggi ricevuti.                                                                                                                                

-Legge parole o 

semplici frasi                                                   

Interazione orale.                                                                                  

- Interagisce nello 

scambio 

comunicativo per 

presentarsi e 

giocare. 

Produzione scritta.                                                                                        

Scrive e/o copia 

semplici testi 

INGLESE classi IV e 

V                                                                         

Ricezione orale e 

scritta                                                                                            

-Ascolta e 

comprende brevi 

testi (dialoghi, 

istruzioni, frasi di 

uso quotidiano) 

interagendo nello 

scambio 

comunicativo.                                                                                        

-Legge e comprende 

brevi  testi, 

cogliendone il 

significato globale                                                                                                   

Produzione scritta.                                                                                                   

- Scrive brevi testi 

(per presentarsi, 

chiedere o dare 

notizie, ringraziare o 

Scrive comunicazioni relative a 
contesti di esperienza e di 
studio (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze) 
Legge e comprende 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di 
studio 
Comprende il senso generale 
di messaggi provenienti dai 
media 
Opera confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali 
tra la lingua materna (o di 

apprendimento) e le lingue 

studiate 

aspetti di vita quotidiana: le 
abitudini, i gusti, il cibo, la 
scuola, la famiglia, dare e 
seguire semplici 
istruzioni… 
Intrattenere corrispondenza 
in lingua straniera, via mail o 
con posta ordinaria, con 
coetanei di altri Paesi 
Formulare oralmente e 
scrivere comunicazioni in 
lingua straniera relative ad 
argomenti di vita quotidiana 
Redigere una semplice 
descrizione di se in lingua 
straniera 
Scrivere semplici didascalie, 
brevi schede informative, 
avvisi, istruzioni in lingua 
straniera 
Recitare, in contesti pubblici, 
testi in lingua straniera 
(poesie, teatro, prosa…) 
Ascoltare comunicazioni, 
notiziari, programmi, in lingua 
straniera alla TV o mediante il 
PC e riferirne 
l’argomento generale. 
Ricavare informazioni da fogli 

di istruzioni, regolamenti, 

guide turistiche e testi di 

vario tipo redatti in lingua 

straniera 



invitare qualcuno).                                                  

- -Osserva parole e 

strutture per 

distinguere 

significati e cogliere 

rapporti e intenzioni 

comunicative.                                                                                                          

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

3. COMPETE

NZA 

MATEMAT

ICA E 

COMPETE

NZE DI 

BASE IN 

SCIENZA E 

TECNOLO

GIA E 

INGEGNER

IA 

 

Discipline 

coinvolte 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a 

MATEMATICA, 

SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

3.UTILIZZA LE SUE 

CONOSCENZE 

MATEMATICHE E 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICHE PER 

TROVARE E 

GIUSTIFICARE 

SOLUZIONI A 

PROBLEMI REALI 

MATEMATICA classi 

I-II-III  

L’alunno  conosce e 

utilizza i numeri 

naturali ( sa contare,  

leggere, scrivere, 

ordinare, 

scomporre, 

rappresentare sulla 

retta numerica..).                                                                                                

-Esegue  le 

operazioni su N con 

tecniche, metodi e 

strumenti diversi.                                                                                              

-Percepisce e 

comunica la 

posizione propria e 

di oggetti ed 

eseguire percorsi.                                                                                                 

-Costruisce 

mediante modelli 

materiali, disegnare, 

denominare e 

descrivere alcune 

fondamentali figure 

geometriche del 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e 
individua le relazioni tra gli 
elementi. 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta; 
confronta procedimenti diversi 
e riesce a passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 
Sa utilizzare i dati matematici e 
la logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni…) 
e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 
Nelle situazioni di incertezza 
legate all’esperienza si orienta 
con valutazioni di 

Applicare e riflettere sul loro 
uso, algoritmi matematici a 
fenomeni concreti della vita 
quotidiana e a compiti 
relativi ai diversi campi del 
sapere: 
- eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a 
eventi della vita e 
dell’esperienza quotidiana e a 
semplici attività progettuali 
- utilizzare i concetti e le 
formule relative alla 
proporzionalità nelle riduzioni 
in scala 
- calcolare l’incremento 
proporzionale di ingredienti 
per un semplice piatto 
preparato inizialmente per 
due persone e destinato a n 
persone; 
- applicare gli strumenti della 
statistica a semplici indagini 
sociali e ad osservazioni 
scientifiche 
- interpretare e ricavare 
informazioni da dati statistici 
- utilizzare modelli e 
strumenti matematici in 
ambito scientifico 
sperimentale 
Contestualizzare modelli 
algebrici in problemi reali o 
verosimili (impostare 
l’equazione per determinare 
un 
dato sconosciuto in contesto 
reale; determinare, 
attraverso la 



piano e dello spazio.                                                                                                        

-Classifica dati in 

base a una o più 

proprietà.                                                                

-Legge e 

rappresenta 

relazioni e dati con 

diagrammi schemi e 

tabelle.                                                                                                     

-Effettua misure 

dirette ed indirette 

di grandezze 

(lunghezze, tempi, 

…) e le  secondo 

unità di misura 

convenzionali e non. 

MATEMATICA classi 

IV-V                                                               

L’alunno conosce e 

utilizza i numeri 

decimali (contare,  

leggere, scrivere, 

ordinare, 

scomporre, 

rappresentare sulla 

retta numerica..).                                                                                                 

-Esegue le 

operazioni anche 

con i numeri 

decimali 

stimandone il 

risultato    

-Descrive, denomina 

e classifica figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche, 

determinandone 

misure                                                               

-Riconosce, utilizza, 

rappresenta dati, 

relazioni e misure in 

forme diverse 

(tabelle, grafici..).                                                                   

-Risolve situazioni 

problematiche 

complesse relative a 

tutti gli ambiti  

probabilità. 
Attraverso esperienze 
significative, utilizza strumenti 
matematici appresi per 
operare nella realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva e riconosce regolarità 
o differenze nell’ambito 
naturale; utilizza e 
opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno naturale 
attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 
Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni 
naturali o verificare le ipotesi 
di partenza. 
Spiega, utilizzando un 
linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di 
attualita e utilizza le 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
 

contestualizzazione, il 
significato “reale” dei 
simboli in un’operazione o 
espressione algebrica 
Utilizzare il piano cartesiano 
per svolgere compiti relativi 
alla cartografia, alla 
progettazione tecnologica, 
all’espressione artistica, al 
disegno tecnico 
(ingrandimenti, riduzioni…), 
alla statistica (grafici e 
tabelle) 
Rappresentare situazioni 
reali, procedure con 
diagrammi di flusso 
Applicare i concetti e gli 
strumenti della matematica 
(aritmetica, algebra, 
geometria, misura, statistica, 

logica, ad eventi concreti 

 

Contestualizzare i fenomeni 
fisici ad eventi della vita 
quotidiana, anche per 
sviluppare competenze di 
tipo sociale e civico e 
pensiero 
critico, ad esempio: 
- determinare il tempo di 
arresto di un veicolo in 
ragione della velocita (in 
contesto stradale); 
- applicare i concetti di 
energia alle questioni 
ambientali (fonti di energia; 
fonti di energia rinnovabil e 
non; uso oculato delle 
risorse energetiche), ma 
anche alle questioni di igiene 
ed educazione alla salute 
(concetto di energia collegato 
al concetto di 
“calorie” nell’alimentazione 
- contestualizzare i concetti di 
fisica e di chimica 
all’educazione alla salute, alla 
sicurezza e alla prevenzione 
degli infortuni (effetti 
di sostanze acide, solventi, 
infiammabili, miscele di 
sostanze, ecc.); rischi di 



 

SCIENZE classi I-II-III   

 L’alunno osserva e 

descrive materiali e 

oggetti 

classificandoli in 

base a 

caratteristiche 

comuni.                                                                                            

-Esplora i fenomeni 

con curiosità e con 

approccio 

scientifico.  -Osserva 

e presta attenzione 

al funzionamento 

del proprio corpo 

per poter 

riconoscere negli 

organismi viventi 

bisogni analoghi.                                                                                                        

-Comprende le 

interazioni tra esseri 

viventi e ambiente. 

SCIENZE classi IV-V                                                                                            

Osserva, sperimenta 

e conosce materiali , 

oggetti e 

trasformazioni .                                                                                           

-Osserva e conosce 

gli esseri viventi e 

l’ambiente 

approfondendo le 

conoscenze delle 

forme di vita (dalle 

unità dei viventi agli 

organismi 

complessi)                                                                                          

-Ha consapevolezza 

della struttura e del 

funzionamento del 

corpo umano.                                                                              

Comprende i 

principi della fisica e 

della chimica.                                                                                                      

TECNOLOGIA                                                                                                           

-Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente 

natura fisica 
(movimentazione scorretta di 
carichi, 
rumori, luminosita, aerazione 
…) 
- condurre osservazioni e 
indagini enl proprio ambiente 
di vita per individuare rischi di 
natura fisica, chimica, 
biologica; 
- rilevare il presenza di 
bioindicatori nel proprio 
ambiente di vita ed esprimere 
valutazioni pertinenti sullo 
stato di salute 
dell’ecosistema; 
- analizzare e classificare 
piante e animali secondo i 
criteri convenzionali, 
individuan le regole che 
governano la classificazione, 
come ad esempio 
l’appartenenza di un animale 
ad un raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrell
o/gatto come mammiferi) 
- Individuare, attraverso 
l’analisi di biodiversita, 
l’adattamento degli organismi 
all’ambiente sia dal punto di 
vista morfologico , 
che delle caratteristiche, che 
dei modi di vivere 
- Individuare gli effetti sui 
viventi (e quindi anche 
sull’organismo umano) di 
sostanze tossico-nocive 
Progettare e realizzare la 
costruzione di semplici 
manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, 
ricerche storiche o 
geografiche, 
rappresentazioni teatrali, 
artistiche o musicali … 
Analizzare il funzionamento 
di strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; 
descriverne il funzionamento; 
smontare, rimontare, 
ricostruire 
Analizzare e redigere rapporti 
intorno alle tecnologie per la 
difesa dell’ambiente e per il 



elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.                                                                                                       

-Conosce, utilizza e 

spiega il 

funzionamento di 

oggetti e strumenti 

di uso quotidiano.                                                                                                           

-Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione 

facendone un uso 

adeguato.                                                                                         

-Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

strumenti 

multimediali.                                   

-Riconosce in modo 

critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti 

della tecnologia 

attuale                                                                                                                                            

risparmio delle risorse idriche 
ed energetiche, 
redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo oculato 
delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale 
Effettuare ricognizioni per 
valutare i rischi presenti 
nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni preventive 
e ipotizzare misure correttive 
di 
tipo organizzativo-
comportamentale e 
strutturale 
Confezionare la segnaletica 
per le emergenze 
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SVILUPPO DELLE 
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EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

4. COMPETENZE 

DIGITALI 

 

Discipline 

coinvolte 

Tutte le discipline 

Storia                                                                                                     

L'alunno usa carte 

geo-storiche, sa 

produrre semplici 

testi storici, con 

l’ausilio di strumenti 

digitali 

 Geografia                                                                                                      

- Si serve di 

materiali legati ai 

GIS per ricavare 

informazioni 

geografiche da 

rielaborare.                                                

 Scienze                                                                                                                

-Trova in internet 

informazioni e 

Riconosce e denomina 
correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed 
informazione 
(TV, telefonia fissa e mobile, 
Computer nei suoi diversi tipi, 
Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando 
le regole comuni 
definite e relative all’ambito in 
cui si trova ad operare 
E’ in grado di identificare quale 
mezzo di 
comunicazione/informazione è 
più utile usare rispetto 
ad un compito/scopo 
dato/indicato 

Utilizzare i mezzi informatici 
per redigere i testi delle 
ricerche, delle relazioni, dei 
rapporti , degli esperimenti; 
Utilizzare fogli elettronici per 
effettuare calcoli, misure, 
statistiche, rappresentare e 
organizzare i dati; 
Utilizzare power point per 
effettuare semplici 
presentazioni 
Costruire semplici ipertesti 
Utilizzare la posta elettronica 
per corrispondere tra pari, 
con istituzioni, per 
relazionarsi con altre scuole 
anche straniere; 



spiegazioni per 

comprendere in 

modo approfondito, 

gli argomenti 

basilari delle diverse 

aree scientifiche. 

 Arte e immagine                                                                                                

-Utilizza mezzi 

multimediali per 

leggere le immagini 

e rielaborarle 

creativamente, 

utilizzando tecniche 

appropriate. 

 Tecnologia                                                                                                       

-Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico e 

strumenti 

multimediali attuali. 

Conosce gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di base dei 
principali programmi di 
elaborazione 
di dati (anche OpenSource). 
Produce elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte 
al raggiungimento 
dell’obiettivo 

applicare le piu comuni 
misure di sicurezza anti-spam, 
anti-phishing 
Utilizzare Internet e i motori 
di ricerca per ricercare 
informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 
e utilizzando le piu 
semplici misure di sicurezza 
per prevenire crimini, frodi e 
per tutelare la sicurezza dei 
dati e la riservatezza 
Rielaborare un breve testo 
che pubblicizzi il sito della 
scuola 
Rielaborare una 
presentazione della scuola 
Rielaborare un file per il 
calcolo delle spese e delle 
entrate personali 
Rielaborare i dati di una 
rilevazione statistica 
effettuata all’interno della 
scuola (predisponendo 
tabelle e grafici), e 
rendendola pubblica. 
Rielaborare una brossure sui 
pericoli dei mezzi di 
comunicazione informatici da 
divulgare ai compagni piu 
piccoli 

Elaborare ipertesti tematici 
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5. COMPETE

NZA 

PERSONAL

E, SOCIALE 

E  

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

 

 

POSSIEDE UN 

PATRIMONIO DI 

CONOSCENZE E 

NOZIONI DI BASE 

ED È IN GRADO DI 

RICERCARE ED 

ORGANIZZARE 

NUOVE 

INFORMAZIONI  

 

 

 

 

 

 

Pone domande pertinenti 
Reperisce informazioni da 
varie fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
Applica strategie di studio 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da 
fonti diverse: confrontarle 
per 
stabilirne l’attendibilita; 
selezionarle a seconda delle 
priorita e dello scopo; 
organizzarle in quadri di 
sintesi coerenti, 
utilizzando anche schemi, 
diagrammi, mappe, web 
quest 



 

Discipline 

coinvolte 

Tutte le discipline 

STRATEGIE DI 

STUDIO                                  

-L’ alunno conosce 

ed utilizza strategie 

di lavoro sia per i 

testi orali che per 

quelli scritti;                                                                                         

-ricerca le 

informazioni ed 

elabora sintesi,                                                                                                

-individua la 

struttura generale di 

un testo,                                               

-comprende i quesiti 

posti                                                                        

-utilizza tecniche a 

supporto della 

comprensione e 

memorizzazione 

(sottolineare, 

prendere appunti, 

realizzare schemi e 

mappe concettuali, 

elaborare sintesi) 

-acquisisce un 

metodo di studio 

efficace                     

Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
Autovaluta il processo di 

apprendimento 

Dato un compito, un progetto 
da realizzare, distinguerne le 
fasi e pianificarle nel tempo, 
individuando le priorita delle 
azioni, 
le risorse a disposizione, le 
informazioni disponibili e 
quelle mancanti 
Dato un compito, una 
decisione da assumere, un 
problema da risolvere, 
mettere in comune le 
differenti informazioni in 
possesso di persone diverse e 
costruire un quadro di sintesi; 
verificare la completezza 
delle informazioni a 
disposizioni e 
reperire quelle mancanti o 
incomplete 
Dato un tema riferito, ad 
esempio ad una teoria 
scientifica, una tecnologia, un 
fenomeno sociale, reperire 
tutte le 
informazioni utili per 
comprenderlo ed esprimere 
valutazioni e riflessioni 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: 
mappe, scalette, diagrammi 
efficaci o, viceversa, costruire 
un testo 
espositivo a partire da 
schemi, grafici, tabelle, altre 
rappresentazioni 
Partecipare consapevolmente 
a viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente o sui beni 
culturali e dare il proprio 
contributo alla loro 
progettazione (programma, 
produzione di schede 
documentali, di semplicissime 
guide) 
Pianificare compiti da 
svolgere, impegni 
organizzandoli secondo le 
priorita e il tempo a 
disposizione 
Dato un compito o un 

problema da risolvere, 

valutare l’applicabilita di 



procedure e soluzioni attuate 

in contesti simili 
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6. COMPETE

NZE IN 

MATERIA 

DI 

CITTADIN

ANZA 

 

Discipline 

coinvolte                         

Tutte le discipline 

e le attività dei 

progetti curricolari 

ed extracurricolari 

 

HA CURA E 

RISPETTO DI SÉ, 

DEGLI ALTRI E 

DELL’AMBIENTE 

COME 

PRESUPPOSTO DI 

UN SANO E 

CORRETTO STILE DI 

VITA 

 

L’alunno ha cura del 
proprio corpo e 
della propria salute                                 
- Comprende 

l’importanza di una 

sana dieta 

alimentare e agisce 

di conseguenza.                                                                                                                                                                                                                    

- Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri;                                                                                      

-Rispetta e apprezza 

il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

Aspetta il proprio turno prima 
di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
Collabora all'elaborazione 
delle regole della classe e le 
rispetta 
In un gruppo fa proposte che 
tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle 
attivita formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attivita 
Assume le conseguenze dei 
propri comportamenti, senza 
accampare giustificazioni 
dipendenti 
da fattori esterni 
Assume comportamenti 
rispettosi di se, degli altri, 
dell’ambiente 
Argomenta criticamente 
intorno al significato delle 
regole e delle norme di 
principale rilevanza 
nella vita quotidiana e sul 
senso dei comportamenti dei 
cittadini 
Conosce le Agenzie di servizio 
pubblico della propria 
comunita e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo 
e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato 
e le funzioni di quelli principali:  
Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione  

 

Collaborare alla stesura del 
regolamento della classe e 
della scuola 
Effettuare una ricognizione 
dell’ambiente scolastico, 
individuandone le possibili 
fonti di pericolo e 
proponendo soluzioni 
organizzative e di 
comportamento per 
eliminare o ridurre i rischi 
Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione e 
rapportarli all’esperienza 
quotidiana 
Effettuare una ricognizione e 
mappatura delle istituzioni 
pubbliche e dei servizi 
presenti nel territorio 
Eseguire percorsi simulati di 
educazione stradale 
osservando scrupolosamente 
le regole del codice come 
pedoni e come 
ciclisti 
Eseguire spostamenti reali nel 

quartiere mostrando di 

osservare scrupolosamente le 

regole di buona educazione e 

del codice della strada 

Analizzare messaggi 
massmediali (pubblicita, 
notiziari, programmi); 
produrre notiziari a stampa o 
video; slogan pubblicitari  
Partecipare ad attivita 
organizzate nel territorio a 
scopo umanitario o 
ambientale 
Analizzare fatti della vita di 
classe e commentarli 
collettivamente,. 
Effettuare giochi di ruolo, di 
comunicazione non verbale, 



di condivisione di 
informazioni, ecc. 
Assumere iniziative di 
tutoraggio tra pari; di 
assistenza a persone in 
difficolta, di cura di animali o 
di cose 
Ricercare, a partire 
dall’esperienza di convivenza 
nella classe e nella scuola, la 
presenza di elementi culturali 
diversi, confrontarli, rilevare 
le differenze e le somiglianze; 
realizzare, con il supporto 
degli insegnanti, ricerche, 
eventi, 
documentazioni sugli aspetti 
interculturali presenti nel 
proprio ambiente di vita 
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7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Discipline 

coinvolte                        

  Tutte le discipline 

e le attività dei 

progetti curricolari 

ed extracurricolari 

 

7. DIMOSTRA 
ORIGINALITÀ E 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA. È IN 
GRADO DI 
REALIZZARE 
SEMPLICI 
PROGETTI. 
 
 
 
L’alunno ricerca   

informazioni 

provenienti da 

diverse fonti 

(ragionamento 

combinatorio) 

-formula piani di 
azione, 
individualmente e in 
gruppo 
-sceglie soluzioni 
adeguate alle 
proprie capacità 
operative e agli 
strumenti 
disponibili. 

Prende decisioni, 
singolarmente e/o condivise 
da un gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Progetta un percorso 
operativo e lo ristruttura in 
base a problematiche insorte, 
trovando nuove 
strategie risolutive. 
Coordina l’attivita personale 
e/o di un gruppo 
Sa autovalutarsi, riflettendo sul 

percorso svolto. 

Pianificare le fasi di un 
compito, di un lavoro, di un 
esperimento, distribuirle nel 
tempo secondo logica e 
priorita, 
verbalizzarle e scriverle 
Progettare attivita, lavori, 
valutandone la fattibilita in 
ordine alle risorse disponibili, 
ai costi di quelle mancanti, al 
tempo, alle 
possibilita. 
Prendere decisioni 
singolarmente e in gruppo in 
ordine ad azioni da 
intraprendere, modalita di 
svolgimento di compiti, ecc., 
valutando tra diverse 
alternative e motivando i 
criteri di scelta 
Date diverse possibilita di 
azione, valutare i pro e i 
contro di ognuna; i rischi e le 
opportunita, i diversi fattori 
implicati e il loro 
peso e motivare la scelta 
finale 



-Lavora in maniera 
responsabile . 
- Affronta con spirito 

positivo le novità e 

gli imprevisti                                           

Dato un problema da 
risolvere, pianificare e 
realizzare le soluzioni  
Redigere relazioni e rapporti 
su azioni effettuate o 
progettazioni portate a 
termine. 
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

a) Discipline 

coinvolte                

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a:  

ITALIANO, STORIA                                  

LINGUA INGLESE                                     

RELIGIONE 

8. a) 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 
DIALOGO E DI 
RISPETTO 
RECIPROCO. 
  
ITALIANO e STORIA 
-Riconosce e esplora 
in modo via via più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico 
e culturale 
  INGLESE    
Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche  e 
usi della lingua 
straniera.                                          
SCIENZE                                                                                                                  
Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 

Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle) 
Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri di civilta, 
strutturati in base ai 
bisogni dell’uomo 
Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici 
Confronta gli eventi storici del 
passato con quelli attuali, 
individuandone 
elementi di continuita/ 
discontinuita/similitudine/som
iglianza o di diversita 
Collega fatti d’attualita ad 
eventi del passato e viceversa, 
esprimendo 
valutazioni 

Organizzare linee del tempo 
parallele collocando alcuni 
eventi/cesura delle principali 
civilta della storia 
Organizzare mappe 
concettuali relative ad alcune 
strutture di civilta della storia 
e alla loro evoluzione 
Reperire notizie e documenti 
da fonti diverse: libri, visite, 
ricerche su internet: 
confrontare, valutare, 
selezionare informazioni e 
documenti 
Confrontare le diverse civilta 
a seconda delle 
differenze/analogie nelle loro 
strutture; collocare in linee 
del tempo diacroniche e 
sincroniche la 
loro evoluzione e le loro 
principali trasformazioni 
Ricostruire attraverso plastici, 
ipertesti, elaborazioni 
grafiche e/o multimediali 
scenari relativi alle civilta 
studiate 
Analizzarli attraverso lo 
studio di caso e il gioco dei 
ruoli 
Operare confronti tra alcuni 
elementi strutturali delle 
civilta passate e la 
contemporaneita: strutture 
politiche, forme di 
organizzazione sociale e 
familiare, religiosita, cultura, 
scienza e tecnologia, 
economia (es. l’evoluzione 



che lo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere    
MUSICA  
Ascolta, interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere.                                                       
ARTE E IMMAGINE  
Conosce i principali 
beni artistico -
culturali nel proprio 
territorio e 
manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro 
salvaguardia                                                                  

delle forme di stato e di 
governo; le strutture e i ruoli 
sociali e 
familiari; religiosita e culti dei 
morti; filosofia e scienza; 
dall’economia di 
sopravvivenza, alle economie 
antiche, alla borghesia 
medievale, alla 
nascita del capitalismo 
industriale … );individuare la 
presenza di elementi 
strutturali passati in societa 
contemporanee 
Reperire nell’ambiente di vita 
reperti e vestigia della storia, 
dell’arte, della cultura del 
passato: farne oggetto di 
analisi, rapporti, relazioni, 
presentazioni 
Ricostruire manufatti 
scientifici e tecnologici del 
passato 
Analizzare i principali eventi 
del Novecento reperendo 
documenti, testimonianze da 
fonti diverse: confrontare, 
valutare, selezionare le 
informazioni. Trarre ipotesi, 
valutazioni, conclusioni anche 
analizzando i nessi premessa-
conseguenza tra gli eventi; 
collegare la microstoria 
alla macrostoria, con 
particolare riguardo alla 
storia familiare e della 
propria comunita 
Reperire informazioni e 
documenti della storia del 
Novecento e ricostruire 
episodi anche attraverso la 
metodologia “dalle storie alla 
storia”, che 
interessino la storia della 
propria comunita nei periodi 
considerati; ricostruire 
episodi rilevanti della storia 
del Novecento facendone 
oggetto di 
rapporti, mostre, 
presentazioni, pubblicazioni, 
eventi pubblici anche con 
l’ausilio della multimedialita e 



di diversi linguaggi: arti visive, 
poesia, 
musica, danza… 
Considerare alcune tra le 
principali scoperte 
scientifiche e tecnologiche 
del Novecento e analizzarne 
le principali conseguenze 
Analizzare gli squilibri di 
sviluppo presenti nel pianeta 
e farne oggetto di studio dal 
punto di vista ambientale, 
economico, socio-politico. 

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

8.a. 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE. 

 

Discipline 

coinvolte 

Scuola primaria  e                       

Scuola secondaria                     

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

STORIA, 

GEOGRAFIA                

8.b) SI ORIENTA 

NELLO SPAZIO E NEL 

TEMPO; OSSERVA, 

DESCRIVE E 

ATTRIBUISCE 

SIGNIFICATO AD 

AMBIENTI, FATTI, 

FENOMENI E 

PRODUZIONI 

ARTISTICHE.  

STORIA-GEOGRAFIA 

-
Conoscere/compren
dere 
L’alunno scopre, 
sperimenta ( 
manipolare, 
ascoltare, osservare, 
decodificare vari 
linguaggi), riflette, 
analizza, sintetizza. 
 
Memorizzare  
L’alunno memorizza 
regole, procedure, 
linguaggi specifici, 
strutture cognitive 
per ricordare, 
ripetere, riprovare, 
rielaborare, 
rileggere, riutilizzare 
procedure 
metodologiche 

Utilizza voce, strumenti e 
nuove tecnologie per produrre 
anche in modo 
creativo messaggi musicali 
Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche 
rispetto al contesto storico e 
culturale 
Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, 
rielaborare e sperimentare 
immagini e forme 
Analizza testi iconici, visivi e 
letterari individuandone stili e 
generi 
Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni 
artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario) 
Esprime valutazioni critiche su 
messaggi veicolati da codici 
multimediali, 
artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicita, ecc.) 

Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, 
mostre, ricorrenze, 
presentazioni…) 
Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali 
e stilistici; confrontare generi 
musicali diversi 
Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 
Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 
Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 



proprie delle aree 
disciplinari . 
 
 Integrare le 
conoscenze: 
L’alunno 
approfondisce i 
concetti, costruisce 
mappe di sintesi, 
trasferisce le 
conoscenze in 
contesti. 
 

ARTE E IMMAGINE 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi 
multimediali 

Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le arti 
visive, testi poetici o narrativi 
(es. rappresentare 
un periodo della storia 
attraverso foto, filmati, 
commentate dalla narrazione 
storica, da letture di prose o 
poesie significative, da 
musiche 
pertinenti) 
Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 
Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella 
classe e nella scuola 

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

8.b. 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE. 

 

Discipline 

coinvolte 

Scuola primaria  e                       

Scuola secondaria                     

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

STORIA, 

GEOGRAFIA               

ARTE E IMMAGINE 

8.b) SI ORIENTA 

NELLO SPAZIO E NEL 

TEMPO; OSSERVA, 

DESCRIVE E 

ATTRIBUISCE 

SIGNIFICATO AD 

AMBIENTI, FATTI, 

FENOMENI E 

PRODUZIONI 

ARTISTICHE.  

STORIA-GEOGRAFIA 

-
Conoscere/compren
dere 
L’alunno scopre, 
sperimenta ( 
manipolare, 
ascoltare, osservare, 
decodificare vari 
linguaggi), riflette, 
analizza, sintetizza. 

Utilizza voce, strumenti e 
nuove tecnologie per produrre 
anche in modo 
creativo messaggi musicali 
Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche 
rispetto al contesto storico e 
culturale 
Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, 
rielaborare e sperimentare 
immagini e forme 
Analizza testi iconici, visivi e 
letterari individuandone stili e 
generi 
Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni 
artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario) 

ESEMPI 
Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, 
mostre, ricorrenze, 
presentazioni…) 
Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali 
e stilistici; confrontare generi 
musicali diversi 
Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 



 
Memorizzare  
L’alunno memorizza 
regole, procedure, 
linguaggi specifici, 
strutture cognitive 
per ricordare, 
ripetere, riprovare, 
rielaborare, 
rileggere, riutilizzare 
procedure 
metodologiche 
proprie delle aree 
disciplinari . 
 
 Integrare le 
conoscenze: 
L’alunno 
approfondisce i 
concetti, costruisce 
mappe di sintesi, 
trasferisce le 
conoscenze in 
contesti. 
 

ARTE E IMMAGINE 

È in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  
 

Esprime valutazioni critiche su 
messaggi veicolati da codici 
multimediali, 
artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicita, ecc.) 

Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 
Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 
Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le arti 
visive, testi poetici o narrativi 
(es. rappresentare 
un periodo della storia 
attraverso foto, filmati, 
commentate dalla narrazione 
storica, da letture di prose o 
poesie significative, da 
musiche 
pertinenti) 
Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 
Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella 
classe e nella scuola 

COMPETENZE 

CHIAVE IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA                                                                            

PROFILO E 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

8. c) 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 8.c)  IN RELAZIONE 

ALLE PROPRIE 

POTENZIALITÀ E AL 

PROPRIO TALENTO 

SI ESPRIME NEGLI 

AMBITI MOTORI, 

ARTISTICI E 

EVIDENZE  
 
 
 
Coordina azioni e schemi 
motori e utilizza strumenti 
ginnici 

ESEMPI 
Partecipare a eventi ludici e 
sportivi rispettando le regole 
e tenendo comportamenti 
improntati a fair-play, lealta e 
correttezza 
Rappresentare 
drammatizzazioni attraverso 



Discipline 

coinvolte 

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a:                                  

ED. MUSICALE, 

STRUMENTO, 

ARTE E 

IMMAGINE, 

SCIENZE MOTORIE 

MUSICALI CHE GLI 

SONO CONGENIALI 

MUSICA 

 L’alunno esplora 

diverse possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa 

uso di forme di 

notazione 

analogiche o 

codificate 

 - Esegue, da solo e 

in gruppo, semplici 

brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a 

generi e culture 

differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto-costruiti   

                                                

ARTE E IMMAGINE 

-L’alunno utilizza le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie 

tipologie di testi 

visivi (espressivi, 

narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche 

audiovisivi e 

multimediali). 

Partecipa a giochi rispettando 
le regole e gestendo ruoli ed 
eventuali 
conflitti 
Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi 
Assume comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e 
della sicurezza di se e degli 
altri 

il movimento, la danza, l’uso 
espressivo del corpo 
Effettuare giochi di 
comunicazione non verbale 
Costruire decaloghi, schede, 
vademecum relativi ai 
corretti stili di vita per la 
conservazione della propria 
salute e dell’ambiente 



 

  

 

EDUCAZIONE FISICA 

-L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori . 

-Sperimenta una 

pluralità di 

esperienze che 

permettono di 

maturare 

competenze di 

giocosport anche 

come orientamento 

alla futura pratica 

sportiva.   



 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE 
CHIAVE IN 
USCITA 

SCUOLA 
SECONDARIA                                                                         
PROFILO E 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

EVIDENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

1.COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE  
 
Discipline 
coinvolte 
Scuola primaria e 
secondaria                                             
Tutte le discipline 
con particolare 
riferimento a 
ITALIANO                         
 

A. 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.   

 

  Analizzare 
processi 
comunicativi 
tra 
interlocutori 
diversi, 
rilevando 
contesto, 
scopo, 
destinatario 
della 
comunicazion
e e registro 
utilizzato e 
farne oggetto 
di spiegazione 

 

 Analizzare 
testi 
comunicativi 
particolari e 
rilevarne le 
caratteristich
e lessicali, di 
struttura, di 
organizzazion
e. 

 

 Effettuare 
comunicazioni 
verbali e/o 
scritte, in 
contesti 
significativi 
scolastici ed 
extrascolastici
, ad esempio: 
visite a 
istituzioni, 
interviste a 
persone; 
spiegazioni 
effettuate in 
pubblico; 
relazioni su 

ITALIANO 
A. Ascolto e 

parlato                                                                                          
L’ alunno ascolta 
individuando 
correttamente il 
messaggio ed 
espone le 
informazioni in 
modo chiaro, 
coerente e con 
un registro 
adeguato (classi 
I, II, III) 

 

Interagisce efficacemente nelle diverse situazioni, 
rispettando regole, interlocutori e registri del 
contesto comunicativo. 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
riferendone il significato ed esprimendo 
valutazioni. 
 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca 

B. Lettura e 
comprensione                                                                                               
Legge e 
comprende testi 
di tipo diverso e 
li interpreta in 
modo guidato / 
autonomo 
(classe I)                                                                                                   

 
Legge testi di vario genere, ricavandone 
informazioni ed esprimendo giudizi. 



C. Comprende e 
analizza varie 
tipologie testuali 
e i testi più 
significativi della 
letteratura 
italiana (classi II, 
III) 
 

Analizza testi letterari di vario genere, 
contestualizzandoli ed esprimendo giudizi. 

un compito 
svolto, su un 
evento, ecc.; 
moderare una 
riunione, 
un’assemblea 
o un lavoro di 
gruppo; 
dare istruzioni 
ad altri; 
eseguire 
istruzioni 
altrui; 
narrare, 
recitare testi 
in contesti 
significativi 
(spettacoli, 
letture 
pubbliche, 
letture a 
bambini più 
giovani o ad 
anziani…) 
 

 Individuare, 
selezionare e 
riferire 
informazioni 
da testi 
diversi e 
organizzarli in 
sintesi 

 Produrre testi 
per diversi 
scopi 
comunicativi, 
anche 
utilizzando 
canali e 
supporti 
diversi col 
supporto 
dell’insegnant
e: 
-narrazioni di 
genere 
diverso, 
poesie, testi 
argomentativi
, 
esposizioni, 
relazioni, 
presentazioni, 
manuali di 
istruzioni di 
semplici 
manufatti 
costruiti, 

D. Scrittura                                                                                                               
Scrive testi 
coerenti, coesi 
e corretti 
(classi I, II, III) 

Scrive correttamente testi di vario tipo adeguati 
al contesto, anche con l’ausilio di supporti 
multimediali. 

E. Riflessione sulla 
lingua                                                                                                  
Riconosce e usa 
le caratteristiche 
semantiche e 
morfologiche 
delle parole 
(classe I)                                                                                            

 
 
 
Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative alla morfologia 
(I) sintassi (II – III) e lessico (I – II – III) 

F. Riconosce e usa 
le strutture 
logico-
sintattiche della 
frase semplice 
(classe II)                                                                                            

G. Riconosce e usa 
le caratteristiche 
semantiche e 
morfosintattiche 
della lingua 
italiana (classe 
III) 
 

 H. Padronanza 
lessicale 

Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico (I – II 
– III) 



regolamenti di 
giochi, della 
classe, della 
scuola, 
lettere non 
formali e 
formali per 
scopi diversi, 
modulistica 
legata 
all’esperienza 
concreta 

 

 Redigere, 
nell’ambito di 
progetti di 
classe o 
d’Istituto, 
opuscoli, 
guide da 
distribuire 
anche alla 
cittadinanza, 
(es. sulla 
raccolta 
differenziata; 
sui beni 
culturali della 
città, sulle 
corrette 
abitudini 
alimentari), 
schede 
illustrative a 
corredo di 
mostre 
 

2.COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC
A 
 
Discipline 
coinvolte 
Tutte le discipline 
con particolare 
riferimento a 
LINGUA INGLESE 
e nella scuola 
secondaria 
LINGUA 
FRANCESE                          
 

2. È IN GRADO DI 
ESPRIMERSI IN 
LINGUA INGLESE A 
LIVELLO 
ELEMENTARE (A2 
DEL QUADRO 
COMUNE EUROPEO 
DI RIFERIMENTO) E, 
IN UNA SECONDA 
LINGUA EUROPEA, 
DI AFFRONTARE 
UNA 
COMUNICAZIONE 
ESSENZIALE IN 
SEMPLICI 
SITUAZIONI DI VITA 
QUOTIDIANA. 
UTILIZZA LA LINGUA 
INGLESE NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZION

  



E E DELLA 
COMUNICAZIONE. 
 
 

A. INGLESE E 
FRANCESE                                                                                      
Ascolto                                                                                                                       
L’ alunno 
comprende 
brevi messaggi e 
frasi di uso 
quotidiano 

Comprende il senso generale di messaggi Ascoltare 
comunicazioni, 
notiziari e 
programmi in 
lingua straniera e 
riferirne 
l’argomento 
generale. 

B. Parlato                                                                                                      
Comunica 
oralmente in 
modo semplice 
aspetti del 
proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente 

Interagisce verbalmente con interlocutori su 
argomenti di diretta esperienza quotidiana e di 
studio 

Formulare 
oralmente 
comunicazioni in 
lingua straniera 
relative ad 
argomenti di vita 
quotidiana e 
interagire con 
coetanei in lingua 
straniera. 

C. Lettura 
(comprensione 
scritta)                                                                
Legge brevi e 
semplici testi 
con tecniche 
adeguate allo 
scopo e ne 
comprende il 
messaggio 
 

Legge e comprende comunicazioni scritte relative 
a contesti di esperienza e di studio. 

Ricavare 
informazioni dai 
regolamenti, guide 
turistiche e testi di 
vario tipo redatti 
in lingua straniera. 

D. Scrittura 
(produzione 
scritta)                                                                     
Scrive testi brevi 
e semplici per 
raccontare le 
proprie 
esperienze 
 
 

Scrive comunicazioni relative a  contesti di 
esperienze e di studio. 

Scrivere semplici  
didascalie, brevi 
schede 
informative e 
redigere una 
semplice 
descrizione di sé in 
lingua straniera. 

E. Riflessione sulla 
lingua e sull’ 
apprendimento                                  
Conosce e sa 
usare i costrutti 
linguistici e 
stabilisce 
relazioni tra 
semplici 
elementi 
linguistici e 
culturali propri 
delle lingue di 
studio 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi 
culturali tra la lingua materna e le lingue studiate. 

 

3. COMPETENZA 
MATEMATICA E 

3.LE SUE 
CONOSCENZE 

  



COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 
 
Discipline 
coinvolte 
Tutte le discipline 
con particolare 
riferimento a 
MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

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. 

 
 
MATEMATICA 

A. Capacita’ 
espressive                                                                                                   
L’ alunno 
conosce gli 
elementi 
specifici, i 
principi e le 
teorie                  
Sa usare i 
linguaggi 
specifici 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 

Legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 
 
Utilizza i dati 
matematici e la 
logica per 
sostenere 
argomentazioni e 
supportare 
informazioni. 

B. Capacita’ 
operative 
(applicazione, 
produzione)                                      
  L’ alunno 
conosce e sa 
usare le 
procedure di 
calcolo                                   
e i procedimenti 
risolutivi 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 
 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e individua le 
relazioni tra gli elementi. 
 

Esegue calcoli, 
stime e 
approssimazioni, 
anche applicati ad 
eventi della vita, 
all’esperienza 
quotidiana e ad 
attività 
progettuali. 
 
Sa utilizzare 
concetti e formule. 
 



Riconosce, 
denomina le 
forme del piano e 
dello spazio e sa 
operare con esse. 

C. Capacita’ logico 
formali 
(strategie 
risolutive)                                             
L’ alunno risolve 
situazioni 
problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a 
passare da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

Contestualizza 
modelli 
matematici in 
problemi reali o 
verosimili e ne 
controlla sia il 
processo risolutivo 
che i risultati. 
 
Utilizza il piano 
cartesiano per 
svolgere compiti 
relativi alla 
cartografia, al 
disegno tecnico o 
alla statistica. 

SCIENZE 
A. L’ alunno 

conosce gli 
argomenti 
scientifici 

 

Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili. 

Contestualizza 
fenomeni 
scientifici ad 
eventi della vita 
quotidiana. 

B. Usa 
correttamente il 
linguaggio 
scientifico 

 

Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i 
risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con 
l’uso di disegni e schemi. 

Interpreta e 
utilizza i concetti 
scientifici e 
tecnologici 
acquisiti con 
argomentazioni 
coerenti ed 
espone 
informazioni 
utilizzando anche 
con supporti 
grafici o 
multimediali. 

C. Sa osservare, 
analizzare e 
sintetizzare 

Osserva e analizza un fenomeno naturale 
attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua grandezze e relazioni 
che entrano in gioco nel fenomeno stesso, 
riconoscendone regolarità o differenze 

Utilizza strumenti 
di laboratorio e 
tecnologici per 
effettuare 
osservazioni, 
analisi ed 
esperimenti; 
organizza i dati in 
tabelle ed opera 
classificazioni. 

D. Sa formulare 
ipotesi 

 

Formula ipotesi e ne verifica la coerenza con i dati 
raccolti. Ricerca soluzioni ai problemi utilizzando 
le conoscenze acquisite. 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico, 
descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
propone e realizza 
semplici 
esperimenti sulla 



base di ipotesi 
personali. 

 
TECNOLOGIA 

A. L’alunno 
riconosce 
nell’ambiente 
che lo circonda i 
principali sistemi 
tecnologici e le 
molteplici 
relazioni che essi 
stabiliscono con 
gli esseri viventi 
e gli altri 
elementi 
naturali 

 
 

Sa descrivere oggetti, situazioni, fatti tecnici 
inseriti nell’ambiente. 
L'alunno conosce l’argomento, i dati, i fatti, i 
concetti. 
Comprende i termini specifici e sa utilizzarli.    
Sa valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 

 

B. Conosce i 

principali 

processi di 

trasformazione 

di risorse o di 

produzione dei 

beni e riconosce 

le diverse forme 

di energia 

coinvolte. 

 

Conoscere i principali processi di trasformazione 
di risorse e di produzione di beni. 
Sa analizzare procedimenti produttivi. 
Riconoscere le diverse forme di energia coinvolte 
nei processi produttivi. 
 

Redigere un 
piccolo decalogo 
per la difesa 
dell’ambiente, il 
risparmio 
energetico o il 
corretto 
smaltimento dei 
rifiuti 

C. È in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o 
di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi 

Saper ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle innovazioni. 
 Sa identificare le modifiche apportate dall’uomo 
all’ambiente. 
 

Osservare 
l’ambiente per 
valutare la 
presenza di 
eventuali rischi e 
ipotizzare misure 
correttive 

D. Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche o 
infografiche, 
relative alla 
struttura e al 
funzionamento 
di sistemi 
materiali o 
immateriali, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico 
o altri linguaggi 
multimediali e di 

Conosce e sa usare correttamente le forme del 
linguaggio tecnico (scritto-grafico-simbolico). 
 
Sa produrre elaborati pratico-operativi. 
Conosce e applica le norme del disegno 
geometrico e tecnico. 
Sa usare gli strumenti appropriati e la simbologia 
specifica. 
Sa comunicare usando tabelle, grafici. 

Disegna, scrive, 
effettua calcoli 
utilizzando 
strumenti 
tecnologici 



programmazion
e. 

E. Conosce e 
utilizza oggetti, 
strumenti e 
macchine di uso 
comune ed è in 
grado di 
classificarli e di 
descriverne la 
funzione in 
relazione alla 
forma, alla 
struttura e ai 
materiali 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti. 
Essere in grado di classificare e descrivere la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
 

Analizza il 
funzionamento di 
strumenti di uso 
comune, ne 
descrive il 
funzionamento; è 
capace di 
smontarli e 
rimontarli 

F. È in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o 
di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi 

Conosce e applica il metodo progettuale per la 
soluzione di semplici problemi. 
Valuta le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 

 

G. Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni 
tecniche per 
eseguire in 
maniera 
metodica e 
razionale, 
compiti operativi 
complessi, 
anche 
collaborando e 
cooperando con 
i compagni 

Impiega gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o 
processi. 
Legge e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 
Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso comune. 

Progetta e realizza 
semplici manufatti 

4. COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
Discipline 
coinvolte 
Tutte le discipline  

4.USA CON 
CONSAPEVOLEZZA 
LE TECNOLOGIE 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
PER RICERCARE E 
ANALIZZARE DATI 
ED INFORMAZIONI, 
PER DISTINGUERE 
INFORMAZIONI 
ATTENDIBILI DA 
QUELLE CHE 
NECESSITANO DI 
APPROFONDIMENT
O, DI CONTROLLO E 
DI VERIFICA E PER 
INTERAGIRE CON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno utilizza i mezzi di comunicazione che 
possiede in modo opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e relative all’ambito in cui 
si trova ad operare 
 
- È in grado di identificare quale mezzo di 
comunicazione/informazione sia più utile usare 
rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza la rete per 
reperire 
informazioni e le 
organizza in file, 
schemi, tabelle e 
grafici 
 



SOGGETTI DIVERSI 
NEL MONDO.  
 
ITALIANO                                                                                                                   
L’ alunno supporta 
l’esposizione orale e 
scritta con schemi, 
mappe e 
presentazioni al 
computer, 
utilizzando, nei testi 
multimediali 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici. 
Storia                                                                                                                         
L’alunno 
approfondisce le 
nozioni apprese 
mediante l’uso di 
risorse digitali. 
Rielabora 
informazioni 
storiche derivanti da 
fonti digitali e le 
riorganizza in testi. 
Scienze                                                                                                          
L’alunno si avvale di 
testi multimediali 
ed interattivi per 
approfondire e 
sviluppare le 
conoscenze 
acquisite in classe. 
Geografia                                                                                                     
Utilizza 
opportunamente i 
sistemi informativi 
geografici (GIS) per 
leggere carte, 
grafici, per produrre 
informazioni 
spaziali.                                                                           
Tecnologia                                                                                                                                  
-Utilizza adeguate 
risorse materiali, 
per la progettazione 
e la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale;                                                                                                     
-progetta e realizza 
rappresentazioni 
grafiche o 
infografiche, 
utilizzando linguaggi 
multimediali e di 
programmazione· 

-Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di 
base dei principali programmi di elaborazione di 
dati (anche OpenSource). 
 
-Produce elaborati (di complessità diversa) 
utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 

Utilizza i mezzi 
informatici per 
redigere i testi 
delle ricerche, 
delle relazioni, dei 
rapporti, degli 
esperimenti 
 
Realizza 
presentazioni 
multimediali 
 
Utilizza la posta 
elettronica 
 
Collega file 
differenti 
  
Confronta le 
informazioni 
reperite in rete 
anche con altre 
fonti documentali, 
testimoniali, 
bibliografiche 
 
Sceglie programmi 
di videoscrittura, 
fogli di calcolo, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere problemi 
 
 
Elaborare una 
brossure sui 
pericoli dei mezzi 
di comunicazione 
informatici da 
divulgare ai 
compagni più 
piccoli 
 



 Arte e immagine                                                                                                         
-L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione 
originale, 
avvalendosi di 
programmi specifici 
(Paint o Power 
Point) che 
permettono la 
realizzazione di 
elaborati personali e 
creativi. 
 

5. COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 
Discipline 
coinvolte 
              
Tutte le discipline 

5. 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 
 
STRATEGIE DI 
STUDIO 
- L’ alunno conosce, 
controlla e utilizza le 
proprie strategie di 
lavoro;                                                                                                                  
-ricerca le  
informazioni 
utilizzando varie 
fonti e strumenti;                                                 
- individua, 
seleziona e mette in 
relazione le 
informazioni;                                   
-organizza  i 
contenuti appresi in 
modo sintetico e 
logico;                                                                       
-comprende in 
modo autonomo a 
livello logico-
linguistico i quesiti 
posti, anche in 
riferimento a 
contesti non noti;                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pone domande pertinenti 

 

Ricava informazioni da diverse fonti e le seleziona 
in modo consapevole 
Organizza le informazioni (ordinare – 

confrontare – collegare) 

 

Applica adeguate strategie di studio (I_II) in 
modo autonomo (III) 
 

 

Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite 

 

Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati 
 

Autovaluta il processo di apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipare 

consapevolmente a 

viaggi di studio 

o ricerche d’

ambiente o sui 

beni culturali e 

dare il proprio 

contributo alla 

loro 

progettazione 

(programma, 

produzione di 

schede 

documentali, di 

semplicissime 

guide) 
 
Organizzare le 

informazioni in 

schematizzazioni 

diverse: mappe, 

scalette, 

diagrammi 

efficaci 

 

Pianificare 

compiti da 

svolgere, impegni 

organizzandoli 

secondo le 

priorità e il 

tempo a 

disposizione 

 

Dato un compito, 

un progetto da 

realizzare, 



- utilizza tecniche a 
supporto della 
comprensione e 
memorizzazione 
(sottolineare, 
prendere appunti e 
rielaborarll; 
realizzare schemi e 
mappe concettuali 
di sintesi);                                  
-acquisisce un 
metodo di studio 
efficace 
 
-L’ alunno riflette 
sul suo processo 
cognitivo e valuta le 
sue difficoltà di 
lavoro                                                                                              
-è consapevole delle 
proprie capacità, dei 
propri punti di forza 
e debolezza 

distinguerne le 

fasi e 

pianificarle nel 

tempo, 

individuando le 

priorita delle 

azioni, 

le risorse a 

disposizione, le 

informazioni 

disponibili e 

quelle mancanti 

 

 

6. COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
Discipline 
coinvolte    
Tutte le discipline 
e le attività dei 
progetti 
curricolari ed 
extracurricolari 
 

6. HA CURA E 
RISPETTO DI SÉ  E 
DEGLI ALTRI COME 
PRESUPPOSTO DI 
UN SANO E 
CORRETTO STILE DI 
VITA.  
E’ CONSAPEVOLE 
DELLA NECESSITÀ 
DEL RISPETTO 
DELLA CONVIVENZA 
CIVILE, PACIFICA E 
SOLIDALE.  
SI IMPEGNA PER 
PORTARE A 
COMPIMENTO IL 
LAVORO INIZIATO, 
DA SOLO O INSIEME 
AD ALTRI. 
 
 
                               
                                                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 

-Conosce le 
tecniche di primo 
soccorso (comma 
10, L.107) 

Collabora all'elaborazione delle regole della 
classe e le rispetta 
 

 



-Comprende 
l’importanza di una 
sana dieta 
alimentare, avendo 
cura del proprio 
corpo e della 
propria salute   
-Conosce le varie 
forme di 
dipendenza (alcol, 
fumo, droga, gioco 
d’ azzardo, 
videogiochi…) e le 
loro conseguenze 
negative     
-Comprende 
l’importanza della 
legalità e rispetta le 
regole di convivenza 
civile in contesti 
scolastici ed 
extrascolastici 

Argomenta criticamente intorno al significato 
delle regole 

 

 

Collaborare alla 
stesura del 
regolamento della 
classe e della 
scuola 
Leggere e 
analizzare alcuni 
articoli della 
Costituzione e 
rapportarli 
all’esperienza 
quotidiana 
 
Eseguire percorsi 
simulati di 
educazione 
stradale 
osservando le 
regole del codice 
come pedoni e 
come ciclisti 
 
Eseguire 
spostamenti reali 
nel quartiere 
anche in occasione 
di uscite o visite ad 
eventi o Istituzioni 
mostrando di 
osservare 
scrupolosamente 
le regole di buona 
educazione e del 
codice della strada 
 

-Conosce le 
problematiche 
ambientali ed 
assume 
comportamenti 
sostenibili 
difendendo 
l’ambiente 

 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente 
 
Partecipa alle iniziative locali di valorizzazione del 
proprio territorio o di volontariato 
 
Collabora e partecipa alle diverse iniziative di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica ad alcune 
problematiche. 

Partecipare ad 
attività 
organizzate nel 
territorio a scopo 
umanitario o 
ambientale 
 
Effettuare una 
ricognizione 
dell’ambiente 
scolastico, 
individuandone le 

-Sviluppa senso di 
appartenenza, 
identità territoriale 
e cittadinanza. 



-Conosce i problemi 
della società attuale 
ed è in grado di 
esprimere un 
proprio punto di 
vista 

possibili fonti di 
pericolo e 
proponendo 
soluzioni 
organizzative e di 
comportamento 
per eliminare o 
ridurre i rischi 
 
Scrivere articoli di 
giornale per il 
giornalino 
d’Istituto su temi 
di attualità 

-Esprime le proprie 
opinioni in maniera 
coerente e 
rispettosa delle 
opinioni altrui senza 
pregiudizi o 
atteggiamenti di 
discriminazione. 

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze 
altrui e le rispetta 

Assumere 
iniziative di 
tutoraggio tra pari; 
di assistenza a 
persone in 
difficoltà, di cura 
di animali o di 
cose 
 
Ricercare, a partire 
dall’esperienza di 
convivenza nella 
classe e nella 
scuola, la presenza 
di elementi 
culturali diversi; 
confrontarli e 
realizzare ricerche, 
eventi, 
documentazioni 
sugli aspetti 
interculturali 
presenti nel 
proprio ambiente 
di vita 
(documentari sulle 
culture del 
mondo; feste 
interculturali; 
mostre di opere 
artistiche, di 
manufatti 
provenienti da 
paesi diversi) … 

-Interagisce 
gestendo la 
conflittualità e 
contribuendo alla 
realizzazione delle 
attività collettive nel 
rispetto dei diritti di 
tutti    

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere 

Analizzare fatti 
della vita di classe 
e commentarli 
collettivamente, 
rilevandone le 
criticità, le 
possibili soluzioni , 
ecc. 



-riconosce le 
situazioni di agio e 
disagio in classe e 
agisce di 
conseguenza 

Partecipa alle attività formali e non formali 
assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti 
dei compagni 
 

 

 -orienta le scelte in 
base alle proprie 
attitudini e con 
senso di 
responsabilità 

Assume le conseguenze dei propri 
comportamenti, senza accampare giustificazioni 
dipendenti 
da fattori esterni 

 

 -E’ consapevole dei 
ruoli dei vari Enti 
locali, delle 
istituzioni nazionali 
e sovranazionali 

-Conosce gli Enti locali, le istituzioni nazionali e 
sovranazionali 

 

7. COMPETENZA 
IMPRENDITORIAL
E 
Discipline 
coinvolte  
 Tutte le 
discipline e le 
attività dei 
progetti 
curricolari ed 
extracurricolari 
 

7. DIMOSTRA 
ORIGINALITÀ E 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED E’ 
CAPACE DI 
PRODURRE IDEE E 
PROGETTI 
CREATIVI. 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. 
 
- L’ alunno ha 
autonomia e spirito 
di iniziativa                                                                  
- Elabora e realizza 
progetti riguardanti 
le proprie attività di 
studio  
- Sa stabilire 
obiettivi, priorità e 
strategie                                                                          
- Sa valutare vincoli 
e possibilità, 
gestendo tempi e 
risorse 
- Sa verificare i 
risultati raggiunti 
- Sviluppa valide 
capacità critiche e 
propensione per 
l'indipendenza e 
l'innovazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 

da un gruppo. 

 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad 

un compito assegnato. 

 

Progetta un percorso operativo e lo 

ristruttura in base a problematiche insorte, 

trovando nuove 

strategie risolutive. 

 

Coordina l’attività personale e/o di un 

gruppo 

 

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso 

svolto. 

-Pianificare le 

fasi di un 

compito, 

distribuirle nel 

tempo, 

verbalizzarle e 

scriverle 

-Progettare 

attività 

valutandone la 

fattibilità  

 

-Prendere 

decisioni 

singolarmente e 

in gruppo 

valutando tra 

diverse 

alternative e 

motivando i 

criteri di scelta 

 

-Date diverse 

possibilità di 

azione, valutare 

i pro e i contro 

di ognuna e 

motivare la 

scelta finale 

 

Dato un problema 

da risolvere, 

pianificare e 

realizzare le 

soluzioni  

 

Redigere 

relazioni e 

rapporti su 

azioni effettuate 

o progettazioni 

portate a 

termine. 



-Lavora in maniera 
responsabile  
-Riconosce le sue 
difficoltà e sa 
chiedere aiuto 
-Interagisce in modo 
attivo e costruttivo, 
è aperto al 
confronto e alla 
collaborazione con i 
compagni.                                                             
- Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Affronta con 
spirito positivo le 
novità e gli 
imprevisti.                                          
 - Gestisce i propri 
stati emozionali e li 
esprime in modo 
opportuno e 
consapevole 

8.a. 
COMPETENZA IN 
MATERIA  di 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 
Discipline 
coinvolte                
Tutte le discipline 
con particolare 
riferimento a:   
ITALIANO,  
STORIA                                   
LINGUA INGLESE 
E FRANCESE,                       
RELIGIONE 

8. a) RICONOSCE ED 
APPREZZA LE 
DIVERSE IDENTITÀ, 
LE TRADIZIONI 
CULTURALI E 
RELIGIOSE, IN 
UN’OTTICA DI 
DIALOGO E DI 
RISPETTO 
RECIPROCO. 
 
 
ITALIANO e STORIA                                                                                                  
- Conosce aspetti 
del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa 
mettere in relazione 
con i fenomeni 
storici studiati 
 
 
INGLESE E 
FRANCESE                                                                                                        
-Individua elementi 
culturali veicolati 
dalla lingua materna 
o di scolarizzazione 
e li confronta con 
quelli veicolati dalla 
lingua straniera, 
senza atteggiamenti 
di rifiuto 

 
 
 
 
 
 
STORIA 
Confronta gli eventi storici del passato con 

quelli attuali, individuandone 

elementi di 

continuità/discontinuità/similitudine/somigli

anza o di diversità 

 

Collega fatti d’attualità ad eventi del 

passato e viceversa, esprimendo valutazioni 

 

 
 
 
 
 
 
STORIA 
Confrontare le 
diverse civiltà e la 
loro evoluzione  
 
Operare confronti 
tra elementi delle 
civiltà passate e la 
contemporaneità 
(ad es. forme di 
stato e di governo, 
strutture sociali, 
religione, 
economia) 
 
 
  



SCIENZE                                                                                                           
- Collega lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo 
 MUSICA                                                                                                       
Comprende e valuta 
eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione ai diversi 
contesti storico-
culturali; 
 ARTE E IMMAGINE                                                                                 
Riconosce il valore 
culturale di 
immagini, di opere e 
di oggetti artigianali 

8.b. 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE-  
 
Discipline 
coinvolte 
Tutte le 
discipline, con 
particolare 
riferimento a:  
STORIA,  
GEOGRAFIA                
 

8.b) SI ORIENTA 
NELLO SPAZIO E 
NEL TEMPO E 
INTERPRETA I 
SISTEMI SIMBOLICI 
E CULTURALI DELLA 
SOCIETÀ. 
 
GEOGRAFIA 
Orientamento                                                                                                     
-L’alunno si orienta 
e usa gli strumenti 
propri della 
disciplina                                    
- Arricchisce e 
organizza la propria 
carta mentale a 
partire 
dall’ambiente vicino 
fino al Mondo                                                                
 
 
Paesaggio                                                                                                     
-Conosce e descrive 
gli elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi europei e 
mondiali                                                                                                         
-Organizza ed 
espone oralmente 
le conoscenze e 
produce testi scritti 
utilizzando il 
linguaggio specifico  
Regione e sistema 
territoriale                                                                                    
- Consolida il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 

 
 
 
 
GEOGRAFIA 
Si orienta nello spazio fisico e 

rappresentato in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche; utilizzando 

carte a diversa scala, mappe, strumenti e 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, gli elementi fisici, climatici e 

antropici, gli aspetti economici e storico-

culturali; ricerca informazioni e fa 

confronti anche utilizzando strumenti 

tecnologici 

 

Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni 

dell'uomo. 

 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali 

 

Utilizza le rappresentazioni scalari, le 

coordinate geografiche e i relativi sistemi 

di misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 
 
 
GEOGRAFIA 
Leggere mappe e 

carte relative al 

proprio ambiente 

di vita e trarne 

informazioni da 

collegare all’

esperienza;  

 

Confrontare le 

informazioni 

con esplorazioni, 

ricognizioni, 

ricerche sull’

ambiente 

-Confrontare 

carte fisiche e 

carte tematiche e 

rilevare 

informazioni 

relative agli 

insediamenti 

umani, 

all’economia, al 

rapporto 

paesaggio fisico-

intervento 

antropico 

-Collocare su 

carte e mappe, 

anche mute, 

luoghi, elementi 

rilevanti 

relativi all’

economia, al 

territorio, alla 

cultura, alla 

storia. 



economica)                                                                                                 
- Individua relazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali 
ed economici                                                                                                                    
-Individua analogie 
e differenze di 
particolare valore 
ambientale e 
culturale                                                                                                                               
-Riflette sull’impatto 
positivo o negativo 
che le 
trasformazioni 
operate dall’uomo  
hanno avuto 
sull’ambiente 
Linguaggio della 
geograficità                                                                              
-Comprende e usa 
consapevolmente il 
linguaggio specifico 
della disciplina                                                                                                                         
-Legge e interpreta 
vari tipi di carte 
geografiche, grafici 
e tabelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
L'alunno: 

Produce 

informazioni 

storiche con fonti 

di vario genere – 

anche digitali – e 

le sa organizzare 

in testi. 

Comprende testi 

storici e li sa 

rielaborare con un 

personale metodo 

di studio, 

Colloca gli eventi storici all’interno degli 

organizzatori spazio-temporali (linea del 

tempo) 

 

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle) 

 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri 

di civiltà 

 

Individua relazioni causali e temporali nei 

fatti storici 

 

 

 

-Presentare un 

Paese o un 

territorio alla 

classe, anche con 

l’ausilio di 

mezzi grafici e 

di strumenti 

multimediali, 

sotto forma di 

documentario, 

pacchetto 

turistico … 

-Costruire 

semplici guide 

relative al 

proprio 

territorio 

-Effettuare 

percorsi di 

orienteering  

Analizzare un 

particolare 

evento 

(inondazione, 

terremoto, 

uragano) e, con 

il supporto dell

’insegnante, 

individuare gli 

aspetti naturali 

del 

fenomeno e le 

conseguenze 

rapportate alle 

scelte antropiche 

operate nel 

particolare 

territorio (es. 

dissesti 

idrogeologici; 

costruzioni non a 

norma…) 

 

 

STORIA 

Organizzare linee 

del tempo 

 

Organizzare mappe 

concettuali 

 

Reperire notizie 

da fonti di 

diverso tipo, 

analizzarle e 

confrontarle 

 

Individuare 
nell’ambiente 
quotidiano reperti 
e vestigia del 
passato, 



Espone oralmente 

e con scritture – 

anche digitali – 

le conoscenze 

storiche acquisite 

operando 

collegamenti e 

argomentando le 

proprie 

riflessioni. 

Usa le conoscenze 

e le abilità per 

orientarsi nella 

complessità del 

presente, 

comprende 

opinioni e culture 

diverse, capisce i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo. 

Comprende 

aspetti, processi 

e avvenimenti 

fondamentali della 

storia dalle forme 

di insediamento e 

di potere 

medievali alla 

formazione dello 

stato unitario 

fino alla nascita 

della 

Repubblica. 

Conosce aspetti 

del patrimonio 

culturale, 

italiano e 

dell'umanita e li 

sa mettere in 

relazione 

con i fenomeni 

storici studiati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

analizzarle e farne 
oggetto di semplici 
presentazioni 
 

 

 

 

8. c) 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE- 
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

8.c) IN RELAZIONE 
ALLE PROPRIE 
POTENZIALITÀ E AL 
PROPRIO TALENTO 
SI ESPRIME E 
DIMOSTRA 
INTERESSE PER GLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Discipline 
coinvolte 
Tutte le 
discipline, con 
particolare 
riferimento a:                                  
ED. MUSICALE, 
STRUMENTO, 
ARTE E 
IMMAGINE, 
SCIENZE 
MOTORIE 

AMBITI MOTORI, 
ARTISTICI E 
MUSICALI. 
(Espressione 
artistica e musicale) 
  
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
Notazione e 
linguaggio musicale                                                                           
- L’ alunno 
decodifica i segni 
della notazione                                                         
Produzione di ritmi 
e suoni                                                                                               
-Riproduce un ritmo 
con le mani o con 
strumenti                                   
-Produce suoni e 
ritmi di suoni con 
strumenti 
convenzionali e non 
Canto corale                                                                                              
- Utilizza il corpo e 
la voce per produrre 
suoni, rumori, 
melodie                                                                                                      
- Canta in gruppo 
Comprensione dei 
messaggi musicali                                                          
- Riconosce suoni e 
rumori                                                                       
- Riconosce le 
principali 
caratteristiche dei 
suoni                                    
- Ascolta un brano 
musicale e ne rileva 
la funzione, le 
ripetizioni e gli 
strumenti 
 Conoscenza della 
storia della musica                                               
 - L’ alunno sa 
inquadrare l’opera 
musicale nel cotesto 
in cui è stata 
concepita 
 
 STRUMENTO 
MUSICALE 
Notazione                                                                                                   
-L’ alunno 
decodifica e utilizza 
la notazione 
tradizionale                                      
- Conosce il 
linguaggio specifico 

EDUCAZIONE MUSICALE 
 
 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme 
 
 
 
-Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 
produrre anche in modo 
creativo messaggi musicali 
 
 
 
 
 
 
Distingue e classifica gli elementi base del 
linguaggio musicale anche 
rispetto al contesto storico e culturale 
 
 
 
 
STRUMENTO MUSICALE 
 
 -Utilizza tecniche, codici e elementi del 
linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme 
-Acquisisce gli elementi di tecnica strumentale, 
applicandoli alla pratica individuale e collettiva 
 
 
 
Distingue e classifica gli elementi del linguaggio 
musicale anche 
rispetto al contesto storico e culturale in 
relazione al repertorio proposto 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE 
 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme 
 
 
-Analizza testi iconici, visivi e letterari 
individuandone stili e generi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzare semplici 
esecuzioni 
musicali con 
strumenti musicali 
o esecuzioni corali 
a commento di 
eventi prodotti a 
scuola (feste, 
mostre, 
ricorrenze, 
presentazioni…)  
 
-Ascoltare brani 
musicali del 
repertorio classico 
e moderno, 
individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e 
gli aspetti 
strutturali e 
stilistici;  
 
-Confrontare 
generi musicali 
diversi. 
 
 
 
 
 
Realizzare semplici 
esecuzioni 
musicali con 
strumenti musicali 
o esecuzioni corali 
a commento di 
eventi prodotti a 
scuola (feste, 
mostre, 
ricorrenze, 
presentazioni…).  
 
 
 
-Realizzare 
spettacoli 
interculturali a 
partire 
dall’esperienza di 
vita nella classe 
nella scuola 
 
-Presentazione di 
lavori di percorsi 
ed esperienze 
musicali elaborate 



Sviluppo della 
tecnica esecutiva                                                                   
-Conosce e applica 
la tecnica 
strumentale per 
produrre brani 
musicali 
Musica d’ insieme                                                                                                        
-Partecipa 
responsabilmente e 
correttamente ad 
esecuzioni solistiche 
e di gruppo                                                                                
- Conosce la prassi 
esecutiva in diverse 
formazioni                                                   
Comprensione dei 
messaggi musicali                                                                                                   
- Conosce analogie, 
differenze e 
peculiarità stilistiche 
di epoche e generi 
diversi dello 
strumento 
ARTE E IMMAGINE 
Orientamento nello 
spazio grafico e 
compositivo                                                           
- L’ alunno si orienta 
sul foglio                                                                      
-Riconosce ed 
utilizza gli elementi 
del testo vi                             
Conoscenza ed uso 
del colore                                                                
- Conosce i colori 
(primari, secondari, 
caldi, freddi…) e le 
loro potenzialità 
espressive                                                                              
- Usa correttamente 
varie tecniche                                                         
- Usa forme e colori 
in chiave espressiva 
Produzione                                                                                                                   
-L’ alunno produce 
testi iconici con 
completezza, 
precisione e cura - 
Realizza oggetti con 
materiali diversi 
Lettura ed 
interpretazione di 
un’opera d’arte                                                     
- L’ alunno conosce 
e rispetta il 
patrimonio artistico 
del proprio 
territorio                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
Distingue e classifica gli elementi base del 
linguaggio motorio anche 
rispetto al contesto storico e culturale 
 
-Coordina azioni e schemi motori e utilizza 
strumenti ginnici 
 
-Partecipa a giochi rispettando le regole e 
gestendo ruoli ed eventuali conflitti 

durante le lezioni 
o in proprio. 
 
- Preparazione e 
partecipazione a 
concorsi. 
 
- Partecipazione a 
progetti di reti di 
scuole, prove ed 
esecuzioni in 
compresenza con 
alunni di più 
scuole. 
 
 
 
 
ARTE E 
IMMAGINE 
Eseguire manufatti 
con tecniche 
diverse a tema in 
occasione di 
eventi, mostre, 
ecc. 
-Analizzare opere 

d’arte di genere 
e periodo diverso, 
individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche, il 
periodo storico, il 
genere, gli aspetti 
stilistici 
-Effettuare una 
ricognizione e 
mappatura dei 
principali beni 
culturali e artistici 
del proprio 
territorio e 
confezionare 
schedari, semplici 
guide e 
itinerari 
-Confezionare 
prodotti (mostre, 
ricostruzioni 
storiche, eventi 
diversi) utilizzando 
la musica, le arti 
visive, testi poetici 
o narrativi (es. 
rappresentare 
un periodo della 
storia attraverso 
foto, filmati, 



- Conosce le linee 
fondamentali della 
produzione storico-
artistica                                                                     
SCIENZE MOTORIE 
Sviluppo degli 
schemi motori di 
base                                                              
- L’ alunno conosce, 
denomina e 
rappresenta le parti 
del corpo                                                                                                                  
- Utilizza, coordina e 
sa variare gli schemi 
motori in funzione 
di spazio, tempo, 
equilibrio                                                                                    
- Struttura schemi 
motori  
Rispetto delle 
regole                                                                                       
- Accetta i propri 
limiti e quelli altrui                                                                    
- Sviluppa 
comportamenti di 
collaborazione, 
rispetto e scambio                   
- Rispetta le regole 
per lavorare in 
sicurezza    
Attività di gioco, di 
gioco-sport e  
discipline sportive                                                                 
 
- L’ alunno partecipa 
ad attività di gioco, 
gioco-sport e si 
avvia alle discipline 
sportive                                                                                                
- Conosce le 
tecniche di base di 
alcune discipline 
sportive                                              
 - Partecipa al gioco 
di gruppo                                                                           
- Accetta i ruoli 
assegnati  nel gioco 
e collabora per 
raggiungere uno 
scopo comune 

commentate dalla 
narrazione storica, 
da letture di prose 
o poesie 
significative, da 
musiche 
pertinenti) 
-Realizzare mostre 
e spettacoli 
interculturali, a 

partire dall’
esperienza di vita 
nella classe e nella 
scuola 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
Partecipare a 
eventi ludici e 
sportivi 
rispettando le 
regole e tenendo 
comportamenti 
improntati a fair-
play, lealtà e 
correttezza 
 
 
-Effettuare giochi 
di comunicazione 
non verbale 

 

PROGETTO D’ISTITUTO 

“ATTIVA LA CITTADINANZA” 
 



sss) PRESENTAZIONE 
 

Il progetto “Attiva la cittadinanza” è un progetto d’Istituto di educazione al rispetto e alla tutela del 

patrimonio storico-artistico e, più in generale, dell’ambiente. 

 

ttt) ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. ADOTTA UN ALBERO 

Il progetto ADOTTA UN ALBERO ha lo scopo di contribuire a far conoscere, capire e 

difendere la natura. A partire dalla conoscenza del patrimonio naturale e delle sue 

alterazioni conseguenti ai cambiamenti climatici e alle crescenti pressioni antropiche, gli 

alunni prenderanno di coscienza delle problematiche sviluppando una maggiore 

responsabilità. Verranno stimolate anche azioni quotidiane ispirate al rispetto 

dell'ambiente, nell'ottica di una società sostenibile. Momento saliente sarà rappresentato 

dalla festa dell’albero con piantumazione diretta da parte degli alunni delle diverse classi.  

 

2. ADOTTA UNA BUCA 
 

Gli alunni verranno educati all’osservazione sistematica dell’ambiente che li circonda; in questo modo 

svilupperanno la consapevolezza dell’esistenza di potenziali pericoli (strade dissestate, buche, muri 

pericolanti, ecc.), che potranno individuare e segnalare attraverso un modulo apposito che verrà distribuito 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 

3. ADOTTA IL TUO AMBIENTE 
 

Gli studenti, dopo aver riflettuto sui comportamenti anche quotidiani che costituiscono un pericolo per 

l’ambiente (abbandono di rifiuti nell’ambiente, chewing-gum o cicche di sigarette gettati per strada, 

mancata rimozione e smaltimento di elementi in amianto, ecc.), potranno segnalare, su apposito modulo, i 

rischi che hanno individuato nell’ambiente che li circonda ed elaborare potenziali soluzioni. 

4.  “ADOTTA UN MONUMENTO” 
 

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare gli studenti alla tutela del patrimonio storico-artistico del nostro 

paese, promuovendone attivamente la conoscenza e la salvaguardia. Ogni classe adotterà simbolicamente 

un monumento di Bovino, mettendo in atto azioni tese alla conoscenza e alla valorizzazione dello stesso: 

produzione di elaborati di diverso tipo (testuali, grafici, pittorici, multimediali, musicali), organizzazione di 

percorsi guidati anche in una lingua straniera, ecc.). 

uuu) DESTINATARI 
 



Tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  

vvv) FINALITA’ 
 

 Sensibilizzare gli studenti alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia del patrimonio artistico-

culturale 

 Promuovere la cittadinanza attiva, stimolando un atteggiamento propositivo nei confronti delle 

situazioni problematiche 

 Incentivare azioni di promozione del territorio anche attraverso la pubblicizzazione delle buone 

pratiche messe in atto 

 Conoscere le problematiche ambientali ed assumere comportamenti sostenibili difendendo 

l’ambiente 

 Conoscere aspetti del patrimonio culturale e metterli in relazione con i fenomeni storici studiati 

operando confronti 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina 

www) OBIETTIVI 
 

 Operare scelte consapevoli 

 Reperire, analizzare e organizzare informazioni 

 collocare l’opera d’arte nel contesto in cui è stata prodotta 

 analizzare le diverse parti strutturali e il linguaggio formale di un’opera architettonica 

 esporre gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato  

 Elaborare e analizzare dati e realizzare grafici 

 Produrre elaborati di diverso tipo (testuali, grafici, pittorici, multimediali, musicali) 

 Fare da guida turistica anche in una lingua straniera 

 Imparare ad osservare in modo attento e critico la realtà 

 Individuare e segnalare pericoli per le persone e per l’ambiente 

 

xxx) DURATA, FASI E DOCENTI COINVOLTI 
 

FASE TEMPO DOCENTI INTERESSATI 

1- Presentazione del progetto alla classe 
 

1 ora Docente referente 

2- Scelta del monumento da adottare 
 

1 ora Docente referente 

3- Sopralluogo  
 

2 ore Docente referente 

4- Reperimento e studio di materiali e informazioni 
relativi al monumento 
 

6 ore Docenti di Arte, Storia, Italiano 

5- Elaborazione e somministrazione di un sondaggio 
teso a verificare la conoscenza del monumento da 
parte dei cittadini 
 

3 ore Docenti di Italiano e Matematica 

 



6- Analisi dei dati del sondaggio 3 ore Docenti di Italiano e Matematica 

7- Individuazione di punti di forza e criticità (problemi 
legati ad incuria, degrado) e formulazione di ipotesi e 
proposte risolutive 
 

2 ore Docenti di Arte, Storia, Italiano 

8- Produzione di elaborati finalizzati alla valorizzazione 
del monumento (logo, cartelloni, Power point, video, 
ecc.) 
 

10 ore Docenti di tutte le discipline 

9- Elaborazione di un percorso turistico guidato 
(anche in lingua straniera) 

4 ore Docenti di Arte, Storia, Italiano, 
Lingue straniere 

10- Simulazione delle guide 2 ore Docenti di Arte, Storia, Italiano, 
Lingue straniere 

11- Giornata finale (percorso guidato, mostra degli 
elaborati, ecc.) 

5 ore Tutti i docenti 

12- Valutazione a cura del Consiglio di classe 1 ora Tutti i docenti 

 

 

yyy) COORDINAMENTO DEL PROGETTO, REFERENTI E RUOLO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  
 

Funzioni strumentali Area 1 (per la Scuola Primaria)- Area 2 (per la Secondaria di primo grado). Ogni Consiglio 

di classe individuerà un docente referente. Tutti i docenti del Consiglio di classe avranno cura di valorizzare 

l’apporto della propria disciplina al progetto, curandone, allo stesso tempo, la coerenza con le attività 

curricolari e il raccordo con le altre discipline.  Il Consiglio di classe, inoltre, effettuerà la valutazione finale. 

zzz) SPAZI E TEMPI 
Le attività si svolgeranno lungo il corso dell’anno scolastico, nelle tempistiche stabilite dal Consiglio di classe. 

Tra le metodologie sarà privilegiata la didattica laboratoriale e il learning by doing. Le attività prevedranno 

sia momenti in aula e nel laboratorio multimediale, sia momenti all’esterno. 

 

aaaa) COMPETENZE SPECIFICHE SVILUPPATE NEL PROGETTO 

(CON RIFERIMENTO AL CURRICOLO VERTICALE): 
 

 

 
Competenze 

chiave europee 
 

 

Discipline coinvolte 

 

1 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

Tutte le 
discipline, in 
particolare 

Italiano 

-L’ alunno ascolta individuando correttamente il messaggio ed espone le 
informazioni in modo chiaro, coerente e con un registro adeguato (classi I, II, III) 

- Scrive testi coerenti, coesi e corretti (classi I, II, III) 

 

2 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Inglese 

Francese 

 -Comunica oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

-Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo e ne comprende il 

messaggio 



-Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze 

 

3 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Scienze 
matematiche 
Tecnologia 

 - L’alunno conosce e sa usare le procedure di calcolo e i procedimenti risolutivi 

- Usa correttamente il linguaggio scientifico 

- Sa osservare, analizzare e sintetizzare 

- Sa formulare ipotesi 

-Sa produrre elaborati grafici e pratico-operativi 

 

4 Competenze 
digitali 

Tutte -L’ alunno utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

- Produce elaborati (di complessità diversa) utilizzando i programmi, la struttura 
e le modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo prefissato 

5 Imparare ad 
imparare 

Tutte - L’ alunno conosce, controlla e utilizza le proprie strategie di lavoro;                                                                                                                  
-ricerca le  informazioni utilizzando varie fonti e strumenti;                                                 
- individua, seleziona e mette in relazione le informazioni;                                   -
organizza  i contenuti appresi in modo sintetico e logico;                                                                        

6 Competenze 
sociali e civiche 

Tutte  -E’ consapevole delle proprie capacità, dei propri punti di forza e debolezza; 
-Rispetta le consegne nel lavoro individuale e di gruppo; 
-Conosce le problematiche ambientali ed assume comportamenti sostenibili                                                                                                                                                                                                                                  

7 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Tutte -Interagisce in modo attivo e costruttivo, è aperto al confronto e alla 
collaborazione con i compagni. 
- L’ alunno ha autonomia e spirito di iniziativa                                                                  
- Elabora e realizza progetti riguardanti le proprie attività di studio  
 

8 Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

8a- 
Italiano, Storia, 

Musica, Arte e 
immagine 

 
 

 
-Comprende e valuta eventi, materiali, opere anche in relazione a diversi 

contesti storico-culturali 
 
 

8b- 
Storia, Geografia 
 
 

-Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel 
tempo 

-Riflette sull’impatto che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto 
sull’ambiente 

8c- 
Arte e immagine, 
Musica, 
Educazione fisica, 
Strumento 

musicale 

-Produce suoni e ritmi di suoni con strumenti convenzionali e non 
- Ascolta un brano musicale e ne rileva la funzione, le ripetizioni e gli strumenti 
- L’ alunno produce testi iconici con completezza, precisione e cura  

- Realizza oggetti con materiali diversi 

 

bbbb) VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Il progetto prevede la realizzazione di prodotti che verranno valutati dai docenti delle singole discipline 

(sondaggio, grafici, testi in formato word, elaborati grafico-pittorici, ecc…).  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (compilata da ogni insegnante per le competenze legate alla 

sua disciplina e collegialmente per quelle trasversali): 

Modalità di valutazione: osservazione in itinere attraverso le griglie di osservazione, verifiche di tipo 

oggettivo, osservazione del prodotto finale, rubrica di autovalutazione dell’alunno. 

COMPETENZE EVIDENZE 

LIVELLO DI PADRONANZA 
 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 



1.  

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

Espone 
argomenti 
di studio 
e di ricerca in modo 
 

 Dispersi

vo 

 Mnemo

nico 

 Appropr

iato 

 Original

e 

 
Adatta il registro 
linguistico in base alla 
situazione 
comunicativa 
 

 solo se 

sollecitato 
 

 Con 

l’aiuto 

di 

modelli 

 In 

autono

mia 

 Con 

sicurezz

a 

Usa un repertorio 
lessicale 
 

 limitato 

 semplic

e e con 

pochi 

termini 

tecnici 

 ampio e 

con 

diversi 

termini 

tecnici 

 esteso e 

con 

molti 

termini 

tecnici 

2. COMUNIC

AZIONE 

NELLE 

LINGUE 

STRANIER

E 

In un testo di 
studio in lingua 
comprende 

 Solo 

alcuni 

punti 

essenzia

li 

 tutti i 

punti 

essenzia

li 

 la 

maggior 

parte 

dei 

punti 

 tutti i 

punti 

Per apprendere/co- 
municare 
usa la lingua 
inglese in 
modo 

 superfic

iale 

 accetta

bile 

 puntual

e 

 critico 

3. COMPETE

NZA 

MATEMA

TICA 

Analizza dati in modo 
 element

are 

 accetta

bile 

 approfo

ndito 

 accurat

o 

Usa il linguaggio 
matematico in modo 

 occasio

nale 

 superfic

iale 
 proficuo 

 consape

vole 

4. COMPETE

NZE 

DIGITALI 

Usa le 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare 
informazioni in modo 

 dispersi

vo 

 esecutiv

o 

 autono

mo 

 esperto 

Produce elaborati 
digitali 

 solo 

abbozza

ti 

 rispond

enti alle 

richiest

e 

 organici 

 accurati 

e 

originali 

5. IMPARAR

E AD 

IMPARAR

E 

Ricerca nuove 
informazioni 

 Solo se 

sollecita

to 

 Con 

l’aiuto 

di 

modelli 

 Con 

perizia 

 Con 

consape

vo-lezza 

Organizza il 
proprio lavoro 

 Solo se 

guidato 

 Parzial

mente 

guidato 

 In modo 

efficace 

 In modo 

efficient

e 

6. COMPETE

NZE 

SOCIALI E 
CIVICHE 

Si impegna per 
portare a 
compimento il lavoro 
intrapreso in modo 

 saltuari

o 

 settorial

e 
 assiduo 

 continu

o 

Dimostra una 
consapevolezza 
ambientale 

 parziale  minima 
 puntual

e 

 critica 



 

7. SPIRITO 

D’INIZIATI

VA E 

IMPRENDI

TORIA-

LITA’ 

Nel lavoro di gruppo 
assume un ruolo 

 passivo  corretto 
 collabor

ativo 

 proposit

ivo 

Nell’esposizione 
pubblica del proprio 
lavoro dimostra una 
partecipazione 
 

 limitata 
 superfic

iale 

 apprezz

abile 

 elevata 

8. CONSAPE- 

VOLEZZA 
ED 
ESPRESSI
ONE 
CULTURA
LE 

Comprende e valuta 
eventi, materiali, 
opere in modo 

 superfic

iale 

 accetta

bile 

 autono

mo 

 critico 

Analizza sistemi 
territoriali 

 con 

l’aiuto 

di 

domand

e guida 

 con 

modalit

à 

esecutiv

e 

 con 

strategi

e 

efficaci 

 con 

strategi

e 

efficient

i 

Valuta gli effetti delle 
azioni umane in modo 

 frettolo

so 

 accetta

bile 
 analitico 

 critico 

Usa le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio 
visivo/musicale per 
produrre elaborati 

 semplici 
 complet

i 
 validi 

 ricchi e 

accurati 

 



Al termine verrà somministrato agli alunni il seguente questionario di gradimento e autovalutazione: 

ALUNNO/A: ………………………………………………. CLASSE: …….   DATA: …………….. 

1) Che voto daresti all’attività svolta?  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

2) Cosa ti è piaciuto di più? ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3) Cosa ti è piaciuto di meno? ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) Cosa hai imparato? ………………………………………………………………………...................................................... 

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

5) Descrivi brevemente come hai organizzato il lavoro con i compagni: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quali difficoltà avete incontrato? 

....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7) Avete risolto tali difficoltà? Se sì, come? Se no, perché? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8) Quali sono i punti di forza del prodotto che hai contribuito a realizzare? 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

9) Quali i punti di debolezza? ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

10)  Se dovessi rifare lo stesso compito, lavoreresti nuovamente allo stesso modo? Se sì, perché? Se no, 

come procederesti? ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PROGETTO ATTIVA LA CITTADINANZA 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI RISCHI 



 

“L’Ora del Codice” - Il pensiero computazionale a scuola “ 
PROGETTO DI AVVIAMENTO AL CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

(IN CONTINUITA’ CON LE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

 Scheda di progettazione dell'intervento formativo 
 

1. PROGETTO 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinta primaria e agli alunni delle 
scuole sec. 1° grado dell’Istituto, su adesione dei docenti interessati. 
Docenti coinvolti: docenti di scuola secondaria di I grado e docenti di scuola primaria. 
Referente d’Istituto: Prof.ssa Scopece Maria Rosaria (A.D)  
Referenti di classe: 

 
La classe ________________  plesso di _____________________ 

 
SEGNALA 

L’esistenza di un elemento di pericolo 
 

 PER LE PERSONE (descrivere il pericolo indicando con precisione il luogo) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 PER L’AMBIENTE 

 abbandono di rifiuti  

 scarichi idrici  

 inquinamento atmosferico o molestie 

olfattive  

 inquinamento acustico  

Descrivere il pericolo indicando con precisione il luogo: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Luogo e data: __________________________ Visto del docente___________________ 

 

 inconveniente igienico-sanitario  

 presenza di un manufatto 

contenente amianto  

 inquinamento elettromagnetico  

 altro (specificare)  

 



 
IL CODING- PREMESSA 
CODING è un termine inglese che serve per indicare la programmazione dei calcolatori, ma in questo 
contesto è qualcosa che ha a che fare con il PENSIERO COMPUTAZIONALE. 
Il pensiero computazionale è quella facoltà mentale che ci consente di affrontare un problema  
cercando  di comprenderne la vera struttura e, al di là dell’intuizione, trovare  una  soluzione  
generale  che  può  essere applicata ogni qual volta che un problema simile si ripresenti. La 
programmazione viene usata come strumento per sviluppare il pensiero computazionale e, per tale 
ragione, per  la  sua  diffusione  viene  utilizzato  il coding, termine  con  il  quale  si  indica l’utilizzo 
della programmazione in modo strumentale per sviluppare una facoltà mentale.  
Il pensiero computazionale può essere sfruttato ogni qualvolta vogliamo creare qualcosa di nuovo 
e fa sì che la nostra idea si possa realizzare. Esso viene utilizzato come strumento di accrescimento 
personale. Il pensiero computazionale è diventato oggetto di una campagna di alfabetizzazione 
funzionale che conferisce all’individuo altre capacità ritenute necessarie per godere dei propri diritti 
e per potersi realizzare. Tale pensiero infatti è volto a sviluppare competenze logiche, la capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. 
 In prima linea, per la diffusione del pensiero computazionale, c’è la SCUOLA come luogo per 
l’acquisizione di una competenza da parte di tutti gli individui ed il modo più semplice e divertente 
di sviluppare il pensiero computazionale a scuola è attraverso la programmazione (coding ) in un 
contesto di gioco. 
 

2. DESCRIZIONE 
Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato l'iniziativa di coding con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica. 

3. FINALITÀ 

 Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, allo scopo di formare nuovi cittadini 
che siano consapevoli di tutte le potenzialità della tecnologia stessa. 

 Sviluppare le competenze logiche, la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. 

 
4. OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del progetto è, partendo da un’alfabetizzazione digitale, arrivare allo sviluppo 
del pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare 
la società e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.  
Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché 
insegnano a strutturare una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”. Inoltre, la 
conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione 
di problemi e la creatività. È necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica 
qualunque sia il lavoro che desiderano fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, 
amministratori, politici, e così via. 
Gli studenti imparano che: 
• occorre essere rigorosi quando si forniscono istruzioni altrimenti si rischia di non 
centrare l’obiettivo 
• è importante cooperare per il raggiungimento degli obiettivi 
• il pensiero computazionale è indipendente dal computer 



IL PROGETTO FAVORISCE INOLTRE 

 l’inclusione di alunni stranieri attraverso la cooperazione e l’apprendimento di un 
linguaggio comune di riferimento, in contesti di apprendimento condivisi;  

 l’inclusione di alunni disabili attraverso l’aspetto ludico, interattivo e sociale dell’esperienza 
coding; 
 

5. PARTECIPAZIONE ALL’ORA DEL CODICE 
L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale consistente nello 
svolgimento di un'ora di attività. L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata 
negli Stati Uniti nel 2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora 
di programmazione. L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, 
ma di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. 
Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding ) in un contesto di gioco. 
 È possibile partecipare al progetto in qualunque momento. In particolare, nella settimana dal 4 al 
10 dicembre 2017 si celebra a livello mondiale l’Ora del Codice . Si suggerisce, quindi, che l’avvio 
delle attività da parte delle scuole italiane avvenga proprio nella settimana del 4-10 dicembre, per 
poi procedere volendo con il livello avanzato nelle settimane successive. Le scuole sono invitate ad 
attuare una prima sperimentazione già dalla Settimana Europea del Codice, che si svolgerà dal 7 al 
22 ottobre 2017. 
Le modalità possono essere fruite sia in un contesto tecnologico, sia in modo tradizionale. Le lezioni 
tecnologiche sono fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi progressivi. Non è 
richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una elementare capacità di navigare su Internet. Né è 
necessaria alcuna particolare preparazione scientifica. Le lezioni tradizionali possono essere svolte 
anche senza la disponibilità di un computer.( scuola primaria) 
 
PERCORSI DIDATTICI POSSIBILI DA SVOLGERE: Indicazioni per scegliere l'Ora del Codice 
appropriata all'età degli studenti 
Come guida alla selezione della migliore versione dell'Ora del Codice suggeriamo quanto segue, in 
funzione del livello della classe e assumendo che gli studenti non abbiano precedenti esperienze di 
programmazione: 

 Quarta e quinta elementare : Laboratorio oppure LABIRINTO  oppure Frozen oppure Corso 2 
(svolgere la lezione 3); oppure lezione tradizionale 

 Medie :Laboratorio oppure Labirinto oppure Disney Infinity oppure Flappy oppure Corso 2 
(svolgere la lezione 3) oppure Corso 3 (svolgere la 2 o 6); 

6. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche è previsto uno studio delle 
seguenti fasi: 
• pianificazione dell'attività; 
• motivazione della classe; 
• prima dello svolgimento; 
• avvio dell'attività; 
• durante lo svolgimento; 
• alcune raccomandazioni. 
Per la pianificazione dell'attività in caso di mancata disponibilità di computer ed internet saranno 
usate le lezioni tradizionali. Gli studenti avranno l'opportunità di capire che il pensiero 
computazionale è un’abilità indipendente dai computer o di qualsiasi altro device digitale. 

https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen/
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/disney-infinity
https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/flappy-bird
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/introduzione


Nel caso in cui le postazioni informatiche fossero in misura inferiore rispetto agli utenti, è consigliato 
il lavoro a coppie con alternanza dei ruoli “navigatore” e “guidatore” (cosiddetto pair programming). 
In questo modo, gli alunni vengono invitati a collaborare tra loro, sperimentando la dimensione 
collaborative e socializzante dell’esperienza coding. 
 

7. STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Una postazione PC per ogni allievo o coppia di allievi 

 Accesso Internet 

 Insegnante Referente del progetto e somministratore delle attività 
 
 

8. MATERIALI 
Nelle attività che l’Istituto andrà a realizzare, verranno utilizzati anche materiali che il MIUR in 
collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole:  
lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica potrà utilizzare compatibilmente con le 
proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. Nell’ambito dell’attività laboratoriale i ragazzi 
utilizzeranno Code.org, una piattaforma internazionale che, insegna a muovere i primi  
passi nel mondo della programmazione. 
Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in modo 
da renderli utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque materia. Non è necessaria alcuna 
particolare abilità tecnica né alcuna preparazione scientifica. Il materiale didattico può essere fruito 
con successo da tutti i livelli di scuole.  

 
9. L'attestato di Programma il Futuro 

Al termine dello svolgimento dei percorsi didattici di Programma il Futuro gli istituti scolastici 
possono consegnare agli studenti attestati personalizzati di completamento delle attività. 
Gli attestati devono essere personalizzati con: 

 nome e cognome dello studente, 
 nome e località dell'istituto, 
 nome e cognome del docente che certifica lo svolgimento dell'attività didattica, 
 nome e cognome del dirigente scolastico, 
 firma del docente, 
 firma del dirigente. 

Gli attestati possono essere usati sia per chi ha svolto le lezioni tecnologiche  sia per chi ha svolto le 
lezioni tradizionali. Gli attestati possono essere usati qualunque sia il periodo dell'anno in cui è stata 
svolta l'attività. Possono quindi essere usati anche per attività svolte al di fuori della Settimana 
Internazionale dell'Ora del Codice . 
 
 

10. Articolazione del percorso 

Fasi Attività Spazi e tempi 

1 
Pianificazione ad opera delle referenti di progetto, 
approvazione da parte del D.S., approvazione dal parte del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto 

Settembre 2017, scolastici 

https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/introduzione


2 

 
Iscrizione docenti referenti di progetto e docenti 
partecipanti, nella piattaforma 
http://www.programmailfuturo.it , creazione delle classi 
coding  
Inizio alternativo delle attività correlate al percorso “L’Ora del 
Codice”, in concomitanza con la settimana Europea del 
Codice (7-22 ottobre 2017) 

Ottobre 2017, scolastici  

3 
Studio dei materiali predisposti presenti nei siti 
http://www.programmailfuturo.it e https://italia.code.org 

Ottobre 2017 – Novembre 2017 

4 
Avvio dell’inizitiva “l’Ora mondiale del Codice” dall’ 4 al 10 
dicembre 2017 e completamento del percorso base 

Dicembre 2017, scolastici  

5 
 
Stampa degli attestati personalizzati 
 

 
entro Maggio 2017, scolastici 

10 
 
Pubblicizzazione “Programmare il futuro” 

da Settembre 2017, 
sito web della scuola 

 
   L’animatore digitale                            Il Dirigente Scolastico 
    (Prof.ssa M. Rosaria Scopece)                           ( prof.. Gaetano De Masi) 

a) REGOLAMENTO DEL CORSO DI STRUMENTO 
Premessa 
 
Il corso delle Classi ad indirizzo musicale è organizzato tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.) della Scuola e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella 
Scuola Secondaria di I grado,: 
- D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 
- D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella 
scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 
- D.M. del 6 agosto 1990 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad 
Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”; 
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
 
Insegnamento dello Strumento musicale e gli obiettivi educativi 
 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 
obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della secondaria di I grado e del 
progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre alla più consapevole appropriazione del 
linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-
pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato 
apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. 
Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo 
fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subìta, 
una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale; una ulteriore possibilità di conoscenza, 
espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé; in questo integrando e potenziando le finalità generali 
del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. 
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 

http://www.programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/
https://italia.code.org/


musicale, sono alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità 
generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze. 
 
La scelta dell’indirizzo 
 
Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale e la volontà di frequentarlo è espressa dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. 
Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la durata di tre 
anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato al termine 
del primo ciclo d’istruzione. 
 
L’ammissione al corso ad indirizzo musicale 
Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale. 
La data del test è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le 
iscrizioni on line per le famiglie; salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali il test si svolge 
entro 15 giorni dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico successivo. Eventuali 
sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto di casi ed esigenze particolari, o 
per assenze degli alunni richiedenti l’iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi. 
La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento musicale in servizio nella Scuola e 
presieduta dal Dirigente Scolastico 
La graduatoria di ammissione è formata dagli allievi che hanno fatto richiesta di iscrizione al corso ad 
indirizzo musicale, essi  in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativo-attitudinale (dal 
punteggio più alto al più basso) vengono assegnati alle diverse classi. La graduatoria, in seguito  è’ 
pubblicata all’Albo  della Scuola entro 15 giorni dalla conclusione  
Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato ogni anno scolastico 
dalle indicazioni normative e Ministeriali in materia di iscrizioni alla Scuola del primo Ciclo di Istruzione. 
Le ammissioni sono comunque subordinate al parere favorevole della Commissione esaminatrice  
 
È possibile l’immissione senza esame di alunni di seconda o terza classe provenienti per 
trasferimento da altre scuole ad indirizzo musicale. È consentita altresì la ammissione di 
alunni anche alla seconda e alla terza classe previo un esame di idoneità a frequentare la 
classe richiesta, nel caso in cui il numero di alunni di quella classe sia inferiore a tre, 
attingendo alla graduatoria dell'esame di ammissione (cfr. art. 2 del D.M. 3 agosto 1979). 
 
La formazione delle classi e l’inserimento degli alunni 
Per favorire l’integrazione e la valorizzazione dei saperi, nonché la partecipazione di tutti i docenti alle 
attività della Scuola, gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale non sono inseriti in un’unica Sezione,ma 
possono essere distribuiti in tutte quelle della Scuola 
Inoltre, le singole classi di strumento vengono formate tenendo conto dei seguenti criteri: 
- la compatibilità con l’assetto dell’organico e delle classi autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale; 
- la necessità di rispettare i criteri generali per la formazione delle classi stabiliti dal Collegio dei Docenti; 
- la disponibilità di posti di ciascuna cattedra di strumento; 
- i risultati del test orientativo-attitudinale; 
- le preferenze indicate dagli alunni. 
 
La scelta dello strumento 
L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel Corso di 
Strumento Musicale. 
Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base delle attitudini personali 
dell’alunno ; del risultato del test orientativo-attitudinale; della disponibilità dei posti nelle singole cattedre 
di strumento e di un’equa distribuzione degli alunni nelle classi 
 
Rinunce e passaggi ad altro corso 



Non è possibile la rinuncia alla frequenza del corso se non per documentati e validi motivi di salute 
 
 
Svolgimento lezioni 
Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 13,00 
(organizzato con un prolungamento di 1 ora dell’orario mattutino e un rientro di 2 ore) 
Ogni alunno frequenta tre ore di lezione oltre le 30 ore di curricolo,organizzate con orario interno che 
comprende lezione individuale(teorica e pratica),lezione di musica d’insieme e lezione di Orchestra, 
L’articolazione oraria delle attività è determinata dalla Scuola. 
Il calendario settimanale delle lezioni ordinarie è articolato dal lunedì al venerdì; l’orario dei Docenti è 
stabilito, come da normativa vigente, dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dalle 
famiglie, delle problematiche logistiche e di trasporto degli allievi e, in applicazione dell’Autonomia 
scolastica, strutturando l’orario dei singoli docenti con la flessibilità legata alla necessaria realizzazione di 
attività di musica di insieme, eventi ed esibizioni di singoli, ensemble ed orchestra. 
Durante l’anno scolastico saranno realizzate, prove ed attività di musica d’insieme ed orchestrali in orario 
scolastico ma con modalità organizzative che saranno comunicate alle famiglie ed agli insegnanti delle altre 
discipline al fine di organizzare l’attività didattica per quanto possibile in modo da non penalizzare gli alunni 
frequentanti il corso ad indirizzo musicale. 
 
 
 
La partecipazione degli alunni alle attività 
Agli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale è richiesta a casa una pratica costante di studio dello 
strumento. 
Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale dovrebbe avere  uno strumento musicale personale 
per lo studio quotidiano. La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti musicali di sua 
proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. 
Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno quindi priorità su eventuali attività 
“aggiuntive” ed extrascolastiche.  
Sono considerate anche facenti parte del curricolo scolastico tutte le attività attinenti a Rassegne, Concorsi 
e Manifestazioni musicali promosse dalla Scuola e riguardanti i singoli alunni, gruppi di alunni e Orchestra  
La famiglia deve garantire la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e 
le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 
 L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di 
ammissione allo scrutinio finale. 
La mancata partecipazione alle lezioni individuali, alle prove d’insieme, alle prove orchestrali, agli eventi e 
ai concerti organizzati durante l’anno scolastico e la mancanza di pratica strumentale casa sono motivo di 
valutazione negativa della disciplina. 
 
 Modalità di svolgimento del test orientativo-attitudinale 
L’esame attitudinale è articolato mediante la somministrazione di un test, si pubblica  di seguito un 
esempio delle modalità di svolgimento il cui documento ogni anno viene approntato dalla commissione e 
allegato agli atti insieme alle schede di ciascun alunno. 
 
Il test orientativo-attitudinale è articolato nel seguente modo: 
1. prova Ritmica; 
2. prova di Discriminazione delle Altezze; 
3. prova di intonazione; 
4. colloquio Finale. 
 
Prova Ritmica: 
 La Commissione propone tre sequenze ritmiche (una per volta) che il candidato deve ripetere 
(una per volta).. Le sequenze sono di crescente difficoltà ed a ciascuna risposta corretta si assegna un 
punteggio 



Prova di Discriminazione delle Altezze: La Commissione spiega brevemente la differenza tra suono alto e 
suono grave, presenta tre differenti sequenze (una per volta) che combinano in vario modo i suoni e il 
candidato, indica,  la corretta successione dei suoni.  Le sequenze sono di crescente difficoltà ed a ciascuna 
risposta corretta è assegnato un punteggio: 
Prova di intonazione: La Commissione fa ascoltare al candidato una breve e semplice melodia o singoli 
suoni che il candidato deve ripetere  
 Colloquio Finale: il colloquio è finalizzato a verificare l’effettiva e concreta disponibilità del candidato alla 
partecipazione al corso di indirizzo musicale e la sua motivazione. Nel caso in cui il candidato sappia già 
suonare uno strumento, può darne dimostrazione; l’esecuzione è facoltativa e a discrezione del candidato. 
Al termine del colloquio, la Commissione assegna un punteggio compreso da 0 a 10 punti 
La graduatoria stilata è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti nella formazione delle classi. 
 
 ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO 

Gli esami di Stato seguono quanto prescritto nel   D.M. del 26-08-81 e nelle leggi precedentemente citate 

riguardanti in modo specifico la disciplina 
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Sommario 
VALUTAZIONE ......................................................................................................................................... 168 

1. RILEVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE ...................................................................... 168 

2. SCUOLA DELL’ INFANZIA .................................................................................................................... 168 

3. SCUOLA PRIMARIA ............................................................................................................................. 168 

4. SCUOLA SECONDARIA ........................................................................................................................ 171 

5. DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO ....................................................................................... 171 

6. DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ......... 172 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI ............................ 173 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA ............................................................................................................................................... 173 

9. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ....................................................................................... 174 

10. VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI ....................................................................... 176 

11. LA PROVA NAZIONALE ................................................................................................................... 176 

12. VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA OVVERO 

ALL’ESAME DI STATO ................................................................................................................................. 177 

13. ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO ............................................................................................... 178 

a AMMISSIONE ................................................................................................................................. 178 

b LE PROVE SCRITTE .......................................................................................................................... 179 

c IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE ............................................................................................... 180 

d PROVA PRATICA DI STRUMENTO ................................................................................................... 181 

e CONCLUSIONE ED ESITO DELL’ESAME DI STATO ........................................................................... 181 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO ........................................................... 182 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE/FRANCESE ........................................... 183 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA .................................................... 184 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A. S. 2017/18 ................................................................... 184 

14. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ........................................................................................... 186 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE ................................................................................................. 187 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ............................................................................ 187 

LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI .................................................................................................... 190 

15. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI E CON DSA .............................................................................. 193 

16. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI .................................................................... 193 

17. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE BES ........................................................................................... 194 

 

 



b)  

c) VALUTAZIONE 

1. RILEVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Il quadro normativo della Legge 107/2015 conferma la valenza formativa della valutazione, che già nel 

D.M. 31/07/2007 era considerata come momento che ‘precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, 

attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 

e di stimolo al miglioramento”.   

Il Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione (D.P.R. n.122/09) ha coordinato le norme 

vigenti, comprese quelle introdotte dagli art. 2 e 3 della legge n.169/08 che ha modificato le regole relative 

alla valutazione del comportamento e reintrodotto il voto in decimi per la valutazione degli apprendimenti. 

 “Il DPR n.122/09 prevede inoltre che al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo 

una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. Analoga 

prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola primaria.  

Il D.Lgs. n.62 del 2017 ha definito le numerose e consistenti modifiche relative alla valutazione poste in 

essere dalla L.107/15. 

L’art.1 definisce come oggetto della valutazione il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni. La valutazione “ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione”.  

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio e fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza individuate dal Collegio dei docenti; essa non concorre più alla valutazione 

complessiva dello studente.                                                                    

 Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, il Collegio ha definito tutte le modalità e i criteri di valutazione degli alunni secondo 

quanto segue (delibera 18/10/2017). 

 

2. SCUOLA DELL’ INFANZIA 

I docenti effettuano la valutazione degli alunni durante l’intero A.S. attraverso l’osservazione sistematica, 

la conversazione libera e guidata nei vari contesti di gioco e di attività, la produzione di testi grafici liberi e 

guidati; alla fine del primo e del secondo quadrimestre le docenti somministrano schede di verifica 

appositamente predisposte. Particolare attenzione viene prestata alla valutazione degli alunni prossimi ad 

accedere al primo anno di scuola primaria, per i quali è prevista, da parte dei docenti, la compilazione di 

una scheda Profilo delle competenze che documenta il grado di raggiungimento delle competenze relative 

ai cinque campi di esperienza definite del curricolo verticale per la scuola dell’infanzia.  

 

3. SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione dell’andamento didattico-educativo dell’alunno viene effettuata alla fine del primo e del 

secondo quadrimestre. La scheda di valutazione predisposta dall’istituto riporta le discipline con i relativi 

indicatori dei livelli di apprendimento, il comportamento, le eventuali attività e il giudizio globale; su di 

essa i risultati della valutazione delle discipline sono espressi in decimi. 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.(art.3, comma 1, D.Lgs. 62/2017) 



In caso di ammissione alla classe successiva, pur in presenza di una valutazione inferiore a sei decimi in 
alcune discipline, è allegata una nota specifica per informare le famiglie a riguardo. I docenti della classe in 
sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno  
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, comma 3, D.Lgs. 

62/2017) 

 

La valutazione delle discipline avviene secondo la seguente griglia:  

 

Livelli di apprendimento  Voto  

ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi, padronanza dei contenuti e delle abilità di 
trasferirli e rielaborarli AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. COMPLETA E 
PERSONALE conoscenza degli argomenti, competenze previste raggiunte in modo ECCELLENTE, 
uso sempre corretto dei linguaggi specifici, con sicura padronanza degli strumenti.  

10  

PIENO raggiungimento degli obiettivi e AUTONOMA capacità di rielaborazione delle 
conoscenze.  
Conoscenza COMPLETA degli argomenti, competenze pienamente raggiunte, uso CORRETTO 
dei linguaggi e degli strumenti.  

9  

SODDISFACENTE raggiungimento degli obiettivi e AUTONOMA capacità di rielaborazione delle 
conoscenze. BUONA conoscenza degli argomenti, soddisfacenti competenze, uso 
GENERALMENTE CORRETTO dei linguaggi specifici e degli strumenti.   

8  

ADEGUATO raggiungimento degli obiettivi, capacità di rielaborazione delle conoscenze NON 
SEMPRE SICURA. Possesso di una PIU’ CHE SUFFICIENTE conoscenza degli argomenti richiesti, 
acquisizione delle competenze FONDAMENTALI in modo DISCRETO,  
INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

7  

ESSENZIALE raggiungimento degli obiettivi. Possesso di una conoscenza degli argomenti 
SUPERFICIALE, acquisizione delle competenze in modo ESSENZIALE, con INCERTEZZE nell’uso 
dei linguaggi e degli strumenti.  

6  

PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso di conoscenze LIMITATE, 
INCOMPLETA acquisizione delle competenze in modo PARZIALE, difficoltà nell’uso dei linguaggi 
e degli strumenti.  

5  

 

 

 

 

 

 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata ‘sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri; nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti; nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 

in generale e la vita scolastica in particolare’(art. 7 del Regolamento).  

La valutazione del comportamento è effettuata dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio 

descrittivo, formulato secondo i criteri stabiliti nella tabella di seguito riportata (art. 2, comma 8 del 

Regolamento), facendo riferimento ai seguenti descrittori riportati sulla scheda di valutazione:  

COMPORTAMENTO – Curare la propria persona. Mettere in atto comportamenti di autonomia.  

Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé. 

Aiutare i compagni nel superare le difficoltà. Rispettare le regole convenute. Attivare atteggiamenti di 

ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. Utilizzare in modo corretto 

strutture e sussidi della scuola. Contribuire a rendere più accogliente l’ambiente scolastico e di vita.   

 



 

GIUDIZI SINTETICI 

 

DESCRITTORI 

 

INSUFFICIENTE 

 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur richiamato, si dimostra 
recidivo nel mettere in pericolo se stesso, i compagni e il personale scolastico, 
nel danneggiare le strutture o nella mancanza di rispetto verso gli altri.  
Frequenta in modo saltuario 
 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno/a dimostra:  
-di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per  rispettare le regole nelle varie 
situazioni;  
-sufficiente consapevolezza del proprio dovere  
-interesse selettivo  
-saltuario svolgimento dei compiti assegnati  
-partecipazione discontinua all’attività didattica  
-rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  
 

DISCRETO 

 

L’alunno/a dimostra:  
-di aver bisogno, a  volte, di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole;  
-discreta consapevolezza del proprio dovere  
 -interesse selettivo  
-discreto impegno nello svolgimento dei compiti assegnati  
-partecipazione non sempre attiva all’attività didattica  
-rapporti discretamente collaborativi con gli altri.  
 

BUONO 

 

L’alunno/a dimostra:  
-rispetto delle regole in molte situazioni, anche se 
 a volte ha bisogno di richiami.  
-buona consapevolezza del proprio dovere  
-interesse adeguato  
-svolgimento regolare dei compiti assegnati  
-partecipazione attiva  
-correttezza nei rapporti interpersonali.  
 
 

DISTINTO 

 

L’alunno/a dimostra:  
-di rispettare generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i 
suoi comportamenti in positivo  
-costante adempimento dei doveri scolastici  
-interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola  
-ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 

OTTIMO 

 

L’alunno/a dimostra:  
-rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di -responsabilità e 
consapevolezza;  
-puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche  
-interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola  
-ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  
 



4. SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione dell’andamento didattico-educativo dei singoli alunni viene effettuata alla fine del primo e 

del secondo quadrimestre. Il Collegio dei docenti stabilisce strumenti e criteri comuni per la valutazione 

basati sulle Linee guida ministeriali e coerenti con gli obiettivi delle attività curricolari ed extracurricolari 

svolte.                                                                                                                            

Al fine di garantire omogeneità nella valutazione, tutti i docenti dei tre plessi dell’Istituto, all’inizio 

dell’anno in sede dipartimentale, concordano/confermano i criteri di valutazione delle prove di verifica 

scritta/pratica e orale che sono riportati nelle Griglie per la valutazione delle verifiche disciplinari.  

Ciascun docente si impegna a somministrare prove scritte (o pratiche) in maniera strutturata o semi-

strutturata, la cui valutazione viene comunicata alle famiglie per mezzo del diario scolastico e/o nelle ore 

di ricevimento e negli incontri periodici.  

L’impiego del voto numerico espresso in decimi viene confermato nella valutazione quadrimestrale, nelle 

prove di verifica e in occasione di tutte le altre attività didattiche, fatta salva la facoltà del docente di 

affiancare al voto numerico un giudizio analitico.  

La parte insufficiente della scala decimale, che va da 1 a 5, viene nella prassi ridotta da 3 a 5, per evitare 

che un uso inadeguato del voto estremo condizioni in qualche modo l’autostima dell’alunno.  

5. DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Tutti i docenti dell’Istituto quindi, al fine di uniformare le espressioni del voto, adottano di fatto una scala 

decimale che va da 3 a 10, ripartita in 5 fasce di livello alle quali corrisponde un livello di apprendimento 

riconoscibile sulla base dei seguenti criteri:  

 

FASCE  VOTO 
NUMERICO 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
I  
AVANZATO 
 
 

 
DIECI 
 

Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze e abilità.  
Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile.  
E’ in grado di dare istruzioni ad altri. Sa reperire ed organizzare conoscenze 
nuove e mette a punto soluzioni originali. 

 

II  
INTERMEDIO 
 
 

NOVE 
 

Padroneggia in modo approfondito (9)/appropriato (8) tutte le conoscenze e le 
abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo (9)/ costante 
(8). 
E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date in contesti nuovi (9)/ noti (8). 

 

 
OTTO 
 

III 
BASE 

 
SETTE 
 

Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle 
abilità. 
Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 
Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti di 
studio e di lavoro strutturati. 
 

 

 
  
IV  

 
SEI 

Padroneggia in modo essenziale (6)/ parziale (5) la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni.  



INIZIALE 

CINQUE 

Applica in modo sufficientemente autonomo (6)/parzialmente autonomo (5) 
conoscenze ed abilità in contesti semplici. 
 

 
V  
INADEGUATO 
 
 
 

 
QUATTRO 

Le conoscenze e le abilità sono lacunose e carenti (4)/scarse e imprecise(3). 
Non esegue i compiti richiesti, sebbene supportato da domande stimolo ed 
indicazioni. 
Insicura(4)/Mancata(3) applicazione delle conoscenze, anche in contesti 
semplici e guidati. 
 

TRE 

 

I docenti del Consiglio di classe, all’inizio dell’anno, sulla base delle osservazioni e delle prove d’ingresso, 

prima per ciascuna disciplina e poi collegialmente, attribuiscono a ciascun alunno la fascia rappresentativa 

dell’effettivo livello di conoscenze e abilità.  

Sulla scheda di valutazione quadrimestrale ciascun docente attribuisce il voto numerico che meglio 

corrisponde al livello di apprendimento dell’alunno.   

 

6. DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interrogano sul senso della loro 

esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo 

dinamico, armonico ed evolutivo. Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree 

disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, 

a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli 

orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi 

con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. (DpR 11/02/2010) 

Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo 

conto della centralità della persona di Gesù Cristo: - Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e 

dottrinali del cristianesimo; - la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; - il 

linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; - i valori etici e religiosi, per illustrare il 

legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una 

convivenza civile, responsabile e solidale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

CLASSI PRIME: L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di 
Gesù. 

CLASSI SECONDE: Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali del e le confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

CLASSI TERZE: A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E GIUDIZI SINTETICI IRC 

CONOSCENZE COMPRENSIONE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

GIUDIZIO 



Conoscenza ottima e 
presentazione ordinata 

degli argomenti con 
proprietà di linguaggio, 

apporti e 
approfondimenti 

personali 

Comprensione 
approfondita e capacità 

di analisi e sintesi 
personali proposte in 

modo originale. 
Espressione molto 

appropriata. 

Capacità di analizzare e 
valutare criticamente 

contenuti e procedure. 
Rielaborazione 

autonoma ed originale 
con correlazioni tra più 

discipline. 

OTTIMO 
9/10 

Conoscenza completa e 
presentazione ordinata 

degli argomenti con 
apporti personali 

Comprensione e 
capacità di analisi e 

sintesi personali. 
Espressione 
appropriata. 

Capacità di individuare 
e risolvere problemi 

complessi. 
Rielaborazione corretta 
con correlazioni tra più 

discipline. 

DISTINTO 
8 

Conoscenza buona e 
presentazione ordinata 

degli argomenti 

Comprensione giusta 
del significato dei 

contenuti. Espressione 
corretta. 

Capacità di risolvere 
problemi adeguati alle 

richieste, cogliendo 
spunti interni alla 

disciplina. 

BUONO 
7 

Conoscenza superficiale 
e frammentaria degli 

argomenti. 

Comprensione 
frammentaria. 

Espressione accettabile. 

Capacità di cogliere 
sufficientemente la 

complessità dei 
problemi, fornendo 

prestazioni solo in parte 
adeguate alla richiesta. 

SUFFICIENTE 
6 

Conoscenza scarsa e 
lacunosa degli 

argomenti 

Esposizione lacunosa di 
dati mnemonici ed 

espressione non 
corretta. 

Capacità di affrontare 
situazioni in un contesto 

semplice solo se 
guidato, fornendo 

prestazioni non 
adeguate alle richieste. 

NON SUFFICIENTE 
4/5 

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

CURRICOLARI PER GRUPPI 

Il docente che svolge attività di insegnamento per gruppi, ovvero il docente di potenziamento, fornirà al 

docente della materia affine elementi utili alla valutazione degli alunni. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE 

ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Agli alunni con una situazione di apprendimento da 6 a 9 viene riconosciuta altresì come credito, fino ad 

un massimo di mezzo punto decimale, da considerare nelle singole valutazioni della disciplina più 

attinente, la partecipazione, alle varie attività extracurricolari proposte dalla scuola, sulla base dei seguenti 

criteri:  

0,50: partecipazione costante, collaborativa e proficua, con risultati soddisfacenti 

0,25: partecipazione attiva e collaborativa con buoni risultati 



d)  

9. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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. (D. Lgs. N.62/2017) 

Il Regolamento sulla valutazione (D.P.R. 122/09, art.7, c. 1) precisa che la valutazione del comportamento 

si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile, basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, 

nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica 

in particolare. Dette regole s’ispirano ai principi del D.P.R. 249/1998 (così come modificato dal D.P.R. 

235/2007 e riportato nel Regolamento d’Istituto); all’art. 7, c. 3, specifica, inoltre, che la valutazione del 

comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati 

nell’art. 3, c. 2 del DPR 249/1998 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Il D. Lgs. N.62/2017 ha abrogato la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli 

alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, 

infatti, viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA INDIVIDUATE DAL COLLEGIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO (Delibera 18/10/2017): 

 

Ambito Competenza Indicatore 
1. COSTRUZIONE DEL 

SE’ 
1.1 Imparare ad imparare 
(acquisire un metodo di studio 
efficiente ed efficace) 

 Saper riflettere sui propri 
comportamenti 

 Assumere iniziativa nello 
studio autonomo 

1.2 Progettare 
(utilizzare le conoscenze per darsi 
obiettivi significativi individuando 
priorità, vincoli e possibilità) 

 Realizzare i propri progetti 
gestendo le proprie azioni 
in modo consapevole 

2. RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

2.1. Collaborare e partecipare 
(interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di 
vista) 
 

 Rispettare i diversi punti di 
vista 

 Partecipare condividendo 
con il gruppo informazioni, 
azioni, progetti 

 Saper motivare gli altri 
2.2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 
(conoscere il valore delle regole e 
della responsabilità personale) 
 
 

 Esercitare coerenza tra 
conoscenze, valori e 
comportamenti 

 Assumersi responsabilità 
per contribuire alla 
soluzione di un problema 

3. RAPPORTO CON LA 
REALTA’ 

 
3.1 Risolvere problemi 
(Affrontare situazioni problematiche 
e saper contribuire a risolverle) 

 Valutare la fattibilità  
 Avere consapevolezza dei 

problemi e progettare 
soluzioni 



 

3.2. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Formarsi opinioni 
ponderate 

 Avere consapevolezza dei 
valori 

 

Il Collegio dei docenti sulla base di tali indicazioni legislative, definisce modello e indicatori di valutazione 

del comportamento.                                                                                         

  

 

 
LIVELLO  
 

GIUDIZIO 
SINTETICO  

 
DESCRITTORI SOCIO-COMPORTAMENTALI  

 
1°  
Apprezzamento  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esemplare  

1. Gestisce i propri stati emozionali e li esprime in modo 

opportuno, consapevole e responsabile.  

2. Interagisce in modo attivo e costruttivo, è aperto al 

confronto, collaborativo, rispettoso degli altri, leale.  

3. Interiorizza le regole scolastiche e di convivenza civile e ne 

ha uno scrupoloso rispetto.  

4. E’ sempre attento e interessato, s’impegna assiduamente, 

partecipa con entusiasmo alle attività.  

5. Organizza in modo proficuo i propri impegni di studio ed ha 

un metodo preciso, produttivo ed efficace.  

6. Ha autonomia completa e valide capacità critiche.  

 
 
 
Responsabile  

1. Gestisce responsabilmente i propri stati emozionali.  

2. E’ tollerante, accetta il confronto, rispetta gli altri.  

3. Rispetta le regole scolastiche e di convivenza civile   

4. E’ attento e interessato, s’impegna costantemente, 

partecipa a tutte le attività.  

5. Organizza in modo efficace i propri impegni di studio ed ha 

un metodo preciso.  

6. Ha un’autonomia sostanzialmente completa e una buona 

capacità critica.  

 
2° Autoregolazione  
 
 

 
 
 
Corretto  

1. Controlla bene i propri stati emozionali.  
2. E’ disponibile, generalmente rispettoso dei compagni, 

collaborativo ma non sempre in modo spontaneo.  
3. Di solito rispetta le regole scolastiche e di convivenza civile.  
4. E’ quasi sempre attento e partecipe, si impegna con 

regolarità.  
5. E’ in grado di organizzare il proprio lavoro, seguendo le 

indicazioni metodologiche  
6. Ha un’autonomia alternata e una capacità critica 

sostanzialmente buona. 



 Abbastanza 
corretto  

1. Talvolta disturba il regolare svolgimento delle lezioni e non 
sa valutare con attenzione le conseguenze del proprio 
operato.  

2. Collabora in modo selettivo con i compagni e con i docenti.  
3. Non sempre rispetta le regole scolastiche e del vivere 

sociale.  
4. E’ superficialmente attento, partecipe e impegnato.   
5. E’ in grado di organizzare il proprio lavoro, seguendo le 

indicazioni metodologiche.  
6. Ha sufficienti autonomia e capacità critica. 

 
 
3°  
 
 
 

 
 
 
 
Poco corretto  

1. Non controlla le proprie emozioni e non valuta sempre le 
conseguenze del proprio operato.  

2. Ha difficoltà a relazionarsi con i compagni e con i docenti.   
3. Rispetta le regole scolastiche e del vivere sociale, solo se 

obbligato tramite richiami verbali o scritti. 
4.  Manifesta disinteresse, limitato impegno e scarsa 

partecipazione   
5. Ha un metodo di lavoro disorganico e dispersivo.  
6. Possiede limitata autonomia e scarsa capacità critica.   

 
4°  
Limite  
 

 
 
Scorretto  
e irresponsabile 

1. Non possiede alcuna forma di autocontrollo, è scorretto, 
ha compiuto atti di bullismo ed assunto comportamenti 
gravi, per i quali è stata irrogata una sanzione disciplinare 
per un periodo superiore a 15 giorni di sospensione. 

2. Ha rapporti problematici con i compagni e con i docenti.   
3. Non rispetta le regole scolastiche e del vivere sociale, è 

intollerante e recidivo.  
4. 4. Manifesta completo disinteresse e scarsa partecipazione 

alle attività scolastiche.  
5. 5. Non lavora né in classe né a casa.   

 

 

10. VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

Considerato che ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare ‘iniziative finalizzate alla 

promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi’ 

(art. 7, c. 4 del Regolamento), il Collegio dei Docenti assegna dei premi o un diploma di merito agli alunni 

di scuola primaria e secondaria di I grado che hanno riportato un giudizio di comportamento 

rispettivamente “ottimo”  ed “esemplare”.   

 

 

11. LA PROVA NAZIONALE 

“L’ INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano,  
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Nella scuola primaria tali 



rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata 
esclusivamente nella classe quinta.  
Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI 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. Le prove riguardano italiano, matematica e inglese, fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e esse saranno finalizzate ad accertare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti nelle suddette discipline. 
Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.”Art.4, commi 1-4  D.Lgs 
62/2017 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche 
e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività 
ordinarie d'istituto.  
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle 
prove. (art.7) 
 

Nella fase d’iscrizione alla Prova Nazionale la scuola segnala la presenza di alunni stranieri, DSA certificati, 

D.A. non vedenti e non udenti, per i quali la somministrazione e le successive correzione e valutazione 

prevedono ulteriori segnalazioni, strumenti dispensativi e compensativi e/o versioni adattate della Prova 

Nazionale.   

La correzione e la valutazione della prova nazionale avvengono sulla base di una procedura standardizzata 

definita dall’INVALSI.   

12. VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E CRITERI PER 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA OVVERO 

ALL’ESAME DI STATO 

 

La validità dell’anno scolastico è subordinata alla frequenza da parte dello studente di almeno tre quarti 

dell’orario annuale delle lezioni (D.P.R. 122/09), salvo le deroghe4 stabilite dal Collegio dei docenti per 

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  

 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 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. 

                                                           
4assenze per ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 

convalescenza prescritto dal medico del SSN; assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di 

salute o patologie, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;  

assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, 

imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari; assenze per casi di inadempienza dei genitori (o alunni 

inseriti tardivamente nel gruppo classe) o casi di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una 

pubblica autorità; assenze per impegni sportivi, artistici,culturali certificati da enti accreditati (Coni, Conservatorio, 

Accademia etc) 

 
 



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 ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative 
-per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal consiglio 
di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 
E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 
del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 
E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 

di Classe procede prioritariamente all’esame della situazione dell’alunno, valutando quindi se sia utile nel 

caso specifico, per la sua maturazione scolastica e personale, decidere per la sosta dell’allievo nella 

medesima classe oppure se sia opportuna la sua ammissione alla classe successiva.  

 

  

E’ ammesso pertanto alla classe successiva lo studente che: 

• ha frequentato regolarmente le lezioni; 

• ha conseguito il 6 in ogni disciplina o presenta alcune insufficienze (voto5) tali da poter essere recuperate 
in tempi brevi nello stesso contesto di gruppo - classe, grazie alla capacità dello studente di saper 
organizzare in modo autonomo e coerente il proprio studio sulla base delle indicazioni dei docenti;  

• ha seguito con risultati positivi interventi didattici integrati e/o individualizzati organizzati dal Consiglio 
di classe, riportando miglioramenti nel possesso e nell’uso di abilità di base e che fanno pensare che 
possa continuare il percorso di recupero nello stesso gruppo classe.   

 

Non è ammesso alla classe successiva lo studente che: 

• non ha frequentato regolarmente le lezioni, secondo quanto previsto dalla normativa;  

• ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere l’ammissione o meno, valutando l’alunno nelle sue 

condizioni affettive e sociali e tenendo conto del livello di sviluppo di tutte le sue competenze, presenta 

una o più insufficienze gravi (voto 3/4) tali da non poter essere recuperate in tempi brevi ed inoltre: 

1) non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e non dimostra un impegno e 

una motivazione sufficienti a poter risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse 

discipline;  

2) nonostante gli interventi individualizzati e le attività di recupero e consolidamento, non ha 

superato le sue difficoltà e continua ad evidenziare scarso interesse e insufficiente applicazione 

nello studio; 

3) partendo da una situazione di base deficitaria, impegnato in attività integrative/individualizzate 

di recupero, ha riportato risultati che rendono necessario il prolungamento del tempo di 

permanenza nella classe, quindi nell’Istituto (prevenzione della dispersione scolastica).                             

e)  

13. ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO 

 

a AMMISSIONE  



 

Per l’ammissione all’esame di Stato, valgono le stesse disposizioni legislative sopra richiamate. 

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 dci 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'TNVALSI. 

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, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base 
del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni 
decimali. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 

 

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.  
 

b LE PROVE SCRITTE  
 

Per le prove scritte di Italiano, Inglese, Francese e Matematica e per il colloquio pluridisciplinare il Collegio 

dei docenti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali, stabilisce per i tre plessi, le seguenti modalità e 

criteri di valutazione.   

 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, 

tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 

discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.  

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  

Le prove scritte sono:  

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo 

quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.  

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle 

proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 

corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle 

alunne e degli alunni.  La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il 

profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo 



della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati 

nella traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai 

candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 

seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone 

almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta.  

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano 

proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  Nel giorno di effettuazione 

della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui 

alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la 

seconda lingua comunitaria. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per 

l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza 

con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 

 a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

 b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino 

e riscrittura o trasformazione di un testo;  

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo 

degli argomenti;  

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato che, ai sensi del DM 12 luglio 2011, 

hanno seguito un percorso didattico differenziato, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.   

I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato che hanno seguito un 

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, sono 

sottoposti a prove orali sostitutive delle prove scritte, le cui modalità e contenuti sono decise dalla 

Commissione d’Esame (C.M. n.48 del 31/05/2012). 

 

c IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  
Circa lo svolgimento del colloquio pluridisciplinare, si ritiene che:  



- per quegli alunni che non hanno maturato sicurezza nella capacità di espressione, il colloquio potrà 

essere avviato partendo dall'argomento della prova scritta o da quanto prodotto a livello di esercitazione 

pratica durante l'anno, al fine di creare un'atmosfera serena che li aiuti a superare timidezze e incertezze; 

 - per i ragazzi che, invece, hanno acquisito buone capacità di esposizione orale e padronanza nell'uso della 

lingua, il colloquio si svolgerà partendo sia da argomenti sviluppati in modo pluridisciplinare, sia dai 

contenuti delle singole discipline.   

Il colloquio mira a verificare:  

-la capacità di argomentazione e di risoluzione di problemi; 

-la capacità di pensiero critico e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;  

- la conoscenza e la padronanza dei contenuti;  

- la chiarezza e l’organicità espositiva;  

la proprietà e la ricchezza del lessico usato. 

 

d PROVA PRATICA DI STRUMENTO 
 

Gli studenti che hanno frequentato le classi a indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la 

competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, 

individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.  

 

 

e CONCLUSIONE ED ESITO DELL’ESAME DI STATO  
 
Le sottocommissioni concludono l’esame di ogni candidato con un voto finale espresso in decimi; a tal fine la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del 
colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente 
procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari 
o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (D. 
Lgs. 62/2017) 
Il Collegio dei docenti, per l’attribuzione della lode, delibera i seguenti criteri comuni: 

 
 

  

CRITERI DESCRITTORI 

Risultati di apprendimento 
 

Ammissione all’esame con la media del Dieci 

Crescita sociale nel triennio 
 

Comportamento responsabile, impegno costante e 
capacità relazionali positive mantenuti nel triennio  
 

Prove d’esame 
 

Maturità, originalità e autonomia critica dimostrata 
nell’affrontare le prove d’esame scritte ed orali 
(media matematica del Dieci nelle prove d’esame) 

 

Livello di competenze 
 

Completezza, gestione consapevole ed autonoma 
delle competenze acquisite (Livello A) 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

COGNOME…………………………………………..….. NOME……………………………………… 

 
 

Chiarezza e organicità 

della NARRAZIONE / 

DESCRIZIONE (TIP. A) / 

ARGOMENTAZIONE (TIP. 

B) / RIASSUNTO O 

PRODUZ. SCRITTA (TIP. C) 

10 Lo svolgimento si struttura in modo chiaro, ben articolato e personale 

 9 Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati 

 8 Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue parti 

 7 Lo svolgimento è coerente in quasi tutte le sue parti 

 6 La coerenza del testo è limitata 

 5 Lo svolgimento non è chiaro 

 4 Lo svolgimento è privo di organizzazione 

 

Correttezza 

grammaticale 

10 L’ortografia è corretta (senza errori) e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura) 

  9 L’ortografia è corretta (max 2 errori presumibilmente di distrazione) e la sintassi ben articolata 

  8 L’ortografia è corretta (max 2 errori) e la sintassi sufficientemente articolata 

  7 L’ortografia è corretta (max 3 errori), la sintassi presenta qualche incertezza 

  6 L’ortografia (4 errori) e la sintassi sono incerte 

  5 Numerosi errori di ortografia (5 e più) e sintassi difficoltosa 

  4 Gravissimi errori ortografici e sintattici 

 

Lessico   10 Ricco e articolato 

  9 Ampio 

  8 Appropriato 

  7 Adeguato 

  6 Semplice 

  5 Povero e ripetitivo 

  4 Non appropriato 

 

Ricchezza di contenuti ed 

elaborazione / 

argomentazione 

personale 

10 L’argomento è trattato in modo completo, personale e critico  

  9 L’argomento è trattato in modo ricco e personale 

  8 Lo svolgimento è trattato in modo adeguato e presenta diverse considerazioni personali 

  7 L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune considerazioni personali 

  6 L’argomento è trattato in modo generico e le considerazioni personali sono scarse 

  5 L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali 

  4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato 

 
Voto decimale…………………………………..                                        voto definitivo…………………………………. 

Rispondenza alla 

traccia e alle 

caratteristiche 

testuali 

(PER TIPOLOGIE 

“A” E “B”) 

10 Svolgimento pertinente alla 

traccia in tutti i suoi aspetti 

 9 Svolgimento pertinente alla 

traccia in quasi tutti i suoi aspetti 

 8  Svolgimento pertinente alla 

traccia 

 7 Svolgimento  sostanzialmente 

pertinente alla traccia 

 6 Svolgimento  sufficientemente 

pertinente alla traccia 

 5 Svolgimento  solo parzialmente 

pertinente alla traccia 

 4 Svolgimento non rispondente alle 

indicazioni assegnate 

Valutazione 

oggettiva dei 

10 quesiti a 

risposta 

aperta/chius

a 

(PER 

TIPOLOG. 

“C”) 

10 Risposte corrette tra il 90 % e il 100%  

 9 Risposte corrette tra l’80% e il 90%  

 

 8 Risposte corrette tra il 70 % e l’80%  

 

 7 Risposte corrette tra il 60 % e l’70% 

 

 6 Risposte corrette tra il 50 % e l’60% 

 

 5 Risposte corrette tra il 40 % e l’50% 

 

 4 Risposte corrette tra il 30 % e l’40% 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE/FRANCESE 

   

ALUNNO/A  ……………………………………………………………………………………………………………… 

La comprensione del testo risulta/La traccia è 

 Completa e dettagliata ( Valutazione 10) 

 Completa                         ( Valutazione 9) 

 Quasi completa              (Valutazione 8) 

 Più che sufficiente        (Valutazione 7) 

 Sufficiente                       (Valutazione 6) 

 Parziale                            (Valutazione  5) 

 Inadeguata                      ( Valutazione 4) 

Il contenuto delle risposte/della lettera  è 

 Esauriente con valida rielaborazione personale         (Valutazione 10) 

 Appropriato con una certa rielaborazione personale (Valutazione 9) 

 Buono                                                                                  (Valutazione  8) 

 Pertinente                                                                          (Valutazione   7) 

 Essenziale                                                                           (Valutazione   6) 

 Limitato                                                                              (Valutazione  5) 

 Inappropriato                                                                    (Valutazione  4) 

 

Uso delle strutture e del lessico 

 Corretto con irrilevanti imprecisioni                             (Valutazione 10) 

 Corretto con lievi imprecisioni                                      (Valutazione   9) 

 Generalmente corretto                                                  (    Valutazione 8) 

 Abbastanza corretto                                                       (  Valutazione  7) 

 Sufficientemente corretto                                             (  Valutazione  6) 

 Poco/Parzialmente corretto                                          (  Valutazione  5) 

 Insufficiente                                                                      ( Valutazione  4) 

 

Voto decimale………………………………………………………….Voto definitivo…………………………………….. 

Il Presidente…………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COGNOME…………………..………………………………..       NOME………………………………………… 

CLASSE III sez.……….                                                       DATA…………………………….. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VotoDECIMALE…………………                       VOTO DEFINITIVO………. 

 

GRIGLIA PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Applicazione del calcolo algebrico e numerico 

 sicura/corretta e precisa(9-10) 
 corretta(8) 
 discreta(7) 
 parzialmente corretta(6) 
 imprecisa 
 scorretta (4) 

Risoluzione dei problemi 

 chiara ed appropriata/completa e rigorosa(9-
10) 

 corretta (e chiara)(8) 
 sostanzialmente corretta (7) 
 elementare(6) 
 parziale(5) 
 errata (4) 

Esecuzione ed interpretazione di grafici e figure 

 molto/precisa e sicura(9-10) 
 valida e coerente(8) 
 adeguata(7) 
 accettabile(6) 
 limitata(5) 
 lacunosa(4) 
 

Applicazione di leggi matematiche alle scienze 

 molto/ corretta e precisa(9-10) 
 valida(8) 
 adeguata(7) 
 essenziale (6) 
 imprecisa (5) 
 non adeguata(4) 
 

La prova scritta di matematica è stata valutata con:  

Voto decimale……………………                        Voto definitivo…………………/10 

La  Commissione                                               Il Presidente……………………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A. S. 2017/18 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 PUNTEGGIO VOTO 

CALCOLO ALGEBRICO E NUMERICO 2,5      ……../2,5 

PROBLEMA DI GEOMETRIA SOLIDA 3,5      .……/3,5 

PIANO CARTESIANO/FUNZIONI 2  ….../2 

STATISTICA E PROBABILITA’   

QUESITO DI SCIENZE 2 .…../2 

TOTALE   



ALUNNO_______________________________________________ 

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a:______________________ 

Nel corso del colloquio il candidato 

 si è orientato con (molta) facilità (9-10) 

 si è orientato abbastanza facilmente (8) 

 si è adeguatamente orientato (7) 

 si è orientato sufficientemente ( a seconda delle discipline )(6) 

 si è orientato con difficoltà (5) 

mostrando 

 (completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10) 

 una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati 

 una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati (5/6) 

 una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5) 

 una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5) 

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

 con sicurezza (10) 

 con (estrema) chiarezza (8-9) 

 in maniera abbastanza chiara (7) 

 in maniera sufficientemente chiara (6) 

 in modo (piuttosto) confuso (4-5), 

utilizzando un lessico 

 ampio e pertinente (9-10) 

 molto adeguato (8) 

 adeguato (7) 

 semplice ma chiaro (6) 

 scarso (4-5), 

L’alunno  è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e  

 ha rivelato interessi molteplici e sempre approfonditi con maturità, originalità e autonomia critica (10 e 

lode) 

 ha rivelato interessi vari e sempre approfonditi criticamente (10) 

 ha rivelato interessi vari e approfonditi criticamente (9) 

 ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi (7-8) 

 ha rivelato interessi personali limitati (6) 

 non ha rivelato particolari interessi (5). 

 
ESAME DI STATO PRIMO CICLO A.S. 2017/18 



  

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

  

ALUNNO  ___________________________________      Classe Terza   Sezione ------ 

    
A conclusione del triennio e delle prove di esame, l’alunno ha evidenziato 

    

un impegno assiduo e costante (10) 

assiduo (9) 

soddisfacente (8) 

adeguato (7) 

essenziale (6) 

 

    

Conseguendo una preparazione completa e approfondita (10) 

approfondita (9) 

buona , valida(8) 

discreta( 7 ) 

sufficiente (6) 

 

    

E’ riuscito ad acquisire un livello di competenze 

……………….. 

evidenziando anche sufficiente (6)/ adeguato (7-

10) sviluppo delle capacità logiche (6) e di 

riflessione (7-8) critica (9-10) 

essenziale 6 

più che sufficiente 7 

buono 8 

elevato 9  

avanzato 10 

    

Il metodo di lavoro raggiunto è 

 

Efficace e produttivo  10 

preciso e ordinato 9 

autonomo 8  

valido 7  

essenziale 6  

ancora confuso 5 

Complessivamente l’alunno ha raggiunto un livello 

globale di maturazione 

Eccellente10 e lode 

Ottimo 10 

Distinto 9 

Buono 8 

Più che sufficiente 7 

Sufficiente 6 

Non Sufficiente 

Si  consiglia il prosieguo degli studi ad 

indirizzo…………………………….. 

 

 

 

14. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La certificazione descrive il progressivo 
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di 



insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola 
del secondo ciclo di istruzione. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine 
del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. 
Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, 
all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
Il Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è integrato da 
una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno 
nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad 
esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 
Il Collegio dei docenti (delibera 18/10/2017) ha recepito i nuovi modelli di certificazione (DM.742/2017). 

Sulla base delle Linee guida ministeriali e delle Linee guida dell’USR FVG, vengono confermati i criteri e le 

modalità di valutazione delle competenze secondo quanto segue: 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Al fine di evitare una mera trasposizione del voto decimale in livello di competenza e allo stesso tempo 

garantire un’uniformità di valutazione delle competenze in uscita per tutti gli alunni dell’Istituto, il Collegio 

dei docenti ha approvato i seguenti criteri di valutazione: 

1. La valutazione delle competenze sarà effettuata alla fine di ogni anno della scuola primaria e secondaria 

e si fonderà sui risultati delle prove di verifica delle competenze nelle quali verranno considerati oltre al 

prodotto finale i seguenti indicatori: 

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; 

- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta; 

- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

-  consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  

2. La valutazione delle competenze alla fine della scuola primaria e secondaria terrà conto dei risultati di tutte 

le valutazioni annuali. 

3. Per l’A.S.2017/18 i dipartimenti dei docenti della scuola secondaria di primo grado hanno approvato la 

seguente griglia per la valutazione delle specifiche competenze acquisite dai ragazzi durante le attività 

interdisciplinari del Progetto di Istituto “Ambiente e Territorio”; in linea con il recente D. Lgs. 62/2017 e 

sulla falsariga della certificazione in uscita delle competenze, tale griglia presenta 4 fasce di livelli di 

acquisizione e padronanza di tali competenze, con un questionario finale di autovalutazione e 

gradimento. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenze specifiche sviluppate nel progetto (con riferimento al curricolo verticale): 

 

 
Competenze 

chiave europee 
 

 

Discipline coinvolte 

 



1 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

Tutte le 
discipline, in 
particolare 

Italiano 

-L’ alunno ascolta individuando correttamente il messaggio ed espone le 
informazioni in modo chiaro, coerente e con un registro adeguato (classi I, II, III) 

- Scrive testi coerenti, coesi e corretti (classi I, II, III) 

 

2 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Inglese 

Francese 

 -Comunica oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

-Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo e ne comprende il 

messaggio 

-Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze 

 

3 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Scienze 
matematiche 
Tecnologia 

 - L’alunno conosce e sa usare le procedure di calcolo e i procedimenti risolutivi 

- Usa correttamente il linguaggio scientifico 

- Sa osservare, analizzare e sintetizzare 

- Sa formulare ipotesi 

-Sa produrre elaborati grafici e pratico-operativi 

 

4 Competenze 
digitali 

Tutte -L’ alunno utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

- Produce elaborati (di complessità diversa) utilizzando i programmi, la struttura 
e le modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo prefissato 

5 Imparare ad 
imparare 

Tutte - L’ alunno conosce, controlla e utilizza le proprie strategie di lavoro;                                                                                                                  
-ricerca le  informazioni utilizzando varie fonti e strumenti;                                                 
- individua, seleziona e mette in relazione le informazioni;                                   -
organizza  i contenuti appresi in modo sintetico e logico;                                                                        

6 Competenze 
sociali e civiche 

Tutte  -E’ consapevole delle proprie capacità, dei propri punti di forza e debolezza; 
-Rispetta le consegne nel lavoro individuale e di gruppo; 
-Conosce le problematiche ambientali ed assume comportamenti sostenibili                                                                                                                                                                                                                                  

7 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Tutte -Interagisce in modo attivo e costruttivo, è aperto al confronto e alla 
collaborazione con i compagni. 
- L’ alunno ha autonomia e spirito di iniziativa                                                                  
- Elabora e realizza progetti riguardanti le proprie attività di studio  
 

8 Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

8a- 
Italiano, Storia, 

Musica, Arte e 
immagine 

 
 

 
-Comprende e valuta eventi, materiali, opere anche in relazione a diversi 

contesti storico-culturali 
 
 

8b- 
Storia, Geografia 
 
 

-Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel 
tempo 

-Riflette sull’impatto che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto 
sull’ambiente 

8c- 
Arte e immagine, 
Musica, 
Educazione fisica, 
Strumento 

musicale 

-Produce suoni e ritmi di suoni con strumenti convenzionali e non 
- Ascolta un brano musicale e ne rileva la funzione, le ripetizioni e gli strumenti 
- L’ alunno produce testi iconici con completezza, precisione e cura  

- Realizza oggetti con materiali diversi 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (compilata da ogni insegnante per le competenze legate alla 

sua disciplina e collegialmente per quelle trasversali): 

Modalità di valutazione: osservazione in itinere attraverso le griglie di osservazione, verifiche di tipo 

oggettivo, osservazione del prodotto finale, rubrica di autovalutazione dell’alunno. 

COMPETENZE EVIDENZE 
LIVELLO DI PADRONANZA 

 



Iniziale Base Intermedio Avanzato 

9.  
COMUNICAZIONE 

NELLA 
MADRELINGUA 

Espone 
argomenti 
di studio 

e di ricerca in modo 
 

 Dispersivo  Mnemonico  Appropriato  Originale 

 
Adatta il registro 

linguistico in base alla 
situazione 

comunicativa 
 

 solo se 
sollecitato 

 

 Con l’aiuto di 
modelli 

 In autonomia  Con sicurezza 

Usa un repertorio 
lessicale 

 limitato 

 semplice e 
con pochi 

termini 
tecnici 

 ampio e con 
diversi 
termini 
tecnici 

 esteso e con 
molti 

termini 
tecnici 

10. COMUNIC
AZIONE NELLE 

LINGUE 
STRANIERE 

In un testo di 
studio in lingua 

comprende 

 Solo alcuni 
punti 

essenziali 

 tutti i punti 
essenziali 

 la maggior 
parte dei 

punti 
 tutti i punti 

Per apprendere/co- 
municare 

usa la lingua 
inglese in 

modo 

 superficiale  accettabile  puntuale  critico 

11. COMPETE
NZA 

MATEMATICA 

Analizza dati in modo  elementare  accettabile 
 approfondit

o 
 accurato 

Usa il linguaggio 
matematico in modo 

 occasionale  superficiale  proficuo  consapevole 

12. COMPETE
NZE DIGITALI 

Usa le 
tecnologie della 
comunicazione 

per ricercare 
informazioni in modo 

 dispersivo  esecutivo  autonomo  esperto 

Produce elaborati 
digitali 

 solo 
abbozzati 

 rispondenti 
alle richieste 

 organici 
 accurati e 

originali 

13. IMPARAR
E AD IMPARARE 

Ricerca nuove 
informazioni 

 Solo se 
sollecitato 

 Con l’aiuto 
di modelli 

 Con perizia 
 Con 

consapevo-
lezza 

Organizza il 
proprio lavoro 

 Solo se 
guidato 

 Parzialment
e guidato 

 In modo 
efficace 

 In modo 
efficiente 

14. COMPETE
NZE 

SOCIALI E 
CIVICHE 

Si impegna per 
portare a 

compimento il lavoro 
intrapreso in modo 

 saltuario  settoriale  assiduo  continuo 

Dimostra una 
consapevolezza 

ambientale 
 

 parziale  minima  puntuale  critica 



15. SPIRITO 
D’INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIA-
LITA’ 

Nel lavoro di gruppo 
assume un ruolo 

 passivo  corretto 
 collaborativ

o 
 propositivo 

Nell’esposizione 
pubblica del proprio 
lavoro dimostra una 

partecipazione 
 

 limitata  superficiale 
 apprezzabi-

le 
 elevata 

16. CONSAPE- 
VOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Comprende e valuta 
eventi, materiali, 
opere in modo 

 superficiale  accettabile  autonomo  critico 

Analizza sistemi 
territoriali 

 con l’aiuto 
di domande 

guida 

 con 
modalità 
esecutive 

 con 
strategie 
efficaci 

 con 
strategie 
efficienti 

Valuta gli effetti delle 
azioni umane in modo 

 frettoloso  accettabile  analitico  critico 

Usa le conoscenze e 
le abilità relative al 

linguaggio visivo per 
produrre elaborati 

 semplici  completi  validi 
 ricchi e 

accurati 

Usa le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio musicale 

per esecuzioni 

 essenziali  corrette  autonome 
 persoanlizza

te 

 

LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 
La certificazione delle competenze riveste una funzione promozionale ed orientativa.  

La certificazione non attesta l’assenza di una competenza: una competenza non dovrebbe essere 

completamente assente, ma piuttosto posseduta a livelli diversi di padronanza.   

Nell'eventualità di una totale mancanza di evidenze che consentano di certificare il livello iniziale in una o più 

delle otto competenze di cittadinanza, la casella corrispondente al livello non va compilata. 

Posto che un’autentica certificazione delle competenze richiede un’effettiva e condivisa progettazione 

didattica “per competenze”, potrebbero verificarsi situazioni in cui i punti di vista dei singoli insegnanti 

risultino divergenti.  Nel caso di valutazioni contrastanti, per consentire di giungere a una certificazione 

complessiva, va seguito il criterio statistico del valore più frequente. Sembra del resto metodologicamente 

corretto attribuire livelli di competenza elevati solo a quegli alunni che presentano un’acquisizione delle 

competenze generalizzata, non limitata ad uno o pochi ambiti disciplinari. 

 

Definizione dei livelli di competenza 

I livelli di acquisizione delle competenze sono descritti in termini generali all'interno del documento; 

qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per rendere meno generica e soggettiva l’attribuzione dei 

livelli, definendoli più dettagliatamente a partire dalle singole competenze. 

 

1.comunicazione nella madrelingua 

Livello Avanzato: 

Le abilità linguistiche sono sviluppate in tutti gli ambiti in cui si articola la padronanza linguistica (ascolto e 

parlato, interazione, lettura, scrittura). 

Livello Intermedio 

La maggior parte dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in italiano al termine della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado risultano raggiunti 

Livello Base 

Solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in italiano al termine della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado risultano raggiunti. 

Livello iniziale 

I traguardi previsti non sono stati raggiunti in modo accettabile 



 

2.comunicazione nelle lingue straniere 

Scuola primaria: 

Livello Avanzato 

L'alunno utilizza la lingua inglese secondo il livello previsto (livello A1 del Quadro comune europeo di 

riferimento). 

Livello Intermedio 

L'alunno ha raggiunto la maggior parte dei traguardi previsti al termine della scuola primaria per la lingua 

inglese 

Livello Base 

L'alunno ha raggiunto solo alcuni dei traguardi previsti al termine della scuola primaria per la lingua inglese. 

Livello iniziale 

Nessun traguardo previsto è stato raggiunto in modo accettabile 

Scuola secondaria di primo grado 

Livello avanzato 

L'alunno utilizza le due lingue straniere secondo i livelli previsti (livello A2del Quadro comune europeo di 

riferimento per la lingua inglese; livello A1per la seconda lingua comunitaria) 

Livello Intermedio 

L'alunno ha raggiunto la padronanza ai livelli previsti (utilizzo delle due lingue straniere secondo il livello A2 

del Quadro comune europeo di riferimento per la lingua inglese ed il livello A1 per la seconda lingua 

comunitaria) di una sola delle due lingue straniere, oppure ha raggiunto la maggior parte dei traguardi 

previsti per entrambe le lingue straniere. 

Livello Base: 

Solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in inglese e nella seconda lingua comunitaria 

risultano raggiunti. 

Livello iniziale 

I traguardi previsti non sono stati raggiunti in modo accettabile 

 

3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Livello avanzato 

Corrisponde ai traguardi per lo sviluppo delle competenze in matematica, scienze e tecnologia al termine 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado delle Indicazioni 2012. 

Livello Intermedio 

La maggior parte dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in matematica, scienze e tecnologia al 

termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado risultano raggiunti. 

Livello Base 

Solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in matematica, scienze e tecnologia al termine 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado risultano raggiunti. 

Livello iniziale 

I traguardi previsti non sono stati raggiunti in modo accettabile 

 

4.Competenza digitale 

Livello Avanzato 

L'alunno ha raggiunto tutti o quasi i traguardi per lo sviluppo delle competenze elencati 

Livello Intermedio 

L'alunno ha raggiunto la maggior parte dei traguardi per lo sviluppo delle competenze elencati. 

Livello Base 

L'alunno ha raggiunto solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze elencati. 

Livello iniziale 

I traguardi previsti non sono stati raggiunti in modo accettabile 



 

5.Imparare ad imparare 

Scuola primaria 

Livello avanzato 

L’ alunno conosce ed utilizza strategie di lavoro sia per i testi orali che per quelli scritti; individua la struttura 

generale di un testo, elabora sintesi, comprende i quesiti posti. 

Livello intermedio 

Utilizza strategie di lavoro acquisite su testi di cui conosce la struttura, individua la struttura di testi noti ed 

elabora le relative sintesi, comprende il senso generale dei quesiti 

Livello Base 

Conosce ed utilizza le strategie di lavoro in semplici testi sia scritti che orali, elabora semplici sintesi, 

comprende quesiti non complessi 

Livello iniziale 

In modo guidato utilizza le strategie di lavoro in semplici testi sia scritti che orali, elabora semplici sintesi, 

comprende quesiti molto semplici 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Livello avanzato 

Conosce, controlla e utilizza le proprie strategie di lavoro anche per richieste di tipo nuovo, tendenzialmente 

autonome per il testo orale, del tutto per quello scritto, individua la struttura logica di un testo; elabora 

schemi e sintesi a struttura complessa; comprende i quesiti in modo autonomo, anche in riferimento a 

contesti non noti. 

Livello intermedio 

Conosce e controlla le strategie di lavoro, individua in modo autonomo le informazioni e le loro diverse 

funzioni, utilizza strategie di lavoro guidate per il testo orale, autonome per quello scritto; elabora schemi e 

sintesi a struttura logica mediamente complessa; comprende i quesiti in modo autonomo ma poco analitico 

Livello Base: 

Riflette sulle proprie strategie di lavoro, le conosce e sceglie quelle più efficaci; utilizza strategie proposte; 

elabora semplici schemi e sintesi; risponde ai quesiti in modo adeguato. 

Livello iniziale 

Utilizza strategie proposte; elabora semplici schemi e sintesi; risponde ai quesiti in modo adeguato solo se 

guidato nel percorso espositivo. 

 

6.Competenze sociali e civiche 

I livelli sono articolati in base alla frequenza con cui è stato possibile osservare i comportamenti descritti: 

Livello Avanzato: sempre / quasi sempre 

Livello Intermedio: spesso/ generalmente 

Livello Base: non spesso/ solo in alcune occasioni 

Livello iniziale:raramente/mai 

 

7.Spirito d’ iniziativa e imprenditorialità 

Questa competenza risulta più facilmente osservabile nelle situazioni in cui agli alunni viene affidata la 

gestione autonoma o di gruppo di attività di tipo progettuale (realizzazione di elaborati e   manufatti, ricerche, 

ecc.) I livelli sono articolati in base alla frequenza con cui è stato possibile osservare i comportamenti descritti: 

Livello Avanzato: sempre / quasi sempre 

Livello Intermedio: spesso / generalmente 

Livello Base: non spesso / solo in alcune occasioni 

Livello iniziale:raramente/mai 

 

8.Consapevolazza ed espressione culturale 



Livello Avanzato 

I traguardi in questione risultano pienamente raggiunti nella maggior parte degli ambiti disciplinari. 

Livello Intermedio 

I traguardi risultano raggiunti solo in alcuni ambiti disciplinari. 

Livello Base 

Solo alcuni dei traguardi sono stati raggiunti per alcuni degli ambiti disciplinari 

Livello iniziale 

I traguardi previsti non sono stati raggiunti in modo accettabile. 

15. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI E CON DSA 

I criteri sopra indicati per la valutazione nei tre ordini di scuola vengono messi da parte o integrati da altri 

nei seguenti casi:  

 
 
 
ALUNNI NON ITALIANI  
 

Secondo l’art.1, c. 9 DPR 122/2009, i minori con 
cittadinanza non italiana, presenti sul territorio 
nazionale, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani; tuttavia il consiglio 
d’interclasse, nel valutare il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, terrà conto dell’oggettiva 
difficoltà di ricezione e produzione della lingua 
italiana.  

ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SPECIFICA  
DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Per questi alunni la valutazione deve tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive e del Piano 
Didattico Personalizzato.  (L.170/2010; D.M.5669 
del 12/07/2011).  

 

 

16. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Fermo restando che gli alunni diversamente abili sono supportati dai docenti di classe e dai docenti di 

sostegno alla classe, in misura adeguata alle esigenze evidenziate dal PEI, la valutazione periodica e finale 

fa riferimento alla seguente griglia: 

 

 

SITUAZIONE  VOTO 

 
Obiettivo non raggiunto e situazioni problematiche  
 

4 

 
Obiettivo non raggiunto  
 

5 

 
Obiettivo raggiunto in parte  
 

6 



 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto  
 

7 

 
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente  
 

8 

 
Obiettivo pienamente raggiunto  
 

9 

 
Obiettivo pienamente raggiunto e consolidato  
 

10 

 

 

17. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE BES 

 

Alunni diversamente abili 

L. 104/92 

La valutazione viene effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, tenendo conto dei particolari 
criteri didattici adottati e delle attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale 
dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

La valutazione delle competenze deve essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell’alunno e deve 
essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, secondo quanto indicato 
dal PEI.  

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

L. 170/2010, Decreto Ministeriale 5669/2011 e linee guida 

La valutazione viene effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato, tenendo conto dei disturbi 
specifici evidenziati e delle strategie consigliate dall’ASL (attività e strumenti didattici dispensativi e 
compensativi). 

La valutazione delle competenze rimane invariata, fatta  eccezione per i casi in cui vi sia una dispensa dalle 
prove scritte di lingua straniera. In ogni modo la certificazione delle competenze fa riferimento a quanto 
previsto nel PDP.  

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie risultanti da certificato diagnostico, l’alunno può essere esonerato dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato, con le conseguenti ricadute sul piano giuridico (L. 

170/2010, Decreto Ministeriale 5669/2011 e linee guida). In sede di esami di Stato conclusivi i candidati con 

DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con 

l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzati solo al rilascio dell’attestazione (D.M. 

5669/2011, art. 6, comma 6). 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alunni con DSA 

Documento didattico: PDP 

L. 170/2010, Decreto 
Ministeriale 5669/2011 e linee 
guida). 

 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 1 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 3 

Curricolo individualizzato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo differenziato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo alternativo 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Alunni con DSA 

Documento didattico: PDP 

L. 170/2010, Decreto 
Ministeriale 5669/2011 e linee 
guida). 

 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 1 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 3 

Curricolo individualizzato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo differenziato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo alternativo 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 



Certificazione delle competenze  

 

Certificazione delle  competenze 
in riferimento a quanto previsto 
nel PEI 

 

 

ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano 

educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 

eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi 

del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove 

d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale 

o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque 

ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato 

e del conseguimento del diploma finale.  

L'esito formale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 

13.  

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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.  

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto 

dal consiglio di classe.  

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi 

più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali 

apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico 

personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare 

conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.  

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla 

prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva di tale prova.  

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero 

dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del 

conseguimento del diploma.  

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene 

determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.  



Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 

tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove. 

 

Alunni con DSA 

Documento didattico: PDP 

L. 170/2010, Decreto 
Ministeriale 5669/2011 e linee 
guida). 

 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 1 

Alunni con Disabilità 

Documento didattico: PEI 

L. 104/92, art. 3 comma 3 

Curricolo individualizzato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo differenziato 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Curricolo alternativo 

Prevede: 

 obiettivi minimi 

 obiettivi equipollenti 

Presenza di facilitatori 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

Ammesso a sostenere l’Esame di 
Stato e ad affrontare le prove 
scritte ed orali avvalendosi degli 
strumenti dispensativi e 
compensativi previsti dal Piano 
Didattico Personalizzato 

Ammesso a sostenere l’Esame di 
Stato, affrontando prove scritte 
ed orali differenziate, secondo 
quanto previsto nel PEI 

Ammesso a sostenere l’Esame di 
Stato, affrontando prove 
alternative alle discipline, 
secondo quanto previsto dal PEI, 
finalizzate al rilascio di 
un’attestazione. 

Certificazione delle competenze  

 

Certificazione delle  competenze 
in riferimento a quanto previsto 
nel PEI 

Certificazione delle competenze 
in riferimento a quanto previsto 
nel PEI 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2016-2017 
PROSPETTO ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO (ALLEGATO 5) 

 

CLASSI ORE DOCENTI ATTIVITÀ 
 

Bovino 
 



1^A 7 ore docente A Consolidamento di 
matematica per tutta la 
classe. 

2^ A 1 ora docente I Segue l'alunno F. M.  sia in 
Italiano che in 
Matematica, a settimane 
alternate. 

3^ B 6 ore 
9 ore 

docente B 
docente C 

Seguono gli alunni BES: 
N.F. (alunna D.A.), in 
assenza dell’insegnante di 
sostegno; 
S.G. (alunna D.S.A.). 

4^ A 2 ore  docente A Recupero e 
consolidamento 
dell'alunno di origini 
rumene V.M. in Italiano e 
Matematica. 

V^ A 4 ore docente C Attività di consolidamento 
e potenziamento per gli 
alunni di livello adeguato 
e avanzato. 

 

Castelluccio dei Sauri 
 

1^ E 3 ore  
2 ore 

docente D 
docente E 

Seguono l'alunna BES C.N. 
(D.A.), in assenza 
dell'insegnante di 
sostegno. 

2^D 5 ore 
3 ore 

docente A 
docente F 

Seguono l'alunno DSA 
(S.S.P.) in Italiano. 

3^ D 8 ore 
3 ore 
3 ore 

docente A 
docente G 
docente H 

Recupero, 
consolidamento e 
potenziamento per gruppi 
di livello. 

4^ D 2 ore docente L Consolidamento per 
gruppi di livello. 

5^ D 8 ore docente D Segue l'alunno BES (C.A.), 
in Italiano e Matematica, 
non essendo stato 
assegnato alcun docente 
di sostegno in organico, 
ad oggi, neanche in 
deroga. 

 

 

 



a) COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  
 

 

AREA 1 –PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

- Aggiornamento del PTOF secondo la nuova normativa ministeriale;  

- Rapporti con le famiglie e gli alunni per la stesura del PTOF;  

- Stesura di un PTOF sintetico da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione;  

- Analisi delle normative vigenti e, in particolare, di quelle finalizzate alla realizzazione dell’autonomia 

scolastica;  

- Divulgazione del PTOF tra gli alunni;  

- Reperimento, raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (progetti, etc.), in collaborazione con i 

docenti coordinatori di sezioni e classi e la Segreteria; 

-Coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare iniziale, in 

itinere e finale (progetti d’istituto e altro); 

- Analisi dei bisogni formativi dei docenti;  

- Preparazione e monitoraggio di materiali utili alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, in 

collaborazione con la Segreteria;  

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con il I e II 

collaboratore del Dirigente scolastico, con la Segreteria e con le altre Funzioni strumentali; 

 

 

 

AREA 2 –PTOF SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

- Aggiornamento del PTOF secondo la nuova normativa ministeriale;  

- Rapporti con le famiglie e gli alunni per la stesura del PTOF;  

- Stesura di un PTOF sintetico da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione;  

- Analisi delle normative vigenti e, in particolare, di quelle finalizzate alla realizzazione dell’autonomia 

scolastica;  

- Divulgazione del PTOF tra gli alunni;  

- Reperimento, raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (progetti, etc.), in collaborazione con i 

docenti coordinatori di sezioni e classi e la Segreteria; 

- Coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare iniziale, 

in itinere e finale (progetti d’istituto e altro); 

- Analisi dei bisogni formativi dei docenti;  

- Preparazione e monitoraggio di materiali utili alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, in 

collaborazione con la Segreteria;  

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con il I e II 

collaboratore del Dirigente scolastico, con la Segreteria e con le altre Funzioni strumentali; 

 

 

AREA 3 – STUDENTI, D.A., B.E.S 



- Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto didattico formativo);  

- Integrazione scolastica degli alunni D.A., B.E.S., in collaborazione con i coordinatori di classe e i docenti di 

sostegno;  

- Diffusione, raccolta ed elaborazione di dati relativi agli alunni su modulistica predisposta dal MIUR in 

collaborazione con le altre Funzioni strumentali; 

- Collaborazione con la Segreteria in relazione agli alunni, in particolare D.A. e B.E.S; 

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e preparazione di strumenti di verifica e valutazione, 

modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di sezioni e classi e con le altre Funzioni strumentali;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con il I e II 

collaboratore del Dirigente scolastico e con la Segreteria; 

- Coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare iniziale, 

in itinere e finale (progetti d’istituto e altro); 

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e preparazione di strumenti di verifica e valutazione, 

modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di sezioni e classi; 

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con il I e II 

collaboratore del Dirigente scolastico, con la Segreteria e con le altre Funzioni strumentali; 

 

 

AREA 4 – COMUNICAZIONE E USCITE:  

- Rapporti con le Istituzioni e gli EE. LL.;  

- Coordinamento e organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione, in collaborazione con il D.s., i suoi 

collaboratori, gli altri docenti titolari di F.S. e i coordinatori di classe;  

- Coordinamento e organizzazione concorsi e gare, in collaborazione con i coordinatori di classe e i docenti 

interessati;  

- Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto organizzativo);  

- Attività di Referente per l’Educazione all’ambiente, alla legalità; 

-Coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare iniziale, in 

itinere e finale (progetti d’istituto e altro); 

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con il I e II 

collaboratore del Dirigente scolastico, con la Segreteria e con le altre Funzioni strumentali; 

 

ALLEGATO 4 – QUESTIONARIO SULL' AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

1. Quanto tempo ritieni di poter dedicare all’aggiornamento professionale, considerati i tuoi impegni 

scolastici ed extrascolastici? 

OPZIONI NR. 

RISPOSTE 

RAPPORTO 



MOLTO 5 13.9% 

ABBASTANZA 21 58.3% 

POCO 10 27.8% 

 

2. Indica quali tra le seguenti tematiche ti piacerebbe fosse oggetto di un corso di formazione durante 

l’anno scolastico in corso. 

OPZIONI NR. 

RISPOSTE( 

fino a 3) 

RAPPORTO 

NORMATIVA E PROCEDURE RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 

SECONDO LA NUOVA LEGGE N. 107 /2015    

5 13.9% 

PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE                                                                                                                          23 63.9 % 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 9 25.0 % 

STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 21 58.3 % 

PIANO DI SICUREZZA INTERNO  0 0 % 

USO DEI NUOVI LINGUAGGI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

(INTERNET,MULTIMEDIALITA, LIM) 

8 22.2 % 

LINGUA INGLESE 3 8.3 % 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  2 5.6 % 

STRATEGIE DI RECUPERO DELLE ABILITA’ DI BASE 2 5.6 % 

DISABILITA’ E DISAGLIO SCOLASTICO 2 5.6 % 

DINAMICHE RELAZIONALI NEL GRUPPO CLASSE, NEL TEAM DOCENTE, 

TRA DOCENTI E ALUNNI, TRA DOCENTI E GENITORI 

5 13.9 % 

 

3. Tra le due proposte, quale tipologia pensi debba avere un eventuale corso di aggiornamento?  

OPZIONI NR. 

RISPOSTE 

RAPPORTO 

INTENSIVA 10 28.8 % 

PERIODICA 26 72.2 % 

 

4. Durante quale periodo dell’anno preferiresti che venissero organizzati corsi di aggiornamento? 

OPZIONI NR. 

RISPOSTE 

RAPPORTO 

PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI 18 50 % 

PRIMA DELLE VACANZE NATALIZIE 2 5.6 % 

ALLA FINE DEL I QUADRIMESTRE 1 2.8 % 

NEL CORSO DEL II QUADRIMESTRE 11 30.6 % 

A GIUGNO DOPO LA FINE DELLE LEZIONI 4 11.1 % 

 

5. Ritieni sia utile monitorare e valutare un corso di aggiornamento per mezzo di materiale specifico? 

OPZIONI NR. 

RISPOSTE 

RAPPORTO 

MOLTO 26 72.2 % 

ABBASTANZA 9 25.0 % 

POCO 1 2.8 % 

 



6. Come pensi di spendere il bonus da 500 euro per l’autoaggiornamento? 

OPZIONI NR. 

RISPOSTE 

RAPPORTO 

ACQUISTO DI LIBRI E DI TESTI, ANCHE IN FORMATO DIGITALE, DI 

PUBBLICAZIONI E DI RIVISTE 

18 50.0 % 

ACQUISTO DI HARDWARE E DI SOFTWARE 24 66.7 % 

ISCRIZIONE A CORSI PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO O DI 

QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, SVOLTI DA ENTI 

ACCREDITATI PRESSO IL MIUR 

8 22.2 % 

A CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA O A CICLO 

UNICO, INERENTI IL PROFILO PROFESSIONALE, OVVERO A CORSI DI 

LAUREA POST LAUREAM O A MASTER UNIVERSITARI  

1 2.8 % 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE 3 8.3 % 

INGRESSO A MUSEI. MOSTRE ED EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI DAL 

VIVO 

3 8.3 % 

INIZIATIVE COERENTI CON LE ATTIVITÀ INDIVIDUALE NELL’AMBITO DEL 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE E DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 

1 COMMA 124, DELLA LEGGE N.107 DEL 2015. 

3 8.3 % 

 

 

 Visti gli articoli 10,comma 3 lettera A e 42 del D.Lvo 297/94; 
 vista la CM 16 Aprile 1975 n.105 
 visto il DPR 294/98 come modificato dal DPR 235/2007; 
 visto l’art. 40 del D.I 44/2001; 
 visto l’art. 20 del D.Lvo 196/2003; 
 viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica emenate  il 15/3/2007; 
 vista la direttiva ministeriale del 30 novembre 2007 n 104; 
 visto il parere del collegio docenti espresso in data 29/11/2016 
 visto il parere dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse/intersezione; 

 

il Consiglio di Istituto del 29/11/2016 adotta il seguente Regolamento d’Istituto: 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PREMESSA 

La scuola è un luogo di formazione e di educazione in quanto si preoccupa di offrire occasioni di 

sviluppo della personalità in tutte le direzioni, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 

critica. 

E’ una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l’alunno ad acquisire progressivamente 

un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici. 

In esso ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio. 



La scuola fonda il suo progetto sulla qualità delle relazioni studente-insegnante e interagisce con la 

comunità civile di cui è parte e con le altre agenzie formative del territorio per offrire un percorso educativo 

significativo e motivante. 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

Scopo del Regolamento è quello di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della 

scuola, in modo da favorire i momenti di incontro e di colloquio fra i vari Organi Collegiali e fra questi e le 

altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblee di classe, comitato dei genitori, assemblea 

generale).  
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PARTE I - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 



 

ART 1- ORARIO, RITARDI E ASSENZE 

1.1 - Orario di ingresso 

                                 Alunni                                                                     Docenti 

- Gli alunni sono tenuti ad entrare ordinatamente 

a scuola al suono della campana . 

Bovino 

   - Infanzia:   ore 8,10 

   - Primaria:   ore 8,10 

  -  Secondaria: ore 8,10 

- Solo per la scuola secondaria di Bovino gli 

alunni rientrano il Lunedì e Mercoledì dalle 13,00 

alle 16,00 il Martedì e Giovedì: dalle 13,00 alle 

18,00 e il Venerdì dalle 13,00 alle 15,00 per lo 

strumento musicale. 

Castelluccio dei Sauri 

  - Infanzia: ore 8,10 

  - Primaria:  ore 8,10 

  - Secondaria  ore 8,10 

Tempo Prolungato: il martedì e giovedì ore 14,00 

Panni 

     -Infanzia:  ore 8,10 

     -Primaria:  ore 8,10 

     -Secondaria: ore 8,10 

Tempo Prolungato: il martedì e giovedì ore 14,00 

Scuola dell’infanzia:- Bovino: i docenti attendono 

nella propria sezione i bambini che devono 

essere accompagnati dai genitori o chi per essi.. I 

bambini che usufruiscono dell’autobus vengono 

accompagnati dall’assistente e poi consegnati al 

collaboratore che li porta in sezione. 

 

Scuola dell’infanzia Panni e Castelluccio dei S: i 

docenti attendono all’interno della propria 

sezione i bambini che vengono accompagnati 

all’ingresso dai genitori e consegnati al 

collaboratore. 

 

Scuola primaria: i docenti devono attendere gli 

alunni nell’atrio dei rispettivi plessi e 

accompagnarli con ordine nelle classi. 

 

Scuola secondaria di primo grado: i docenti 

devono attendere nelle proprie classi gli alunni. 

- Il personale ATA controlla che l’afflusso degli 

studenti nelle aule avvenga in modo ordinato. 

- I docenti sono tenuti ad entrare a scuola 5 

minuti prima ed attendere gli alunni in classe. 

- I docenti che prendono servizio alla 2° o 3° ora 

sono tenuti a trovarsi in sede 5 minuti prima del 

suono di inizio ora. 

- I genitori accompagnano i figli rimanendo fuori 

dall’area scolastica. 

- E’ assolutamente vietato parcheggiare le vetture 

all’interno del piazzale dell’edificio scolastico. 

1.2 – Mensa 

Bovino 

- L’orario della mensa è: 

 - 12.00-13.00 (scuola dell’infanzia e classe I scuola 

primaria); 

- Durante la pausa pranzo, la sorveglianza, che si 

estende anche alle attività dopo il pranzo, è 

effettuata dagli insegnanti in servizio e fa parte 

integrante dell’orario di ciascuno di essi. In seguito, 

per la scuola primaria e secondaria, l’insegnante 



- 13.00-14.00 (altre classi della scuola primaria). 

Castelluccio dei Sauri 

- L’orario della mensa è dalle 13.00 alle 14.00 per la 

scuola  dell’infanzia e per la scuola primaria. 

Panni 

- L’orario della mensa è: 

- lunedì, mercoledì e venerdì:  

13.00-14.00 scuola dell’infanzia e primaria; 

-martedì e giovedì:  

12.00-13.00 scuola dell’infanzia e classi I e II della 

primaria; 

13.00-14.00 classi III, IV e V scuola primaria e 

scuola secondaria 

- Al suono della campana gli alunni della infanzia 

vengono accompagnati da un responsabile in 

bagno per lavarsi le mani e quindi in mensa. 

responsabile della mensa consegnerà gli alunni al 

docente delle ore pomeridiane. 

- I genitori che prelevano il proprio figlio per il 

pranzo sono tenuti ad accompagnarlo a scuola 

rispettano l’orario d’inizio delle lezioni 

pomeridiane.  

- Gli alunni che non usufruiscono della mensa e 

tornano a casa per il pranzo sono tenuti a 

rispettare l’orario d’inizio delle lezioni 

pomeridiane. 

 

1.3 - Uscita 

- Gli alunni terminano le lezioni alle ore:  

Bovino: 

16,00 per la scuola dell’Infanzia dal lunedì al 

venerdì 

13,00 per la scuola primaria classe III A  

16,00 tutte le altre classi della primaria con 

chiusura il sabato          

13,00 per la Secondaria      

Castelluccio dei Sauri:   

16,00 per la scuola dell’Infanzia  

13,00 per la scuola  Primaria classe I E 

16,00 per il tempo pieno con chiusura il sabato          

13,00 per la Secondaria   

17,00 per il Tempo Prolungato il martedì e giovedì;     

 Panni:                 

16,00 per la scuola dell’Infanzia  

Scuola dell’infanzia-Bovino: i docenti, al termine 

delle lezioni consegnano i bambini ai genitori o chi 

per essi, sempre all’interno della propria sezione. 

Al termine delle lezioni i bambini che usufruiscono 

del pulmino sono consegnati dal collaboratore 

all’assistente. 

Scuola dell’infanzia di Panni e Castelluccio deiS: Al 

termine delle lezioni il collaboratore scolastico 

accompagna all’ingresso i bambini e li consegna ai 

genitori. 

Scuola primaria: i docenti devono accompagnare 

gli alunni in fila indiana fino al cancello del piazzale, 

ove è presente. 

Scuola secondaria di primo grado: i docenti devono 

accompagnare, in maniera ordinata, gli alunni fino 

al cancello del piazzale, ove è presente. 

- Il collaboratore scolastico verifica l’uscita di tutti 

gli alunni e provvede a richiudere i cancelli. 

- I genitori attendono i figli fuori dall’area 

scolastica. 



16,00 per la scuola Primaria              

13,00 per la Secondaria       

17,00 per il Tempo Prolungato il martedì e giovedì.               

- gli alunni sono tenuti ad avere un 

comportamento corretto durante l’uscita e a 

rispettare le indicazioni dei collaboratori scolastici 

addetti alla chiusura dei cancelli. 

- Al momento dell’uscita il docente deve 

controllare che l’aula venga lasciata in ordine. 

 

 

 

 

 

1.4 – Ritardo 

- L’alunno in ritardo viene ammesso in classe con 

decisione del Dirigente Scolastico o dal 

coordinatore di plesso o dal docente ma seguirà 

segnalazione alla famiglia. 

- Il ritardo deve essere giustificato dalla famiglia.  

-Nel caso l’alunno non abbia giustificazione scritta  

o non sia stato accompagnato dal genitore,  dovrà 

essere accolto comunque nella classe. Il docente 

avrà cura di avvisare la famiglia e invitarla a 

giustificare entro il giorno successivo, annotando il 

provvedimento sul giornale di classe. 

- Il docente ha l’obbligo di segnalare il ritardo sul 

registro di classe. Reiterati ritardi possono essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari. 

Ritardo dei docenti 

- Il docente non può per nessun motivo ritardare 

l’inizio delle lezioni o abbandonare la classe senza 

preavverte la Dirigenza o i collaboratori di plesso o 

senza affidare, in caso di urgenza, gli alunni al 

personale ATA. 

- In caso di ritardo il docente è tenuto ad avvisare 

tempestivamente la segreteria, perché sia disposta 

adeguata sorveglianza agli alunni. 

- I ritardi dei docenti verranno accumulati e 

recuperati. Accanto alla firma di presenza verrà 

posta l’orario di entrata. 

 

 

1.5 – Uscita anticipata 

- Nel caso l’alunno abbia particolari esigenze di 

uscire anticipatamente deve presentare al docente 

una richiesta  motivata di uscita anticipata e può 

uscire solo se prelevato da un parente. 

L’autorizzazione di uscita deve essere sottoscritta 

dal Dirigente, dal coordinatore di plesso o dal 

vicario.  

- Il Docente annota sul registro l’ora e, la 

motivazione  di uscita anticipata dell’alunno e il 

nome della persona che lo preleva.. 

- Il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a 

consegnare un documento di riconoscimento al 

personale ATA e attendere l’uscita dell’alunno . 

- In caso di malessere improvviso dell’alunno il 

docente avvisa la segreteria che contatta 



- In caso di improvvisa indisposizione dell’alunno 

questo è tenuto a comunicarlo al Docente. 

 

telefonicamente la famiglia. In caso di mancata 

risposta, si ricorrerà al medico scolastico o alla 

guardia medica. In caso di gravità si richiederà 

l’intervento dell’ambulanza. 

- Si ricorda ai genitori che il pagamento 

dell’ambulanza non è coperto dall’assicurazione. 

- Il genitore, o adulto delegato, preleverà l’alunno 

seguendo le indicazioni sopra descritte. 

 

1.6 – Variazione di orario per motivi di servizio 

(Assemblee sindacali, Assenze di un docente, 

scioperi) 

- Gli alunni annotano sul diario la comunicazione 

relativa ai cambiamenti di orario dell’inizio o della 

fine delle lezioni, con l’obbligo di farla firmare dai 

genitori. 

- Gli alunni che non presentano la comunicazione 

firmata non potranno uscire anticipatamente. 

- La scuola è tenuta ad avvisare gli alunni e le 

famiglie di un eventuale variazione di orario per 

motivi di servizio almeno con 24 di anticipo. 

- Il docente annota sul registro di classe della 

avvenuta comunicazione ed è tenuto a controllare 

la presa visione da parte dei familiari, controllando 

le firme. 

- Il docente annota i nominativi degli alunni 

sprovvisti di firma e li affida al personale ATA. 

- Eventualmente il personale ATA può affidate tali 

alunni, previo avviso della Segreteria e del 

Dirigente scolastico, ad altre classi. 

 

1.7 – Assenze e giustificazioni 

- Gli allievi dopo una assenza,sia nelle ore 

mattutine, che pomeridiane, sono tenuti a 

presentare la giustifica firmata dai genitori, o da 

chi ne fa le veci, sull’apposito libretto compilato in 

ogni sua parte, al  responsabile di plesso o al 

docente della prima ora. 

- La giustificazione va presentata il primo giorno al 

rientro della scuola. 

- Il Docente della prima ora effettua l’appello e 

segna sul registro di classe gli assenti. 

- I Docenti che si avvicendano nella classe avranno 

cura di controllare la presenza di tutti gli allievi. 

- I Docenti della prima ora pomeridiana dovranno 

rifare l’appello e segnalare le eventuali assenze. 

- Il Docente della prima ora dovrà verificare la 

giustificazione, controfirmarla e controllare che sia 

stata accuratamente compilata e che la firma sia 

originale; segnerà sul registro di classe i nomi degli 

alunni che hanno giustificato e di quelli che devono 

ancora farlo. Controllerà, inoltre, che la quinta 

assenza e quelle corrispondente ai multipli di 

cinque siano giustificate dai genitori. 

- Il docente, nel caso l’alunno non abbia giustificato 

il primo giorno del rientro, è tenuto ad ammettere 

l’alunno in classe. Se il secondo giorno l’alunno non 



è ancora provvisto della giustifica è tenuto ad 

avvisare i genitori. 

- In caso di ripetuti ritardi nelle giustificazioni o 

mancanza delle stesse, il Docente è tenuto a 

sollecitare la famiglia ed, eventualmente, a 

comunicare al Dirigente scolastico la situazione. 

-  Il Docente è tenuto, in caso di ripetute assenze o 

dubbi sui motivi delle stesse, tramite la Segreteria 

ad avvisare la famiglia. 

- Qualora si verifichino episodi di assenze frequenti 

e ripetute, e in caso di mancati interventi da parte 

delle famiglie, il Dirigente è tenuto a segnalare il 

caso ai servizi sociali. 

- I genitori, o chi esercita la patria potestà, 

dovranno utilizzare l’apposito libretto per 

effettuale le giustifiche. 

- Nel momento in cui il genitore ritira il libretto 

deve controfirmarlo ed è valida, per la 

giustificazione, solo la firma di quel genitore. 

- Per assenze di durata inferiore ai 5 giorni (inclusi i 

giorni festivi) è sufficiente la giustifica del libretto. 

Per assenze di malattia superiori ai 5 giorni, oltre 

alla giustifica sul libretto, l’alunno deve consegnare 

anche un certificato medico. 

In caso di malattia infettiva, qualunque sia il 

periodo di assenza, l’alunno è tenuto a rientrare 

con un certificato medico.  

- In caso di assenza effettuata a causa di 

“irregolarità del servizio scolastico” connessi a 

scioperi del personale della scuola l’assenza andrà 

giustificata con la sopraesposta dicitura. 

- La quinta assenza e quelle secondo multipli di 

cinque dovranno essere giustificati personalmente 

dal genitore nel giorno del rientro dell’alunno. Il 

Docente della prima ora provvederà a fargli firmare 

il registro di classe per presa visione di tutte le 

assenze precedenti. 

Qualora il genitore non si presenti a giustificare, il 

coordinatore di classe provvederà a sollecitare per 

iscritto l’adempimento del suo compito. 

- Il Docente che accoglie gli alunni avrà cura di 

segnare i nominativi nel registro di classe. 

 



1.8 – Assenze docenti 

 - Le assenze per malattia devono essere 

comunicate entro le ore 8,00 e regolarizzate con 

domanda e certificato medico entro 5 giorni. 

- In caso di assenze e congedi il docente deve 

attenersi a quanto stabilito nel contratto collettivo 

di lavoro 2006/9 art 17. 

- Il docente è tenuto a comunicare la ripresa del 

servizio per conferire certezza all’Istituzione 

scolastica. 

- Le domande di ferie durante le attività didattiche 

devono pervenire almeno 5(cinque) giorni prima 

della data richiesta e mediante accordo scritto con 

i colleghi che effettueranno le sostituzioni. Il 

dirigente Scolastico può non concederle per motivi 

di servizio. 

- I permessi retribuiti, se non dovuti a motivi 

eccezionali e dimostrabili, che nel numero massimo 

di tre anche non consecutivi, devono essere 

richiesti 5 giorni prima e corredati da auto-

dichiarazione relativa al motivo della richiesta, 

valutabile dal Dirigente Scolastico. 

- I permessi brevi, , della durata non superiore alla 

metà dell’orario giornaliero, devono essere 

recuperati entro 2 mesi con supplenze o interventi 

didattici integrativi. 

- I docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni dei 

colleghi assenti. 

 

 

1.9 – Valutazione 

 - I compiti in classe devono essere consegnati 

corretti agli studenti non più tardi di 15 giorni dal 

loro svolgimento e successivamente devono essere 

depositati in segreteria prima degli scrutini. 

- Il docente compila ogni giorno il registro 

annotando, oltre le assenze degli alunni, il lavoro 

quotidianamente svolto, anche le osservazioni 

quotidiane sul processo di apprendimento e la 

valutazione iniziale, intermedia e finale.  

 

 



 

 

 

 

ART. 2 - COMPORTAMENTO NELL’AREA SCOLASTICA 

2.1-Intervallo 

- Gli alunni effettuano l’intervallo, della durata di 10 

minuti, alla fine della seconda ora di lezione. E’ 

consentito l’utilizzo degli spazi esterni recintati di 

pertinenza dell’edificio scolastico a discrezione e 

sotto la sorveglianza dei docenti della terza ora. Non 

è consentito comunque, all’interno o all’esterno 

della scuola, correre o giocare in modo pericoloso. 

- La ricreazione non si effettua quando l’orario 

scolastico non supera le tre ore. 

- I Docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni 

durante la ricreazione che si effettua all’interno delle 

classi. 

- I Docenti possono, in alcuni casi, accompagnare la 

classe per trascorrere l’intervallo all’aperto ma 

sempre all’interno dei cancelli. 

- Il personale ATA è tenuto a vigilare sugli alunni che 

si recano in bagno. 

 

2.2-Cambio dell’ora di lezione 

- Gli alunni non possono allontanarsi durante il 

cambio dell’ora. 

- Ogni Docente deve raggiungere il più presto 

possibile la classe che l’attende, facendo però 

attenzione che il collega che lo deve sostituire gli 

abbia dato il cambio. In caso di ritardo nel cambio 

sarebbe preferibile non lasciare scoperta la classe 

dei più piccoli. 

- Durante il cambio dell’ora, o comunque durante 

l’assenza dell’insegnante, la porta dell’aula deve 

rimanere aperta per consentire al personale 

ausiliario di sorvegliare la classe. 

- Qualora un docente prenda servizio dopo la 1° ora 

dovrà entrare a scuola almeno 5 minuti prima del 

suono della campana per dare tempestivamente il 

cambio ai colleghi. 

- Solo in caso di esigenze particolari si può richiedere 

l’assistenza del personale ATA per vigilare nei cambi 

d’ora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3-Accesso ai servizi igienici 

- Gli alunni possono uscire dall’aula solo dopo il 

consenso dell’insegnante e non possono 

intrattenersi nei corridoi. 

Durante la prima e l’ultima ora solo eccezionalmente 

è consentito l’accesso ai servizi. 

- Il personale ATA controlla il transito degli alunni nei 

bagni. 

-Il docente è tenuto, solo in casi particolari, far uscire 

gli alunni alla prima o all’ultima ora. 

 

2.4-Spostamenti 

- Tutti gli spostamenti all’interno della scuola devono 

avvenire in modo ordinato e silenzioso. 

- I Docenti prelevano dalle aule gli alunni per 

accompagnarli in palestra o nelle aule speciali. 

- In assenza della classe l’aula vuota verrà sorvegliata 

dal personale ATA. 

 

2.5-Uso del telefono e dei telefonini 

- Non è consentito agli alunni tenere il cellulare 

acceso, né fare telefonate o inviare messaggi. 

- In caso di effettiva necessità possono utilizzare il 

telefono della scuola. 

- I Docenti possono, in casi particolari, sanzionare 

l’uso improprio del telefonino in classe anche con il 

ritiro temporaneo. Il telefono verrà consegnato al 

Dirigente scolastico che provvederà a chiamare i 

genitori per la restituzione. 

- In caso di effettiva necessità il docente acconsente, 

previo accompagnamento da parte del personale 

scolastico, all’utilizzo del telefono della scuola. 

- Il personale della scuola non può effettuare 

telefonate personali ma solo quelle strettamente 

legate a motivi di servizio e solo in casi particolari . 

Inoltre non può ricevere telefonate personali. 

 

2.6-Uso della fotocopiatrice 

- Gli alunni non possono richiedere fotocopie per uso 

personale e non può utilizzare la macchina da solo o 

senza l’autorizzazione del docente. 

- I docenti possono richiedere fotocopie o ciclostili 

per uso scolastico previa autorizzazione al Dirigente 

scolastico. 

 

 

 

ART.3- MENSA, ATTIVITA POMERIDIANE EXTRACURRICOLARI E CURRICOLARI 



 

3.1-Mensa 

- Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, al 

termine delle lezioni , verranno affidati dal personale 

docente a quello preposto alla vigilanza durante la 

mensa. 

- Il docente dell’ultima ora avrà cura di consegnare 

gli alunni che usufruiscono della mensa al personale 

preposto alla sorveglianza. 

- Gli addetti alla sorveglianza prelevano gli alunni 

dalle rispettive classi al termine delle lezioni 

tenendoli in consegna fino all’arrivo dei docenti delle 

ore pomeridiane. 

- Nel caso in cui un genitore non desidera che il figlio 

usufruisca della mensa per uno o più giorni, è tenuto 

a comunicarlo alla Segreteria o ai responsabili del 

servizio. 

 

 

3.2-Attività pomeridiane curricolari ed extracurricolari 

Gli alunni che frequentano le attività pomeridiane 

devono: 

- prendere visione del calendario delle attività 

che viene loro consegnato dalla scuola 

- portare la comunicazione alle famiglie che 

devono firmare l’adesione o la non adesione 

e riconsegnarla a scuola. 

- la frequenza al corso scelto diventa 

obbligatoria ed eventuali assenze devono 

essere giustificate tramite l’apposito libretto. 

- gli alunni sono obbligati a mantenere un 

comportamento corretto e responsabile 

anche durante le ore pomeridiane 

essendo,queste, ore faceti parte della 

normale attività scolastica. 

- I comportamenti scorretti verranno 

sanzionati come prevede il regolamento 

disciplinare. 

 

 

 

 

ART.4 - COMUNICAZIONI 

 

4.1-Comunicazioni scuola-famiglia 



Gli alunni sono tenuti: 

- a portare sempre il diario sul quale annotano 

le comunicazioni 

- a far firmare per presa visione tutte le 

comunicazioni della scuola 

- a consegnare ai genitori avvisi loro 

indirizzati. 

- I genitori sono invitati a controllare con una certa 

frequenza il diario scolastico. Possono, a loro volta, 

usare il diario per comunicare con i Docenti. 

- Il Docente detta alla classe la comunicazione, 

annota sul registro di classe l’avvenuta dettatura, 

controlla il giorno seguente le firme per P.V dei 

genitori e segna i nomi di chi non ha portato la firma. 

- I Docenti possono utilizzare il diario per comunicare 

con le famiglie. 

- Il personale ATA consegna nelle classi le 

comunicazioni e si assicura che il docente abbia 

firmato per avvenuta consegna. 

- I docenti sono tenuti a prendere visione 

quotidianamente delle circolari interne ed esterne, 

firmando per P.V. nei casi previsti, e a riporle a loro 

posto. 

 

 

4.2-Comunicazioni di note disciplinari a carico degli alunni 

Gli alunni sono tenuti a far firmare dai genitori le 

note disciplinari scritte sul diario e a sottoporre la 

firma all’attenzione del Docente il giorno successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5- RICEVIMENTO E COMUNICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

 

5.1-Ricevimenti del Dirigente scolastico 

Il Dirigente riceve i genitori e i docenti il mercoledì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30, oppure su 

appuntamento tramite compilazione di apposito 

 



modulo da richiedere in segreteria o reperibile 

online. 

 

5.2-Ricevimento del personale ATA 

La Segreteria riceve secondo i seguenti orari: 

- lunedì, martedì,  al venerdì  ore 11.00-  

12.oo 

- venerdì 10.30-12.00 

- martedì e giovedì 16.00-17.00 (da ottobre a 

maggio) 

Al di fuori dell’orario stabilito è consentito 

l’accesso solo ai docenti collaboratori del 

Dirigente Scolastico e ai collaboratori scolastici 

per motivi di servizio. 

 

 

5.3-Ricevimento dei docenti 

- Gli alunni devono comunicare ai genitori gli avvisi 

con l’orario di ricevimento dei singoli docenti e farli 

firmare per presa visione. 

- I Docenti, all’inizio dell’ a.s., fissano delle giornate e 

degli orari dedicati al ricevimento delle famiglie e li 

comunicano alla Segreteria. 

- La Segreteria compila l’avviso per i genitori che sarà 

consegnato dagli alunni. 

- Il genitore, che per impedimenti, non può 

rispettare gli orari di ricevimento del Docente, può 

chiedere un appuntamento in una giornata e un 

orario diverso. 

- In nessun caso il Docente può ricevere durante 

l’ora di lezione. 

ART.6- SCIOPERI ED ASSEMBLEE 

6.1-Scioperi ed assemblee sindacali 

- Gli alunni sono tenuti a far firmare ai genitori gli 

avvisi riguardanti le variazioni dell’ orario di lezione  

conseguenti a scioperi o assemblee sindacali. 

- In mancanza della firma dei genitori non potranno 

uscire prima. 

- Gli alunni che entrano a scuola saranno trattenuti 

fino al termine previsto per le lezioni a meno che 

non si presenti a scuola un genitore a prelevarli. 

- In caso di scioperi il genitore è tenuto a sincerarsi 

della presenza dei docenti e comunque 

dell’insegnante della prima ora. 

- Gli avvisi inviati alle famiglie relativi ad entrate 

posticipate e uscite anticipate,a causa di assemblee 

sindacali o scioperi, devono essere firmate dal 

genitore . 

- I docenti sono tenuti a firmare per P.V. le 

comunicazioni delle assemblee, e possono segnare la 

loro comunicazione a parteciparvi. 

- La Segreteria, una volta raccolte le adesioni dei 

Docenti, dovrà inviarne comunicazione alle classi. 

- In caso di scioperi verrà dato preavviso ai genitori. 



 - Qualora il genitore decidesse di trattenere il figlio a 

casa l’assenza dovrà essere giustificata secondo 

quanto è riportato nell’art 1.  

 

 

 

- In caso di scioperi la scuola si preoccuperà di 

organizzare, per quanto possibile, un orario delle 

lezioni, contando sul servizio dei docenti che non 

scioperano. 

- La scuola garantisce comunque la sorveglianza degli 

alunni presenti. 

 

 

 

 

 

6.2-Assemblee di classe 

- I rappresentanti dei genitori possono chiedere l’uso 

di locali per assemblee di classe facendone richiesta 

al Dirigente scolastico con un certo preavviso. 

-I genitori sono tenuti a comunicare al Dirigente 

l’ordine del giorno e a verbalizzare a conclusione 

della seduta. 

 

 

 

 

ART. 7 - PARTICOLARI OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEL DOCENTE 

 

 - I docenti tutti sono tenuti a visionare 

quotidianamente le comunicazioni della Dirigenza 

- I verbali, le circolari e le altre comunicazioni 

esposte all’albo, dopo 5 giorni si riterranno notificate 

al personale. 

- I docenti sono tenuti alla firma di presenza 

sull’apposito registro, agli impegni previsti dal 

calendario dei servizi, alla partecipazione agli OOCC, 

la cui assenza va giustificata con certificato medico o 

autocertificazione, ai colloqui con i genitori 

- Il docenti hanno diritto di partecipare a scioperi ed 

assemblee. Per lo sciopero non è necessario, ma solo 

opportuno darne preavviso alla Dirigenza. Per le 

assemblee la partecipazione va comunicata almeno 

3 giorni prima 

 



- E’ vietato fare uso di strumenti che possono 

risultare pericolosi (fornello, stufa, frigorifero) 

- E’ vietato rilasciare indirizzi di alunni, colleghi o 

altro personale della scuola 

- E’ vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico 

- Non è consentito far uso del cellulare durante 

l’attività didattica 

- E’ vietato ricevere, durante lo svolgimento delle 

attività, personale estraneo alla scuola, salvo che 

non sia autorizzato dalla Dirigenza 

- Nessun docente deve essere disturbato o distolto 

dall’attività didattica durante le ore di lezione se non 

per motivi gravi o urgenti. 

 

 

 

 

 

ART. 8- VISITE GUIDATE E  VIAGGI  DI  ISTRUZIONE 

 

8.1-Visite guidate 

- Sia per le uscite in orario scolastico che per quelle 

eccedenti l’orario di lezione gli alunni sono tenuti a 

far firmare dai genitori le autorizzazioni . 

- Gli alunni sprovvisti di autorizzazioni non possono 

uscire dalla scuola e verranno affidati ad altre classi 

dal responsabile dell’uscita. 

- Poiché tali attività sono parte integrante della 

programmazione didattica, gli alunni sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto e 

responsabile. 

 

- I C.d.C , i rappresentanti dei genitori e il Collegio 

Docenti danno parere favorevole al programma 

preventivo delle uscite  proposte dagli insegnanti. 

- Il Consiglio di Istituto delibera e autorizza le uscite 

eccedenti l’orario di lezione. 

- Tutte le visite devono avere una finalità didattico-

educativa. 

- I Docenti accompagnatori devono essere nel 

rapporto di 1 a 15 rispetto al numero degli alunni. 

- La gita non potrà essere effettuata se non partecipa 

almeno ¾ degli alunni. 

- Nel caso di presenza di alunni diversamente abili 

non autonomi è indispensabile la presenza 

dell’insegnante di sostegno. 

- Il Docente referente dell’uscita o 

l’accompagnatore, è responsabile della classe dal 

momento della partenza fino a quello del rientro a 



scuola e deve assicurarsi che tutti gli alunni siano 

provvisti dell’autorizzazione dei genitori. 

- Il docente segnala sul registro il nome dell’alunno/i 

sprovvisto/i di autorizzazione e lo/li affida ad altre 

classi. 

- Per motivi di sicurezza il Docente accompagnatore 

rileverà, nei locali che verranno visitati,le uscite di 

sicurezza e li segnalerà agli alunni. 

- L’organizzazione dell’uscita seguirà le stesse 

modalità indicate per i viaggi di istruzione riportate 

di seguito. 

 

 

 

 

8.2-Viaggi di istruzione 

- Gli alunni hanno l’obbligo di far firmare ai genitore 

le autorizzazioni preventive e quelle definitive e 

riconsegnarle a scuola. 

- L’autorizzazione deve contenere il programma 

dettagliato del viaggio e la spesa da sostenere. 

- La quota richiesta deve essere consegnata al 

Docente organizzatore entro i termini previsti. 

- Poiché tali attività sono parte integrante della 

programmazione didattica, gli alunni dovranno 

mantenere un comportamento corretto e 

responsabile. 

- Il primo C.d.C. e il C.d.D. del mese di novembre 

approvano le gite. 

- Il C.d.I., entro il mese di dicembre, approva le 

richieste e i preventivi, corredati da tutta la 

documentazione prevista dalla normativa vigente. 

Tutti i viaggi dovranno avere finalità didattico-

educative e non essere meramente ricreative. 

- La durata massima dei viaggi di istruzione è di 5 

giorni. 

- Si possono programmare viaggi di istruzione anche 

nei paesi della Comunità europea. 

- I genitori prenderanno visione di una pre-

autorizzazione contenente anche un preventivo di 

spesa e vi apporranno una firma di adesione o di non 

adesione. 

- Potranno partecipare a viaggi, gite, visite guidate, 

interamente a proprie spese, i genitori degli alunni 

impediti anche solo temporaneamente o dei 

diversamente abili non autonomi qualora detta 

occasione sia di primaria necessità per la formazione 

scolastica degli studenti stessi. 

- I genitori, prima della partenza dei figli, dovranno 

riempire una scheda sanitaria che segnali eventuali 

patologie o allergie e i medicinali da somministrare. 



- I genitori, i cui figli parteciperanno alla gita, 

consegneranno al docente organizzatore il modulo 

definitivo e la quota spettante entro quindici (15) 

giorni prima della data stabilita. La risposta 

affermativa alla richiesta preliminare è vincolante 

per quanto riguarda le spese fisse (esempio noleggio 

del pulman) che dovranno essere sostenute anche in 

caso di rinuncia. 

- Il docente organizzatore: 

° concorda il viaggio con il C.d.C. presentando la 

richiesta in tempo utile per l’approvazione nel C.d.C. 

con i rappresentanti dei genitori; tale richiesta dovrà 

essere sottoposta all’approvazione del C.d.D. di 

novembre e a quella del C.d.I. di dicembre; 

 ° contatta musei e luoghi da visitare e richiede i 

preventivi di spesa; 

° acquisisce le autorizzazioni delle famiglie e redige 

in dettaglio l’itinerario della gita con gli orari e le 

informazioni più utili; 

° consegna agli alunni e li ritira controfirmati i moduli 

di richiesta e le quote. Infine consegna tutto alla 

segreteria; 

° redige, al rientro una relazione illustrativa delle 

attività svolte durante il viaggio.   

- La scuola,su richiesta del DS, prima della 

partenza,può richiedere un controllo l’autobus da 

parte delle forze di pubblica sicurezza . 

Normativa vigente: CM n°291/92; CM n° 380/95; 

D.L.vo 111/95; CM 623/96; legge n 59/97; 

Le uscite devono essere disciplinate dalle note n°645 

del 11/04/2002 art.20048 c integrato dall’art 61 

legge 11/07/80 n° 312.     

 

 

 

 

 

ART.9  REGOLAMENTO AULE SPECIALI 

 

9.1-  Laboratorio di informatica 



- Possono accedere nell’aula di informatica docenti, 

personale ATA e alunni solo se accompagnati 

dall’insegnante. 

- L’accesso è sempre consentito nel rispetto del 

quadro orario concordato. 

- Per l’accesso saltuario all’aula i docenti e il 

personale ATA concordano tempi e modalità con il 

responsabile dell’aula stessa. 

Gli alunni 

- occupano la postazione loro assegnata dal docente 

- utilizzano il PC con responsabilità seguendo le 

procedure standard 

- rispettano le impostazioni del computer e possono 

modificarle solo previa autorizzazione del docente 

- per le esercitazioni didattiche utilizzano floppy disk 

consegnati loro dal docente che lo ritira a fine 

esercitazione 

- utilizzano memorie personali ed effettuano 

download di documenti e software solo ed 

esclusivamente previa autorizzazione del docente 

- utilizzano internet con l’autorizzazione e sotto la 

supervisione del docente per motivi strettamente 

formativi 

- segnalano immediatamente eventuali problemi o 

anomalie al docente accompagnatore. 

 

 

 

- I docenti hanno l’obbligo di compilare il Registro 

dell’aula multimediale sia quando accompagnano la 

classe/sezione, sia quando fruiscono dell’aula 

personalmente 

- all’inizio dell’a.s. assegnano agli alunni o a gruppi di 

alunni una postazione e la annotano sulla pianta 

dell’aula. Se le postazioni vengono modificate 

apporteranno la correzione sulla piantina 

- in caso di problemi, anomalie o virus li annotano 

sul registro e informano il responsabile dell’aula 

- Il personale ATA 

- utilizza l’aula per specifici incarichi assegnati dalla 

Dirigenza e previa richiesta di autorizzazione al 

responsabile dell’aula  

- compila il registro dell’aula  e segnale eventuali 

danni e anomalie al responsabile dell’aula. 

- rispetta le impostazioni del computer.  

- Il responsabile dell’aula 

- è a disposizione dei docenti e del personale ATA 

per informazioni sull’utilizzo dell’aula e per eventuali 

altre esigenze e problemi ad essa relativi 

- concorda l’orario di accesso all’aula multimediale 

con docenti e persona le ATA 

- consegna ai docenti la pianta dell’aula 

- verifica periodicamente il regolare utilizzo del 

registro dell’aula 

- verifica l’entità di problemi ed esigenze riscontrati 

da personale ATA e docenti 

- effettua la scansione antivirus dei PC ogni 15 giorni 

(salvo segnalazioni di urgenza) 

- si occupa della sostituzione di cartucce delle 

stampanti 

- si occupa dell’istallazione di software aggiuntivi di 

stretto interesse didattico e/o formativo previo 

acquisto e autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

9.2- Aula di lingue straniere 

-Gli alunni possono accedere all’aula di lingue solo 

accompagnati dall’insegnante e devono eseguire le 

- L’insegnante accompagna sia all’entrata sia 

all’uscita gli alunni,li sorveglia durante l’ora di 



istruzioni dell’insegnante sull’utilizzo delle 

attrezzature. 

lezione,e si assicura che i dispositivi siano 

funzionanti. 

 

PARTE II – REGOLAMENTI DISCIPLINARI 

 

 ART.10 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI: vedi documento a disposizione della scuola 

 ART.11 -REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEI DOCENTI: vedi vademecum docenti a disposizione della scuola 

 ART.12 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE PERSONALE ATA: vedi Codice disciplinare personale ATA a 

disposizione della scuola 

 

PARTE III – VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA 

 

ART. 13 - VIGILANZA 

1)- Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici 

decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all’uscita. La vigilanza è estesa 

anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. 

I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue: 

a) -Il Dirigente scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, emana una specifica direttiva sulla sicurezza 

scolastica che potrà essere successivamente integrata con ulteriori disposizioni per evenienze e 

sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione. 

b)- Competenze del coordinatore di plesso/sede per: 

- gli aspetti organizzativi di sede/plesso non disciplinati nella direttiva di cui al precedente punto;   

- in caso di impossibilità di provvedere alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre 

classi, con priorità alle classi parallele. 

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, 

dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate al punto “a.” 

- gestione delle emergenze; in caso di assenza del fiduciario, la gestione delle emergenze è affidata 

al docente presente con maggiore anzianità di servizio. 

c) -Competenza per: 

I) vigilanza di prossimità: docenti e collaboratori scolastici, secondo gli obblighi normativo-

contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere “a” e “b”. 

II)  Informazioni/istruzioni in ordine: 

° ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici 

° ai comportamenti a rischio 

° alle misure di prevenzione nel percorso scuola –abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati: 

tutti i docenti. 



2) In caso di attività prescolastiche, di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di 

vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati 

a trasferimenti individuali e collettivi. 

3) Tutto il personale è obbligato a comunicare al fiduciario o al Dirigente scolastico ogni eventuale 

fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il 

personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è 

verificata la situazione a rischio; successivamente ne viene data comunicazione al Dirigente 

scolastico per i provvedimenti conseguenti. 

4) Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti coretti, da parte degli alunni, i temi della 

sicurezza dovranno essere contestualizzati nelle programmazioni educativo-didattiche. 

Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, 

di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici. 

5) Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono obbligati a prendere 

visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione di emergenza, della 

cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla 

sicurezza scolastica. 

6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare: 

° alle prove di evacuazione d’emergenza 

°ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza. 

Il personale scolastico, che per qualsiasi ragione non partecipa alle iniziative di 

formazione/informazione, concorda con il DS le modalità di restituzione della relativa quota oraria 

non effettuata. 

7) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di 

evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/ sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione di 

emergenza. 

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il 

coordinamento generale delle prove di sicurezza possono essere svolte da soggetti incaricati dalla 

società incaricata. 

8) Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con 

rischio specifico: 

° transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni 

debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamento, corse, spinte ecc 

° presenza di porte, finestre, armadi, ecc dotati di vetri frangibili 

° prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, 

davanzali, ringhiere ecc 

° locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, 

arredi sporgenti ecc 

° accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre agibili); il 

locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all’apertura e chiusura dell’accesso 



° dispositivi elettrici non protetti: cavi senza cabaletta di protezione, prese, aperte, interruttori, 

contatori ecc privi di cassette di sicurezza 

° dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore 

Finestre, porte, ante cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne 

girevoli, porte o cancelli automatici ecc 

° impiego di utensili, strumenti, dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. 

In tutti i casi sopra indicati i docenti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni e ai soggetti 

esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. 

9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti: 

° nei confronti degli alunni diversamente abili che manifestano specifici ed accertati comportamenti 

a rischio. Tali comportamenti devono essere portati all’attenzione del consiglio di 

classe/interclasse/intersezione e segnalati al DS per l’adozione di ogni eventuale provvedimento 

straordinario. 

° durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la 

lezione nell’ora immediatamente precedente. Il collaboratore scolastico del piano di competenza 

collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo 

Il Collegio dei docenti o i consigli di classe/interclasse/intersezione e il DS possono disporre 

modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione. 

° nell’accesso ai servizi igienici 

° nel caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà 

l’intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante la 

lezione, la vigilanza compete all’insegnante in servizio nella classe e al personale collaboratore 

scolastico più vicino. 

° gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle 

situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. 

° l’uscita autonoma dall’aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del 

collaboratore scolastico nella zona interessata 

° i cambi di classe dei docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. 

Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell’ora precedente deve essere presente davanti alla porta 

dell’aula  di competenza al momento del suono della campana d’ingresso. 

Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati 

all’attenzione del Consiglio di Classe/Interclasse comportamenti a rischio (tentativi, ripetuti di fuga, 

aggressioni, atti vandalici ecc) il docente in uscita: 

I) attende nell’aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe provvede al 

trasferimento con la massima sollecitudine; ove lo ritenga opportuno richiede la tempestiva vigilanza del 

collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata 

II)  fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria 

sull’eventuale classe nella quale deve trasferirsi. 

- In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del 

collaboratore scolastico più vicino. 



- Tutti i dicenti coinvolti nella catena dei cambi debbono mantenersi informati sulla procedura dei cambi. 

- Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell’ingresso secondo l’orario di 

competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica,al fiduciario, o in sua assenza, 

al dicente uscente, affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza. 

10) Uscita degli alunni 

a) Al momento dell’uscita gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna da genitori/affidatari o 

da persone da questi delegati. I docenti accompagnano gli alunni fino alle aree di presa di consegna da 

parte dei genitori o di sosta dello scuolabus. 

In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui 

delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di 

riconoscimento. 

In caso di delega, il personale presente deve verificare se l’alunno riconosce la persona venuto a prelevarlo. 

b) Limitatamente alla scuola secondaria di primo grado, il genitore può richiedere, e il Dirigente 

autorizzarlo,l’uscita dell’alunno/a anche in assenza del medesimo o di delegati; la predetta autorizzazione è 

concessa solo quando contemporaneamente concorrono i seguenti fattori: 

° irrilevanza dell’infortunistica pregressa nell’itinerario scuola-abitazione 

° l’alunno abitualmente percorre autonomamente l’area cittadina interessata dal predetto itinerario 

° l’alunno sia stato debitamente istruito sul percorso e sulle cautele da osservare per raggiungere 

l’abitazione 

° lungo il percorso non siano presenti fattori di rischio di particolare rilevanza 

° l’alunno, in precedenza, non abbia manifestato comportamenti a rischio tali da far ritenere la sussistenza 

di impedimento soggettivo dovuto a non completo grado di maturazione e autonomia 

° l’uscita autonoma costituisca fattore di maturazione e di autonomia personale 

°  la valutazione di cui alla successiva lettera “c” contenga parere positivo 

c) Per gli effetti di cui alla precedente lettera “b”: 

° il dirigente effettua una propria valutazione del rischio in itinere che viene allargata al documento di 

valutazione dei rischi ex D.L vo. 626(1994) 

° il genitore/affidatario produce apposita richiesta scritta dalla quale, con la formula dell’autocertificazione, 

risultino le compatibilità, gli obblighi e le prescrizioni di cui alla precedente lettera “b”. 

d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 

dell’uscita dell’alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d’attesa e 

contatti telefonici, contattano la locale stazione di pubblica sicurezza. 

e) le norme dei precedenti punti “a” e “d” si applicano anche in caso di richiesta anticipata dalla scuola o al 

rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione 

11) Sostituzione dei colleghi assenti. La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due 

categorie: 

a) sostituzione di tipo ordinario 

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza. 



Alla sostituzione dei colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente ordine di 

priorità 

- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al 

docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza 

- incarico a docenti in compresenza in altra classe in conformità con la delibera collegiale relativa 

all’impiego delle ore in compresenza 

- incarico retribuito al docente disponibile ad effettuare ore eccedenti. 

La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla 

sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio 

a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità: 

° vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l’abbandono di altri importanti 

settori o compiti di vigilanza 

° in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in progetti per l’ 

arricchimento dell’offerta formativa in altra classe 

° in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito ad altro decente in compresenza in altra classe; in caso di 

più docenti in compresenza l’incarico è conferito secondo il criterio della turnazione, ad iniziare dal docente 

con minore anzianità di servizio 

° in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente, di altre classi, in compresenza col docente 

specializzato di sostegno 

° incarico conferito ad altri docenti non impegnati in attività didattiche secondo l’orario giornaliero delle 

lezioni 

° in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con 

priorità alle classi parallele. 

Il docente fiduciario, o in assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per 

la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate 

12)  In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente: 

a) richiede l’intervento dell’addetto al primo soccorso 

b) provvede ad avvisare i famigliari 

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento dei servizi sanitari d’emergenza ( 

n° tel 118). 

In caso di infortunio o danneggiamento l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige 

una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere 

° generalità dell’alunno, sede, classe ecc 

° dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito 

° nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante 

° eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate 

° eventuali testimonianze di altri operatori  presenti. 



In caso di intervento medico ed ospedaliero gli insegnanti informano i famigliari della necessità di 

consegnare un segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. 

13) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all’uso del D.P.I 

14) Eventuali aree transitabili nelle pertinenze scolastiche possono essere riservate a parcheggio per i 

veicoli del personale dipendente  e di eventuali visitatori istituzionali (rappresentanti EE.LL, delle ASL, 

genitori ecc.). I veicoli presenti nelle suddette aree dovranno 

° astenersi da movimenti negli orari di entrata e di uscita degli alunni 

° muoversi sempre a passo d’uomo 

° dare sempre la precedenza ai pedoni 

° essere parcheggiati lontano da ingressi/uscite; in modo da non ostacolare l’accesso o il passaggio ai veicoli 

di pubblico soccorso, agli altri veicoli, ai pedoni; in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta; 

rimanere sempre chiusi a chiave. 

15) Il personale collaboratore scolastico e/o il fiduciario in caso di parcheggio non conforme alle precedenti 

prescrizioni richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l’intervento dei 

vigili urbani. 

16) Al rientro in classe, l’alunno assente per malattia o per situazioni affini alla malattia per più di 5 giorni, 

dovrà esibire il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. 

ART. 14 - COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE  A.T.A 

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei 

confronti del pubblico e degli alunni. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli 

edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni. In particolare detta vigilanza è esercitata: 

- nei momenti di entrata e di uscita degli alunni e durante la ricreazione, nei servizi igienici 

- negli intervalli determinati dai cambi di insegnanti nelle classi 

- nei movimenti, anche autorizzati di alunni, singoli o in gruppo 

- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell’insegnante 

- nei confronti delle uscite, escluse quelle di sicurezza 

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestano specifici ed accertati comportamenti a 

rischio. 

 

PARTE IV - GLI ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  E LE ASSEMBLEE 

 

ART.15 – ORGANI ED ASSEMBLEE 

Tutte le componenti della scuola, allievi, docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario hanno il 

diritto di convocare loro assemblee. Il Consiglio di Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni 

emerse nelle diverse assemblee. 

 

15.1)- Assemblee del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90. 



 

15.2)- Assemblea generale dei genitori:  

I rappresentanti dei genitori possono richiedere loro assemblee in orario scolastico ed extrascolastico, 

dietro preavviso  e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario. 

- L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di istituto.  - Il 

Presidente ed il vice presidente dell’Assemblea durano in carica limitatamente alla durata dell’anno 

scolastico. Compito del Presidente e del vice presidente è di convocare l’assemblea dei genitori, dirigere i 

lavori durante l’assemblea, di presentare eventuali richieste dagli organi collegiali della scuola.  

- L’assemblea dei genitori può anche essere convocata su richiesta della maggioranza dei genitori, ove sia 

costituito, da 1/3 dei genitori. 

-  All’inizio dell’anno scolastico la prima riunione sarà convocata dal consiglio di Istituto. 

 

15.3)- Gli atti del Dirigente Scolastico: 

- Il DS attua il principio dell’autonomia scolastica attraverso atti formali ed informali. Gli atti formali sono: 

°  decreti: nomine, deleghe, autorizzazioni, conferme in ruolo, annullamento o modifica di atti precedenti. 

° direttive e disposizioni di servizio: le convocazioni, gli ordini del giorno, gli incarichi di servizio, le 

disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ecc. 

° avvisi, informative, comunicazioni, richieste cioè atti rivolti ai soggetti interni ed esterni alla scuola 

°  atti amministrativi ordinari: contratti, mandati ecc 

- Gli atti formali hanno sempre natura di documento scritto. 

- Gli atti informali , scritti o orali, comprendono le istruzioni operative, gli accordi, documenti istruttori o 

altra disposizione volta alla finalizzazione delle norme generali e delle deliberazioni degli organi collegiali. 

 

15.4)- I Consigli di Classe/ Interclasse / Intersezione: 

-  Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe/interclasse/intersezione deve essere 

sempre quello previsto dalle norme vigenti. 

Nel caso in cui ottengono voti un numero inferiore di genitori vengono sorteggiati anche quelli che 

ottengono zero voti, fino al raggiungimento del numero previsto dalla normativa. 

- Le convocazioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione è sempre indetta dal Dirigente ,o da un suo 

delegato, tramite una comunicazione interna (per il personale docente) o una convocazione individuale 

(per i rappresentanti dei genitori). 

- La seduta del Consiglio di classe/interclasse/intersezione si articola i due fasi: una prima fase con la 

presenza dei soli docenti, e una seconda fase con la presenza dei rappresentati dei genitori coi quali si 

discute l’andamento didattico-disciplinare generale della classe. In presenza dei genitori è fatto divieto 

comunicare dati personali di alunni, docenti e insegnanti.(tale divieto non si applica ai dati conoscibili da 

chiunque). 

- Quando l’o.d.g comprende adempimenti esclusivamente a carattere valutativo  il Consiglio è convocato 

con la sola presenza dei Docenti. 



- Quando l’o.d.g comprende adempimenti esclusivamente a carattere  sanzionativo il Consiglio è convocato 

)con con la presenza dei rappresentati dei genitori  

 In conformità  al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994)  infatti tale organo collegiale quando 

esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le 

componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora 

faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente 

surroga. 

 

- Il Dirigente scolastico, o un suo delegato membro del consiglio, svolge la funzione di presidente . 

Il presidente partecipa alle votazioni e concorre alla formazione della maggioranza o della minoranza nelle 

deliberazioni; in caso di parità di voto prevale il voto del presidente. 

- All’inizio dell’anno scolastico viene programmato un calendario, anche di massima, delle convocazioni e 

viene stabilita la durata complessiva di ciascuna seduta. 

- In aggiunta alle sedute calendarizzate all’inizio dell’a.s. possono essere convocate sedute straordinarie in 

caso di sanzioni disciplinari a carico degli alunni o su richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza 

della componente docente o della componente genitori. 

- Il Collegio dei Docenti può nominare i docenti coordinatori dei consigli di classe/interclasse/ intersezione: 

al coordinatore spettano i seguenti compiti: 

° raccordo fra i docenti del consiglio 

° presidenza del consiglio in caso di assenza del Dirigente e accoglienza dei rappresentanti dei genitori 

° presentazione di relazioni, orali o scritte, sull’andamento didattico-disciplinare di singoli alunni e della 

classe/sezione in generale 

°ove prevista, la redazione della programmazione di classe/interclasse/intersezione e raccolta delle 

programmazioni dei singoli docenti 

° illustrazione della programmazione a tutto il consiglio 

- controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione della programmazione di classe/sezione e 

coordinamento delle attività di integrazione formativa 

- cura della fase preparatoria nella formulazione dei giudizi valutativi globali/trasversali da riportare sui 

documenti di valutazione 

- coordinamento della compilazione dei documenti di valutazione della classe 

- rapporti con i genitori ed altri soggetti esterni 

- nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado: a)consegna dei consigli orientativi rivolti agli 

alunni,b)coordinamento delle attività preordinate allo svolgimento delle prove d’esame; 

 

15.5)- Collegio dei Docenti: 

- Il Dirigente scolastico, mediante comunicazione interna, indice il Collegio dei docenti. 

- Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di massima, delle convocazioni. 



- L’insegnante ad orario completo, operante su più istituzioni scolastiche, assolve agli obblighi orari previsti 

dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di 

lavoro prestate; la partecipazione, ovvero l’esonero, alle sedute viene concordata con il Dirigente 

scolastico. 

- L’insegnante con un contratto di lavoro part-time assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme 

contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alla frazione oraria settimanale di 

insegnamento. 

- Il docente con contratto ordinario ma con un orario di insegnamento inferiore a quello settimanale 

previsto contrattualmente partecipa a tutte le sedute del Collegio dei docenti 

- Il Dirigente scolastico presiede il collegio docenti e indice le votazioni deliberative ma non partecipa alle 

votazioni. 

- In aggiunta alle sedute ordinarie possono essere predisposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti 

orari contrattuali quando questo venga richiesto: 

° da almeno 1/3 dei membri 

° dalla RSU di istituto, anche a maggioranza 

- La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrono situazioni di urgenza cioè 

in concomitanza di eventi che abbiano ricadute rilevanti per la vita della Scuola. La partecipazione alle 

sedute straordinarie del collegio dei docenti è obbligatoria e non dà diritto a compenso per il lavoro 

straordinario. 

- Il Collegio dei docenti può articolarsi, al suo interno, in gruppi di lavoro, dipartimenti e commissioni. Ai 

gruppi di lavoro viene delegata la fase preparatoria delle deliberazioni di competenza dell’organo. Le 

commissioni, in relazione alla materia delegata, hanno potere deliberante. 

- La funzione di segretario verbalizzante è affidata a uno dei docenti collaboratori o altri docenti disponibili. 

- Il Collegio dei docenti , annualmente, dispone modalità per l’accesso e il prestito, ad alunni e personale 

interno,di testi, materiale e strumenti della biblioteca scolastica, laboratori di informatica ecc. Ove il 

Collegio non decida su tale disciplina si intende confermata quella dell’anno precedente. I Docenti hanno 

sempre, nelle forme deliberate dal Collegio, libero accesso ai sopra richiamati beni scolastici. 

Il Dirigente scolastico può, con un provvedimento motivato, modificare la disciplina elaborata dal Collegio. 

 

15.6)- Consiglio di Istituto 

- Dopo aver effettuato la nomina dei membri, il Dirigente scolastico convoca la prima seduta 

- Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentati dei 

genitori membri del consiglio stesso, il presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e viene eletto il 

genitore che abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti. A parità di voti viene eletto il più 

anziano di età. 

- Il Consiglio può decidere di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori eletti con le stesse 

modalità previste per l’elezione del presidente 

- In caso di assenza del presidente la presidenza è assunta dal vice presidente; in caso di assenza 

contemporanea del presidente e del vicepresidente la presidenza è assunta dal genitore più anziano 

- Il collegio di circolo/istituto è convocato dal presidente. Il presidente predispone la convocazione: 



° di propria iniziativa 

° su richiesta del presidente della giunta esecutiva o della maggioranza dei membri 

La convocazione è disposta tramite la segreteria con comunicazione individuale. 

- Tutti gli atti relativi agli argomenti dell’o.d.g devono essere disponibili, a richiesta dei membri dell’organo 

collegiale, almeno 24 ore prima dell’orario di convocazione, presso l’ufficio di segreteria. 

- Le deliberazioni del Consiglio di Istituto, a cura del segretario verbalizzante, sono affisse all’albo della 

scuola. Ove non sia espressamente richiesto dagli interessati, l’affissione non si effettua in caso di atti 

concernenti dati personali. 

- Le sedute del Consiglio di Istituto sono, ai sensi dell’art 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte agli 

elettori delle varie componenti ivi rappresentate, per le parti dell’ordine del giorno che non contengano 

riferimenti o dati personali. Il Presidente può dare facoltà, ai membri del pubblico, di formulare proposte 

e/o osservazioni o memorie scritte da allegare al verbale. 

- In attesa delle relative delibere di concessione, il Dirigente scolastico, ove ricorrano le condizioni di 

urgenza e di utilità sociale, può autorizzare, in via provvisoria: 

° l’uso di locali e strutture scolastiche da parte di qualificati soggetti esterni che ne facciano richiesta 

° la partecipazione della scuola ad attività promosse da soggetti qualificati, coerenti con le finalità educative 

della scuola medesima. 

- Al soggetto esterno non istituzionale che abbia ottenuto l’uso continuativo di locali e strutture scolastiche 

per lo svolgimento di attività per le quali i partecipanti versano, a qualunque titolo, somme di denaro al 

predetto soggetto, può essere proposto il versamento di un contributo volontario a favore dell’istituto. Il 

Consiglio di Istituto delibera le modalità e la maniera della contribuzione da proporre ai soggetti utilizzatori. 

 

15.7)- Giunta Esecutiva 

- La GE si riunisce di norma, in orario antecedente a quello del Consiglio di Istituto 

- La convocazione della GE può essere effettuata contestualmente a quella del Consiglio di Istituto 

-Le sedute dei due organi possono aver luogo anche in successione immediatamente cronologica 

- Nell’eventualità in cui la seduta della GE non abbia luogo a causa del mancato raggiungimento del numero 

legale, la seduta del Consiglio di istituto convocato contestualmente avviene regolarmente. 

 

15.8)- Organo di Garanzia 

-L ’Organo di Garanzia (nominato in base al D.P.R n° 249/98 art.5 comma 2 ed in seguito alle delibere dl 

Collegio dei Docenti del 11/9/08 e del 28/11/08 e del Consiglio di Istituto del 8/9/08 e del 01/12/08) è 

composto dal: 

° Dirigente Scolastico 

°  DSGA 

° Presidente del Consiglio di Istituto 

° due genitori  



° quattro insegnanti. 

- Le sue funzioni sono: 

° prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse ed 

avviarli a soluzione 

° esaminare i ricorsi (prodotti per iscritto) dai genitori degli studenti  in seguito all’irrogazione di una 

sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

-I genitori e i componenti del personale ATA facenti parte dell’O.d.G sono designati dal consiglio di Istituto, 

mentre i docenti sono designati dal Collegio dei Docenti. 

- L’O.d.G si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti 

della scuola. 

- Le decisioni dell’O.d.G sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate. 

- Nel caso in cui l’O.d.G decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente 

revocato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell’alunni interessato e il Consiglio di 

Classe. Inoltre gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati. 

- Ogni riunione dell’Organo di Garanzia deve essere verbalizzata e le decisioni assunte, recanti anche le 

relative motivazioni, sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti del O.d.G.s tesso. 

- L’O.d.G può essere interpellato su richiesta di un genitore, o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia 

interesse o lo ritenga opportuno. 

- L’O.d.G può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del Regolamento di disciplina. 

 

15.9)- Comitato per la valutazione dei servizi degli insegnanti 

-Il Comitato per la valutazione al servizio degli insegnanti è convocato da Dirigente scolastico: 

° alla conclusione dell’anno scolastico per procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova 

degli insegnanti 

° ogni qual volta se ne presenti la necessità. 

 

15.10)- Gruppi di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili 

-La componente docente del Gruppo di studio e di lavoro (GLH) di cui all’art 15 della legge 104/92 è 

individuata dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

- Del gruppo fanno parte obbligatoriamente i docenti specializzati di sostegno e almeno 1 docente della 

classe/sezione che accoglie alunni diversamente abili 

- Del gruppo fanno parte anche il Dirigente scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il Presidente del 

Consiglio di istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente scolastico 

- Il GLH è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, la mansione di segretario verbalizzante è 

attribuita dal Presidente ad un docente specializzato di sostegno 

- la convocazione del GLH è disposta dal Dirigente mediante: 



° comunicazione interna per il personale docente 

° convocazione individuale per i rappresentanti esterni 

- Nella convocazione è riportato l’ordine del giorno 

- Il GLH si riunisce ordinariamente all’inizio e al termine dell’anno scolastico; la convocazione è obbligatoria 

anche quando è richiesta: 

° dal Dirigente scolastico 

° dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno 

° dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto o da un Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 

°  da un operatore socio sanitario 

° dal rappresentante dei genitori 

- Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a : 

° segnalazioni all’ufficio scolastico provinciale delle previsioni degli alunni diversamente abili per l’a.s. 

successivo 

° richiesta, all’ente locale, di assistente di primo livello di cui all’art. 13 comma 3 della L 104/1992 

- criteri e modalità generali di organizzazione delle attività di integrazione a livello di istituto 

- La partecipazione alle sedute del GLH non da diritto a compenso straordinario, costituisce invece titolo 

per il compenso a carico del fondo di istituto. 

 

15.11)- Collaboratori del Dirigente scolastico 

- I collaboratori del Dirigente scolastico di cui al comma 5 dell’art 25 del DL 165/2001, nominati in 

conformità con le vigenti disposizioni contrattuali, sono designati con nomina scritta 

- Nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite 

- A uno dei docenti collaboratori viene attribuita la funzione vicaria ed assume la denominazione di “primo 

collaboratore” 

- In caso di assenza del primo collaboratore la predetta funzione è attribuita al secondo collaboratore. 

 

15.12)- Disposizioni di carattere generale sugli Organi Collegiali: 

- Le decisioni degli OO.CC., ove non diversamente specificate, sono costituite da deliberazioni 

- La deliberazione dell’Organo Collegiale costituisce atto formale di manifesta volontà giuridicamente 

efficace dell’istituzione scolastica. Tutti sono vincolati al rispetto delle deliberazioni legittime degli OO.CC. 

-  Le deliberazioni degli OO.CC sono assunte, ove non diversamente previsto, mediante votazione a 

maggioranza semplice e riguardano le materie loro devolute dalle norme generali e dal presente 

regolamento  

- Il Dirigente scolastico assicura la regolare applicazione delle deliberazioni degli OO.CC 



- le sedute degli OO.CC si svolgono a seguito di convocazioni sulla base di un ordine del giorno. La 

convocazione è firmata dal Presidente ed è diramata, a cura dell’ufficio di segreteria, almeno 5 giorni prima 

rispetto alla data della riunione 

- La convocazione riporta data, orario e luogo della convocazione e l’ordine del giorno 

- l’OdG è costituita da una lista numerata progressiva di titoli di argomenti da trattare; l’OdG può essere 

modificato in corso di seduta alle seguenti condizioni: 

° modifica della sequenzialità; su proposta di un membro dell’organo può essere disposta con voto a 

maggioranza dell’organo medesimo 

° inserimento di nuovi punti; può essere disposta all’unanimità dei presenti 

° ritiro di uno o più punti; disposta dal Presidente 

° mozione d’ordine;ciascun membro dell’organo può sollevare, prima della discussione, una questione 

pregiudiziale relativa al punto trattato e richiedere il rinvio. Sulla mozione l’organo si pronuncia a 

maggioranza. 

- Le funzioni di segretario degli OO.CC d’istituto comprendono i compiti di: 

° verbalizzazione 

° raccolta, comunicazione/diffusione e conservazione dei documenti. 

- Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le operazioni dell’organo e le conseguenti 

deliberazioni; i membri dell’organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di 

pensiero debbono farne espressa richiesta al segretario precisandone oralmente o per iscritto i contenuti. 

- La verbalizazione  può essere effettuata direttamente nel corso della seduta (seduta stante) ovvero 

successivamente (verbalizzazione differita) sulla base di appunti presi durante la seduta. La verbalizzazione 

seduta stante viene sottoscritta da tutti i membri presenti; nel caso di verbalizzazione differita il verbale 

dovrà essere approvato dal collegio in una seduta successiva; in tal caso è firmato dal Presidente e dal 

segretario. 

La verbalizzazione seduta stante è obbligatoria in caso di scrutini quadrimestrali, di esami o quando sia 

disposta la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell’art.4 del DPR 

249/1998 come modificato dal DPR 235/2007. 

La prima parte del verbale è riservata all’indicazione degli orari, luogo, ordine del giorno, membri presenti, 

nominativi di presidente e segretario, eventuali membri aggregati o in sostituzione, invitati ecc; nella parte 

conclusiva è riportato se il medesimo è stato redatto secondo la procedura seduta stante o  quella della 

verbalizzazione differita. 

- Nel caso in cui i lavori dell’organo si protraggano in modo tale da impedire il necessario approfondimento 

degli argomenti, il Presidente può aggiornare la seduta a data successiva; la data e l’orario 

dell’aggiornamento sono approvati a maggioranza. Ove, dopo la terza votazione non si raggiunga la 

predetta maggioranza, la data e l’orario sono decisi dal Presidente. 

L’aggiornamento può essere deciso anche in presenza di situazioni che turbino il regolare svolgimento dei 

lavori. 

Il verbale porta i predetti aggiornamenti e le relative motivazioni. 



- Il Presidente può autorizzare, in presenza di validi motivi, l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata di un 

membro dell’organo; in tal caso il membro medesimo figura nell’elenco dei presenti; in nessun momento il 

numero dei presenti può essere inferiore al numero legale richiesto. 

-Tutti i membri dell’organo hanno diritto di parola; il Presidente può stabilire un tempo massimo a 

disposizione per ciascun intervento. 

- Ove non vincolato da norme specifiche, l’organo stabilisce le modalità di espressione del voto. Lo scrutinio 

segreto è obbligatorio nel caso in cui l’oggetto della votazione contenga riferimenti diretti o riconducibili a 

persone. Il suddetto obbligo non si applica nei casi di dati conoscibili da tutti. 

Ove, al termine della trattazione di un argomento,non vi siano obiezioni,la relativa deliberazione si intende 

approvata all’unanimità. In caso di deliberazione con uno o più voti contrari il verbale riporta la dicitura “a 

maggioranza”; l’eventuale indicazione nominale di voto contrario deve essere espressamente richiesto 

dall’interessato. 

- I membri elettivi hanno la facoltà di dimettersi dall’organo; in tal caso dovrà essere prodotta specifica 

istanza indirizzata all’organo e da questo discussa e ratificata. 

L’organo ha l’obbligo di richiedere il ritiro dell’istanza da parte del richiedente; una volta approvata la 

dimissione non è più revocabile. 

- Nell’ambito delle sedute degli OO.CC possono essere trattati dati personali strettamente attinenti e 

necessari  alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno; tutti i membri sono vincolati al segreto in 

relazione ai dati personali trattati. I predetti vincoli non si applicano ai dati personali conoscibili da 

chiunque. 

- l’accesso agli atti degli OO.CC d’istituto è consentito ove questi non contengano dati personali. In caso di 

presenza di dati personali l’atto viene consegnato espunto delle parti che consentano, direttamente o 

indirettamente, di risalire a dati personali di terzi; la predetta disposizione non si applica ai dati personali 

conoscibili da chiunque e/o ai genitori/affidatari in relazione dei dati dei propri figli. 

Nel caso di richiesta volta ad ottenere l’accesso a dati personali di terzi, questi devono essere informati, a 

cura del richiedente,della richiesta, delle relative motivazioni e delle modalità di trattamento, al fine 

dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo196/2003.  

 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Rispetto dell’orario settimanale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e il Sabato dalle 

8,00 alle 12,10 per Bovino per Castelluccio e per Panni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle16,00. 

- Flessibilità di un’ora all’ingresso e di ½ ora all’uscita. 

- Kit- bambino (cambio completo); per l’igiene personale si contatterà sempre telefonicamente il 

genitore del bambino e solo in caso di emergenza interverrà un collaboratore scolastico. 

- Bavaglino funzionale. 

- Asciugamano. 

- Tutti i bambini sono tenuti ad indossare un grembiulino per favorire in ciascuno il senso di 

appartenenza e di uguaglianza; sotto il grembiule una tuta per l’attività motoria e scarpe comode. 

- Per i bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’infanzia, un inserimento graduale con 

uscita alle 10,30 per le prime due settimane. 

- Certificato medico in caso di assenza prolungata di 5 (cinque) giorni previa riammissione a scuola. 

- Le assenze non dovute a motivi di salute vengono tempestivamente comunicate agli insegnanti. 

 



Si ricorda che: 

- la mensa scolastica garantisce una dieta pediatrica adeguata ad ogni bambino pertanto, in caso di 

allergie ad uno o più alimenti o in caso di celiachia, avvisare i docenti; 

- le insegnanti non possono somministrare a scuola medicinali ai bambini; 

- i genitori  sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio a scuola o a delegare, per 

iscritto, altre persone per tale compito.; 

- consegnare in Segreteria la scheda sanitaria in busta chiusa . 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

BYOD (Bring Your Own Device) Policy 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

Premessa: 

L’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own 

Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo). Si legge testualmente: <La scuola digitale, in collaborazione 

con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 

elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato >. La tecnologia 

infatti fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura.  

In linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro istituto intende favorire tale processo consentendo ed 

integrando tale uso negli ambienti di apprendimento, garantendone la sicurezza attraverso modalità di 

interazione regolamentate e finalizzate al miglioramento delle competenze digitali e degli apprendimenti.  

Le famiglie che non intendano consentire la pratica del BYOD da parte del proprio figlio, lo notificheranno 

alla Scuola mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

Regolamento: 

Art.1 .Sono ammessi i seguenti dispositivi: PC portatile, tablet, smart-phone, e-reader, secondo la richiesta 

del docente. 

Art.2. I dispositivi devono essere usati durante la lezione o attività per soli scopi didattici e solo dopo 

autorizzazione esplicita del docente responsabile della classe. 

Art.3. Gli studenti sono responsabili personalmente dell’uso dei propri dispositivi e sono chiamati ad usarli 

in modo esclusivo; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri alunni. La scuola non è responsabile della 

sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni, furti o smarrimenti.  

Art.4. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.  La Scuola non 

assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo lasciato dagli studenti. 

Art.5. L’uso di internet è consentito solo per scopi didattici in coerenza con l’attività proposta dall’insegnante 

e sotto suo stretto controllo.   



Art.6. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e accedere, controllare, 

copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle Forze 

dell’Ordine qualora lo ritenga necessario. 

Art.7. Non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione/attività. Agli studenti è richiesto di 

caricare completamente il dispositivo a casa; è consentito dotarsi di caricabatterie portatili. 

Art.8. Audio, foto e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su 

canali di comunicazione intestati ufficialmente all’IC Bovino, da cui potranno essere condivisi.  

Art.9. Agli studenti NON è consentito  

a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  

b. scaricare musica, video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante e quindi per 

scopi che non siano didattici;  

c. giocare con i dispositivi;  

d. scattare foto e registrare video a scuola senza autorizzazione del docente; 

e. pubblicare tali materiali su pagine o account personali e esportarli su altre piattaforme; 

f. utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni e le prove di 

verifica, senza autorizzazione del docente. 

Art.10. Diritti di proprietà intellettuale: 

a. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la copia o 

il plagio di qualsiasi materiale e/o la violazione dei copyrights. 

b. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft (modello di gestione dei diritti 

d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore -in quanto detentore originario dei diritti 

sull'opera -indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata 

liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali). 

Art.11 Compiti del docente: 

a. L' insegnante ha il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. 

b. L'insegnante deve segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella  

Rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento. 

Art. 12 Norme di salvaguardia: 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto. 

____________________________________________________________________________________ 

 

L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali.  

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole e le condizioni fissate dall’istituto e quelle del presente 

regolamento, che agiscano con correttezza e senso di responsabilità.  

 Il mancato rispetto di questi termini sarà sanzionato, secondo la gravità dell’accaduto, in base a quanto 

previsto dal Regolamento di Disciplina degli Studenti dell’Istituto e dalla normativa vigente.  

 



 

 

 

Bovino, 18/10/2017 

 

 

L’Animatore Digitale                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M.R. Scopece                                                                             Prof. Gaetano Demasi 

Adottato il ________________ con delibera n.______ del Consiglio di Istituto. 

PATTO  EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PREMESSA 
 

 

I l            comma 2 dell'art 5 bis del D.P,R, n, 235 del 21 novembre 2007 ( Regolamento recante modifiche ed integrazioni 

al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) 

introduce nella scuola  il Patto educativo di corresponsabilità. 

I   destinatari naturali del patto educativo in questione sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di 

educare i figli (art. 30 Cosi., artt. 147, 155, 317 bis e.e.). 

L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con 

la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. 

La scuola dell'autonomia infatti, può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il 

dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di 

corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito 

di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli 

e responsabilità. 

A fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione 

educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opera su un doppio versante: da un lato 

interviene sulla modifica del Regolamento d'istituto individuando le norme specifiche di condotta e le sanzioni 

disciplinari piu adeguate, dall'altro, si awale del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione 

da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella 

scuola. 

Il patto di corresponsabilità. pertanto, richiama le responsabilità educative che incombono sui genitori. in modo 

particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti 

violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona 

umana. 



A loro volta gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, 

in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato 

dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;  

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari così come 

specificate nel Regolamento d' Istituto e, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed 

efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in 

particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto 

scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può 

insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per 

eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si 

ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente 

responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga 

dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale 

responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che 

possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il 

necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. 

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia 

affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 e.e., in relazione all'art. 147 c. c.).. 

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, e.e.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma 

e.e.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, 

giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in 

vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a 

dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di 

terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez lii, 

21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). 

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte 

dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come e' noto, la 

procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con 

la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe 

successiva, alla fine dell'anno scolastico di  riferimento. 

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche - art. 3 comma 3- che I' 

Istituto pone in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di 

corresponsabilità. 

Il seguente documento è stato elaborato, condiviso e approvato da docenti, genitori, alunni, Enti comunali e 

agenzie formative del territorio. 

 

 

PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA' 

 



La famiglia si impegna a: 

 

 
Offerta formativa 

- prendere visione dei documenti dell'Istituto per partecipare in maniera consapevole ed 
attiva alla vita scolastica; 

- leggere e condividere il POF collaborando col Dirigente e idocenti per favorirne 
l'attuazione. 

 
 

 
Relazionalità 

-instaurare un dialogo costruttivo e franco con i docenti, nella consapevolezza che il 
confronto aperto e rispettoso non possa che favorire la crescita dell'istituzione 
scolastica, 

- dare il dovuto risalto alla funzione formativa della scuola in confronto ad altri 
impegni formativi extrascolastici; 

- rispettare la libertà di insegnamento e la competenza didattica e valutativa dei 
docenti; 

 - verificare, attraverso il contatto frequente con gli insegnanti, che gli alunni seguano il 
percorso di studio e le regole della vita scolastica, partecipando in maniera attiva e 
responsabile; 

- fare in modo che I figli rispettino I docenti, il personale ATA e compagni, adottando un 
comportamento e un linguaggio consoni all'ambiente scolastico. 

 

Interventi educativi  - fare in modo che gli alunni abbiano cura dell'Istituto non solo rispettando l'integrità degli 
ambienti, arredi ed attrezzature, ma anche proponendo al Dirigente scolastico interventi 
migliorativi; 
- non esprimere opinioni e giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli 

per non pregiudicare il rapporto alunni-docenti; 
- scambiare qualsivoglia opinione nei tempi e nella sede opportuni; 
- rendere consapevoli i figli che il rispetto degli altri implica anche l'adozione di un 

abbigliamento appropriato. 
-collaborare con gli insegnanti affinché i ragazzi non adoperino il cellulare durante 
l'orario scolastico; 

Interventi didattici   - tenere  periodici  contatti  con  gli  insegnanti 
- collaborare con I       docenti per effettuare eventuali strategie di recupero; 
- evitare di sostituirsi ai figli nell'eseguire i compiti a casa e nell'assolvere gli impegni; 
- aiutare i figli a pianificare il lavoro a casa e a organizzarsi (orario, angolo tranquillo, 

televisione  spenta, controllo del diari,preparazione dello zaino); 
- abituare i ragazzi a portare a termine ogni lavoro intrapreso: 
- sforzarsi  di  ridimensionare  episodici  insuccess i scolastici   invitando  serenamente  i 

figli a individuarne le cause e collaborando con gli insegnanti per porvi  rimedio; 
- aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 

capacità; 

Partecipazione - tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente  il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia; 

- partecipare alle riunioni previste in particolare quelle di inizio d'anno, nel corso delle 
quali vengono illustrate il POF, il regolamento della scuola.e le attività che saranno 
svolte durante  l'anno; 

- contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Istituto, collaborando con tutte le 
componenti della scuola (DS, docenti, personale ATA, rappresentanti degli organi 
collegiali) 



- fare riferimento al rappresentante di classe nel caso si sia impossibilitati a 
partecipare alle riunioni scolastiche; 
-farsi portavoce delle iniziative e diffondere notizie ed informazioni relative alla vita 
scolastica: 
-migliorare ed approfondire, insieme alla scuola,il dialogo e l'accordo con le altre agenzie 
formative al fine di concertare regole e programmi educativi il più possibile condivisi. 

 

Gli alunni si impegnano a :  

- presentarsi con puntualità alle lezioni ed entrare ed uscire in modo ordinato. Rimanere in modo ordinato 

durante I cambi  d'ora e nel momento della ricreazione. 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato, intervenire in modo aappropriato e pertinente e rispetare 

le opinioni altrui 

-usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera e mantenere un contegno 

corretto e rispettoso 

-evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, salvo indennizzo e del 

danno prodotto 

-evitare di utilizzare strumenti della scuola ( telefono, computer, fotocopiatrice, registratore ecc) per uso 

personale e senza motivazione nè autorizzazione 

-tenere spentie non utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

- ricordarsi d giustificare, entro I termini previsti, le assenze scolastiche. 

 

 La scuola si impegna a: 

 

- Fornire una formazione civile e culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente. 
- Creare un ambiente favorevole alla crescita completa della persona, assicurando un servizio didattico di qualità e 

rispettando i ritmi e itempi di apprendimento di ciascuno studente. 
- Garantire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza. 
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 
- Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone lingua e cultura. 
- Stimolare la riflessione e l'iniziativa finalizzate al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 
- Garantire tempestività e trasparenza nella valutazione e nella comunicazione, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 

nel rispetto della privacy. 
- Dialogare in modo costante e costruttivo con gli EE. LL. e le Associazioni territoriali per contribuire alla crescita dello socio-

affettiva studente. 

 

 

Le  Associazioni  territoriali  si   impegnano a 

 

 

 

 

-  Concertare con le famiglie e la scuola, periodo, giorni e orari delle proprie attività. 

- Elaborare con i loro iscritti regole condivise per favorire un sano sviluppo della persona, anche istituendo un sistema di 
sanzioni e premi da aoolicare in modo coerente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo quanto stabilito dal DPR 275 dell'8 marzo 1999 il Consiglio D'istituto affida al “Regolamento di 

disciplina” le norme disciplinari che regolano la Comunità scolastica. 

 

 

 REGOLAMENTO   DI DISCIPLINA 

 

 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di 

religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. (Je suis Charlie) 

Il  comportamento deve essere  quindi  corretto  e  consono  ai  principi su cui si fonda l'Istituzione 

scolastica e alle regole del vivere civile. 

Gli alunni, come indicato nel Patto di Corresponsabilità, devono: 

• rispettare  I docenti, I  compagni  e  tutti  gli  operatori  scolastici; 
• assolvere gli impegni scolastici presentandosi con puntualità alle lezioni e muoversi 

nell'Istituto in modo ordinato; 
 

• osservare le norme e le regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare 
andamento della scuola; 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi, l'arredo; 

• comportarsi  in  modo  da  non  arrecare  danni  a persone  o  cose; 
• evitare atteggiamenti volti all'emarginazione, al sopruso e alla violenza verso i compagni. 

 

 

1.) Si configurano come infrazioni disciplinari  non gravi: 

 

   a)   presentarsi alle lezioni in ritardo; 

a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 
c)  tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (es: spingere i compagni, 

urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.) 

b) negligenze abituali (mancanza doveri di studio, di esecuzione dei compiti, mancanza di materiale in classe, ecc.) 
c) non giustificare le assenze ( entro il terzo giorno) 
f)    usare  abbigliamento non consono all'ambiente scolastico 

g) mancare di rispetto verso il materiale altrui e la pulizia dei locali 
h) violazioni  involontarie  dei regolamenti 

 

SANZIONI PREVISTE: Punto 4 art. a- b· c- d . 

Inoltre reiterare un comportamento scorretto dopo quattro sanzioni già applicate dà luogo alla sanzione 

punto 4.art. f. ; oltre la quarta sanzione il C.d.C. può decidere ulteriori provvedimenti e l'applicazione degli 

articoli a seconda del caso 

 



2). Si configurano come infrazioni disciplinari  gravi: 

 

   a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico; 

   b) falsificare le firme sul libretto personale, diario o su qualsiasi forma di comunicazione inviata alle famiglie; 

   c ) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato  

          dal regolamento della scuola.    

d) frequentare irregolarmente le lezioni senza valido motivo; 
e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai  
     compagni; 

f) rovinare o imbrattare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della     
Scuola per negligenza o disattenzione; 

  g) sottrarre beni  o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; 

 

SANZIONI PREVISTE: Punto 4 art. b· d-e·f·g·h· 

Inoltre reiterare un comportamento scorretto dopo due sanzioni già applicate dà luogo alle sanzioni punto 4. art. 

f e/o art. g. 

 

3). Si configurano come infrazioni disciplinari  gravissime: 

a- insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone 
diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; 

b- compiere atti di vandalismo su  
cose; 

c- compiere atti di violenza su 
persone; 

d- compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; 

e-  non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, 

arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

f- compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; 

g- introdurre nella scuola sostanze pericolose ( petardi, alcolici, stupefacenti, ecc.) e di oggetti atti ad arrecare offesa  
(coltelli, bastoni, ecc.); 

h- raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. 

i- scatto di foto o e riprese audio / video furtive, o di ingiurie ed offese nei confronti di compagni, insegnanti e personale della scuola, 
fino alla eventuale messa in rete o pubblicazione su social network di tale materiale, perché lesivo della privacy e della dignità altrui 
o tendente a degenerare nel pericoloso fenomeno del cyber bullismo. (art. 167 D.Lgs. 196 del 2003 – Trattamento illecito di dati). In 
particolare, saranno puniti, tutti gli alunni che realizzino filmati attraverso i quali:  
- si dileggino compagni o professori;  

- si evidenzino difficoltà nella gestione della classe da parte degli insegnanti,  

- si esprimano in forma caricaturale tratti comportamentali dei docenti o dei compagni;  

- vengano offese le diversità individuali;  

- si riprendano atti di violenza verbale o fisica, anche di tipo intimidatorio commessi da alunni nei confronti di compagni, insegnanti o 

altro personale della scuola, a scopo di dileggio. 



j-  violare intenzionalmente le norme di sicurezza e i regolamenti; 
 

SANZIONI PREVISTE: Punto 4 art. i 

 

4)·SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Premesso che la punizione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, 

proporzionata alle 

mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere 

mortificante ed inutilmente ripetitiva; 

tenuto conto dei principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, agli alunni che manchino ai doveri 

scolastici e alle norme saranno applicate, secondo la gravità, previo accertamento disciplinare, le seguenti 

sanzioni: 

art. a. rimprovero  orale 

art. b. rimprovero scritto. comunicato direttamente alla famiglia: due note disciplinari sul registro di classe 
comportano  la         diminuzione  di  1  punto  sul  voto  di  condotta. a partire da 1O: 
art. c. attività  di  natura  sociale. culturale  e  in  generale   a  vantaggio  della  comunità   scolastica  come 

- attività di volontariato  nell'ambito dell' organizzazione  scolastica 

- attività di tutoraggio verso i compagni 

- pulizie dei locali della scuola 

- piccole manutenzioni 

- compiti ed attività di approfondimento disciplinare 

- produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi 
verificatisi  nella scuola 
art. d. sequestro  di  material  non  consentito  da  restituire  poi       ai         genitori 

art. e. sanzioni  pecuniary  commisurate  al                            danno  prodotto 

art. f. esclusione dalle visite didattiche e viaggi d'istruzione di singoli alunni o gruppi di alunni. tenuti comunque a 

frequentare regolarmente le lezioni: 

art.f bis il Consiglio di classe, per motivi di sicurezza, si riserva di deliberare l’esclusione da tali uscite esterne per 

tutti quegli alunni che, a prescindere dal numero di infrazioni già commesse e sanzionate, vengano ritenuti 

pericolosi per atteggiamenti di particolare esuberanza o lesivi dell’incolumità fisica altrui. Tali delibere di 

esclusione, concordate e verbalizzate dal Consiglio di Classe, saranno tempestivamente comunicate e motivate 

alla famiglia degli alunni esclusi, che tuttavia saranno regolarmente tenuti alla frequenza delle lezioni. 

art. g. comunicazione alla famiglia e al Comune proprietario dell'edificio per danni alle strutture e alle attrezzature: 

art. h. per le infrazioni gravi il Dirigente Scolastico può convocare il Consiglio di Interclasse o di Classe al 

completo dei suoi componenti (docenti e genitori) che stabilisce l'eventuale allontanamento dell'alunno dalla 
comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni. 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di      

preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica 

art. i sanzioni per le infrazioni gravissime così come previste dal D.P.R. N. 235 del 2007 al punto c qui riportato: 



Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un            periodo 

superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9). 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1) devono   essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza 
privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta 
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 
15 giorni   previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata de/l'allontanamento è adeguata 

alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

 

5)·ORGANI  COMPETENTI  AD  IRROGARE  LE  SANZIONI 

 

 

• Docenti e Dirigente Scolastico (per i punti a - b - e). 

• Consiglio di Classe in tutte le sue componenti (per i punti d, e, f, g, h). 

• Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al 
termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

6)·RICONOSCIMENTI PER GLI ALUNNI MERITEVOLI 

 

Possibilità di recuperare le sanzioni disciplinari agli art. a,b,e attraverso comportamenti che denotino un 

cambiamento evidente per un periodo di tempo sufficientemente adeguato e consentano al docente 

di annullare la nota disciplinare con una nota di merito. 

Attestati di merito e premi (libri, materiale scolastico, materiale sportivo ...) agli alunni di ciascuna classe 

dell' Istituto che nel corso del!' anno si siano sempre distinti per un comportamento responsabile, 

equilibrato, maturo ed esemplare ed abbiano quindi conseguito una valutazione di 1O su Comportamento e 

Convivenza civile. 

  7)- NORME PROCEDURALI 

 

Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal competente Organo solo 

dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. 

I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla 

commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

 

8)·IMPUGNAZIONI 

 



Per le sanzioni disciplinari gravi è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro 5 giorni dalla comunicazione così come 

previsto dal DPR n° 235 del 21/11/2007 pag 6 (inserito nello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria) 

 

 

9)·ORGANO  DI  GARANZIA 

 

L'Organo di garanzia è così costituito: Dirigente Scolastico - quattro docenti eletti dal Collegio Docenti Unitario 

- quattro  genitori membri del Consiglio d'Istituto- membro del personale ATA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Il Regolamento di disciplina  viene esteso anche agli alunni  della  scuola primaria con  le  seguenti sanzioni: 

art. a. rimprovero orale 

art. b. rimprovero scritto, comunicato direttamente alla famiglia; 

art. c. attività di natura sociale. culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica come attività di volontariato nell'ambito dell' organizzazione scolastica 

attività di tutoraggio verso i compagni pulizie dei locali della scuola 

piccole manutenzioni 

compiti ed attività di approfondimento disciplinare 

produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola 

art. d. sequestro di materiale non consentito da restituire poi ai genitori 

art. e. sanzioni pecuniarie commisurate al danno prodotto 

art. f. esclusione dalle visite didattiche e viaggi d'istruzione di singoli alunni o gruppi di alunni, tenuti comunque a frequentare regolarmente le lezioni. 

 

 

 

Il presente Regolamento di disciplina, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d' Istituto del 29/11/2016 allegato al Patto di Corresponsabilità, viene divulgato 
agli utenti della scuola ed è consultabile  presso  tutte  le  sedi  scolastiche, e  sul  sito  della  scuola. 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GAETANO DE MASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 Anno Scolastico 2015-16 

DATORE DI LAVORO 
Elabora le strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di 
sicurezza. 

Prof. Gaetano De Masi 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Arch. Nenna Massimo Giuseppe 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
Rappresenta i lavoratori sui temi della sicurezza. 

Ins. Consiglio Filomena 

 

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Elaborano con il R.S.P.P. il piano di sicurezza, propongono piani 
di informazione e formazione, forniscono l’informativa specifica 
a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti e sulle 
misure di prevenzione e protezione. 

De Palma Ermelinda                          (Bovino) 
Lobozzo Giovanna                              (Bovino) 
Pennella Carmela                         (Cast.dei Sauri) 
Curcelli Rita                                   (Cast.dei Sauri) 
Ingegno Alfonso                         (Uffici Segreteria) 
De Michele Teresa                              (Panni) 
 

 

SQUADRA DI EMERGENZA 

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 
Sovrintendono e coordinano tutte le azioni da intraprendere durante 
un’emergenza. 

Abazia Veturia                               (Cast.dei Sauri) 
Rampino Carmela                         (Cast. dei Sauri) 
Lepore Rocco                                 (Cast. dei Sauri) 
Cifaldi Luciano                                       (Panni) 
Magnatta Elisabetta                            (Bovino)    
Di Cristino Natalina                           (Direzione) 
Longo Gerarda  - Totaro Luigi            (Bovino) 

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE 

Totaro Luigi                                           (Bovino) 
Cifaldi Luciano                                        (Panni)  
Montecalvo Costanzo                           (Panni) 
Rampino Carmela                          (Cast.dei Sauri) 
Abazia Veturia                                (Cast. dei Sauri) 



Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei 
confronti di un’emergenza “incendio”, di evacuazione ed in caso 
di esodo. 

Lepore Rocco                                  (Cast. dei Sauri) 
Magnatta Elisabetta                           (Bovino)    
Ingegno Alfonso                                (Direzione) 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei 
confronti di un’emergenza sanitaria.   

Magnatta Elisabetta                         (Bovino) 
Prioletti Lucia                                     (Bovino) 
Scarabino Altomare                          (Bovino) 
Ciarmoli Antonella                         (Cast.dei Sauri) 
Abazia Veturia                                (Cast.dei Sauri) 
Liscio Colomba                                    (Bovino) 
De Michele                                            (Panni) 
Procaccini Michelina                           (Panni) 

ADDETTI COMUNICAZIONI ESTERNE 
Operativamente si attivano per tutte le comunicazioni da 
effettuare verso gli organi esterni di soccorso. 

Ingegno Alfonso - Magnatta Elisabetta  
                                                                (Bovino) 
Pennella Carmela                           (Cast.dei Sauri) 
Curcelli Rita                                     (Cast.dei Sauri) 
Abazia Veturia                                (Cast.dei Sauri) 
Montecalvo Costanzo                          (Panni) 

AUSILIARI ASSISTENZA DISABILI 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere a 
salvaguardia di persone che possiedono un’inabilità al verificarsi 
di un’emergenza. 

Totaro Luigi                 
Cifaldi Luciano - Montecalvo Costanzo 
Longo Gerarda - Liscio Colomba 
Abazia Veturia –Russo F. – Ciarmoli A. 

RESPONSABILI AREA DI RACCOLTA 

Raccolgono i moduli di evacuazione e controllano l’area di 
raccolta. 

De Palma Ermelinda                          (Bovino) 
Lobozzo Giovanna                              (Bovino) 
Raffa Rocchina                                    (Bovino) 
Muscillo Antonietta                         (Cast.dei Sauri) 
Pennella Carmela                             (Cast.Sauri) 
Curcelli Rita                                       (Cast.Sauri) 
De Michele Teresa                               (Panni) 

 

 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 



 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

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 saper 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. 

  



 

Competenze chiave  

europee5 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione6 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 
 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

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

lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

                                                           
5 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
6 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. 



 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 

congeniali. 

 

9 

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

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

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 al termine del primo ciclo di istruzione;  



 

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. 

 

  



 

 

Competenze chiave europee7 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione8 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

                                                           
7 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
8 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. 



Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

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

relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 …………………………. 

 


