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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Via Giuliano da 

Sangallo di Roma, 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”; 

- il piano 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. 2580/A4 del 25/09/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del ________________; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 Gennaio del 2016 ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1) Principi e finalità dell'Istituto Comprensivo 

 

Art. 3 della Costituzione 

“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, 

economica e sociale 

del Paese.” 

 

"Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 

scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione 

italiana e della tradizione culturale europea” (Indicazioni Nazionali 2012.) 

In linea con le Indicazioni Nazionali, il nostro Istituto scolastico assume come punto di riferimento 

e orizzonte verso cui tendere sia i principi della nostra Costituzione, che il quadro delle 

competenze-chiave per l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell'Unione Europea che sono: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 
imparare a imparare; 

5. competenze sociali e civiche; 

6. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

7. consapevolezza ed espressione culturale. 
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 

 

Pertanto le linee d’indirizzo del nostro POF sono: 

 

 Potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e lingue straniere), matematiche e 

scientifiche e digitali anche attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale 

 Porre in essere azioni per la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo. 

 Favorire l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni disabili. 

 Educazione alla legalità e al rispetto degli altri 

 Trasformare la scuola in una comunità attiva e aperta al territorio. 

 Potenziare le attività di orientamento per il proseguimento negli studi. 

 Potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie  

 Superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento. 

 Attività di valorizzazione delle eccellenze  

 Attività di supporto psicologico alle problematiche dell’età evolutiva 

 Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace. 



 

2) Localizzazione  

L’Istituto Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” ha la sua sede legale in via Giuliano da Sangallo, 11.  

Nasce dalla fusione nell’A.S. 2012-2013 della scuola primaria “Garrone” con la scuola secondaria di 

primo grado “Via Giuliano da Sangallo”. 

 

Sede primaria:                                                            Corso Duca di Genova, 137  

 

Sedi secondaria di primo grado:                                 Via Giuliano da Sangallo, 11. 

                                                                                    Corso Duca di Genova, 135    

 

 

Recapiti telefonici:  

                                          segreteria                         065691345/065695840 

                                                    fax                          065691345 

  

                                         plesso primaria                 065695330/065695741 

 

                                         e-mail:                               rmic8fk007@istruzione.it 

 

 

 
 

Aspetti socio-economici e culturali del territorio 

 

L'Istituto Comprensivo "Giuliano da Sangallo" raccoglie l’utenza  di un territorio che  si estende 

dalla periferia nord-ovest della città alla zona centrale e che, per tale motivo, si differenzia per 

nazionalità, costituzione sociale e culturale. Di questa varietà l'Istituto ne fa una risorsa 

impegnandosi nella valorizzazione e nel rispetto delle identità culturali, sociali ed etniche che vi si 

incontrano. 

La scuola si fa carico di raccogliere e interpretare domande e bisogni formativi del territorio e cerca 

di assumerli nella propria progettazione, anche attraverso diverse modulazioni dell’orario 

scolastico, sia nella scuola primaria, che nella secondaria, che sono la testimonianza concreta 

dell'impegno che l'Istituto pone nell'ascolto delle esigenze del territorio.  

3) Organizzazione 

Organizzazione del Tempo Scuola 
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Scuola Primaria: 

a) 27 h settimanali (Orario: lun. – ven. 8,20-13,10 con un rientro settimanale 8,20-16,00)  

b) 28 h settimanali (Orario: lun. – ven. 8,20-13,20 con un rientro settimanale 8,20-16,20) 

c) 40 h settimanali (Orario: lunedì - venerdì  dalle   8.20  alle  16.20) 

            

 Possibilità Pre-scuola a carico delle famiglie 

 

                  LA SCELTA  DEL TEMPO SCUOLA E’ DEFINITIVA PER 5 ANNI 

 

Scuola Secondaria:                       30 h settimanali  (Dal lunedì al venerdì  dalle 8.05  alle 14,05)              

                                                      33 h settimanali   (2°, 3° sez. musicale)  

                                                      32 h settimanali   (1° sez. musicale) 

                                                      36 h settimanali (tre rientri pomeridiani  dalle 8.05 alle 16.35)         

                                  

LA SCELTA  DEL TEMPO SCUOLA E’ DEFINITIVA PER 3 ANNI 
 

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa dell'istituto si basa su organismi equiordinati con competenze specifiche:  

 CONSIGLIO D'ISTITUTO: ORGANO POLITICO con compiti di indirizzo e controllo. 

Definisce le linee generali e i criteri di priorità. 

 COLLEGIO DOCENTI (che può essere unitario, di sezione primaria / secondaria, o 
articolato in commissioni di lavoro): ORGANO TECNICO, esprime parere tecnico su 

materie di competenza specifica. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO: ORGANO DI GESTIONE, cura i rapporti con le famiglie e il 
territorio. Coordina e sovraintende al regolare svolgimento delle attività. Cura l'attuazione 

del POF  

Organigramma 

 

Dirigente Scolastico: Dott. Maurizio Durante 

Contatti telefonici: 065691345 

Giorni e orari di ricevimento (previo appuntamento):         Martedì dalle 9.00 alle 10.30  

                                                                                                  Giovedì dalle 14.00 alle 15.00 

 

 

Collaboratori del DS 

I Collaboratori equivalgono alla funzione del Vicario (o Vicepreside): coordinano l'organizzazione 

delle iniziative d'Istituto, in stretto raccordo con le funzioni strumentali e i referenti di sede. 

Collaboratore per la scuola secondaria (Vicario): Prof.ssa Musumeci Paola 

Collaboratore per la scuola primaria: Ins. Gargano Antonietta 

 

ATA – Segreteria 

e-mail     rmic8fk007@istruzione.it 

telefoni e fax 065691345/065695840 

Orari di apertura:                 

Segreteria didattica:  Martedì      dalle 9.00   alle  11.00 

                                     Mercoledì dalle 9.00   alle  11.00 

                                     Giovedì    dalle 14.00  alle 15.30 

 

Durante la sospensione dell’attività didattica lo sportello funzionerà solo in orario antimeridiano. 

 

Segreteria amministrativa:   Martedì   dalle 10.00  alle  12.00 

                                                Giovedì   dalle 12.00  alle  14.00 
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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA):  

Dott.ssa Della Bella Silvia 

 

Assistenti amministrativi: 

Arredi Alfonsina 

Rapanotti Silvia 

Chiechi Patrizia 

D’Anna Valentina 

Graffeo Patrizia 

Giorgi MariaCristina 

Samperi Maria Rita 

Siragusa Salvatrice 

 

Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Andrea Nico 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Prof. Zazzarino 

Rappresentante sindacale (RSU):  Ins. Scorcelletti,  Ins. Caffari, Prof. Sciacca. 

                                        

Funzioni Strumentali – Commissioni 

 

AREA 1  

a- Standard d’istituto: valutazione, autovalutazione – INVALSI (FS Ins. Gallo Commissione:   

Prof.ssa Furfaro, Prof. Sciacca, Ins. Spaziani, Ins. Natale.) 

b- Ricerca educativa e didattica, formazione in servizio, supporto ai docenti, materiali didattici, 

metodologie, aggiornamento, piattaforma. (Prof. Nocera, Ins. Angeletti, referente primaria). 

AREA 2 

a- POF, regolamento istituto, rapporti scuola famiglia : (FS Prof.ssa De Monaco commissione: Ins. 

Sampugnaro, Ins. Sciacca, Prof.ssa Vitantonio, Prof.ssa Mochi. 

b- Continuità infanzia- primaria- secondaria inf.- secondaria sup, orientamento, formazione classi : 

(FS  Prof.ssa Napoli, Ins. Dionisi, referente primaria, Veralli ) 

AREA 3  

a- Progetti e documentazione: spettacoli, viaggi, attività extra e parascolastiche, rapporti con il 

territorio, concorsi, diffusione e comunicazione dei progetti: (FS Prof.ssa Camaldo, referente 

primaria Ins. V. Bova). 

b- Innovazione e tecnologia: coordinamento laboratori informatica, Classe 2.0, PON, Registro 

elettronico, sito, supervisione materiale informatico: (FS Prof. Sciacca ; animatore digitale e 

referente per i laboratori della primaria Ins. Immacolata Puoti). 

AREA 4  

a- INCLUSIONE: Sostegno, DSA, Bes, dispersione scolastica, inclusione alunni stranieri, recupero, 

formazione classi: (FS  Prof.ssa Venieri, Ins. A. Iacobucci, coordinatore primaria; commissione ( 

Ins. Celi, Ins. S. D’Ombrè,  Prof. Di Meo, Prof.ssa Tino) 

Commissione accoglienza alunni stranieri:  Dirigente Scolastico,  collaboratori del Dirigente, funzioni 

strumentali area Accoglienza. La Commissione sarà integrata secondo i casi dai coordinatori 

d’interclasse della primaria, dai coordinatori di classe della scuola secondaria, dai capi dipartimento.  



 La commissione cura l’accoglienza degli alunni stranieri non italofoni. 

 

Progetto la Nostra Scuola Bella:    
Commissione: Prof.sse  A. Maglio, D. Napoli, P. Musumeci e A. Gargano, Ins. Franceschetto, Celi. 

                        

Laboratorio Ceramica: Ins. M. Daniele 

 

Coordinatori Dipartimenti disciplinari. 

Funzioni del coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 

 Il coordinatore collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi; 

 fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni 

e delle richieste presentate da singoli docenti; 

 su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute sono verbalizzate; il 

verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, è riportato sul registro generale dei 

verbali del dipartimento. 

 è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; 

 le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, su propria iniziativa o 

su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la 

convocazione del dipartimento; 
 coordina le attività di programmazione disciplinare per:   

 rivedere sistematicamente i curricoli e le unità di apprendimento; 

 rilevare situazioni di eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 

all’attenzione dei colleghi; 

 approfondire problematiche sulla valutazione; 

 dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle prove 

di verifica di fine anno; 

 prendere accordi per gli esami di Stato; 

 valutare le proposte di nuove adozioni di libri di testo; 

 organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento; 

 fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto; 

 favorisce occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale (valutazione-
tecnologie didattiche etc.); 

 costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina; 

 informa periodicamente il Dirigente Scolastico sullo sviluppo della programmazione disciplinare 
nelle varie classi e sulla funzionalità del dipartimento; 

 stende la relazione a consuntivo del dipartimento; 

 

 

Area Umanistica: lettere - arte – religione Prof.ssa Soressi 

Area Scientifico-tecnologica: matematica e scienze 

- tecnologia - scienze motorie 

Prof.ssa R. Lozzi 

Area Lingue straniere: inglese - francese – 

spagnolo 

Prof.ssa C. Manna 

Area Coreutica: musica e strumento Prof.ssa L. Morelli 

Area Inclusione: sostegno Prof. G. Di Meo 

 

 

Coordinatori di Classe: 

funzioni del Coordinatore di Classe 

 



presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico; 

 • coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal Dirigente 

Scolastico;  

• predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della classe tenuto 

conto della situazione di partenza;  

• relazionare in merito all’andamento generale della classe;  

• informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe;  

• presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali; 

 • richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico – educativa o 

disciplinare;  

• consegnare agli studenti e riconsegnare in segreteria le comunicazioni infraquadrimestrali e i documenti 

di valutazione quadrimestrali;  

• controllare la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto riguarda le assenze, i ritardi e 

le giustificazioni;  

• controllare la corretta tenuta del libretto personale dello studente;  

• segnalare al Dirigente Scolastico o al collaboratore vicario le situazioni problematiche sia relative alla 

frequenza sia al rendimento scolastico. 

 

1°A Pro.ssa Napoli 

2°A Prof.ssa Lozzi 

3°A Prof.ssa Soressi 

1B Prof.re Nocera 

2B Prof.ssa Muliere 

1C Prof.ssa Manna 

2C Prof.re Sciacca 

3C Prof.re Vona 

1D Prof.ssa Puglisi 

2D Prof.ssa Lanza 

3D Prof.ssa Vitantonio 

2E Prof.ssa Furfaro 

1F Prof.ssa Musumeci 

2F Prof.ssa Camaldo 

3F Prof.ssa De Monaco 

1G Prof.ssa Bianca 

3G Prof.ssa Maglio 

 

 

 

Coordinatori  Interclasse scuola primaria 

Funzioni del Coordinatore d’Interclasse 

 

 presiedere il Consiglio di interclasse in assenza del dirigente scolastico; 

 • coordinare l’attività del Consiglio di interclasse sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal 

dirigente scolastico;  

• predisporre, insieme ai docenti titolari delle classi parallele, la programmazione generale tenuto conto 

della situazione di partenza;  

• informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di interclasse;  

• presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;  

• controllare la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto riguarda le assenze, i ritardi e 

le giustificazioni; 

• segnalare al dirigente scolastico o al collaboratore vicario le situazioni problematiche sia relative alla 

frequenza che al rendimento scolastico 

      



 

Classi   1° Ins. Gargano 

Classi   2° Ins. Caffari 

Classi   3° Ins. Sampugnaro 

Classi   4° Ins. Sortino 

Classi   5° Ins. Domini 

 

 

4) Offerta Formativa 

     Progetti scuola Primaria 

 

      Allo scopo di promuovere l’integrazione, la socialità, la creatività, la manualità, le capacità logiche e 

linguistiche, in  un’ottica formativa interdisciplinare e di continuità didattica, si attueranno i seguenti 

progetti: 

 

      Promozione delle attività espressive e musicali 

 

 Tutti In Scena @ 

 “Musica, Maestra!” @ 

 “Musicando con gioia” 

 Coro Garrone 

 Coro del pontile 

 Tutti in biblioteca 

 

       Promozione della manualità e creatività 

 

 Laboratorio di ceramica 

 Mercatino di Natale 

 Mostra di fine anno dei laboratori manipolativi e grafico-pittorici 

 Progetto “Giardinaggio” 

 Informatica in movimento 

 Coding mania 

 

 

     Prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione 

 

      L’ inclusività, intesa come risultato di un processo continuo per assicurare una partecipazione attiva 

dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale, è promossa attraverso questi interventi: 

 Progetto “Giovani domani” realizzato da IDO (Istituto di Ortofonologia) che prevede l’apertura di 

uno sportello di accoglienza per ragazzi in difficoltà di tipo relazionali, familiari, di dipendenza 

da sostanze stupefacenti @ 

 Progetto d’intercultura: Fiabe dal mondo (Versus) 

 Progetto Laureus 

 Progetto Area a rischio( recupero-potenziamento) 

 

Promozione della continuità e interdisciplinarietà dei saperi in verticale 

 

 Lezioni concerto per strumento (docenti di violino, chitarra, pianoforte e flauto traverso) 

 Saggi musicali  (docenti di musica) 

 Concerto natalizio e di fine anno dell’ Orchestra della Sangallo 

 Rappresentazioni teatrali dell’Accademia Sangallo 

 Laboratori ludici di Lingua 2 (Inglese, Francese, Spagnolo) 

 Laboratori ludici di Scienze 

http://www.giulianodasangallo.it/?attachment_id=3530
http://www.giulianodasangallo.it/musica-maestra/
http://www.giulianodasangallo.it/progetto-giovani-domani-sportello-dascolto/


 Laboratori ludici storico-geografici 

 

      Arricchimento e potenziamento extra-curriculare (pomeridiano) 

 Potenziamento lingua inglese 

 

 

     Progetti scuola  Secondaria di primo grado 

      

      Promozione delle attività espressive, linguistiche e musicali 

 

 Scrittura creativa: IO, TU, NOI 

 Coro Sangallo 

 Orchestra Sangallo (sez. Musicale) 

 Incontro con l’autore 

 

 

      Promozione della manualità e creatività 

 

 Mercatino di Natale 

 Mostra di fine anno dei laboratori manipolativi e grafico-pittorici 

 

 

     Educazione alla convivenza civile e alla legalità 

 

 A Scuola di Cittadinanza @  

 “ La giornata della Memoria” (Accademia e Orchestra della Sangallo) 

 Una serie di incontri con le Forze dell’Ordine:                                                                                                  

 Compartimento Polizia Locale : contrasto alla violenza e al bullismo 

 Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni: uso corretto e sicuro  del web e 

all’azione svolta contro i reati commessi in rete.   

 Arma dei Carabinieri: azione di ordine pubblico e  intervento in materia di microcriminalità 
giovanile 

 Corpo della Guardia di Finanza, unità cinofila: contrasto alle devianze giovanili e al traffico di 
stupefacenti 

 

Potenziamento delle abilità logico-matematiche e scientifiche 

 

 Giochi matematici con l’università Bocconi  

 Maratona di matematica “Marini Fanelli” 

 Educazione all’affettività e sessuale 

 Associazione Darwin (laboratori per le classi 2° e 3°) 

 CEA(laboratori per le classi 1°) 

 Progetto “Cogito ergo sum” (per le classi 1°) 

 Progetto “Pitagora”( per le classi 2°) 

 Progetto “Pay”(per le classi 3°) 

 

 

      Orientamento 

 

      Orientare, nella scuola secondaria di primo grado, significa fare in modo che l’individuo sia in 

grado di prendere      coscienza di sé e di sviluppare la capacità di collegarsi con il mondo in cui vive, 

al fine di costruire man mano la propria identità nelle mutevoli situazioni della vita personale e 

professionale. 

Sviluppiamo questa competenza con la Didattica orientativa che sviluppa pre-competenze di 

orientamento, prerequisiti, abilità di base perché la persona impari a orientarsi autonomamente. 

http://www.giulianodasangallo.it/?attachment_id=3562


      Viene curata nell’intero ciclo scolastico, a partire dalla primaria, attraverso: 

 il potenziamento della valenza orientativa della propria disciplina; 

 il lavoro interdisciplinare finalizzato a sviluppare metodo critico di risoluzione di problemi 
concreti 

 il Processo decisionale che si concretizza nel secondo e terzo anno della secondaria di primo 
grado attraverso la somministrazione di test attitudinali la cui finalità è quella di rendere 

tangibile la riflessione, valorizzare le attitudini e produrre la sintesi dell’intero percorso. 

 

      Arricchimento e potenziamento extra-curricolare (pomeridiano) 

 

 Laboratorio teatrale dell’Accademia della Sangallo (recitazione, danza, musica, canto) @ 

 Preparazione al KET ( Inglese) 

 Preparazione al DELF (Francese) 

 

     Prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione 

 

      L’ inclusività, intesa come risultato di un processo continuo per assicurare una partecipazione attiva 

dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale, è promossa attraverso questi interventi: 

 Corsi di Italiano per stranieri, suddivisi per livelli di conoscenza della nostra lingua 

 Corsi di potenziamento-recupero delle abilità (Italiano-Matematica)  

 Interventi di istruzione domiciliare, per alunni in gravi situazioni di salute 

 Progetto “Giovani domani” realizzato dall’ IDO (centro di Ortofonologia) che prevede l’apertura 

di uno sportello di accoglienza per ragazzi in difficoltà di tipo relazionali, familiari, di dipendenza 

da sostanze stupefacenti. @ 

 

     Educazione motoria e ludico-sportiva 

 

 Partecipazione a giochi sportivi del Municipio 

 Organizzazione di tornei di pallavolo 

 Progetto: I giovani incontrano i campioni 

 

     

      Apertura al territorio 

      

  Progetto “ La nostra scuola bella” (apertura dell’I.C. al territorio per la condivisione e la 

partecipazione delle famiglie alla nostra Offerta Formativa e per un miglioramento strutturale del 

servizio scolastico). 

 Utilizzo delle due palestre dell’Istituto anche al di fuori delle attività didattiche  in affido a 

soggetti esterni per favorire l’apertura della scuola oltre l’orario di lezione  (L. 107/2015 c. 7; 61). 

 L’I.C. Sangallo, in risposta ai bisogni educativi degli adulti del territorio, ospita nei suoi locali i 

corsi dell’Associazione UNITRE, Università della Terza età. 

 

5) Valutazione degli alunni:     

5a)   COMPETENZE        SCUOLA  SECONDARIA 

ITALIANO 

Competenza chiave: Comunicazione nella madrelingua 

I anno 

L’alunno ha una conoscenza di 

base della lingua italiana che 

gli consente di comprendere 

semplici messaggi di genere 

diverso, di riferire sul proprio 

vissuto, utilizzando un 

II anno 

L’alunno ha una conoscenza 

adeguata della lingua italiana 

che gli consente di analizzare e 

di rielaborare testi di vario 

genere, di esprimere le proprie 

opinioni utilizzando un 

III anno 

L’alunno ha una padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere 

enunciati  e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

http://www.giulianodasangallo.it/?attachment_id=3587
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linguaggio semplice e corretto, 

adattandosi al contesto. 

linguaggio corretto e 

pertinente. 

registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

STORIA E GEOGRAFIA 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

I anno 

L’alunno è in grado di 

collocare nel tempo  e nello 

spazio elementi ed eventi, 

stabilendo tra loro semplici 

relazioni. 

II anno 

L’alunno sa orientarsi nello 

spazio/tempo, riconosce i 

principali aspetti del territorio 

attraverso i processi storici, 

economici e socio-culturali. 

III anno 

L’alunno si orienta nello spazio 

e nel tempo dando espressione 

a curiosità e ricerca di senso; 

osserva e interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni. 

CITTADINANZA 

Competenza chiave: Competenze sociali e civiche 

I anno 

L’alunno riconosce 

l’importanza delle regole e 

dell’impegno scolastico 

conformando a esse il proprio 

comportamento. 

II anno 

L’alunno ha interiorizzato il 

valore delle regole di 

convivenza sociale, della 

responsabilità e della 

collaborazione. 

III anno 

L’alunno orienta le proprie 

scelte in base alle proprie 

potenzialità e ai propri limiti; si 

impegna a portare a 

compimento il lavoro iniziato. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 

personali opinioni  e 

sensibilità. 

 

Indicatori esplicativi 

Livello I anno II anno III anno 

A - Avanzato L’alunno svolge compiti e 

risolve problemi anche nuovi, 

utilizzando conoscenze e 

abilità; esprime in modo 

corretto il proprio vissuto. 

L’alunno svolge compiti e 

risolve problemi mostrando 

autonomia nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; 

propone proprie opinioni. 

L’alunno 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 svolge  compiti e 

risolve problemi mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

L’ alunno svolge  compiti e 

risolve problemi in 

situazioni nuove, 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite in modo 

pertinente. 

L’ alunno 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 svolge compiti 

semplici, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

L’alunno 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 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, se opportunamente L’alunno, se L’alunno, se 



guidato, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 

opportunamente guidato, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

opportunamente 

guidato, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 

    

 

 

COMPETENZE MATEMATICHE 

 

 CLASSI PRIME 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà. Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi, 

considera diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli obiettivi da raggiungere. Utilizza 

un linguaggio coerente. 

 

CLASSI SECONDE 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà e nell’astrazione matematica. Affronta problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e aleatori, considera diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli 

obiettivi da raggiungere. Utilizza il linguaggio  simbolico. 

CLASSI TERZE 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà e nell’astrazione matematica.  Affronta problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e aleatori, considera diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli 

obiettivi da raggiungere. È in grado di formalizzare i dati identificati e i processi risolutivi, esprimendoli con 

il linguaggio simbolico specifico. 

 

Voto Livelli  d’apprendimento e abilità Livello di 

competen

za 

raggiunto 

4 Conoscenze:                                     lacunose o frammentarie 

Calcolo:                                            gravi difficoltà nelle  tecniche e nei 

procedimenti 

Risoluzione di problemi:                gravi difficoltà nelle procedure risolutive 

Osservazione di fatti e fenomeni:  non sa cogliere gli elementi essenziali 

Linguaggio specifico:                      non riconosce né utilizza la simbologia 

specifica. 

 

 

 

 

INIZIALE 

 

5 

 

 

 

Conoscenze:                                     incerte 

Calcolo:                                            mostra alcune difficoltà 

Risoluzione di problemi:                procede in modo incerto 

Osservazione di fatti e fenomeni:  coglie in modo parziale gli elementi essenziali 

Linguaggio specifico:                      mostra alcune incertezze nel riconoscimento di 

simboli. 

6 Conoscenze:                                      essenziali 

Calcolo:                                             affronta semplici calcoli 

Risoluzione di problemi:                 sa individuare i dati essenziali, procede 

seguendo le 

                                                           istruzioni  

Osservazione di fatti e fenomeni:   osserva e sa riconoscere gli elementi basilari  

Linguaggio specifico:                      utilizza un linguaggio semplice ma 

sufficientemente corretto. 

 

 

BASE 

7 Conoscenze:                                      consolidate 

Calcolo:                                             calcola con correttezza 

Risoluzione di problemi:                  individua i dati e procede con logicità nelle 

strategie risolutive  

Osservazione di fatti e fenomeni:   coglie analogie e differenze e individua le 

informazioni  in  

 

 

 

 

 

INTERME



 

                                                           modo corretto 

 Linguaggio specifico:                      utilizza un linguaggio  appropriato.                               
DIO 

8 

 

 

Conoscenze:                                     valide  

Calcolo:                                            ha piena padronanza del calcolo 

Risoluzione di problemi:                individua i dati e procede con logicità nelle 

strategie  risolutive 

                                                          stabilendo collegamenti tra i dati a 

disposizione 

Osservazione di fatti e fenomeni:  osserva analizzando analogie e differenze  

Linguaggio specifico:                 comprende pienamente e utilizza diversi 

linguaggi in  vari ambiti.  

9 Conoscenze:                                       ampie e approfondite 

Calcolo:                                              calcola con autonomia e sicurezza 

Risoluzione di problemi:                  procede autonomamente nelle strategie   

risolutive 

Osservazione di fatti e fenomeni:    osserva consapevolmente diverse situazioni 

Linguaggio specifico:                   comprende e utilizza con proprietà diversi 

linguaggi in situazioni 

                                                           complesse. 

 

 

 

 

 

 

AVANZAT

O 

10 Conoscenze:                                      eccellenti 

Calcolo:                                             calcola con autonomia e sicurezza 

Risoluzione di problemi:                 ricerca procedure non standardizzate 

sfruttando competenze e 

                                                            conoscenze 

Osservazione di fatti e fenomeni:    l’osservazione si avvale della rielaborazione 

critica 

Linguaggio specifico:                        comprende e utilizza con disinvoltura diversi  

linguaggi in 

                                                            situazioni complesse. 

 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

  

CLASSI PRIME  
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali; ha sviluppato una sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Ha curiosità e 

interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

CLASSI SECONDE 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti, ha acquisito consapevolezza dell’importanza di un 

corretto stile di vita. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Ha curiosità e interesse 

verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

CLASSI TERZE 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. Collega lo 

sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. È consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 



legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

Voto Livelli  d’apprendimento ed abilità  Livello di 

competen

za 

raggiunto 

4 Conoscenze:                                     lacunose o frammentarie 

Uso della logica:                              gravi difficoltà nelle sequenze logiche 

Osservazione di fatti e fenomeni:  non sa cogliere gli elementi essenziali 

Linguaggio specifico:                      non riconosce né utilizza la simbologia 

specifica. 

 

 

 

 

INIZIALE 

 5 

 

 

 

Conoscenze:                                     incerte 

Uso della logica:                              procede in modo incerto 

Osservazione di fatti e fenomeni:  coglie in modo parziale gli elementi 

essenziali 

Linguaggio specifico:                      mostra alcune incertezze nel riconoscimento 

di simboli. 

6 Conoscenze:                                      essenziali 

Uso della logica:                              sa individuare i dati essenziali, e li dispone in 

sequenza logica  

Osservazione di fatti e fenomeni:   osserva e sa riconoscere gli elementi basilari  

Linguaggio specifico:                       utilizza un linguaggio semplice ma 

sufficientemente corretto. 

 

 

BASE 

7 Conoscenze:                                      consolidate 

Uso della logica:                               individua i dati e procede con logicità nelle 

strategie risolutive  

Osservazione di fatti e fenomeni:   coglie analogie e differenze e individua le 

informazioni  in                          

                                                            modo corretto 

 Linguaggio specifico:                      utilizza un linguaggio  appropriato.                               

 

 

 

 

 

INTERME

DIO 

8 

 

 

Conoscenze:                                     valide  

Uso della logica:                              individua i dati e procede con logicità nelle 

strategie  risolutive 

                                                          stabilendo collegamenti tra i dati a 

disposizione 

Osservazione di fatti e fenomeni:  osserva analizzando analogie e differenze  

Linguaggio specifico:               comprende pienamente ed utilizza diversi 

linguaggi in  vari ambiti.  

9 Conoscenze:                                       ampie e approfondite 

Uso della logica:                                procede autonomamente nelle strategie   

risolutive 

Osservazione di fatti e fenomeni:    osserva consapevolmente diverse situazioni 
Linguaggio specifico:                       comprende ed utilizza con proprietà diversi 

linguaggi in            

                                                             situazioni complesse        

 

 

 

 

 

 

AVANZAT

O 10 Conoscenze:                                      eccellenti 

Uso della logica:                               ricerca procedure non standardizzate 

sfruttando competenze  

                                                           e conoscenze 

Osservazione di fatti e fenomeni:    l’osservazione si avvale della rielaborazione 

critica 

Linguaggio specifico:                        comprende ed utilizza con disinvoltura 

diversi  linguaggi in 

                                                            situazioni complesse. 



 

 

Competenza chiave: Comunicazione  nella Prima Lingua comunitaria  -  L. Inglese 

CLASSE PRIMA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere i punti principali di messaggi  

orali  su argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere i concetti essenziali di 

semplici  dialoghi e testi di minima 

estensione. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Presentare se stesso e gli altri, fare domande 

e rispondere su argomenti che riguardano la 

sfera personale. 

Scrivere frasi ed espressioni semplici 

relative a contesti quotidiani e familiari. 

CLASSE SECONDA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere  messaggi  orali  su argomenti  

di interesse personale, quotidiano e di 

studio. 

Comprendere le idee fondamentali di 

dialoghi e brevi testi relativi all’ambito 

quotidiano e familiare. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare in modo semplice in situazioni 

relative ad argomenti quotidiani. 

Produrre semplici testi su argomenti 

vicini ai propri interessi e ambiti di 

esperienza. 

      CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere un breve discorso in lingua 

standard su argomenti familiari, di attualità, 

della sfera personale o di studio, purché 

esso sia espresso lentamente e in maniera 

chiara 

Comprendere testi scritti su argomenti di 

vita quotidiana, interessi personali, temi di 

attualità, studio. 

PRODUZIONE 



ORALE SCRITTA 

Comunicare in merito ad esperienze 

personali e avvenimenti. Esprimere le 

proprie opinioni e parlare dei propri 

progetti. 

Scrivere testi su argomenti noti di 

interesse personale e di studio. 

                      

Competenza chiave: 

Comunicazione  nella Seconda Lingua comunitaria  -  Lingua  Francese / Lingua  Spagnola 

CLASSE PRIMA 

COMPRENSIONE 

                                                   ORALE SCRITTA 

Comprendere i punti principali di messaggi  

orali  su argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere i concetti essenziali di 

semplici  dialoghi e testi di minima 

estensione. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Presentare se stesso e gli altri, fare domande 

e rispondere su argomenti che riguardano la 

sfera personale. 

Scrivere frasi ed espressioni semplici 

relative a contesti quotidiani e familiari. 

CLASSE SECONDA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere  messaggi  orali  su argomenti  

di interesse personale, quotidiano e di 

studio. 

Comprendere le idee fondamentali di 

dialoghi e brevi testi relativi all’ambito 

quotidiano e familiare. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare in modo semplice in 

situazioni relative ad argomenti 

quotidiani. 

Produrre semplici testi su argomenti vicini 

ai propri interessi e ambiti di esperienza. 

      CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 



Comprendere  gli elementi principali di un 

breve discorso in lingua standard su 

argomenti familiari, di attualità, della sfera 

personale o di studio, purché esso sia 

espresso lentamente e in maniera chiara 

Comprendere globalmente brevi testi scritti 

su argomenti di vita quotidiana, interessi 

personali, temi di attualità, studio. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare su argomenti legati alla 

propria sfera di interesse personale e di 

studio. 

Scrivere brevi testi su argomenti noti di 

interesse personale e di studio. 

 

INDICATORI ESPLICATIVI 

Prima  Lingua comunitaria -  Lingua Inglese 

 

LIVELLO 

     

 

1° ANNO 

 

 

2° ANNO 

 

 

3°ANNO 

 

    

A- AVANZATO 

 

 

Comprende tutte le  

informazioni di un 

testo scritto e orale. 

Usa un lessico 

appropriato per 

fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

autonoma e corretta 

funzioni e strutture 

linguistiche per 

completare e/o  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

 

Comprende in 

modo sicuro tutte 

le  informazioni di 

un testo scritto e 

orale. Comunica 

con facilità su 

argomenti  di 

interesse 

personale, 

quotidiano e di 

studio, utilizzando 

un lessico 

appropriato.  

Usa  con 

padronanza 

funzioni e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi 

scritti. 

 

Comprende in modo 

sicuro tutte le  

informazioni di un testo 

scritto e orale su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio.   

Comunica con facilità su 

aspetti del proprio 

vissuto,  nonché su temi 

oggetto di 

studio,utilizzando un 

lessico appropriato. 

Utilizza  con padronanza 

funzioni e strutture 

linguistiche per  produrre 

brevi  testi scritti su 

argomenti noti di 

interesse personale e di 

studio. 

 

 

 

 

B- INTERMEDIO 

 

 

Comprende buona 

parte delle 

informazioni di un 

testo scritto e orale 

relativo all’ambito 

quotidiano e 

familiare.  Usa un 

lessico adeguato per 

fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

abbastanza corretta 

funzioni e strutture 

Comprende buona 

parte delle 

informazioni di un 

testo scritto e orale 

. 

Comunica in modo 

abbastanza chiaro 

su argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico adeguato. 

Usa  in maniera 

 

Comprende buona parte 

delle informazioni di un 

testo scritto e orale su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio. 

Comunica in modo 

abbastanza chiaro su 

aspetti del proprio 

vissuto,  nonché su temi 

oggetto di 

studio,utilizzando un 

lessico adeguato. 



linguistiche per 

completare e/o  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

abbastanza corretta 

funzioni e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi 

scritti. 

Utilizza  in maniera 

abbastanza corretta 

funzioni e strutture 

linguistiche per  produrre 

brevi  testi scritti su 

argomenti noti di 

interesse personale e di 

studio. 

 

 

 

C- BASE 

 

 

 

Comprende alcuni dei 

punti principali di 

semplici e brevi 

messaggi scritti e 

orali su argomenti 

relativi all’ambito 

quotidiano. Usa un 

lessico semplice per 

fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

accettabile funzioni e 

strutture linguistiche 

per completare e/o  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

 

 

Comprende solo 

alcuni dei punti 

principali di 

dialoghi e brevi 

testi scritti e orali 

relativi all’ambito 

quotidiano e 

familiare. 

Comunica con 

qualche incertezza 

su argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico semplice. 

Usa  in maniera 

accettabile 

funzioni e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi 

scritti. 

 

Comprende solo alcuni 

dei punti principali di  

brevi testi scritti e orali su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio. 

Comunica con qualche 

incertezza su aspetti del 

proprio vissuto,  nonché 

su temi oggetto di 

studio,utilizzando un 

lessico semplice. 

Utilizza  in maniera 

accettabile funzioni e 

strutture linguistiche per  

produrre brevi  testi 

scritti su argomenti noti 

di interesse personale e di 

studio. 

 

 

 

 

 

D- INIZIALE 

 

 

Comprende, se 

guidato, solo alcuni 

dei punti principali di 

semplici e brevi 

messaggi scritti e 

orali su argomenti 

relativi all’ambito 

quotidiano. Usa un 

lessico limitato per 

fornire informazioni 
personali.  

Utilizza  

meccanicamente  

alcune delle funzioni 

e strutture linguistiche 

di base  per 

completare  

e/ o produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

Comprende, se 

guidato, solo 

alcuni dei punti 

principali di 

dialoghi e brevi 

testi scritti e orali 

relativi all’ambito 

quotidiano e 

familiare. 

Comunica in modo 
poco sicuro su 

argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico limitato. 

Utilizza  

meccanicamente 

alcune funzioni e 

strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

Comprende, se guidato, 

solo alcuni dei punti 

principali di  brevi testi 

scritti e orali su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio. 

Comunica in modo poco 

sicuro su aspetti del 

proprio vissuto,  nonché 

su temi oggetto di 
studio,utilizzando un 

lessico limitato. 

Utilizza  meccanicamente 

alcune funzioni e 

strutture linguistiche per  

produrre brevi  testi 

scritti su argomenti noti 

di interesse personale e di 

studio. 



semplici testi 

scritti. 

 

 

 

INDICATORI ESPLICATIVI 

Seconda Lingua comunitaria  -  Lingua Francese / Lingua spagnola 

 

 

 

LIVELLO 

     

 

1° ANNO 

 

 

2° ANNO 

 

 

3°ANNO 

 

    

A- 

AVANZATO 

 

 

Comprende tutte le  

informazioni di un testo 

scritto e orale. Usa un 

lessico appropriato per 

fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

autonoma e corretta 

funzioni e strutture 

linguistiche per 

completare e/o  produrre 

brevi e semplici testi 

scritti. 

 

 

Comprende in modo 

sicuro tutte le  

informazioni di un 

testo scritto e orale. 

Comunica con 

facilità su argomenti  

di interesse 

personale, 

quotidiano e di 

studio, utilizzando 

un lessico 

appropriato.  

Usa  con padronanza 

funzioni e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

Comprende in modo sicuro 

tutte le  informazioni di un 

testo scritto e orale su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio.   

Comunica con facilità su 

aspetti del proprio vissuto,  

nonché su temi oggetto di 

studio,utilizzando un lessico 

appropriato. 

Utilizza  con padronanza 

funzioni e strutture 

linguistiche per  produrre 

brevi  testi scritti su 

argomenti noti di interesse 

personale e di studio. 

 

 

 

 

B-

INTERMEDIO 

 

 

Comprende buona parte 

delle informazioni di un 

testo scritto e orale 

relativo all’ambito 

quotidiano e familiare.  

Usa un lessico adeguato 

per fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

abbastanza corretta 

funzioni e strutture 

linguistiche per 

completare e/o  produrre 
brevi e semplici testi 

scritti. 

 

Comprende buona 

parte delle 

informazioni di un 

testo scritto e orale . 

Comunica in modo 

abbastanza chiaro su 

argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico adeguato. 

Usa  in maniera 

abbastanza corretta 
funzioni e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

Comprende buona parte delle 

informazioni di un testo 

scritto e orale su argomenti 

familiari, di attualità e di 

studio. Comunica in modo 

abbastanza chiaro su aspetti 

del proprio vissuto,  nonché 

su temi oggetto di 

studio,utilizzando un lessico 

adeguato. 

Utilizza  in maniera 

abbastanza corretta funzioni 
e strutture linguistiche per  

produrre brevi  testi scritti su 

argomenti noti di interesse 

personale e di studio. 

 

 

 

C-BASE 

 

 

 

Comprende alcuni dei 

punti principali di 

semplici e brevi 

messaggi scritti e orali su 

argomenti relativi 

 

Comprende solo 

alcuni dei punti 

principali di dialoghi 

e brevi testi scritti e 

orali relativi 

 

Comprende solo alcuni dei 

punti principali di  brevi testi 

scritti e orali su argomenti 

familiari, di attualità e di 

studio. Comunica con 



all’ambito quotidiano. 

Usa un lessico semplice 

per fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  in maniera 

accettabile funzioni e 

strutture linguistiche per 

completare e/o  produrre 

brevi e semplici testi 

scritti. 

 

 

all’ambito 

quotidiano e 

familiare. Comunica 

con qualche 

incertezza su 

argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico semplice. 

Usa  in maniera 

accettabile funzioni 

e strutture 

linguistiche per  

produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

qualche incertezza su aspetti 

del proprio vissuto,  nonché 

su temi oggetto di 

studio,utilizzando un lessico 

semplice. 

Utilizza  in maniera 

accettabile funzioni e 

strutture linguistiche per  

produrre brevi  testi scritti su 

argomenti noti di interesse 

personale e di studio. 

 

 

 

 

 

D- INIZIALE 

 

 

Comprende, se guidato, 

solo alcuni dei punti 

principali di semplici e 

brevi messaggi scritti e 

orali su argomenti 

relativi all’ambito 

quotidiano. Usa un 

lessico limitato per 

fornire informazioni 

personali.  

Utilizza  

meccanicamente  alcune 

delle funzioni e strutture 

linguistiche di base  per 

completare  

e/ o produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 

Comprende, se 

guidato, solo alcuni 

dei punti principali 

di dialoghi e brevi 

testi scritti e orali 

relativi all’ambito 

quotidiano e 

familiare. Comunica 

in modo poco sicuro 

su argomenti  che 

riguardano la sfera 

personale 

utilizzando un 

lessico limitato. 

Utilizza  

meccanicamente 

alcune funzioni e 

strutture linguistiche 

per  produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

Comprende, se guidato, solo 

alcuni dei punti principali di  

brevi testi scritti e orali su 

argomenti familiari, di 

attualità e di studio. 

Comunica in modo poco 

sicuro su aspetti del proprio 

vissuto,  nonché su temi 

oggetto di studio,utilizzando 

un lessico limitato. 

Utilizza  meccanicamente 

alcune funzioni e strutture 

linguistiche per  produrre 

brevi  testi scritti su 

argomenti noti di interesse 

personale e di studio. 

 

Competenza chiave: Arte  e Immagine 

CLASSE PRIMA 

Schema delle competenze da raggiungere alla fine del primo anno 

 

 Saper utilizzare i segni linguistici di base - punto , linea, colore, superfici.- in modo personale, 

appropriato al tema trattato e alla funzione comunicativa dell’immagine. 

 Saper leggere gli aspetti visivi, la funzione e i significati di alcune opere d’arte di antiche civiltà 
mediterranee, 

collocandole nel contesto storico e sociale in cui sono state create. 

 Saper usare la terminologia specifica. 

 Conoscere e scegliere gli strumenti grafici, pittorici e le diverse tecniche. 

 Superare lo stereotipo della rappresentazione. 
 

 



 

Schema delle competenze da raggiungere alla fine del secondo anno 

 

 Saper utilizzare il linguaggio visivo, nei suoi aspetti strutturali – linee, forme, colori, toni 

luce, chiaroscuri, simmetria, ritmo, composizione, raffigurazione dello spazio – in modo 

appropriato, al tema trattato, alla funzione del messaggio, alle proprie esigenze espressive. 

 Saper utilizzare alcune tecniche espressive, trattate nel corso dell’anno con la 
consapevolezza degli effetti dovuti ai loro modi d’uso e alle loro specifiche qualità 

espressive. 

 Saper leggere alcune opere d’arte selezionate, create fra il Medioevo e l’Ottocento, 
riconoscendone le radici storiche e i significati, e collegando gli aspetti visivi al contesto 

storico e alla funzione dell’arte. 

 Comprendere in linea generale, alcune forme attuali della comunicazione estetica, quali il 

cinema, il web, ecc. 

 

 

Schema delle competenze da raggiungere alla fine del terzo anno 

 

 Saper utilizzare il linguaggio visivo e le tecniche proprie dell’arte contemporanea in 

modo appropriato, al tema trattato (alberi, ambiente, acqua, cielo, oggetti, ecc.), al tipo di 

messaggio e alla sua funzione comunicativa, alle proprie esigenze espressive e 

comunicative. 

 Saper leggere opere d’arte dell’Ottocento e del Novecento, collegandole alla situazione 
storica, al contesto tecnologico e sociale dell’epoca, alle diverse radici culturali, da cui 

sono derivate. 

 Saper applicare un metodo appropriato di lettura ad opere analoghe a quelle studiate, 
riconoscendo somiglianze e differenze rispetto a quelle già conosciute nel corso 

dell’anno. 

 Comprendere ed approfondire il significato di alcune forme di comunicazione visiva della 
nostra epoca 

(pubblicità, design, televisione, ecc.), ponendole in rapporto con l’attuale società. 

 

Arte e Immagine  - Criteri di valutazione 

1) Superamento degli stereotipi e funzione fantastica dell’immagine espressiva 1°-2°-3° 

Voto Livelli di apprendimenti e di abilità Livello di competenza 

raggiunto 

9-10 Sa scomporre un messaggio visivo selezionando i singoli 

dati;comprende e utilizza con proprietà la terminologia 

specifica. 

AVANZATO 

7-8 Sa scomporre, distinguendo gli elementi principali dagli 

elementi secondari;comprende e utilizza la terminologia 

specifica. 

INTERMEDIO 

6 Riesce a scomporre, cogliendo gli elementi essenziali del 

messaggio visivo; comprende e utilizza la terminologia 

specifica in modo essenziale. 

BASE 

5 Riesce a distinguere solo alcuni elementi del messaggio 

visivo;comprende e utilizza solo alcuni termini specifici. 
INIZIALE 

 

4 Stenta a individuare gli elementi di un messaggio visivo, 



non conosce o usa la terminologia specifica. 

 

2) Strumenti  materiali e metodologie operative e delle differenti tecniche artistiche CLASSI 

1°-2°-3° 

9-

10 

Conosce in modo autonomo le varie tecniche espressive AVANZATO 

7- 8 Conosce e usa in modo appropriato varie tecniche 

espressive 
INTERMEDIO 

6 Conosce e usa le tecniche espressive essenziali BASE 

5 Riconosce e utilizza, se guidato, alcune tecniche espressive INIZIALE 

 4 Riconosce e applica le tecniche espressive in modo 

approssimativo 

 

3) Osservazione e raffigurazione  degli oggetti e dello spazio reale CLASSI 1°-2°-3° 

9-

10 

Produce e rielabora autonomamente, in modo personale, 

con creatività 
AVANZATO 

7-8 Produce messaggi visivi, rielaborandoli in modo personale 

autonomo 
INTERMEDIO 

6 Produce i messaggi visivi essenziali, personalizzando alcuni 

elementi 
BASE 

5 Riesce a riprodurre semplici messaggi visivi, seguendo 

schemi prefissati 
INIZIALE 

4 Riesce a riprodurre solo alcuni elementi dei modelli 

assegnati 

 

4) Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli dalla preistoria al XXI 

 Classi 1°  

9-

10 

Visualizza,comprende,confronta e coglie semplici relazioni 

(in contesti simili) 
AVANZATO 

7-8 Visualizza, riconosce, comprende e comincia a 

confrontare(elementi similari) 
INTERMEDIO 

6 Visualizza e riconosce gli elementi essenziali BASE 

5 Visualizza e memorizza alcuni elementi INIZIALE 

4 Stenta a visualizzare gli elementi che costituiscono il 
documento 

 

 CLASSI 2°  

9-

10 

Visualizza velocemente, comprende, confronta e comincia a 

organizzare gli elementi 
AVANZATO 

7-8 Visualizza, riconosce, comincia a confrontare gli elementi 

fondamentali  
INTERMEDIO 

6 Visualizza, comprende, confronta, coglie semplici relazioni BASE 

5 Visualizza e memorizza alcuni elementi INIZIALE 

4 Stenta a visualizzare gli elementi che costituiscono il 

documento 

 

 



 CLASSI 3°  

9-

10 

Visualizza, comprende e riflette criticamente e trasferisce o 

rielabora 
AVANZATO 

7-8 Visualizza, comprende, confronta e coglie i nessi più 

importanti (anche in contesti diversi) 
INTERMEDIO 

6 Visualizza, riconosce, comprende, confronta e coglie 

semplici relazioni 
BASE 

5 Visualizza e memorizza alcuni elementi INIZIALE 

4 Stenta a visualizzare gli elementi che costituiscono il 

documento 

 

AREA TECNOLOGICA 

TRAGUARDO DELLE COMPETENZE 

 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Primo anno : 

1.ESSERE IN GRADO DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 

 Saper comprendere e sa riprodurre in forma grafica le figure geometriche piane, moduli tecniche di 

riproduzione grafica, concetti  spaziali con un linguaggio grafico semplice, ma corretto e pulito 

2. ESSERE IN GRADO DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Saper capire, riconoscere, rielaborare  nell’analisi tecnologica di un materiale le sue principali 

peculiarità, utilizzando un linguaggio tecnico  semplice, ma appropriato: proprietà, ciclo produttivo, 

impatto ambientale  e tecniche di riciclaggio. 

E’ in grado di sperimentare, progettare e realizzare semplici prodotti, mappe concettuali. ed esperimenti 

utili 

3. ESSERE IN GRADO DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conosce ed usa il linguaggio informatico come Word e Paint  per elaborare dati, immagini e produrre 

documenti o rielaborare mappe concettuali 

TEMATICHE COMUNI :         La misurazione – la geometria lineare e piana- L’ambiente  

COMPETENZE 1°ANNO: 

L’alunno ha acquisito delle conoscenze di base  che gli consentono di  analizzare, comprendere e 

riprodurre  i tre linguaggi del mondo della tecnologia : grafico. informatico e tecnologico 

utilizzando il rispettivo linguaggio in modo semplice, ma corretto. 

 

 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Secondo anno : 

1.ESSERE IN GRADO  DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 



SAPER comprende e riprodurre in forma grafica le figure geometriche piane e solide tecniche di 

riproduzione grafica ,rappresentazioni grafiche, i diversi linguaggi grafici, concetti  spaziali 

2. ESSERE IN GRADO DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Capire, riconoscere, rielaborare  i diversi processi produttivi dell’uomo (città, ambiente umanizzato, 

alimentazione) utilizzando un linguaggio appropriato. 

E’ in grado di utilizzare adeguate risorse per la progettazione e realizzazione di progetti e prodotti. 

3. ESSERE IN GRADO  DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conoscere  ed usare il linguaggio informatico come Word e Excel e Power Point  per elaborare dati, 

immagini e produrre documenti o rielaborare mappe concettuali. Sa organizzare una presentazione di un 

elaborato, sa selezionare e progettare un test  (verbale e/o grafico) 

TEMATICHE COMUNI:        La misurazione – la geometria piana- L’alimentazione e l’ambiente, 

inquinamento  

COMPETENZE 2°ANNO: 

L’alunno ha acquisito una conoscenza adeguata dei linguaggi  tecnologici che gli consentono di : 

ricercare , rielaborare e progettare autonomamente muovendosi attraverso  le aree e conoscenze 

acquisite ,utilizzando un linguaggio corretto e pertinente. 

 

 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Terzo anno : 

1.ESSERE IN GRADO DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 

Comprende e utilizza le regole delle Assonometrie e Proiezioni Ortogonali, per la progettazione di un 

qualsiasi compito atteso. 

2. ESSERE IN GRADO  DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Capisce, riconosce, rielabora con un linguaggio tecnico specifico,  i diversi problemi  della vita legati 

all’ambiente. al sociale, all’economia, ipotizzando possibili conseguenze. 

3. ESSERE IN GRADO DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conosce ed usa i diversi linguaggi informatici per elaborare dati, testi, immagini,  produrre 

autonomamente e con creatività documenti diversi in ambito pluridisciplinare.  

E’ in grado di esplorare, osservare e sperimentare, progettare, produrre 

TEMATICHE COMUNI classi terze:       la geometria piana e solida- L’ambiente, L’energia, il 

mondo del lavoro 

COMPETENZE  3°ANNO: 



L’alunno ha raggiunto un padronanza dei ling. tecnologici  tali da essere in grado in modo 

autonomo e critico di 

1.VEDER,OSSERVARE,SPERIMENTARE 

2.PREVEDERE,IMMAGINARE E PROGETTARE 

3.INTERVENIRE,TRASFORMARE E PRODURRE 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

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

raggiunto una comprensione della realtà tecnologica; ha  sviluppato di un atteggiamento critico 

rispetto ai processi produttivi; ed un’appropriazione ed utilizzo di linguaggi grafico-progettuale-

informatici. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Produzione ed organizzazione grafico-progettuale TERZO ANNO 

 

2. Interpretazione e contestualizzazione del mondo costruito 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze ragg. 

9-10         Sa ideare, progettare, realizzare e verificare autonomamente un 

oggetto, prodotto. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecnologiche 

per eseguire in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi. 

AVANZATO 

8-7 Sa tradurre autonomamente  in un ling.graf./prog. semplice, ma 

corretto, una conoscenza 
INTERMEDIO 

6 Sa riprodurre, se guidato, organizza un procedim.progettuale in 

modo semplice, ma ordinato 
BASE 

5 Riesce a distinguere e riprodurre solo  alcuni elementi del 

ling.grafico/progettuale 
INIZIALE 

4 Stenta a comprendere e/o riprodurre, anche con la guida un 

semplice ling.grafico 
--INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa    contestualizza autonomamente ed in modo   autonomo e  

critico ricava dalla lettura ed analisi informazioni in modo da 

esprimere  

         valutazioni,con un linguaggio specifico ricco ed appropriato.  

          Utilizza le informaz. per eseguire compiti,anche complessi 

  

AVANZATO 

8-7 E’ in grado di valutare e rielaborare autonomamente  informazioni 

,dati ,con un linguaggio corretto 
INTERMEDIO 

6 E’ in grado di capire e riconoscere, rielabora se guidato, usa un 

linguaggio  semplice 
BASE 

5 Riesce a distinguere solo semplice messaggi 

Non conosce che semplici termini specifici 
INIZIALE 



 

3. Linguaggio informatico 

 

1. Produzione ed organizzazione grafico-progettuale SECONDO ANNO 

 

2. Interpretazione e contestualizzazione del mondo costruito 

 

4 Ha difficoltà, anche se guidato, nella comprensione di un semplice  

messaggio 
--INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa spaziare nei diversi linguaggi 

Con notevole autonomia e creatività 

Rielaborando testi, presentazioni e progetti  

AVANZATO 

8-7 Elabora e produce utilizzando i  

diversi linguaggi e programmi in modo corretto ed autonomo 
INTERMEDIO 

6 Opera passaggi, produce  schemi e rielaborazioni semplici, ma 

abbastanza corretti 
BASE 

5 Stenta a operare autonomamente 

 nei diversi ling. informatici 
INIZIALE 

4 Non è in grado, anche guidato, di operare  --INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze ragg. 

9-10         Sa ideare, progettare, realizzare e verificare autonomamente un 

oggetto, prodotto. 

Sa utilizzare semplici comunicazioni procedurali ed istruzioni 

tecnologiche per eseguire in maniera appropriata, compiti operativi. 

AVANZATO 

8-7 Sa tradurre autonomamente  in un ling.graf./prog. semplice, ma 

corretto, una conoscenza grafica e/o progettuale 
INTERMEDIO 

6 Sa riprodurre, se guidato, organizza un procedim.progettuale in 

modo semplice, ma ordinato 
BASE 

5 Riesce a distinguere e riprodurre solo  alcuni elementi del 

ling.grafico/progettuale 
INIZIALE 

4 Stenta a comprendere e/o riprodurre, anche con la guida un 

semplice ling.grafico 
--INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa    contestualizza autonomamente e ricava dalla lettura ed analisi   

ed  

in     informazioni in modo da esprimere  semplici valutazioni, con 

un  

        linguaggio specifico  

        Utilizza le informazioni per eseguire compiti, 

  

AVANZATO 

8-7 E’ in grado di valutare e rielaborare autonomamente  informazioni 

,dati con un linguaggio corretto 
INTERMEDIO 

6 E’ in grado di capire e riconoscere, rielabora se guidato, usa un 

linguaggio  semplice 
BASE 

5 Riesce a distinguere solo semplice messaggi 

Non conosce che semplici termini specifici 
INIZIALE 

4 Ha difficoltà, anche se guidato, nella comprensione di un semplice  

messaggio 
--INIZIALE 



 

3. Linguaggio informatico 

 

1. Produzione ed organizzazione grafico-progettuale PRIMO ANNO 

 

2. Interpretazione e contestualizzazione del mondo costruito 

 

3. Linguaggio informatico 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa spaziare nei linguaggi appresi Word,Power.point ed Excel 

con notevole autonomia  

Rielabora testi, semplici presentazioni .  

AVANZATO 

8-7 Elabora e produce utilizzando i  

diversi linguaggi e programmi appresi in modo corretto  
INTERMEDIO 

6 Opera passaggi, produce  schemi e rielaborazioni semplici, ma 

abbastanza corretti 
BASE 

5 Stenta a operare autonomamente nei diversi ling. informatici INIZIALE 

4 Non è in grado, anche guidato, di operare  --INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze ragg. 

9-10         Sa ideare, progettare, realizzare e verificare autonomamente un 

semplice oggetto. 

Sa utilizzare comunicazioni tecnologiche per eseguire razionale, 

compiti operativi. 

AVANZATO 

8-7 Sa tradurre autonomamente  in un ling.graf./prog. semplice, ma 

corretto, una conoscenza 
INTERMEDIO 

6 Sa riprodurre, se guidato, organizza un procedim.progettuale in 

modo semplice, ma ordinato 
BASE 

5 Riesce a distinguere e riprodurre solo  alcuni elementi del 

ling.grafico/progettuale 
INIZIALE 

4 Stenta a comprendere e/o riprodurre, anche con la guida un 

semplice ling.grafico 
--INIZIALE 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa    comprende ed analizza  autonomamente ed in modo    critico 

ricava  

        informazioni in modo da rielaborare  mappe  concettuali 

        con un linguaggio specifico  

          Utilizza le informaz. per eseguire semplici compiti, 

  

AVANZATO 

8-7 E’ in grado di analizzare rielaborare autonomamente  informazioni 

,dati ,con un linguaggio corretto 
INTERMEDIO 

6 E’ in grado di capire e riconoscere, rielabora se guidato, usa un 

linguaggio  semplice 
BASE 

5 Riesce a distinguere solo semplice messaggi,ha difficoltà nella 
rielaborazione personale 

Non conosce che semplici termini specifici 

INIZIALE 

4 Ha difficoltà, anche se guidato, nella comprensione di un semplice  

messaggio.  
--INIZIALE 



 

 

COMPETENZE MUSICA 

1) L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

2) Usa diversi strumentini notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

3) E ’in grado di ideare e realizzare anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti 

al patrimonio musicale utilizzando  anche sistemi informativi. 

4) Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendo i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contenuti storico-culturali. 

5) Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

Questi 5 macrocompetenze si articolano lungo il triennio attraverso differenti livelli di difficoltà, secondo 

le diverse abilità e differenti ritmi di apprendimento nei vari gruppi classe. 

Competenze in uscita terza media 

Utilizza le conoscenze vocali, strumentali, di lettura della notazione musicale per fini interpretativi, 

compositivi e analitici. 

Competenze musica strumento 

1. Capacità di lettura con lo strumento 

2. Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva 

3. Capacità di educazione e ascolto nella pratica individuale e collettiva 

4. Esecuzione, interpretazione ed eventuale rielaborazione autonoma     

con lo strumento del materiale sonoro 

Competenze in uscita Terza Media  

 Utilizza le conoscenze vocali, strumentali di lettura della notazione musicale per 
               fini interpretativi,  compositivi e analitici. 

 

 Esprime la propria creatività e personalità  attraverso l’attività’ musicale solistica e d’insieme 

sviluppando le capacità relazionali 

 

Valutazione 

Voto Livello di apprendimento ed abilità Livello di 

competenze rag. 

9-10         Sa usare il linguaggio Word  con notevole autonomia 

Rielabora in modo completo e corretto testi, e progetti  
AVANZATO 

8-7 Elabora e produce   in modo semplice  ed autonomo INTERMEDIO 

6 Opera passaggi, produce  schemi e rielaborazioni semplici, ma 

abbastanza corretti 
BASE 

5 Stenta a operare autonomamente 

 
INIZIALE 

4 Non è in grado, anche guidato, di operare  --INIZIALE 



Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto del livello di partenza individuale che emergerà nel 

primo bimestre, si valuterà un percorso personale in base a un diverso grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati rispetto agli obiettivi disciplinari evidenziati precedentemente. 

Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione: 

a. 4:   mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

 

b. 5:   parziale raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

 

c. 6:   raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

 

d. 7:   soddisfacente raggiungimento degli obiettivi  

 

e. 8:   pieno raggiungimento degli obiettivi 

 

f. 9 e 10:                 completo e personale raggiungimento degli obiettivi 

 

La suddivisione secondo le fasce di livello sarà quindi la seguente: 

1o LIVELLO 

Preparazione di base Valida  Valutazione: 9 – 10 

2o LIVELLO 

Preparazione di base  Adeguata    Valutazione: 7 – 8 

3o LIVELLO 

Preparazione di base  Essenziale   Valutazione: 6 

4o LIVELLO     

Preparazione di base   Parziale   Valutazione: (4) – 5 

 

 

 

 

Competenze Educazione Motoria. 

 

1. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stato d'animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  e coreutiche. 

 

3. Sperimenta diverse esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva. 

 

4. Sperimenta in modo progressivo diverse gestualità tecniche, agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per se stesso e gli altri e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 

5. Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze che inducono alla 

dipendenza. 

 

6. Comprende nelle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 



 

Criteri di valutazione  Educazione  Motoria  1°-2°-3° 

Voto Livelli di apprendimenti e di abilità Livello di competenza 

raggiunto 

 

10 

Sperimenta in modo progressivo diverse gestualità tecniche, 

agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se stesso e 

gli altri e trasferisce tale competenza nell'ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

 

 

MOLTO  AVANZATO 

 

8-9 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 

ed esprimere i propri stato d'animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  e 

coreutiche 

AVANZATO 

 

7-8 

L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

 

INTERMEDIO 

6 Sperimenta diverse esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva 

BASE 

5 Comprende nelle varie occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
 

 

INIZIALE  

4 

Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze 

che inducono alla dipendenza. 

 

APPROFONDIMENTO 

 

Competenze trasversali 

 

COMPETENZE ABILITÀ OBIETTIVI MINIMI 

DI APPRENDIMENTO 

1. Comunicazione A. Comprendere messaggi di genere 

diverso nei vari contesti 

comunicativi, utilizzando i linguaggi 

specifici mediante molteplici 

strumenti di supporto. 

B. Produrre in maniera logica e 

coerente nelle adeguate forme della 

comunicazione orale, scritta, 

multimediale, grafica, musicale, 

gestuale. 

Interagisce in modo pertinente 

nelle conversazioni e produce in 

modo coerente semplici messaggi, 

ricavando le principali 

informazioni esplicite. 

2. Imparare ad 

imparare 

A. Usare un metodo autonomo per 

apprendere in modo responsabile, 

selezionando le fonti di 

informazione e scegliendo le 

procedure adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi. 

B. Collegare conoscenze di diverse 

aree, costruendo collegamenti e 

quadri di sintesi. 

Formula ipotesi risolutive su 

problemi di esperienza, con 

domande stimolo dell’insegnante; 

sa ricavare e selezionare semplici 

strumenti per i propri scopi, con la 

supervisione dell’insegnante. 

3. Spirito di iniziativa A. Elaborare progetti, utilizzando le In presenza di un problema, 



e progettualità conoscenze apprese per stabilire le 

fasi procedurali e per verificare i 

risultati raggiunti. 

B. Discutere e argomentare in 

gruppo i criteri e le motivazioni 

delle scelte, mettendo in luce rischi, 

opportunità e ascoltando le 

motivazioni altrui. 

individua soluzioni lineari; 

sostiene le proprie opinioni con 

semplici argomentazioni. 

4. Competenze 

relazionali e civiche 

A. Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine 

ruoli e compiti. 

B. Agire in contesti formali e 

informali, rispettando le regole della 

convivenza civile le differenze di 

genere e di provenienza, le 

attrezzature e i beni altrui e della 

scuola, l’ambiente. 

Individua i ruoli presenti nella 

scuola, compreso il proprio; 

rispetta le regole su stimolo 

dell’insegnante. 

 

 

Competenze disciplinari 

 

COMPETENZE ABILITÀ OBIETTIVI MINIMI 

DI APPRENDIMENTO 

1. Comprensione del 

testo 

Comprendere messaggi di genere 

diverso nei vari contesti 

comunicativi, utilizzando i linguaggi 

specifici mediante molteplici 

strumenti di supporto. 

Comprendere il senso globale di 

una comunicazione articolata. 

Individuare le informazioni 

esplicite in una situazione 

comunicativa o in un testo 

articolato. 

2. Produzione e lessico Produrre in maniera logica e 

coerente nelle diverse forme della 

comunicazione orale, scritta e 

multimediale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori. 

Esporre con un linguaggio 

semplice e sostanzialmente 

corretto fatti, esperienze, 

contenuti appresi. 

Utilizzare un lessico semplice. 

3. Riflessione sulla 

lingua 

Riconoscere la morfologia della 

lingua e l’organizzazione logico-

sintattica della frase. 

Riconoscere le funzioni logiche di 

base della frase minima (soggetto, 

predicato, complemento oggetto). 

 

 

5b)  COMPETENZE      SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO CLASSI I II III 

 

INDICATORI:  

 

 Ascolto e parlato.  

 Lettura e comprensione.  

 Scrittura.  



 Riflessione linguistica. 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascolto e Parlato L’allievo partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone senso e informazioni 

principali. 

Lettura L’allievo legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali. 

Mette in relazione le informazioni lette e inizia un processo di sintesi 

usando termini appropriati. 

Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa. 

Scrittura L’allievo scrive frasi semplici e compiuti organizzate in brevi testi corretti 

nell’ortografia. 

Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Riflessione  

Linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative agli elementi essenziali della frase. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Ascolta, comprende, interagisce in modo pronto, corretto, approfondito 

e pertinente. Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo. 

Comprende in modo completo e approfondito. Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in modo ben strutturato, corretto, originale e 

pertinente.   

Riconosce e usa la lingua con piena padronanza.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Ascolta, comprende e interagisce in modo corretto e adeguato. 

Legge in modo corretto, scorrevole. Comprende in modo globale e in 

tempi adeguati. Scrive sotto dettatura e autonomamente e in modo 

coerente e chiaro. Riconosce e usa la lingua in modo generalmente 

corretto.  

Base 

(Voto 6) 

Ascolta, comprende e interagisce in modo discontinuo ed essenziale. 

Legge in modo meccanico. Comprende in modo essenziale. Scrive 

sotto dettatura in modo poco corretto e poco organizzato. Riconosce e 

usa la lingua in modo essenziale.  

Iniziale  

(Voto 5) 

Ascolta per tempi molto brevi, l’esposizione è frammentaria e guidata. 

Legge in modo stentato. Comprende in modo parziale e frammentario. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo non corretto e 

disorganico. Riconosce e usa la lingua con incertezze e lacune.  

 

 

ITALIANO CLASSI IV, V 

 

 

Nuclei Tematici  Competenze 

Ascolto e Parlato L’allievo partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone senso, informazioni principali 

e scopo. 

Lettura L’allievo legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali usando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio mette in relazione le informazioni 



lette e le sintetizza acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa formulando giudizi personali. 

Scrittura L’allievo scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla 

propria esperienza. 

Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Riflessione  

Linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione morfo-sintattica della frase semplice. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello IV, V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Ascolta, comprende e comunica in modo pronto, corretto, approfondito 

e pertinente. Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo. 

Comprende in modo completo e approfondito. Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in modo ben strutturato, corretto, originale e 

pertinente. Riconosce e usa la lingua con sicura padronanza.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Ascolta, comprende e comunica in modo corretto, prolungato e 

adeguato. Legge in modo corretto e scorrevole. Comprende in modo 

globale e in tempi adeguati. Scrive sotto dettatura e autonomamente e 

in modo coerente e chiaro. Riconosce e usa la lingua in modo 

generalmente corretto.  

Base 

(Voto 6) 

Ascolta, comprende e comunica in modo non sempre attivo, per tempi 

brevi, poco corretto ed essenziale. Legge in modo meccanico. 

Comprende in modo essenziale. Scrive sotto dettatura in modo poco 

corretto e poco organizzato. Riconosce e usa la lingua in modo 

essenziale.  

Iniziale  

(Voto 5) 

Ascolta, comprende e comunica in modo inadeguato, per tempi molto 

brevi. Legge in modo stentato. Comprende in modo parziale e 

frammentario. Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo non 

corretto e disorganico. Riconosce e usa la lingua con incertezze e 

lacune.  

 

INGLESE CLASSI I II III 

 

INDICATORI:  

 Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta)  

 Scrittura (produzione scritta) 
 

Nuclei tematici  Competenze 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Interagisce con un compagno per presentarsi o gioca utilizzando frasi 

ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

Lettura  

(comprensione scritta) 

Legge e comprende parole, cartoline, brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi. 

Scrittura  

(produzione scritta)  

Copia e scrive parole e semplici frasi. 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II - III ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Ascolta e comprende in modo rapido e sicuro. Usa la lingua con 

sicurezza, legge in modo corretto ed espressivo. Comprende in modo 

completo. Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo 

completo e corretto.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Ascolta, comprende in modo corretto. Usa la lingua con pertinenza. 

Legge in modo corretto. Comprende in modo globale. Copia e scrive 

sotto dettatura in modo abbastanza corretto.  

Base 

(Voto 6) 

Ascolta e comprende in modo essenziale. Usa la lingua essenzialmente. 

Legge in modo meccanico. Comprende in modo essenziale. Copia e 

scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo essenziale.  

Iniziale  

(Voto 5) 

Ascolta e comprende in modo parziale. Usa la lingua con molte lacune. 

Legge in modo stentato. Comprende in modo parziale e frammentario. 

Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo parziale.  

 

 

INGLESE CLASSI IV - V 

 

INDICATORI:  

 Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta)  

 Scrittura (produzione scritta) 

 Riflessione sulla Lingua e sull’apprendimento 

 

Nuclei tematici Competenze 

Ascolto  

(comprensione orale) 

L’allievo comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

L’allievo descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono ai bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplice. 

Lettura  

(comprensione scritta) 

L’allievo legge semplici e brevi messaggi. 

Scrittura  

(produzione scritta)  

L’allievo scrive semplici parole e frasi di uso quotidiano relative alle 

attività svolte in classe. 

Riflessione sulla Lingua  L’allievo individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello IV – V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Ascolta e comprende in modo rapido e sicuro. Usa la lingua con 

sicurezza, legge in modo corretto ed espressivo. Comprende in modo 
completo. Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo 

completo e corretto. Riconosce e usa la struttura linguistica in modo 

sicuro.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Ascolta, comprende in modo corretto. Usa la lingua con pertinenza. 

Legge in modo corretto. Comprende in modo globale. Copia e scrive 

sotto dettatura in modo abbastanza corretto. Riconosce e usa la struttura 



linguistica in modo corretto. 

Base 

(Voto 6) 

Ascolta e comprende in modo essenziale. Usa la lingua essenzialmente. 

Legge in modo meccanico. Comprende in modo essenziale. Copia e 

scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo essenziale. 

Riconosce e usa la struttura linguistica in modo essenziale.  

Iniziale  

(Voto 5) 

Ascolta e comprende in modo parziale. Usa la lingua con molte lacune. 

Legge in modo stentato. Comprende in modo parziale e frammentario. 

Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo parziale. 

Riconosce e usa la struttura linguistica in modo parziale.  

 

STORIA  CLASSI I – II – III 

INDICATORI:  

 Organizzazione delle informazioni.  

 Uso delle fonti.  

 Strumenti concettuali.  

 Produzione scritta e orale. 

 

Nuclei tematici Competenze 

Uso delle fonti  Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo 

recente passato, della storia personale e della preistoria. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Acquisisce i concetti di successione cronologica, di durata e di 

contemporaneità. 

Conosce la periodizzazione e la ciclicità.  

Conosce la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Strumenti 

concettuali 

Acquisisce i concetti di famiglia, di gruppo, di ambiente. 

Acquisisce il concetto di regole e saperle rispettare. 

Acquisire il concetto di civiltà come insieme dei modi di vita. 

Produzione scritta 

e orale 

Rappresentare concetti e conoscenze appresi, mediante grafici, racconti 

orali scritti e disegni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II - III ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

pertinente, corretto e adeguato. Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo pertinente e approfondito. Mostra di possedere e 

applicare i concetti di famiglia, gruppo, regola in modo corretto e 

adeguato. Rappresenta concetti e conoscenze in modo pertinente, 

corretto e adeguato.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato. Colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi in modo sostanzialmente adeguato. Mostra di 

possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo, regola in modo 

sostanzialmente adeguato. Rappresenta concetti e conoscenze in 

modo sostanzialmente adeguato. 

Base 

(Voto 6) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

essenziale. Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 

essenziale. Mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, 

gruppo, regola in modo essenziale. Rappresenta concetti e 

conoscenze in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

frammentario e scorretto. Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 



eventi in modo frammentario e scorretto. Mostra di possedere e 

applicare i concetti di famiglia, gruppo, regola in modo frammentario 

e scorretto. Rappresenta concetti e conoscenze in modo frammentario 

e scorretto. 

 

STORIA  CLASSI IV – V 

INDICATORI:  

 Organizzazione delle informazioni.  

 Uso delle fonti.  

 Strumenti concettuali.  

 Produzione scritta e orale. 

Nuclei Tematici Competenze 

Uso delle fonti  Lo studente riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 

vita. 

Riconosce ed esplorale tracce storiche presenti nel territorio comprendendo 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Lo studente usa la linea del tempo per organizzare  

informazioni, conoscenze, periodi e individuare  successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

Strumenti 

concettuali 

Lo studente individua le relazioni fra gruppi umani e spaziali. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

Produzione scritta 

e orale 

Lo studente racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

Comprende avvenimenti delle società che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’occidente con 

possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I V – V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

pertinente, corretto e adeguato. Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo pertinente e approfondito. Mostra di possedere e 

applicare i concetti fondamentali della storia in modo corretto e 

adeguato. Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

pertinente, corretto e adeguato.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

corretto e adeguato. Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in 

modo adeguato. Mostra di possedere e applicare i concetti 

fondamentali della storia in modo adeguato. Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in modo adeguato. 

Base 

(Voto 6) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

essenziale. Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 

essenziale. Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo essenziale. Rappresenta e comunica concetti e 

conoscenze in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

frammentario e/o scorretto. Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi in modo frammentario e/o scorretto. Mostra di possedere e 

applicare i concetti fondamentali della storia in modo frammentario e/o 

scorretto. Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 



frammentario e/o scorretto. 

 

 

 CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
INDICATORI:  

 L’identità personale 

 Le conoscenze trasversali 

 La responsabilità sociale 

 

Nuclei Tematici Competenze 
 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

- Riconoscere e valorizzare carattere, comportamento, limiti, 

potenzialità, attese e bisogni. 

- Riconoscere ed accettare le difficoltà, la fatica, l’impegno e 

trovare strumenti e strategie per affrontarli. 

- Iniziare a imparare a leggere le proprie emozioni e a saperle 

gestire.  

- Impegnarsi nel far bene il proprio lavoro, organizzando il proprio 

apprendimento in modo responsabile, utilizzando le informazioni 

ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili e del personale 

metodo di studio e di lavoro. 

- Acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e 

selezionare le informazioni. 

         

 

 
SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

PROGETTUALITA’ 

 

- Elaborare e realizzare semplici compiti di apprendimento 

utilizzando il metodo sperimentale nei vari ambiti disciplinari, non 

solo scientifici. 

- Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi disciplinari, 

cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia nello spazio 
che nel tempo 

           

           

 

 

 

 

 

     COMUNICAZIONE 
  

 

   

 

 

 

 

 

- Apprendere i mezzi espressivi.  

- Acquisire padronanza nella lingua italiana e gli elementi basilari 

della lingua inglese. 

- Comprendere semplici messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) utilizzando i linguaggi di base 
appresi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.), anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 

- Esprimere eventi, fenomeni, norme, procedure, stati d’animo, 

emozioni ecc. 

utilizzando i linguaggi di base appresi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

anche mediante supporti cartacei , informatici e multimediali 

- Acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base relative 

all’alfabetizzazione informatica 

   

 

 

 

 

RISPETTO 

DELLE  REGOLE 

DI CONVIVENZA 

 

- Imparare ad avere cura di sé, degli altri, degli oggetti, 

dell’ambiente. 

- Comprendere la necessità delle regole per una convivenza 

rispettosa e osservarle. 

- Essere disponibili ad accogliere l’altro per ciò che è e ad 

instaurare nuovi rapporti di amicizia. 

- Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto dei 



diritti di tutti. 

- Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità. 

- Rispettare le regole condivise. 

- Riconoscere e assumere ruoli diversi nel gruppo, nel rispetto dei 

diritti fondamentali di tutti. 
 

 

 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
 

 

 

- Affrontare semplici situazioni problematiche  

con atteggiamento curioso, ponendo domande,   

discutendo, cercando di formulare ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 
    

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI  E 

RELAZIONI 

 

 

- Osservare, individuare e rappresentare fenomeni ed eventi, anche 

disciplinari, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia 

nel tempo che nello spazio. 

      

ACQUISIRE  ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

- Ascoltare, riflettere e rielaborare le informazioni ricevute in 

contesti di esperienze vissute. 

- Essere disponibili a ricercare informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti diversi da quelli disciplinari e 

prettamente scolastici. 

 

Per i criteri di valutazione di cittadinanza si fa riferimento a quelli espressi per Storia. 

 

 

GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 

INDICATORI 

 

 Orientamento.  

 Linguaggio della geo-graficità.  

 Paesaggio.  

 Regione e sistema territoriale.  
 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

Si orienta nello spazio vissuto e/o noto utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali e utilizzando indicatori topologici. 

Linguaggio  

della geo-graficità 

Costruisce carte degli spazi Vissuti. 

Rappresenta percorsi sperimentati. 

Conosce ed interpreta le principali carte. 

Paesaggio - 

Regione e Sistema 

territoriale 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di appartenenza.  

Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II - III ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo preciso e in completa 

autonomia. Mostra di possedere il linguaggio della geograficità in 

modo preciso e autonomo. Individua gli elementi di un ambiente in 

modo preciso e autonomo.   

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo sostanzialmente corretto e 

adeguato. Mostra di possedere il linguaggio della geograficità in modo 



sostanzialmente corretto e adeguato. Individua gli elementi di un 

ambiente in modo sostanzialmente corretto e adeguato.  

Base 

(Voto 6) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo essenziale. Mostra di possedere 

il linguaggio della geograficità in modo essenziale. Individua gli 

elementi di un ambiente in modo essenziale.   

Iniziale  

(Voto 5) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo non adeguato. Mostra di 

possedere il linguaggio della geograficità in modo non adeguato. 

Individua gli elementi di un ambiente in modo non adeguato.   

 

GEOGRAFIA CLASSI IV - V 

 

INDICATORI 

 Orientamento.  

 Linguaggio della geo-graficità.  

 Paesaggio.  

 Regione e sistema territoriale.  
 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

Linguaggio della 

geo-graficità 

L’alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici, e 

carte tematiche, realizzare itinerari e percorsi di viaggio.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici. 

Paesaggio  L’allievo individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani individuando differenze e analogie fra i vari tipi 

di paesaggio. 

Regione e Sistema 

territoriale 

L’alunno coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I V - V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo preciso e in completa 

autonomia. Mostra di possedere il linguaggio della geograficità in 

modo preciso e autonomo. Individua gli elementi di un ambiente in 

modo preciso e autonomo.   

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo sostanzialmente corretto e 

adeguato. Mostra di possedere il linguaggio della geograficità in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato. Individua gli elementi di un 

ambiente in modo sostanzialmente corretto e adeguato.  

Base 

(Voto 6) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo essenziale. Mostra di possedere 

il linguaggio della geograficità in modo essenziale. Individua gli 

elementi di un ambiente in modo essenziale.   

Iniziale  

(Voto 5) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo non adeguato. Mostra di 

possedere il linguaggio della geograficità in modo non adeguato. 

Individua gli elementi di un ambiente in modo non adeguato.   

 

MATEMATICA CLASSI I II III 

 



INDICATORI 

 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni dati e previsioni 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri Legge, conta, scrive, rappresenta, ordina e opera con oggetti e numeri 

naturali.  

Esegue semplici operazioni e verbalizza le procedure di calcolo.  

Memorizza regole e procedimenti di calcolo. 

Spazio e figure Sa orientarsi nello spazio fisico.  

Localizza oggetti nello spazio. 

Rappresenta e descrive figure geometriche e opera con esse. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. 

Risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I - II – III ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo preciso e 

autonomo. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e 

autonomo. Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni 

in modo preciso e autonomo.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato. Conosce, comprende e utilizza i 

contenuti in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Osserva, 
classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato.   

Base 

(Voto 6) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo essenziale. 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale. Osserva, 

classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo non 

adeguato. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non 

adeguato. Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni 

in modo non adeguato. 

 

 

MATEMATICA CLASSI IV- V 

 

INDICATORI 

 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni dati e previsioni 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

Spazio e figure L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 

determinandone misure, progettando e costruendo modelli concreti  



Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni e costruisce 

rappresentazioni. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista altrui. 

Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica grazie a esperienze 

significative che gli hanno fatto intuire l’utilità degli strumenti matematici 

acquisiti per operare nella realtà. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello IV - V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo eccellente e 

in completa autonomia. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo preciso e autonomo. Osserva, classifica, coglie analogie e 

differenze di fenomeni in modo preciso e autonomo.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato. Conosce, comprende e utilizza i 

contenuti in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Osserva, 

classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato.   

Base 

(Voto 6) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo essenziale. 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale. Osserva, 

classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo non 

adeguato. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non 

adeguato. Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni 

in modo non adeguato. 

 

 

SCIENZE CLASSI I II III 

 

INDICATORI 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

L’allievo osserva i fenomeni, individua somiglianze e differenze. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

Utilizza semplici tecniche di osservazione per descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e dell’ambiente circostante. 

Riconosce le diversità dei viventi e la loro relazione con l’ambiente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III ANNO 

Avanzato Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze, le qualità e le 



              (Voti 9-10) proprietà degli oggetti e dei materiali in modo sicuro e preciso. Effettua 

esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo e 

completo. Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto e completo. Usa il linguaggio 

scientifico con padronanza.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo sostanzialmente corretto 

e adeguato. Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo sostanzialmente 

corretto e adeguato. Usa il linguaggio scientifico in modo adeguato.  

Base 

(Voto 6) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo essenziale. Effettua 

esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo essenziale. 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in 

modo essenziale. Usa il linguaggio scientifico in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo non adeguato. Effettua 

esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo non 

adeguato. Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo non adeguato. Usa il linguaggio scientifico in 

modo non adeguato. 

 

 

SCIENZE CLASSI IV – V  

 

INDICATORI 

 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

L’allievo osserva i fenomeni, individua somiglianze e differenze, effettua 

misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali.  

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

L’allievo riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi vegetali e animali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 

riconoscendo e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi che lo 

compongono.  

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello IV – V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo sicuro e completo. Effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo e completo. Raccoglie 

dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo autonomo e 

completo. Usa il linguaggio scientifico con padronanza.  



Intermedio  

(Voti 7-8) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze, le qualità di 

un fenomeno in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Effettua 

esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

sostanzialmente corretto e adeguato. Raccoglie dati, rappresenta 

graficamente, interpreta in modo sostanzialmente corretto. Usa il 

linguaggio scientifico in modo adeguato.  

Base 

(Voto 6) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo essenziale. Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo essenziale. Raccoglie dati, rappresenta 

graficamente, interpreta in modo essenziale. Usa il linguaggio 

scientifico in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Osserva e individua/classica/coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo non adeguato. Effettua esperimenti, formula ipotesi 

e prospetta soluzioni in modo non adeguato. Raccoglie dati, 

rappresenta graficamente, interpreta in modo non adeguato. Usa il 

linguaggio scientifico in modo non adeguato. 

 

 

MUSICA CLASSI I II III IV V 

INDICATORI 

 

 Ascoltare e Analizzare 

 Produzione vocale e strumentale 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascoltare e 

Analizzare 

L’allievo valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 

genere e stile. 

Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere. 

Esprimersi 

vocalmente  

L’allievo utilizza la voce in modo creativo e consapevole. 

Esegue brani corali curando intonazione, espressività e interpretazione. 

Usare semplici 

strumenti  

L’allievo utilizza strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III - IV – V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo esauriente. Si 

esprime vocalmente in modo esauriente. Utilizza semplici strumenti in 

modo esauriente.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo corretto. Si 

esprime vocalmente in modo corretto. Utilizza semplici strumenti in 

modo corretto.  

Base 

(Voto 6) 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo essenziale. Si 

esprime vocalmente in modo essenziale. Utilizza semplici strumenti in 

modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo non adeguato. Si 

esprime vocalmente in modo non adeguato. Utilizza semplici strumenti 

in modo non adeguato.  

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

 

INDICATORI 

 



 Esprimersi e comunicare 

 Osservare e leggere le immagini 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Esprimersi e 

comunicare 

Lo studente utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

Osservare e leggere 

le immagini 

Lo studente è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi multimediali. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Lo studente individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza 

le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III - IV – V ANNO 

Avanzato 

              (Voti 9-10) 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e creativo. 

Legge immagini e opere d’arte in modo esauriente e creativo. Osserva 

e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e creativo.  

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza corretto e 

preciso. Legge immagini e opere d’arte in modo abbastanza corretto e 

preciso. Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza 

corretto e preciso.  

Base 

(Voto 6) 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo essenziale. Legge 

immagini e opere d’arte in modo essenziale. Osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo essenziale.  

Iniziale  

(Voto 5) 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo non adeguato. Legge 
immagini e opere d’arte in modo non adeguato. Osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo non adeguato.  

 

 

ED. MOTORIA CLASSI I II III IV V 

 

INDICATORI 

 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Lo studente acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Lo studente utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

Lo studente sperimenta una pluralità di esperienze e gestualità tecniche 

che permettono di maturare competenze di gioco-sport. 

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e sport il valore 

delle regole. 



Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

Lo studente agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi trasferendo tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. 

Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III - IV – V ANNO 

Avanzato       

(Voti 9-10) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo completo e sicuro. 

Organizza condotte motorie in modo completo e sicuro. Utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco correttamente e con autocontrollo. 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo preciso e 

completo. 

Intermedio  

(Voti 7-8) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo corretto e preciso. Organizza 

condotte motorie in modo corretto e preciso. Utilizza i fondamentali nelle 

dinamiche di gioco correttamente. Riconosce e denomina le parti del 

proprio corpo in modo corretto e preciso. 

Base 

(Voto 6) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo abbastanza corretto. 

Organizza condotte motorie in modo abbastanza corretto. Utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco in modo poco preciso. Riconosce e 

denomina le parti del proprio corpo in modo essenziale. 

Iniziale  

(Voto 5) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo non adeguato. Organizza 

condotte motorie in modo non adeguato. Utilizza i fondamentali nelle 

dinamiche di gioco in modo non adeguato. Riconosce e denomina le parti 

del proprio corpo in modo non adeguato. 

 

RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

INDICATORI 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio religioso 

 La Bibbia e le altre fonti 

 I valori etici e religiosi 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Dio e l’uomo 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù.  

Collega i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni del 

proprio territorio.  

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

Il linguaggio 

religioso 

Lo studente comprende e conosce il linguaggio specifico 

La Bibbia e le altre 

fonti 

 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.  

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

I valori etici e 

religiosi 

 

Lo studente si confronta con l’esperienza religiosa e distinguere la 

specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento  



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello I – II – III - IV – V ANNO 

Avanzato 

(Distinto - Ottimo) 

Conosce, comprende e confronta in modo completo e approfondito. 

Comprende e conosce il linguaggio religioso in modo completo e 

approfondito. Comprende e confronta la Bibbia e le altri fonti in modo 

completo e approfondito. Possiede valori etici e religiosi in modo 

completo. 

Intermedio  

(Buono) 

Conosce, comprende e confronta in modo corretto. Comprende e 

conosce il linguaggio religioso in modo corretto. Comprende e 

confronta la Bibbia e le altri fonti in modo corretto. Possiede valori 

etici e religiosi in modo corretto. 

Base 

(Sufficiente) 

Conosce, comprende e confronta in modo essenziale. Comprende e 

conosce il linguaggio religioso in modo essenziale. Comprende e 

confronta la Bibbia e le altri fonti in modo essenziale. Possiede valori 

etici e religiosi in modo essenziale. 

Iniziale  

(Non Sufficiente) 

Conosce, comprende e confronta in modo non adeguato. Comprende e 

conosce il linguaggio religioso in modo non adeguato. Comprende e 

confronta la Bibbia e le altri fonti in modo adeguato. Possiede valori 

etici e religiosi in modo adeguato.  

 

5c) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 Competenze   e   Criteri di valutazione 

Competenza Comprende, attraverso il rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento scolastico il 

valore dei diritti/doveri per l’evoluzione personale e della collettività 

 

5 Pur comprendendo il valore delle regole sociali e scolastiche, non adegua il proprio 

comportamento ad esse. 

 

6 Comprende e, se sollecitato, adegua il proprio comportamento al rispetto delle regole 

sociali e scolastiche 

 

7 Comprende e rispetta il valore delle regole sociali e scolastiche 

 

8 Comprende ed interiorizza il valore delle regole sociali e scolastiche 

 

9 Avendo interiorizzato il valore delle  regole sociali e scolastiche, le applica in modo 

consapevole 

10 Ha acquisito la consapevolezza del valore delle regole come garanzia dei diritti/doveri 

e dimostra autonomia nell’applicarle e farle rispettare 

 

 

Competenza Sa mettere in pratica i principi di accoglienza, solidarietà e partecipazione, 

attraverso l’apertura ed il rispetto verso l’altro  

 

5 Non adegua il suo comportamento ai principi di accoglienza e solidarietà 



 

6 In contesti noti si mostra disponibile verso gli altri 

 

  7 Adegua il suo comportamento ai principi di accoglienza e solidarietà 

 

8 Avendo interiorizzato i principi di accoglienza e solidarietà, li mette spontaneamente in 

pratica 

 

9 Applica autonomamente i principi di accoglienza e solidarietà  

 

10 Favorisce situazioni di solidarietà e partecipazione in contesti di gruppo 

 

 

Competenza Ha interiorizzato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e delle 

testimonianze artistiche e storiche come patrimonio per la propria e le future 

generazioni 

 

5 Non dà valore al rispetto dell’ambiente e delle testimonianze artistiche e storiche 

 

6 Pur riconoscendo il rispetto dell’ambiente e delle testimonianze artistiche e storiche, 

adegua solo in alcuni contesti il suo comportamento 

 

7 Dà valore al rispetto dell’ambiente e delle testimonianze artistiche e storiche e adegua nei 

vari contesti  il suo comportamento  

 

8 Ha interiorizzato il valore del rispetto dell’ambiente e delle testimonianze artistiche e 

storiche come patrimonio della società 

 

9 Autonomamente adegua il suo comportamento, rispettando il valore dell’ambiente e delle 

testimonianze artistiche e storiche come patrimonio della società 

 

10 Promuove comportamenti miranti alla salvaguardia dell’ambiente e delle testimonianze 

artistiche e storiche come patrimonio per la propria e le future generazioni 

 

 

Competenza Si esprime, si confronta, arricchisce la sua personalità in situazioni di collaborazione 

 

5 Non mostra interesse ad esprimersi e a confrontarsi in situazioni di collaborazione 

 

6 Si esprime e si confronta solo in contesti noti e  se sollecitato 

 

7 Si esprime e si confronta spontaneamente in situazioni di collaborazione 

 

8 Si esprime, si confronta ed interagisce autonomamente in situazioni di collaborazione 

 

9 In situazioni di collaborazione interagisce in modo responsabile, avendo compreso 

l’importanza del confronto per lo sviluppo della propria personalità 

 

10 Interagisce, favorisce il confronto e arricchisce la sua personalità in situazioni di 

collaborazione 

 

 



     COMPETENZE DI RACCORDO TRA LA SCUOLA PRIMARIA  E LA SECONDARIA    

 

ITALIANO 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascolto e Parlato Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 

gestire le interazioni nei vari contesti 

Lettura Utilizzare le diverse tecniche per una lettura funzionale ed espressiva, 

cogliendo gli elementi fondamentali ed il senso globale di un testo 

Scrittura Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi,  

sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. 

Riflessione  

Linguistica 

Riconoscere e denominare le parti del discorso e gli elementi basilari di una 

frase 

 

STORIA   

Nuclei Tematici Competenze 

Uso delle fonti  Riconoscere e utilizzare fonti diverse per ottenere informazioni 

Organizzazione 

delle informazioni 

Organizzare le informazioni per ricostruire e confrontare quadri di civiltà 

Produzione  Esporre con coerenza le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio 

appropriato della disciplina 

 

GEOGRAFIA  

 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 

Studio del 

paesaggio  

Riconoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici ed 

antropici 

Linguaggio della 

geo-graficità 

Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio appropriato 

della disciplina 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenza Comprende, attraverso il rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento scolastico il 

valore dei diritti/doveri per l’evoluzione personale e della collettività 

 Sa mettere in pratica i principi di accoglienza, solidarietà e partecipazione, 

attraverso l’apertura ed il rispetto verso l’altro 

 Ha interiorizzato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e delle 

testimonianze artistiche e storiche come patrimonio per la propria e le future 

generazioni 

 Si esprime, si confronta, arricchisce la sua personalità in situazioni di 

collaborazione 

 

MATEMATICA  

 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali  

Spazio e figure L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio Descrive, 

denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 



Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni .Risolve situazioni 

problematiche descrivendo il procedimento seguito 

. 

 

SCIENZE  

   

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali  

Spazio e figure L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio Descrive, 

denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni .Risolve situazioni 

problematiche descrivendo il procedimento seguito 

. 

 

TECNOLOGIA 

NUCEI TEMATICI COMPETENZE 

AREA GRAFICO 
GEOMETRICA 

Utilizza materiali e strumenti coerentemente con il contesto d’uso 

Utilizza procedure per realizzare semplici elaborati personali 

AREA TECNOLOGICA Costruisce Mappe Concettuali 

 

AREA INFORMATICA Raccoglie informazioni ed immagini utilizzando motore di ricerca 

Sa collegarsi a siti internet in supporto allo studio ed alla ricerca 

 

 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE CLASSE QUINTA/ PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO      –       LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE - Competenza linguistica generale 

A1 L’allievo/a possiede una ridotta serie di espressioni semplici su dettagli personali e 
bisogni di tipo concreto. 

L’allievo/a è in grado di utilizzare alcune strutture di base in frasi principali con 
qualche omissione o con la riduzione di alcuni elementi. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE- Appropriatezza sociolinguistica. 
A1 L’allievo/a è in grado di stabilire un contatto sociale di base utilizzando le più semplici 

e comuni forme di: saluti e congedi; presentazioni; espressioni per ringraziare e 
chiedere scusa, ecc. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Flessibilità. 
A1 Nessun descrittore disponibile. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Turno di parola. 
1 Nessun descrittore disponibile. 

 



COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Sviluppo tematico. 

A1 Nessun descrittore disponibile. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Coerenza e coesione 
A1 L’allievo/a è in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettori molto 

semplici come “e” o “poi”. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Precisione delle affermazioni. 
A1 L’allievo/a è in grado di comunicare informazioni di base su dettagli personali e 

bisogni di tipo concreto in modo semplice. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica.  Fluenza  del parlato 
A1 L’allievo/a è in grado di sostenere brevi, isolate affermazioni preformulate, con 

molte pause per ricercare le espressioni, per articolare vocaboli meno familiari e per 
riprendere la comunicazione. 

 

COMPETENZA PLURILINGUISTICA E PLURICULTURALE– Costruire un repertorio  pluriculturale 
A1 L’allievo/a è in grado di riconoscere diversi modi di numerare, di misurare le distanze, 

di misurare il tempo, ecc, sebbene possa avere difficoltà nella loro applicazione anche 
in semplici interazioni quotidiane di tipo concreto. 

 
 
COMPETENZA PLURILINGUISTICA E PLURICULTURALE– Comprensione plurilingue 
A1 L'alunno è in grado di riconoscere internazionalismi e parole comuni in diverse 

lingue(es. Haus/hus/house)  per: 

dedurre il significato di semplici segnali o avvisi; 

identificare il messaggio probabile di testi scritti brevi e semplici; 

seguire in generale semplici e brevi scambi sociali condotti molto lentamente e in 
modo chiaro e in sua presenza; 

dedurre cosa le persone cercano di dire direttamente a lui/lei, purché essi parlino 
molto lentamente e in modo chiaro, con ripetizioni, se necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5d) GIUDIZIO GLOBALE 

 

Progressi nello sviluppo personale 

 

Autonomia nell’operare: notevole, rilevante, buona, adeguata, parziale, scarsa.  

 

Senso di responsabilità: notevole, rilevante, buono, adeguato, parziale, scarso.  

 

 

Progressi nello sviluppo sociale 

 

Collaborazione: notevole, rilevante, buona, adeguata, parziale, scarsa.  

 

Progressi nello sviluppo culturale 

 

Interesse e partecipazione alla vita scolastica: lodevoli, notevoli, soddisfacenti, buoni, sufficienti 

essenziali, limitati. 

 

Disponibilità ad accogliere sollecitazioni culturali, fornendo il proprio contributo: lodevole, notevole, 

soddisfacente, buona, sufficiente, essenziale, limitata. 

 

 

 Ha pertanto raggiunto gli obiettivi in modo completo, organico, valido, strutturato, settoriale, 

frammentario, lacunoso. 

 

 

 

 

 

5e) COMPORTAMENTO 

Criteri di valutazione 

 

5 Non sufficiente 

 Deve essere continuamente sollecitato e richiamato per rispettare le regole scolastiche e sociali 

 Dimostra inadeguata consapevolezza in merito alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e del 
patrimonio storico-artistico 

 Rivela interesse selettivo e partecipazione discontinua  

 Evidenzia poca disponibilità e collaborazione nel gruppo classe e con le figure di riferimento 
 

6 Sufficiente 

 Richiamato, rispetta le regole scolastiche e sociali 

 Comprende l’importanza della salvaguardia e del rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico 

 Mostra interesse superficiale e partecipazione saltuaria 

 Sollecitato, collabora nel gruppo classe e con le figure di riferimento 

 

7 Buono 

 Rispetta le regole scolastiche e sociali 



 Rivela sensibilità verso la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico 

 Mostra interesse costante, partecipazione attiva 

 Collabora positivamente nel gruppo classe e con le figure di riferimento 
 

8 Distinto 

 Rispetta consapevolmente le regole scolastiche e sociali 

 Comprende il valore della salvaguardia e del rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico 

 Mostra interesse proficuo e partecipazione attiva 

 Collabora in modo responsabile nel gruppo classe e con le figure di riferimento 
 

9 Ottimo 

 Avendo interiorizzato il valore delle regole scolastiche, le applica in modo autonomo 

 Rivela consapevolezza e senso di responsabilità verso la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente 
e del patrimonio storico-artistico 

 Mostra interesse spontaneo e proficuo e partecipazione propositiva 

 Collabora ed interagisce in modo responsabile e costruttivo 

 

10 Ottimo 

 Ha acquisito la consapevolezza del valore delle regole scolastiche e sociali edimostra autonomia 
nell’applicarle 

 Avendo interiorizzato l’importanza sociale del valore della salvaguardia e del rispetto 
dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, opera in modo costruttivo ed autonomo 

 Evidenzia interesse trasversale e partecipazione proficua e propositiva 

 Collabora ed interagisce in modo responsabile, favorendo il confronto 
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5f) CRITERI  DI  NON AMMISSIONE 

Scuola Primaria 

 In casi di alunni con disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 

operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di 

offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 

socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 

 In casi di alunni con altri bisogni educativi speciali, acquisito il parere della famiglia 
e di eventuali altri operatori coinvolti nel processo di formazione (logopedisti, 

psicologi, mediatori culturali ecc.), al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di 

sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 

comunicazione previsti nel PDP. 

 

 Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere alla 
valutazione degli apprendimenti. 

 

 Progressi complessivamente poco significativi negli apprendimenti rispetto alla 

situazione di partenza, registrata ad inizio d’anno, pur in presenza di stimoli 

individualizzati e percorsi di recupero,  e persistenti carenze nello sviluppo personale 

relativamente all’autonomia nello studio. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 Progressi complessivamente poco significativi negli apprendimenti rispetto alla 
situazione di partenza registrata ad inizio d’anno, pur in presenza di stimoli 

individualizzati e percorsi di recupero, e persistenti carenze nello sviluppo culturale, 

personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, di assunzione di responsabilità, 

di collaborazione e confronto con i compagni. 

 

 In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei 
servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori 

sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, 

relazione e comunicazione previsti nel PEI 
 

 In casi di alunni con altri bisogni educativi speciali, acquisito il parere della famiglia e di 

eventuali altri operatori coinvolti nel processo di formazione (logopedisti, psicologi, 

mediatori culturali ecc.), al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 

apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel 

PDP. 

 

 Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere alla 
valutazione degli apprendimenti. 
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6) Priorità e traguardi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

sito della scuola www.giulianodasangallo.it  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

 

ESITI    DEGLI 

STUDENTI 

 DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 Risultati 

scolastici 
  

 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati 

degli 

studenti nelle prove 

standardizzate 

dell'Invalsi. 

 

 

Assicurare esiti 

uniformi tra le 

varie classi. 

Portare la percentuale di 

studenti collocata nei livelli 1 

e 2 di Italiano e Matematica 

in 

linea con la media nazionale. 

 

 

 

Ridurre la varianza interna ed 

esterna tra le varie classi fino 

a 

riportarla nella media 

nazionale 

 Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza 

Valutare le competenze 

chiave 

di cittadinanza 

raggiunte dagli 

alunni 

 Creare una rubrica di 

valutazione delle competenze 

chiave di cittadinanza sia per 

la 

primaria, sia per la 

secondaria. 

 Risultati a 

distanza 

Creare un sistema di 

monitoraggio dei 

risultati a 

distanza degli alunni 

della 

primaria e della 

secondaria 

Garantire il successo 

formativo 

ad una percentuale di alunni 

in 

linea con la media nazionale 

per scuole con lo stesso 

background socio economico 

 

 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione  

Le priorità sulle quali si è scelto di intervenire rappresentano i punti di maggiore criticità 

dell'istituto. 

Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli più alti di apprendimento, ottenere una 

distribuzione dei voti più uniforme e migliorare gli esiti degli esami di licenza, significa 

garantire ad un maggior numero di studenti l'acquisizione dei livelli essenziali di competenza. 

La creazione di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza ci permetterà di verificare 
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l'efficacia dell'azione formativa realizzata dalla scuola non che la validità del processo di 

orientamento. 

 

 

Obiettivi di processo 

 

AREA DI 

PROCESSO 

 DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Revisione del curricolo verticale della 

scuola e ridefinizione delle competenze 

da 

conseguire al termine di ogni anno. 

 

Predisposizione di prove di valutazione 

standardizzate anche al termine del 

primo 

quadrimestre. 

 

Progettazione di interventi specifici di 

recupero a seguito della valutazione nel 

corso di Consigli di classe e di 

Interclasse. 

 

 

 Ambiente di apprendimento Incrementare il numero di docenti 

formati 

all'utilizzo di metodologie didattiche 

laboratoriali. 

 Inclusione e differenziazione Creazione di una commissione per la 

valutazione delle competenze e della 

conoscenza della lingua italiana degli 

alunni non italofoni neo iscritti. 

 

Potenziamento dei corsi di lingua 

italiana 

per gli alunni non italofoni. 

 

Richiesta di un mediatore culturale agli 

enti locali. 

 Continuità e orientamento Valutazione dell'azione di orientamento 

posta in essere dalla scuola. 

 Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Elaborazione di un piano annuale di 

miglioramento basato sui risultati 

dell'autovalutazione d'istituto e i dati 

INVALSI. 

 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Migliorare l’analisi dei bisogni 

formativi 

dei docenti in modo da stimolare una 

maggiore partecipazione ai corsi di 

aggiornamento e formazione. 

 

Riorganizzare il funzionamento dei 

dipartimenti disciplinari per aumentare 

la 
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quantità dei materiali prodotti e 

migliorarne la qualità. 

 

Incrementare l’uso della piattaforma e 

dell’area riservata del sito per la 

condivisione dei materiali prodotti e 

delle 

buone pratiche educative 

 Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Progetto "La nostra scuolabella": 

coinvolgimento dei genitori nella 

piccola 

manutenzione della scuola. 

 

 

 

Motivi delle scelte 

 

Gli obiettivi prioritari che questa scuola si pone sono: 

- garantire a tutti gli alunni il successo formativo e l'acquisizione delle competenze necessarie a 

favorire l'apprendimento lungo l'arco di tutta la vita. 

- Realizzare l'inclusione di tutti gli alunni. 

A tale scopo la scuola revisionerà il suo curricolo verticale per renderlo più funzionale ai bisogni 

formativi degli alunni e favorirà l'utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali. 

La predisposizione di un'ulteriore prova standardizzata e l'elaborazione di criteri comuni per la 

valutazione degli alunni permetteranno di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi 

formativi oltre che di intervenire sulle criticità nel breve periodo con azioni correttive. 

Il processo di sviluppo e miglioramento delle risorse umane consentirà alla scuola di ottimizzare 

l’uso delle risorse economiche destinate alla formazione dei docenti e di condividere 

maggiormente il bagaglio di conoscenze dell’Istituto. Da ciò ci attendiamo un maggiore utilizzo 

della didattica laboratoriale e quindi un miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate e 

nell’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

La creazione della Commissione per l'accoglienza degli stranieri e la presenza di un mediatore 

culturale consentirà anche agli alunni stranieri non italofoni di raggiungere il successo 

formativo. 

Il piano di miglioramento annuale consentirà alla scuola la predisposizione di azioni correttive 

nel medio e lungo periodo. 

 

 

7) Criteri per l’accettazione delle iscrizioni  

 

 Solitamente vengono accettate tutte le iscrizioni, ma nel caso in cui occorra stilare una 

graduatoria, ai sensi dei criteri di iscrizione di cui al punto successivo, il Consiglio d’Istituto ha 

adottato la delimitazione del bacino di utenza delineato dalle seguenti strade: 

Via del Sommergibile - Lungomare Paolo Toscanelli - Piazza delle Caravelle - Via Pietro Rosa - 

Via della Stazione del Lido - Via dei Galeoni - Via Vannutelli - Via Cardinal Ginnasi - Via dei 

Romagnoli - Via delle Antille - Via delle Isole di Capoverde - Piazza delle Repubbliche 

Marinare - Via Zambrini - Piazza Vipsanio Agrippa - Via della Corrazzata. 

 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori ai posti disponibili per l'opzione scelta, il 

Consiglio d’Istituto ha adottato i seguenti  criteri per la formazione delle graduatorie: 

 

Scuola Primaria: 

1) alunni che abbiano sorelle e/o fratelli già frequentanti l'Istituto; 



58 
 

2) alunni residenti nel bacino di utenza prioritario; 

3) alunni che abbiano entrambi i genitori lavoratori; 

4) vicinanza al posto di lavoro dei genitori. 

Scuola Secondaria: 

1) alunni che provengano dalla Garrone; 

2) alunni che abbiano sorelle e/o fratelli già frequentanti l'Istituto; 

3) alunni residenti nel bacino di utenza prioritario; 

4) alunni che abbiano entrambi i genitori lavoratori; 

5) vicinanza al posto di lavoro dei genitori. 

Gli alunni anticipatari sono posti in coda alla graduatoria. Qualora si debba formare una 

graduatoria tra alunni anticipatari, questi saranno graduati utilizzando i criteri su esposti. 

Per la sezione musicale della Scuola Secondaria, a parità di punteggio della prova selettiva nello 

specifico strumento, si applicano i criteri su esposti. 

T.P.  Per le medie sezione a T.P.  unica. 

 

 8 ) Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

1. Costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri 

 

La fase dell’accoglienza rappresenta il primo contatto dell’alunno e della famiglia straniera con 

la scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva integrazione 

dell’alunno straniero. 

Accogliere in maniera positiva significa fare attenzione al clima relazionale, porre gli altri in 

situazioni di agio, ascoltare, farsi conoscere.  

Nella nostra scuola, a tal scopo, è stata costituita la commissione di accoglienza e ne fanno 

parte: il Dirigente scolastico, i docenti referenti dell’area dell’inclusione, il docente 

collaboratore del DS. 

 

 

2. Prima conoscenza e rilevazione dei dati di scolarità pregressa 

La prima conoscenza si realizza attraverso il reperimento d’informazioni sull’alunno e sui suoi 

bisogni educativi, sulla sua biografia linguistica, che potrà̀ realizzarsi attraverso un incontro con 

lo studente e con i suoi genitori, durante il quale verranno raccolte le informazioni sulla famiglia 

e sul paese d’origine, sul percorso scolastico dell’alunno e sulla sua conoscenza della lingua 

madre e della lingua italiana.  

La commissione ha predisposto un modulo per la rilevazione delle informazioni sopra indicate 

che viene compilato durante il primo colloquio insieme ai genitori alla presenza di un  mediatore 

linguistico qualora accompagni la famiglia. In base all’età e agli studi pregressi sono 

somministrate delle prove attraverso le quali si raccolgono informazioni rispetto alle 

competenze pregresse dell’ alunno. Questi test non prevedono l’uso della lingua italiana.  
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3. Espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche  

Durante il primo incontro la commissione raccoglie tutta la documentazione in possesso dei 

genitori (ad esempio: documenti di valutazione dei paesi di origine, vaccinazioni, permessi di 

soggiorno, fotocopie dei documenti e quant’altro). La commissione aiuta la famiglia nella 

compilazione dei documenti d’iscrizione alla scuola raccogliendo anche le richieste concernenti 

il tempo scuola, la partecipazione alle lezioni di Religione Cattolica, eventuali esigenze 

alimentari. Illustra e presenta brevemente l’organizzazione della scuola e fornisce informazioni 

relative ai primi giorni di scuola (materiale didattico, libri, ecc). 

4. Criteri per l’assegnazione alla classe 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver analizzato le informazioni sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute e dopo 

aver considerato l’ordinamento degli studi del paese di provenienza, individua la classe e la 

sezione in cui inserire l’alunno.  

Secondo la normativa vigente, l’alunno può essere inserito nella classe corrispondente all’età 

anagrafica oppure a quella immediatamente precedente o successiva. Tale scelta avverrà̀ 

tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità, e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno;  

e. del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione. 

 

La scelta della sezione avverrà̀ invece sulla base dei seguenti criteri: 

• il numero degli allievi per classe; 

• la presenza di altri stranieri; 

• la presenza di situazioni problematiche (PEI, PDP ecc.).  

 

 La scelta della classe e della sezione è comunicata in forma scritta alla famiglia. Un membro 

della commissione accoglie l’alunno nel suo primo giorno di scuola per accompagnarlo alla 

classe e presentarlo ai nuovi insegnanti e compagni. 

5. Progettazione di un percorso educativo-didattico 

Gli insegnanti di classe stendono il Piano Didattico Personalizzato, modificabile in itinere 

secondo necessità.  

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno viene avviato 

ad un percorso di alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza. Obiettivo prioritario è 

l’acquisizione di una funzionale competenza nella lingua italiana, scritta e orale, sia in forme 

ricettive sia produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione 

scolastica, poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano L2. 

L’alunno, pertanto, in base alle competenze linguistiche possedute, viene inserito in uno o più 

gruppi di recupero linguistico.  

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente 

svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, gli insegnanti operano 

affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano 

necessariamente l’uso della lingua italiana. 
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9) Criteri per la formazione delle classi 

 

Le classi vengono formate da apposite commissioni che operano per formare classi eterogenee 

al loro interno ed omogenee tra sezioni/ classi parallele. 

Dopo attenti colloqui con le insegnanti del ciclo precedente (infanzia e primaria) le classi 

vengono formate tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Rispetto del criterio numerico; 

 Equilibrio tra maschi e femmine; 

 Rispetto, per quanto possibile, dei desiderata espressi dai genitori; 

 Distribuzione e divisione di gruppi di alunni provenienti da sezioni della stessa scuola 

materna, o dalla stessa classe della primaria; 

 Distribuzione equa degli alunni di nazionalità non italiana; 

 Attenzione alle incompatibilità segnalate dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia/ 

Primaria; 

 Distribuzione equa di alunni: 

 Anticipatari; 

 Di cui non si ha alcuna informazione; 

 Con problemi di comportamento; 

 Con problemi di linguaggio; 

 Provenienti da famiglie disagiate o seguite dai servizi sociali. 

  

10) Azioni coerenti con Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della L. 107/2015, 

dotato con ben un miliardo di euro di risorse. Il Piano prevede tre grandi linee di attività: 

1. Miglioramento dotazioni hardware; 

2. Attività didattiche; 

3. Formazione insegnanti 

Nel nostro Istituto saranno messe in atto le seguenti azioni coerenti con il PNSD: 

a) Individuazione e nomina dell’animatore digitale:  

Con il D.M. n. 435/2015 il Miur ha adottato il Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

finalizzato al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione 

digitale. 

Al riguardo il D.M. 435/2015 prevede che all’interno di ogni istituzione scolastica sia 

individuato un animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD. 

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative. 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
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formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune, informazioni su innovazioni esistenti in altre scuole, un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

L’animatore digitale è quindi un docente con spiccate capacità organizzative, capace di 

stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e di coinvolgere l’intera comunità che ruota 

attorno alla propria scuola. 

L’animatore digitale sarà inoltre destinatario di un percorso formativo ad hoc inteso a 

sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale. 

 

b) Formazione degli insegnanti e attività correlate al PNSD da introdurre nel 

curricolo degli studi. 
Con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 10 giugno 2015 la nostra scuola ha aderito 

alla Rete Loginet. 

LOGINET è una “Comunità di pratica” riservata a quelle istituzioni Scolastiche adottanti al 

proprio interno il Programma di formazione certificata “LOGIC”, che ha la finalità generale di 

sollecitare e sviluppare competenze in materia di Coding, Pensiero Procedurale e Problem 

Solving. Sia il Programma “LOGIC” che la rete LOGINET sono promossi in partenariato da 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) e ANFOR 

(Associazione Nazionale per la Formazione e l’Orientamento) e da tali Enti coordinati nelle 

rispettive azioni di certificazione (AICA) e formazione (ANFOR). L’adesione alla rete 

LOGINET è gratuita e non comporta alcun onere finanziario per la Scuola. 

Le Scuole che aderiscono alla rete LOGINET adottano automaticamente il Programma LOGIC 

che potrà essere implementato in ambito PON, oppure attraverso iniziative autonome di 

formazione e certificazione promosse dai Singoli Istituti, ovvero da Istituti che intendano a loro 

volta costituirsi in rete ai sensi del DPR 275/99 (art.7). Alle stesse, AICA e ANFOR 

garantiscono il necessario supporto in base ai rispettivi ruoli (certificazione e formazione), utile 

al buon esito dell’azione complessiva. In particolare: 

- AICA garantirà alle Scuole aderenti l’accreditamento delle stesse in qualità di sedi 

d’esame (Enti Attuatori) e curerà gli aspetti della proposta LOGIC afferenti la 

certificazione delle competenze acquisite da Docenti e Allievi (sessioni d’esame, 

procedure, individuazione degli Esaminatori ecc.); 

- ANFOR garantirà il dovuto supporto alle azioni di formazione, propedeutiche al 

sostenimento degli esami e conseguente certificazione, relativo alla tenuta di corsi, 

individuazione di tutor d’aula ed Esaminatori, fornitura di materiali di consultazione. 

Come già accennato, LOGINET è un’unica rete nazionale, il cui capofila è l’Ufficio di 

Coordinamento Nazionale del Programma. Attraverso quest’ultimo si individueranno fra gli 

aderenti alla rete, in ciascuna Regione e Provincia, uno o più Istituti Scolastici cui affidare 

mansione di Referente di Rete. Tali Istituti dovranno possedere specifici requisiti, utili al buon 

esito dell’azione, fra cui: 

  Disporre di risorse umane cui affidare il ruolo di Formatori; tali figure dovranno essere 

certificate da AICA secondo il profilo “LOGIC Expert” e risultare iscritte al Registro Nazionale 

Esperti LOGIC; 

  Disporre di risorse umane cui affidare il ruolo di Esaminatori; tali figure dovranno garantire, 
sia all’interno del proprio Istituto che negli Istituti aderenti alla rete, la correttezza delle 

procedure d’esame. 

 Sia gli Esperti sia gli Esaminatori opereranno attraverso il coordinamento e il supporto 

dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale.  

Azione LOGIC- PON 2014/2020  
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In ambito PON, le Scuole aderenti alla rete LOGINET potranno riservare progetti di formazione 
e certificazione secondo le specifiche contenute nel Programma LOGIC. Per la individuazione 

di Esperti, le Scuole potranno fare riferimento alle risorse umane descritte al punto precedente. 

ANFOR, senza alcun onere economico, provvederà preliminarmente a formare due Tutor d’aula 

per ciascuna Scuola. Altresì, ANFOR garantirà alle Scuole aderenti ampio supporto ai rispettivi 

GOP (Gruppi Operativi di Progetto) per la formulazione dei piani d’intervento, qualora 

richiesto.  

Azioni di formazione e certificazione autofinanziata: come innanzi, le Scuole aderenti alla rete 

LOGINET, e di conseguenza adottanti la proposta LOGIC, potranno promuovere in consorzio 

fra loro o singolarmente azioni di formazione e certificazione autofinanziata. In tal senso, 

potranno essere erogati a particolari condizioni: 

  Corsi di formazione riservati ai Docenti per la sollecitazione e lo sviluppo di competenze in 

materia di Coding, Pensiero Procedurale e Problem Solving, secondo quanto previsto dal 

Programma LOGIC, della durata variabile fra le 30 e le 50 ore; 

  Azioni laboratoriali destinate agli Allievi della Fascia Prescolare, Primaria e secondaria di I 
e II Grado, affidate a Tutor d’aula precedentemente individuati e formati; 

  Azioni di certificazione afferenti i profili “Teacher”, “Expert” e “Student” riservate a singoli 

Docenti e gruppi di Allievi. Tutte le azioni descritte usufruiranno della dovuta assistenza e 

tutoraggio da parte di AICA e ANFOR, e saranno regolate da apposite convenzioni. 

 

LOGIC@MENTE INSIEME 

 

Per implementare il Programma Logic, la nostra scuola ha aderito alla rete territoriale 

“Logic@mente insieme” costituita in base all’art. 7 del D.P.R. 275/1999. 

Le finalità e gli obiettivi della rete sono: 

1. Promuovere una corretta cultura informatica; 

2. Creare un’unione stabile tra diverse istituzioni scolastiche autonome per promuovere lo 

sviluppo di  modalità didattiche innovative; 

3. Favorire la formazione e l’aggiornamento del personale docente, mediante 

l’arricchimento delle competenze professionali, con particolare riferimento allo sviluppo 

del pensiero procedurale e computazionale e , più in generale, all’impiego 

dell’informatica su basi meta cognitive e trasversali rispetto ai processi di 

apprendimento; 

4. Avviare laboratori sperimentali finalizzati allo sviluppo del Problem Posing e del 

Problem Solving; 

5. Contribuire a ridurre la dispersione e l’abbandono scolastici, finalizzando a tale scopo la 

progettazione e la realizzazione di appositi progetti formativi; 

6. Mutuare l’adozione di buone pratiche didattiche e la condivisione di spazi e 

strumentazioni; 

7. Favorire forme di progettazione didattica condivisa; 

8. Favorire lo scambio e la condivisione di risorse umane, professionali, e finanziarie in 

funzione degli scopi formativi propri del presente accordo; 

9. Organizzare e gestire manifestazioni ed eventi, seminari e iniziative di formazione. 

 

 

Sempre nell’ambito di questa rete la scuola realizzerà il seguente progetto di continuità e 

orientamento formativo. 

 

Presentazione del Progetto 

 

 

LOGIC@mente insieme 



63 
 

Progetto di orientamento formativo e continuità 

didattico-educativa 

Introduzione/Contesto 

 

E’ indispensabile premettere che già le “Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente”, pubblicate nel febbraio 2014, ponevano in giusto risalto la necessità di 

individuare forme di intervento educativo in grado di incidere sui processi di educazione 

permanente, intesi come strumento indispensabile per la crescita e l’autonomia della 

persona. Altresì, esse ribadivano l’importanza del ruolo della Scuola, sin dalla Scuola 

dell’Infanzia, nel promuovere e sollecitare adeguate forme di orientamento, intendendo 

quest’ultimo come capacità di pensiero critico e consapevole,  spendibile nei diversi contesti 

di crescita personale. In tal senso le Linee guida esaltano la funzione “centrale e strategica” 

dell’ Orientamento formativo come via maestra nell’ accompagnare la crescita della persona, 

in un contesto economico, sociale e culturale che sempre più esige dall’individuo capacità di 

operare scelte autonome e consapevoli. 

Su queste basi la recente Legge 107/2015 ribadisce con forza la centralità dell’Orientamento 

formativo nell’acquisizione di competenze trasversali (soft skills), ponendo in primo piano il 

concetto di “Problem Solving”, ovvero quella competenza che mette la persona in grado di 

approcciarsi in forma critica e risolutiva ai problemi, competenza che compare anche nelle 

“Life Skills” elencate dall’OMS come indispensabili lungo tutto l’arco della vita. 

Ne consegue che particolare rilevanza assumono in ambito educativo le competenze che il 

Docente deve a sua volta possedere,  laddove intenda promuovere, a diversi livelli, una 

specifica metodologia (facente capo alle strategie di Problem Posing) che preveda forme 

adeguate di sviluppo in materia di Pensiero Procedurale e Computazionale, intesi entrambi 

come strumenti al servizio del Problem Solving, esaltando il ruolo trasversale dell’Informatica 

e la sua visione olistica, così da porre il pensiero algoritimico al servizio del pensiero 

divergente e creativo. 

Tale approccio si rivela quanto mai efficace in contesti dove il sistema scolastico si declina in 

realtà cosiddette “a rischio”, nelle quali si manifestano con particolare evidenza le 

problematiche legate all’alta incidenza del fenomeno della dispersione scolastica (inteso non 

solo nell’accezione vulgata di “abbandono”, ma anche in quella più sofisticata di “fallimento 

formativo” , anticamera dell’analfabetismo funzionale), fenomeno che richiede con urgenza  di 

ridefinire l’offerta formativa del territorio nel suo complesso, in una logica di sistema che 

privilegi ai pur necessari interventi di contrasto messi in atto dai singoli istituti scolastici,  

l’attivazione di adeguati percorsi di continuità orizzontale e verticale all’interno e fra i diversi 

ordini  e gradi di scuola.   

Nello scenario descritto, le reti territoriali di scuole  assumono e definiscono il proprio ruolo 

come soggetto culturale in grado di avviare forme di dialogo continuo fra Docenti per il 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 
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 Promuovere forme di progettazione comune 

 Sollecitare la cultura dell’orientamento in un quadro di apprendimento permanente 

 Promuovere la “cultura del Problem Solving” come strumento di crescita individuale e 

collettiva 

 Promuovere e diffondere adeguate strategie di intervento a matrice costruzionista, 

come scenario collettivo per una efficace progettazione trasversale in grado di 

coinvolgere tutti gli ordini di scuola interessati 

Con tale ottica, l’Orientamento è materia tale da coinvolgere principalmente I Docenti, 

bisognosi a loro volta di orientare le proprie scelte metodologiche e didattiche in una visione 

più collettiva, capace di generare forme di collaborazione e condivisione utili alla crescita della 

comunità scolastica. 

A supporto della visione fin qui espressa, la rete “Logic@mente...insieme”, recentemente 

costituitasi ai sensi del DPR 275/99 e della Legge 107/2015,  si propone come soggetto in 

grado di sollecitare le competenze attese, avviando forme sinergiche di collaborazione fra le 

Scuole interessate e condividendo strategie e contenuti con l’obiettivo di migliorarne 

l’efficacia e la produttività, oltre che porre a disposizione di Docenti e Allievi le risorse 

indispensabili ad una comune crescita e sviluppo della consapevolezza in materia di 

orientamento educativo e formativo. 

   

Breve descrizione del progetto 

 

Il Progetto LOGIC@mente... insieme è un progetto di orientamento formativo e continuità 

didattico-educativa che si articola nelle seguenti fasi. 

Fase 1:  

- Costituzione del gruppo di progetto, composto da Docenti preventivamente formati in 

materia di Problem Posing e Problem Solving, appartenenti alle scuole della rete 

LOGIC@mente... insieme, eventualmente coordinati da uno o più esperti esterni;  

- Individuazione delle classi da coinvolgere nel progetto 

- Formazione preliminare dei Docenti delle classi coinvolte nel progetto. I contenuti della 

formazione saranno i seguenti: 

0) modulo propedeutico sull’Orientamento formativo e la didattica orientativa e per 

competenze; 

1) progettazione dell’intervento didattico; 

2) progettazione di Ambienti di Apprendimento a matrice costruzionista; 

3) sviluppo e consolidamento di competenze per l’impiego di ambienti di programmazione 

utili allo sviluppo di competenze in materia di pensiero Procedurale, Pensiero 

Computazionale e Problem Solving; 

- Progettazione di moduli di didattica orientativa, nell’ambito dei quali gruppi misti composti 

da Allievi della Fascia Secondaria di I Grado (classi terze) e  secondaria di II grado (classi 

prime) sviluppino in ambiente educativo a matrice costruzionista e laboratoriale 
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competenze di base in materia di Pensiero procedurale, Pensiero Computazionale e Problem 

Solving, secondo quanto previsto dalla metodologia del Problem Posing e attraverso il 

metodo della peer education e del cooperative learning. 

Fase 2: 

- Pianificazione e programmazione degli interventi (attività di formazione, laboratoriali, gruppi 

di ricerca-azione); 

Fase 3: 

- Realizzazione e monitoraggio degli interventi nelle classi 

Fase 4: 

- Valutazione finale e rendicontazione sociale del progetto (presentazione dei risultati agli 

stakeholders) 

 Finalità e obiettivi  

 

Finalità: 

- Sviluppo di una efficace cultura in materia di Orientamento formativo 

- Sviluppo di adeguate strategie in grado di contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica 

Obiettivi: 

- Acquisizione da parte degli alunni di maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, della 

propria autoefficacia e delle proprie capacità di operare scelte consapevoli riguardo al loro 

progetto formativo; 

- Acquisizione da parte degli alunni di competenze base in materia di  Pensiero procedurale, 

Pensiero Computazionale e Problem Solving; 

- Acquisizione da parte degli alunni di competenze relazionali e di team working 

(apprendimento collaborativo); 

- Creazione di stabili rapporti di collaborazione tra scuole secondarie di 1° e 2° grado del 

territorio di riferimento, allo scopo di concepire l’orientamento formativo e la didattica 

orientativa come valore aggiunto permanentemente incardinato nell’Offerta formativa delle 

scuole, e quindi come servizio alla comunità,  in quanto efficace strumento di contrasto alla 

dispersione scolastica.  

Punti di forza/Criticità e vincoli/Rischi/Opportunità (matrice SWOT) rispetto alla situazione attuale e in 

prospettiva futura 

 

Rispetto alla situazione attuale, il Progetto punta a realizzare l’orientamento in chiave 

innovativa, fornendo agli alunni della secondaria di 1° grado l’opportunità di acquisire 

competenze trasversali e di cittadinanza in un contesto collaborativo, che li vede impegnati a 

costruire consapevolmente aspetti del proprio percorso formativo insieme ad alunni e docenti 

della secondaria di 2° grado.  
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La piena riuscita del progetto è tuttavia condizionata alla capacità dei Docenti di entrambi i 

gradi di istruzione di padroneggiare la metodologia costruzionista e la didattica per 

competenze, che relega ad un preciso ruolo marginale l’approccio trasmissivo, ponendolo a 

servizio della didattica a matrice costruzionista. In prospettiva futura, il progetto potrebbe 

non solo incardinarsi strutturalmente nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole della rete, 

ma incidere profondamente e in forma trasversale sulla didattica curricolare di tutte le 

discipine, in termini di innovazione metodologica. 

Stakeholders  

 

Il progetto è rivolto ad alunni di terza secondaria di 1° grado, appartenenti alle scuole della rete e 

coinvolge: 

- I loro Docenti; 

- Alunni e docenti di prima secondaria di 2° grado delle scuole della rete; 

- Animatori Digitali delle scuole coinvolte; 

- Le famiglie; 

- Esperti esterni 

- Eventuali enti operanti sul territorio (Municipio, Associazioni, Fondazioni, Terzo settore, ecc.) 

Riferimenti  

 

Il Progetto assume come esplicito riferimento: 

Il Syllabus Ministeriale di Informatica del 2010; già individuato come esplicito documento di 

riferimento nell’ambito delle “Olimpiadi del Problem Solving”; 

Le “Indicazioni Nazionali” del 2012; 

Il Programma”LOGIC”, percorso di formazione certificata elaborato e condotto da AICA – 

Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – e A.N.F.OR. – Associazione 

Nazionale per la Formazione e l’Orientamento, percorso già adottato e condiviso dalle Scuole 

della rete. 

 

Pianificazione e organizzazione (tempi, strumenti, risorse umane) 

 

Fase 1: settembre/ottobre 2016 

Fase 2: ottobre/novembre 2016 

Fase 3: dicembre 2016/aprile 2017 
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Fase 4: maggio 2017 

Gli strumenti sono i medesimi del Programma Logic, a cui le scuole della rete hanno già aderito da 

tempo. 

Le risorse umane sono quelle messe a disposizione delle scuole della rete e da ANFOR. 

Costi/Risorse finanziarie 

 

I costi precisi sono da definire sulla base dell’effettivo numero di ore necessarie ad espletare 

tutte le fasi del progetto, nonché della quantificazione delle ore di consulenza e formazione 

fornita dagli esperti esterni,  e infine delle ore di servizio a supporto del progetto effettuate dal 

personale ATA  (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) della scuola 

polo e delle altre scuole della rete.  

A livello puramente indicativo si prevede un budget complessivo di circa 5000 euro lordi, 

approssimativamente così suddivisi: 

- € 800 (+ spese viaggio e soggiorno del relatore) per la Formazione iniziale dei Docenti 

- € 2500 per le ore di docenza e non docenza dei Docenti coinvolti necessarie ad espletare tutte 

le fasi del progetto, dalla progettazione alla rendicontazione finale 

- € 1000 per le attività di segreteria e servizio ATA  

- € 500 per la produzione di materiale didattico, per la documentazione,  diffusione e 

pubblicazione dei risultati.  

 Piano di implementazione 

 

Il piano di implementazione è previsto in relazione all’eventuale ingresso in itinere di altre scuole 

nella rete o di altri soggetti (Enti, Assocazioni, Fondazioni) nel progetto,  e al conseguente 

monitoraggio e valutazione delle azioni, dei processi e degli esiti intermedi e finali legati 

all’apporto di nuove partnership. 

 

 

 

CLASSE 2.0 

 

La classe 2.0 è un percorso di formazione destinato agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado.  Le tecnologie digitali utilizzate nella classe serviranno ad integrare le diverse esperienze 

sensoriali degli alunni e permetteranno di esprimere tutta la loro creatività. Le attività si 

svolgeranno in aula, con l'ausilio della LIM, e in altri ambienti della scuola, in teatro, in 

laboratorio, o all'aria aperta, utilizzando i tablet collegati in rete. A tale scopo la scuola dispone 

di una rete wifi che copre l'intero perimetro dell'edificio. 

Saranno previste anche visite a Mostre e Musei forniti del servizio di guida interattiva wifi. 

Inoltre, per partecipare ad attività didattiche da casa e per condividere materiali ed esperienze, 



68 
 

gli alunni potranno avvalersi della piattaforma e-learning, già attiva nella nostra scuola 
(http://www.giulianodasangallo.it/moodle/). Ulteriore obiettivo del triennio della classe 2.0 sarà 

quello di progettare e realizzare una serie di e-book in formato ePub, che permetteranno di 

personalizzare la didattica e di coinvolgere direttamente gli alunni nella costruzione dei saperi. 

La classe sarà inserita in progetti nazionali ed internazionali.  

 

c) Azioni finalizzate al miglioramento della dotazione hardware della scuola. 

 

1) Progetto FESR PON 2014/-2020 “Il terzo occhio” per l’ampliamento della rete Lan/ 

Wi Fi 

Obiettivi specifici e risultati attesi dal progetto: 

1. Facilitare la comunicazione, l’accesso alle informazioni, alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti; 

2. Innovare la didattica attraverso la diversificazione delle fonti ed il potenziamento dei 

mezzi, in un’ottica multimediale; 

3. Conoscere il web 2.0 ed utilizzarlo con spirito critico, comprendendone le potenzialità ed 

i limiti; 

4. Ridurre i costi del materiale cartaceo e i relativi tempi di elaborazione e 

somministrazione. 
5. Modificare il concetto di laboratorio: dall’idea della classe che va in laboratorio per uno 

specifico progetto a quella del laboratorio che entra in classe nell’attività didattica 

quotidiana; 

6.  Intrecciare le competenze digitali con le altre competenze trasversali e con le abilità 

disciplinari; 

7.  Potenziare la competenza di imparare ad imparare, attraverso l’introduzione del calcolo 

procedurale e del problem solving, in un’ottica fortemente trasversale alle discipline; 

8.  Aprire e condividere l’“archivio” in mano ai docenti: i metodi di valutazione, le 

programmazioni per competenze, le buone pratiche didattiche. 

 

2) Progetto FESR PON 2014/2020 “Didattic@ 2.0” per la realizzazione di ambienti 

multimediali” 

Obiettivi specifici e risultati attesi dal progetto. 

Il progetto intende attrezzare n. 7 aule aumentate, secondo la filosofia didattica secondo cui non 

è la classe che va in laboratorio, ma il laboratorio che va in classe. 

1. Facilitare la comunicazione, l’accesso alle informazioni, alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti; 

2. Innovare la didattica attraverso la diversificazione delle fonti ed il potenziamento dei 

mezzi, in un’ottica multimediale; 

3. Conoscere il web 2.0 ed utilizzarlo con spirito critico, comprendendone le potenzialità ed 

i limiti; 

4. Ridurre i costi del materiale cartaceo e i relativi tempi di elaborazione e 

somministrazione. 
5. Modificare il concetto di laboratorio: dall’idea della classe che va in laboratorio per uno 

specifico progetto a quella del laboratorio che entra in classe nell’attività didattica 

quotidiana; 

6.  Intrecciare le competenze digitali con le altre competenze trasversali e con le abilità 

disciplinari; 
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7.  Potenziare la competenza di imparare ad imparare, attraverso l’introduzione del calcolo 
procedurale e del problem solving, in un’ottica fortemente trasversale alle discipline; 

8.  Aprire e condividere l’“archivio” in mano ai docenti: i metodi di valutazione, le 

programmazioni per competenze, le buone pratiche didattiche. 

 

11) Piano formazione 

Il comma 124 della L. 107/2015 dispone che “le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa, con il 

RAV e con il piano nazionale per la formazione” che al momento della stesura del presente 

Piano non è stato ancora emanato. 

La formazione è una risorsa strategica per il nostro Istituto: soltanto attraverso questa la scuola 

riuscirà a garantire un servizio di qualità ad alunni e genitori. Gli insegnanti devono, infatti, 

saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, modularità e 

discrezionalità metodologica, ma allo stesso tempo garantire il raggiungimento del successo 

formativo, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.  

 

Alla luce delle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione i corsi di formazione 

verteranno sulle seguenti tematiche: 

 

a) Corsi di aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento della 

disciplina; 

b) Attività di formazione volte a consolidare la capacità d’uso e ampliare le 

competenze didattiche dei docenti per sviluppare e potenziare l’innovazione 

didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumenti multimediali. 

c) Sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari con particolare riferimento 

alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e occasione per la 

personalizzazione dei percorsi formativi. 

d) Corsi di formazione e aggiornamento sui deficit dell’apprendimento, deficit 

attentivi e concentrativi 

e) Corsi per l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri non italofoni. 

I docenti al termine dell’anno scolastico dovranno certificare almeno venti ore di formazione per  

un totale di sessanta ore al termine del trennio. 

La formazione potrà avvenire sia attraverso corsi organizzati dall’Istituto stesso, sia attraverso 

corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dal MIUR (Scuole statali, Università, 

soggetti accreditati attraverso specifico decreto). 

La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto 

di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e 

formazione anche per il personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e 

alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 

generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. 

12) Fabbisogno di personale 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPO DI POSTO POSTI 

Organico di circolo 44 

Sostegno minorati udito 2 

Sostegno minorati psico 13 

Lingua inglese 1 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE 

A043 12 

A059 7 

A245 1 

A345 2 

A445 1 

A028 2 

A033 2 

A032 2 

A030 2 

A077 4 

DH  1 

EH 7 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

 

Profilo n. posti 

Direttore s.g.a. 1 

Ass. amministrativi 5 

Collaboratori scolastici 20* 

 

*La richiesta di più unità di collaboratori scolastici è dovuta alla presenza nella scuola di  sei 

unità di personale dichiarate dalla Commissione Medica di verifica parzialmente idonee al 

servizio. L’attuale contingente di collaboratori scolastici riesce con difficoltà a garantire 

adeguati servizi di vigilanza e pulizia nei tre plessi della scuola e a sostituire i colleghi assenti. 

 

Unità di personale in organico di potenziamento 

 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero/ 

potenziamento 

progetti Ore di 

utilizzo 

A033 600 300 300   600 

A 043 600  250 175 175 600 

A 049 600  250 175 175 600 

AD 00 sost. 

Sec. 

600  300 300  600 

EEE scuola 

primaria (3) 

2198  1099 769 330 2198 

ADEE Sost. 

Primaria  

733  366 367  733 

Totale 5331 300 2565 1786 680 5331 

 

N.B.  Nel caso in cui l’organico assegnato fosse inferiore alla richiesta non sarà 

possibile garantire la completa realizzazione del P.T.O.F. 

 

 

13) Rapporti scuola-famiglia 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
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Anno scolastico 2015-2016 

 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità" 

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

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo" 

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

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

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 

si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità,  

con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

 Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 
benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto 

di sé e dell'altro.  

 Promuovere il talento e l'eccellenza,comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, 
al senso di cittadinanza; 

 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 

 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico-
disciplinare degli studenti; 

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare 

relativamente all'utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici; 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Mantenere costantemente un comportamento corretto, rispettando l'ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

 Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 Favorire in modo costruttivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, 
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni,  impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei loro comportamenti, creando situazioni di integrazione e solidarietà.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 Valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 Rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
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lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli 

 

 

 

Il sottoscritto esercitante la patria potestà si impegna al rispetto del “Patto di corresponsabilità”:  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………… 

 

 

14) Rapporti con il territorio 

 

L’Istituto Comprensivo si impegna ad operare per interagire e valorizzare le molteplici risorse 

esistenti sul territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, non 

limitato alle sole attività curricolari, ma capace di promozione culturale e sociale. 

 

Collaborano con l’Istituto Comprensivo gli Enti Locali e Istituzionali, le varie Associazioni 

culturali e di volontariato, le Società Sportive, altri Istituti e Aziende presenti sul territorio . 

 

Le collaborazioni si effettuano con : 

 

_ Comune e Provincia di Roma  

_ Forze dell’Ordine 

_ Reti di Scuole aderenti a Progetti comuni 

_ Istituto Storico della Resistenza 

_ Musei e teatri cittadini 

_ Cinema cittadini 

_ Biblioteche pubbliche, librerie 

_ Scuole Superiori 

_ Servizi Sociali Territoriali 

_ Asl 

_ Sovrintendenza Beni Culturali 

_ Associazioni di volontariato, Forum Solidarietà 

_ Associazioni culturali e religiose. 

 

 

 

 

 

15) Regolamento d’Istituto  

 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

FREQUENZA SCOLASTICA 

Art. 1  
La scuola primaria e secondaria di I grado sono "scuola dell’obbligo": gli alunni hanno, 

pertanto, non solo il diritto, ma anche il dovere di frequentare le lezioni. Tale frequenza deve 

coprire almeno i ¾ del monte ore annuo stabilito dalla vigente legge. 

 

Deroghe alla frequenza dei ¾ del monte ore annuo: 

a) Gravi patologie 

b) Ricoveri ospedalieri prolungati / frequenti 

c) Assenze per malattie contagiose con allontanamento sancito da struttura pubblica 
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d) Assenze per uscite anticipate per sostenere gare sportive a livello agonistico documentate 
e) Partecipazione saggi artistici / musicali di comprovata rilevanza 

f) Situazione di disagio familiare o personale conosciute dal consiglio di classe 

g) Terapie certificate 

 

Sono computate come ore di assenza (salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico): 

a) Entrate in ritardo oltre 30 minuti; 

b) Uscite anticipate prima dell’ultima mezz’ora 

c) Assenze per malattia 

d) Assenze per motivi familiari 

e) L’assenza in occasione di viaggi d’istruzione, visite guidate, o attività interne all’orario 

scolastico. 

Anche in questi casi l’ammissione all’anno successivo e’ subordinata al raggiungimento 

degli obiettivi previsti nella  programmazione. 

 

 

Art. 2 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì: 

 

Scuola Primaria: 

f) 27 h settimanali (Orario: lun. – ven. 8,20-13,10 con un rientro settimanale 8,20-

16,00)  

g) 40 h settimanali (Orario: lunedì - venerdì  dalle   8.20  alle  16.20) 

 

LA SCELTA  DEL TEMPO SCUOLA E’ DEFINITIVA PER 5 ANNI 

Scuola Secondaria:  30 h settimanali  (Dal lunedì al venerdì  dalle 8.05  alle 14,05)  

 33 h settimanali   (2°, 3° sez. musicale)  

32 h settimanali   (1° sez. musicale) 

 36 h settimanali (tre rientri pomeridiani  dalle 8.05 alle 16.35) 

 

LA SCELTA  DEL TEMPO SCUOLA E’ DEFINITIVA PER 3 ANNI 

 

ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 

Art. 3  
1. Le assenze vanno giustificate, per la scuola primaria, sul diario o sul quaderno; sul 

libretto personale, per la scuola secondaria. Dopo ogni assenza dalle lezioni, al loro 
rientro a scuola gli alunni dovranno presentare al Docente della prima ora apposita 
giustificazione scritta e firmata da un Genitore o da chi ne fa le veci. In mancanza della 
giustificazione entro il terzo giorno, tramite la segreteria si contatterà e convocherà  la 
famiglia,che giustificherà in presidenza.   

2. Nel caso in cui l’assenza si sia protratta per più di 5 gg. continuativi, festività 
comprese, la giustificazione sul libretto personale dovrà essere corredata da certificato 
medico rilasciato dal medico curante, attestante l’idoneità alla frequenza.  

3. Ripetute assenze saranno segnalate dai Docenti al Dirigente Scolastico o ai suoi 
collaboratori per gli opportuni interventi di tipo informativo per la famiglia, formativo 
per l'alunno. La segreteria didattica provvede all’eventuale segnalazione dell’evasione 
dell’obbligo scolastico alle autorità competenti.   

4. Ogni alunno è responsabile della custodia e della tenuta del Libretto Personale. Il libretto 

personale deve far parte del normale corredo scolastico dell’alunno e quindi portato 

quotidianamente a scuola. 

 

Art. 4  
1. Eventuali ritardi, rispetto all’orario di entrata, vanno giustificati dai genitori o da chi ne 
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fa le veci e trascritti dai Docenti sul registro elettronico.  
2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo (dopo le 8.20 per la scuola secondaria, dopo 

le 8,30 per la primaria) sono comunque ammessi alle lezioni ma sono tenuti, a giustificae 
tale ritardo entro il giorno successivo. 

3.  Dopo il QUARTO ritardo l’alunno dovrà essere accompagnato nell’ufficio del 
Dirigente da un genitore o da chi ne fa le veci per essere riammesso in classe. 

 

Art. 5  
L’alunno può uscire dalla scuola durante l’orario di lezione solo per gravi e giustificati motivi e 
se prelevato da un genitore, che dovrà presentare al personale incaricato un documento di 
identità ed apporre la propria firma su apposito registro. Tali permessi non devono superare la 
frequenza di due volte al mese o non più di otto volte in un anno scolastico. 

 

Art. 6  
1. Gli alunni devono trasmettere ai genitori ogni avviso o comunicazione che la scuola 

invia alla famiglia, tramite libretto personale, diario o registro elettronico. 
2. I genitori degli alunni sono tenuti a consultare con regolarità il registro elettronico 

per prendere visione delle comunicazioni a loro indirizzate. 

 

VIGILANZA 

Art.7  
1. Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza, perché sia 

garantita la loro sicurezza e la loro incolumità.  

 

  
2. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle 

regole di comportamento che vengono fissate.  

 

Art. 8  
Gli alunni sono tenuti ad essere puntuali e ad entrare al suono della prima campanella, in 
maniera ordinata, recandosi immediatamente nella propria aula. I docenti attendono gli alunni 
nelle rispettive classi.  
Al termine delle lezioni, gli alunni devono uscire ordinatamente, accompagnati dall’insegnante 
dell’ultima ora fino alla porta di ingresso.  
 

Art. 9 
In classe ogni alunno occupa il posto che gli viene assegnato dagli insegnanti. 

 

Art. 10 
Durante il cambio dell’ora, nell’attesa dell’arrivo del docente, gli alunni non devono uscire 
dall’aula e devono rimanere seduti ai propri posti. La porta deve rimanere aperta. 
 

Art. 11  
1. Scuola primaria: l’insegnante decide in quale momento della mattinata interrompere le 

lezioni per far consumare agli alunni la merenda. 
2. Scuola secondaria: le lezioni vengono interrotte per due intervalli di 10 minuti ciascuno.  

 

3. La ricreazione si svolge nelle aule e viene sorvegliata dagli insegnanti. 

 

Art. 12  
Gli alunni non possono usufruire del bagno nella prima e nella sesta ora di lezione, eccetto 
casi di urgenza, per consentire la pulizia dei locali.  
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Gli alunni possono recarsi al bagno nelle ore di lezione, al massimo a due alla volta (un 
ragazzo e una ragazza) sempre con il permesso dell’insegnante per il tempo strettamente 
necessario senza disturbare l’andamento delle lezioni.  
Non e’ possibile utilizzare i bagni durante le ricreazioni (tranne che per la Primaria) in quanto 

non puo’ essere garantita la sorveglianza di un elevato numero di alunni contemporaneamente, 

tranne nei casi d’urgenza. 

 

RISPETTO DELLE STRUTTURE, DEGLI ARREDI E DEL MATERIALE SCOLASTICO 

Art. 13  
1. I locali e le attrezzature della scuola appartengono a tutti e sono un patrimonio che va 

rispettato e difeso. Tutti devono collaborare a curarne la conservazione e ad 
evitarne il deterioramento. In caso di danni arrecati alle attrezzature, l'alunno ne 
risponde per le riparazioni necessarie, secondo le modalità previste dal presente 
regolamento.(Sanzioni disciplinari)  

2. I cortili esterni, gli atri, i corridoi devono rimanere puliti. Carte e rifiuti vanno 
depositati negli appositi cestini. Il docente in servizio nell’ultima ora di lezione 
vigilerà affinché gli alunni lascino l’aula in condizioni decorose.  

3. Occorre, infine, sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata. 

 

Art. 14  
1. Gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica debbono tenere un comportamento 

ordinato e corretto sia durante il tragitto, nell’entrata e nell’uscita dal refettorio, e 
soprattutto durante i pasti. La consumazione del pasto è un momento altamente 

educativo, che deve sviluppare il rispetto dei principi della convivenza e della 
buona educazione.  

2. Il docente in servizio durante l’orario mensa vigilerà affinché gli alunni lascino il 
refettorio  in condizioni decorose. 

 

Art. 15 
I testi di consultazione (enciclopedie, saggi, atlanti, ecc…) vanno riconsegnati in giornata. 

 

 

RISPETTO VERSO L’ISTITUZIONE E IL PERSONALE SCOLASTICO 

Art. 16  
1. E' tassativamente vietato l’uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo 

elettronico se non autorizzato dal docente per scopi didattici, all’interno dell’Istituto, 
perché costituisce intralcio all’andamento delle attività scolastiche oltre ad essere 
possibile fonte d’inquinamento elettromagnetico  

2. L’alunno è responsabile di eventuali smarrimenti, perdite, sottrazioni o furti di  
apparati elettronici portati all'interno delle strutture dell'edificio scolastico. La scuola 
declina ogni responsabilità e non accetta reclami di nessun tipo. 

3.  L’alunno che dovesse utilizzare il cellulare durante le ore di lezione, dovrà 
consegnarlo al docente; il suddetto telefono potrà essere ritirato da un genitore presso 
la presidenza. Per qualsiasi comunicazione necessaria è possibile utilizzare i telefoni 

        della scuola. 

4.  L’alunno inadempiente sarà punito con le sanzioni previste dal vigente regolamento. 

 

Art. 17  
Gli alunni e il personale scolastico  sono tenuti ad avere un abbigliamento consono 

all’istituzione e dignitoso per la persona, nonché adeguato alle attività che si svolgono 

all’interno della scuola( es. quella sportiva). 
 

Art. 18 
Gli alunni e il personale scolastico  devono dimostrarsi corretti e rispettosi verso tutti gli 
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utenti, il personale della Scuola e gli ambienti. Non saranno tollerati: 
a) Linguaggi verbali e non verbali offensivi verso i compagni, docenti , personale ATA, 

utenti della scuola. 
b) Comportamenti vessatori verso i compagni, docenti e personale ATA 
c) Sottrazione o danneggiamento di arredi scolastici o appartenenti ad altre persone. 

 
In caso di mancanze a tali prescrizioni, saranno presi seri provvedimenti disciplinari. 

 
 

Sanzioni disciplinari 
 
 

Art.19  
Eventuali comportamenti non conformi agli articoli del presente Regolamento sono 

segnalati dai docenti sul diario e sul registro elettronico. In caso di gravi mancanze o 
dopo reiterati comportamenti non conformi al presente Regolamento, il Docente provvede 
ad informare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti 

disciplinari di cui al successivo art. 21. 
 
 

Art.20  
I responsabili di eventuali danni all’ambiente scolastico, oltre ad incorrere nelle 
sanzioni di cui al successivo art. 21, dovranno provvedere alle dovute riparazioni o al 
risarcimento del danno stesso, con prestazioni d’opera o con versamento tramite 
bollettino di c/c postale intestato alla scuola, da ritirare presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

 

Art. 21  
Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, si individuano 2 livelli di mancanze:  
mancanze lievi  

 disturbo lezione, compito non svolto, mancanza occasionale di materiale; 
 voto negativo, mancanza di rispetto lieve verso docenti e compagni, persistenza 

nella mancanza del materiale; 
  scarso profitto, reiterati comportamenti non adeguati, frequenti assenze e/o 

non giustificate;  
mancanze gravi  

 uso di linguaggio verbale e gestuale discriminatorio e provocatorio verso 
docenti, compagni e personale ATA, danni  agli arredi scolastici o proprietà 
altrui; 

 reiterati comportamenti aggressivi ed intimidatori nei confronti di coetanei e 
adulti, danneggiamenti intenzionali ad arredi scolastici e proprietà altrui;   

 comportamenti di bullismo  e di discriminazione razziale accompagnati da 
azioni violente con danni a persone e strutture scolastiche; 

 

Le mancanze lievi diventano gravi se reiterate. 

L’entità della mancanza viene valutata e concordata dal Docente presente, dal C.d.C., dal 

Dirigente Scolastico o, in sua vece, dai suoi collaboratori. 

 

 

 

 

 

 INTERVENTI EDUCATIVI E PROVVEDIMENTI 

PROCEDURE RELATIVE AL 

SINGOLO INTERVENTO 

 DISCIPLINARI  
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A 

Richiamo orale ( disturbo lezione, compito non svolto, 

mancanza occasionale di materiale)  

B 

Comunicazione scritta alla famiglia( voto negativo, 

mancanza di rispetto lieve docenti e compagni, 

persistenza nella mancanza del materiale)   Da parte del docente di classe 

   

D 

Convocazione dei genitori ( scarso profitto, reiterati 

comportamenti non adeguati, frequenti assenze e/o non 

giustificate)     Da parte del coordinatore della classe 

  

 

 

__________________________________ 

E Prima ammonizione con sospensione da una attività 

complementare, 

Da parte del team docenti e Dirigente 

Scolastico  

 

compreso uno o più viaggi d’istruzione ( uso di 

linguaggio verbale e gestuale discriminatorio e 

provocatorio verso docenti, compagni e personale 

ATA, danni lievi agli arredi scolastici o proprietà 

altrui)  

   

F  Da parte del Dirigente Scolastico e 

Consiglio di Classe (da convocarsi entro 

le 24/36 ore dall'evento)  
Seconda ammonizione con  sospensione da 1 a 3 

giorni(reiterati comportamenti aggressivi ed 

intimidatori nei confronti di coetanei e adulti, 

danneggiamenti intenzionali ad arredi scolastici e 

proprietà altrui  )  

   

   

G 

Sospensione diretta ( comportamenti di bullismo  e di 

discriminazione razziale accompagnati da azioni 

violente con danni a persone e strutture scolastiche) 

Temporanea sospensione dalla frequenza delle lezioni. 

Il provvedimento di sospensione viene comunicato 

tempestivamente e sottoscritto dai genitori, o da chi 

ne fa le veci, i quali sono tenuti a riaccompagnare 

l’alunno a scuola al termine della sospensione. 

___________________________________________ 

 

La sospensione  può anche prevedere: 

1. l’obbligo di frequenza, se il C.d. C lo ritiene 

opportuno; 

2. la conversione, per ogni giorno stabilito, in un 

massimo di 6h di lavoro socialmente utile. 

 

In tal caso la richiesta, redatta e sottoscritta da 

entrambi i genitori ed indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire allo stesso entro un giorno 

dalla comunicazione della sanzione stessa.  

 

La conversione della sospensione è accordata dal 

Dirigente Scolastico sentito il parere del C.d. C. 

 

 

 

 

Sospensione fino a 15 gg stabilita dal 

Consiglio di Classe, 

oltre i 15 gg dal Consiglio d’Istituto. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da parte del Dirigente Scolastico 
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La scelta dell’attività da svolgere sarà del Dirigente 

Scolastico che affiderà, con ordine scritto, la vigilanza 

dell’alunno, durante tali attività, al personale ATA o 

docente. 

 

 

 

 
Nel caso in cui l’alunno non svolga tutte le ore di 

lavoro assegnate per cause dipendenti dalla sua 

responsabilità sarà applicata per intero la sanzione 

disciplinare. 

 

 

 

 
 
 
Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si è tenuto conto di quanto previsto nel D.L. vo.  
297/94, nel DPR n. 249/98 e delle indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse. 

 

Art.22  
A garanzia della studentessa e dello studente è istituito l’Organo di Garanzia, composto da 
due docenti e due genitori; è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 
 

DIRITTI   E  DOVERI  DOCENTI 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Art.23  
I docenti ed i collaboratori scolastici, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa 
si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che si svolga fuori (lezioni, gite, visite di studio, 
ricreazione, trasferimenti in palestra, trasferimenti all’interno dell’edificio, ecc.), hanno il dovere 
di un’assidua vigilanza 

 

Art. 24  
In caso di sciopero, sia il personale docente sia il personale collaboratore scolastico non 
aderenti allo sciopero hanno il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario, 
rientrando tale servizio tra le misure “idonee” a garantire i diritti essenziali dei minori. 

 

Art.25 
Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo 
classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle attività fino al 
termine, compreso il momento di uscita da scuola. Pertanto, oltre che per ragioni di deontologia 
professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è un dovere dell’insegnante 
rispettare scrupolosamente gli orari. Il docente responsabile della sezione/classe non può uscire 
dall’aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel qual caso deve affidare la 
sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico (se l’assenza non supera i 10 minuti) 
o ad un eventuale collega disponibile  
In caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale a meno che 
non si dimostri di “non aver potuto impedire il fatto” (C. Stato Parere 42311971). 
 

Art.26 

Tutti gli spostamenti interni ed esterni delle classi devono avvenire sotto la sorveglianza dei 



79 
 

docenti responsabili. 

 

Art.27 

In caso di assenza di un docente, in attesa che arrivi il supplente, la classe va coperta da un 

collega disponibileo, se la previsione della mancata copertura non supera i 10 minuti, da un 

collaboratore scolastico; diversamente, gli alunni vanno distribuiti nelle altre classi  

 

Art.28 

Al suono della campanella i docenti si recano celermente nell’aula in cui è prevista la 

lezione successiva senza aspettare il collega che deve dare il cambio. 
Per garantire la continuità della vigilanza i docenti che terminano il proprio orario di servizio 

attendono l’arrivo del collega. 

I docenti che entrano in servizio in ore intermedie devono trovarsi, al suono della 

campanella, già davanti alla porta dell’aula. 

 In caso di assenza del collaboratore scolastico al piano, il docente richiede la collaborazione del 

collega dell’aula accanto alla propria. 

 

Art.29 

Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall’aula; solo in situazioni di 

emergenza l’insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite all’interno 

dell’edificio scolastico. 

Art.30  
La vigilanza sugli alunni cessa all’uscita dalla scuola o nel momento in cui essi sono 
riaffidati, per un qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori o a chi ne fa le veci. 
 

 

 

USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

  
Sede di via G. da Sangallo n° 11: 
 

prima campanella -  classi al primo piano  
seconda campanella - classi al secondo piano 

 

Sede di Corso Duca di Genova n° 135:  
        prima campanella - classi al primo piano 
 
Il docente della scuola secondaria che è in servizio all’ultima ora di lezione ha l’obbligo di 
tenere gli alunni in classe fino al suono della campanella 
 
CONTROLLO ASSENZE, RITARDI ED USCITE 

Art. 31 
Il docente della prima ora è tenuto al controllo delle assenze e dei ritardi degli alunni/e. Nel caso 

in cui l’assenza si sia protratta per più di 5 gg. continuativi, festività comprese, la 

giustificazione sul libretto personale dovrà essere corredata di dichiarazione del medico curante 

circa l’idoneità alla frequenza. In mancanza della giustificazione di qualsiasi assenza entro il 

terzo giorno, si porterà a conoscenza la presidenza. La segreteria provvederà ad avvisare la 

famiglia che giustificherà in presidenza. 

Ripetute assenze saranno segnalate dai docenti al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori per 

gli opportuni interventi di tipo informativo per la famiglia e formativo per l'alunno oltre alla 

segnalazione per l'obbligo scolastico. 

 

Art. 32 
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Eventuali ritardi  (dopo le 8.20 per la scuola secondaria, dopo le 8,30 per la primaria), rispetto 
all’orario di entrata, vanno trascritti dai Docenti sul registro elettronico.  
Il docente è tenuto ad accogliere in classe gli alunni che giungono a scuola in ritardo e il giorno 
successivo, a trascrivere sul registro elettronico la giustificazione del ritardo. Dopo il quarto 
ritardo consecutivo, il docente dovrà segnalarlo in presidenza e segreteria. 
 

Art. 33 
Il docente può autorizzare l’alunno ad uscire dalla scuola durante l’orario di lezione solo per 
gravi e giustificati motivi e se prelevato da un genitore, che dovrà presentare al personale 
incaricato un documento di identità ed apporre la propria firma su apposito registro. Tali 
permessi non devono superare la frequenza di due volte al mese o non più di otto volte in 
un anno scolastico. 

Art. 34  
Secondo quanto prevede il decreto legislativo n° 59/2004 art.11 comma 1, viene richiesta 
una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a seconda delle 
scelte e delle opzioni operate dagli alunni per il curriculo facoltativo ed opzionale. Le 
assenze infatti incidono negativamente sul percorso di apprendimento e costituiscono 
elemento di analisi per il Consiglio di Classe, in fase di stesura del profilo globale. 

 

ORDINE DI ORE MONTE ORE DI ORE DI 

SCUOLA SETTIMANALI ORE FREQUENZA ASSENZA DA 

  ANNUALE OBBLIGATORIE NON 

    SUPERARE 

     

Primaria 27 924 693 231 

 40 1320 990 330 

Secondaria di I 30 990 743 247 

grado 32 1056 792 264 

 36 1188 891 297 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Art. 35  
La scuola si impegna a fornire un’informazione completa e trasparente sui processi di 
formazione di ciascun alunno, offre inoltre ai genitori varie opportunità per il monitoraggio 
continuo dei processi di apprendimento dei propri figli. 
  
Scuola primaria  

 colloqui pomeridiani stabiliti in n° 2 all’anno a Dicembre e ad Aprile. 

Scuola secondaria  
 colloqui antimeridiani sono quindicinali a partire dal mese di Novembre fino a 

Maggio; 
i colloqui pomeridiani sono stabiliti in n° 2 all'anno a Dicembre e ad Aprile. 

 

Verranno riportati con un avviso, nella bacheca della scuola o sul sito, tutti i dati necessari 
(nome del docente, disciplina insegnata, giorno ed ora di ricevimento). I genitori sono invitati a 
prenotare il colloquio tramite il diario o utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico. 
Il docente, sulla base di motivazione addotta, può autorizzare un colloquio in orario diverso non 
coincidente con il suo impegno orario in classe. 

 
Studenti e genitori vengono informati delle iniziative della scuola , con comunicazioni sul 
libretto personale o sul diario,  con pubblicazione sul sito della scuola  e sulla bacheca del 
registro elettronico. 
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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Art. 36 
Il docente ha libertà di insegnamento sul piano metodologico - didattico. L’esercizio di tale 

libertà è strettamente legato al dovere di una specifica preparazione professionale ricca, 

articolata ed aggiornata.E’ diritto e dovere del docente accrescere la propria preparazione 

culturale e professionale, attraverso un approfondimento personale, ma anche tramite il 

confronto-scambio con i colleghi. La libertà di insegnamento, quindi, deve coniugarsi con uno 

stile collegiale di lavoro e nel contempo deve considerare le deliberazioni e la programmazione 

delle attività degli organi collegiali. 

 

Art. 37 
E’ importante che, a livello d’istituto, le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e 

componenti varie della scuola, tra docenti e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella 

specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto altrui, della comprensione e della 

valorizzazione reciproca. 

 

Art. 38 

 Tutti i docenti sono tenuti a leggere attentamente gli avvisi che vengono trasmessi dalla 

dirigenza e ad apporvi in calce, la propria firma, per presa visione. (tale firma è apposta 

automaticamente in caso di presa visione dal registro elettronico). 

 

Art. 39 
1. Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività 

e/o lezioni. Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad 

una distribuzione equilibrata delle discipline nel corso della settimana.  

2. In caso di necessità, dovute ad iniziative d’Istituto o di altre istituzioni scolastiche 

(aggiornamento, incontri di gruppi, progetti...), col consenso del dirigente scolastico è 

possibile effettuare dei cambiamenti d’orario.Se il cambiamento, invece, è dovuto a 

ragioni di tipo personale, bisogna chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico. In 

entrambi i casi va redatta, comunque in forma scritta, una richiesta del cambiamento che 

si vuole effettuare, precisando la motivazione, la soluzione organizzativa adottata; essa 

va firmata anche dal docente o dai docenti che prendono in carico la classe o le classi e 

deve essere consegnata in segreteria.  

 

Art. 40 
 Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria si svolgono di 

lunedì pomeriggio secondo il calendario previsto nel Piano annuale delle attività.  Tali ore 

vengono utilizzate per programmare collegialmente le attività relative a classi parallele e per 

valutarne l’andamento, predisponendo, in caso di necessità, percorsi individualizzati (con 

strategie specifiche, attività di rinforzo e di recupero) finalizzati ad alunni che presentano 

difficoltà e per pianificare le unità di apprendimento interdisciplinari . Vengono inoltre utilizzate 

per concordare le prove di verifica e le valutazioni degli alunni. 

 

Art. 41 
1. Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per maternità, secondo quanto 

previsto dai Contratti, deve comunicare telefonicamente alla segreteria del personale, 

presso la sede centrale all’assistente amministrativo appositamente incaricato, l’assenza 

(o anche l’eventuale continuazione dell’assenza), con tempestività e comunque non oltre 

l’inizio delle lezioni scolastiche e, successivamente, non appena disponibile il referto 

medico, anche il numero dei giorni. 

2. In caso di richiesta di permessi per motivi personali e familiari, per aspettativa o per 

ferie, il docente deve presentare richiesta scritta   direttamente al dirigente scolastico e 

avvisare  la segreteria del permesso concesso. 
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3. Il docente di ruolo o supplente con nomina annuale può chiedere, compilando il modulo 
preposto, al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori di poter usufruire di permessi 

brevi fino a due ore al giorno, per un massimo di 18 ore annue (per i docenti della scuola 

secondaria di primo grado), 24 ore (per i docenti della scuola primaria), purché si possa 

procedere alla sostituzione del richiedente con personale in servizio.Entro i due mesi 

successivi, il docente deve recuperare le ore richieste, dando priorità alle supplenze. 

 

Art. 42 
 L’eventuale assenza dalle riunioni rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento (40 ore), 

va giustificata su apposito modulo da sottoporre alla firma del dirigente scolastico. 

 

Art. 43  
E' proibito l'uso del telefono cellulare per motivi personali ai docenti.  

 

Art. 44  
L’accesso alle aule dei laboratori e a tutte le aule “speciali” (per speciali si intende qualsiasi 

spazio circoscritto dotato di attrezzature, che non siano quelle comunemente presenti nelle 

singole classi) è regolato da un ordine di prenotazione, che sulla base delle programmazioni 

didattiche può essere fisso per tutto l’anno o variabile. Le chiavi di accesso a detti spazi sono 

custodite dai docenti responsabili a cui vanno richieste e restituite, previa firma di assunzione di 

responsabilità. In caso di assenza dei docenti responsabili le chiavi di accesso possono essere 

richieste in segreteria previa firma di prelievo e di restituzione su apposito registro.  

 

Art. 45  
Le lavagne multimediali (LIM) vengono usate sotto la supervisione e la responsabilità del 

docente, che dovrà controllare che tutti gli strumenti vengano spenti correttamente. 

 

Art. 46  
L’uso della biblioteca da parte dei ragazzi deve avvenire sotto la guida dei docenti responsabili, 

sia per le operazioni di prestito, sia per la permanenza nella sala lettura, sia per lo svolgimento di 

varie attività didattiche.   
I libri presi in prestito devono essere segnati sull’apposito registro con data e nominativo 
dell’alunno e restituiti entro trenta giorni, salvo deroghe da parte dei docenti responsabili. 
 

Art. 47 
Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e 

rispettati da utenti e operatori. Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle 

strutture e dei sussidi. 

 

Art. 48  
La fotocopiatrice collocata presso la sede centrale deve essere utilizzata esclusivamente ad uso 
di atti di ufficio o di materiale didattico. L’utilizzazione è di pertinenza del personale di 
segreteria o dei collaboratori a ciò delegati. 
La fotocopiatrice collocata presso la segreteria didattica è ad esclusivo uso degli assistenti 
amministrativi per le proprie funzioni. 
Chiunque abbia necessità di effettuare fotocopie a scopo didattico deve prenotarsi almeno 
due giorni prima presso la sede centrale. 
 

Art. 49  
I consigli di classe e di interclasse sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del segretario. 

Nel caso in cui presiede il Ds, il coordinatore assume la carica di segretario, in assenza del Ds 

presiede il coordinatore che nomina il segretario. 
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DIRITTI   E  DOVERI  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Art. 50 

Il dirigente scolastico rappresenta legalmente l’Istituto, dirige gli organi collegiali di cui è 

Presidente (Collegio Docenti, Interclasse, Consiglio di Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di 

Valutazione del Servizio docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e 

accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 51 

Il dirigente scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon 

funzionamento dei servizi scolastici, avvalendosi anche del contributo dello staff di 

coordinamento e dei collaboratori prescelti. Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale 

e delle disposizioni contenute in questo Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano 

nelle scuole dell’Istituto.  

 

 

 

 

Art. 52 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza 

all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano 

dell’offerta formativa.  

 

Art. 53 

Il dirigente scolastico deve cercare di valorizzare al massimo il personale (docente e non 

docente) e di promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale di ciascun 

componente dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 54 

Il dirigente scolastico ha il compito di curare che tra le varie componenti scolastiche e i singoli 

soggetti si stabiliscano relazioni interpersonali basate sul rispetto, sulla comprensione e sulla 

valorizzazione reciproca.  

 

Art. 55 

Dirigente Scolastico comunica ai genitori,nella bacheca della scuola o sul sito, il suo orario di 

ricevimento e la possibilità di ottenere incontri previo appuntamento anche telefonico. 

 

 

DIRITTI  E  DOVERI  DEL PERSONALE  ATA 

 

Art. 56 

Il personale amministrativo e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività delle scuole. Ha il 

dovere di stabilire buoni rapporti con tutte le componenti scolastiche e con gli esterni, fornendo, 

su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle necessità.  

 

Art. 57 
I collaboratori scolastici supportano i docenti nella sorveglianza vigilando sugli alunni 
all'ingresso e all’uscita dell’edificio scolastico, nelle aule e nei laboratori in occasione di 
momentanee assenze dei docenti o in caso di particolari necessità, negli altri spazi comuni, 
durante la ricreazione, negli spostamenti occasionali degli alunni dalle aule verso altri luoghi 
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dell’edificio scolastico. 
 

Art. 58 

I collaboratori scolastici vigilano affinché nessuno interrompa le lezioni in corso nelle classi e 

che non entri negli edifici alcuno che non sia preventivamente autorizzato.  

 

Art. 59 

In caso di sciopero, i collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero hanno il dovere di 

vigilare sugli alunni per il tempo necessario, rientrando tale servizio tra le misure “idonee” a 

garantire i diritti essenziali dei minori. 

 

Art. 60 

Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello 

contrattuale. Le assenze per malattia devono essere comunicate in segreteria; le assenze per ferie 

e per motivi personali o familiari, i permessi brevi devono essere richiesti al direttore 

amministrativo e al dirigente scolastico i quali sono i soli ad autorizzarli. 

 

 

 

 

 

DIRITTI  E  DOVERI  DEI  GENITORI 
 

Art. 61 

I genitori sono tenuti a seguire con attenzione la vita educativa dei loro figli che si esplica 

attraverso: 

 un interessamento verso le attività svolte; 

 richieste di colloquio con il personale docente per informarsi sull’andamento scolastico; 

 presa visione di circolari ed avvisi sia sul diario dell’alunno sia sul sito della scuola 

nonché sul registro elettronico. 

 far rispettare ai figli gli orari di entrata e uscita; 

 non portare a scuola merende o materiale scolastico dimenticato dai figli durante le ore 
di lezione; 

 collaborare con i docenti in caso di inadempienze o non rispetto del presente 

regolamento da parte dei propri figli, con l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

 risarcire la scuola per i danni materiali causati dai propri figli, oltre alle sanzioni 
disciplinari decise nei confronti degli stessi alunni. 

 
Art. 62 

Non è consentito ai genitori, né tanto meno ad altre persone, l’accesso e la permanenza nei 

corridoi e nelle aule durante l’orario di lezione, senza espressa autorizzazione del D.S. 

 

Art. 63 
I genitori accompagneranno i propri figli fino all’ingresso della Scuola e qui lasceranno che 

proseguano da soli o accompagnati da un collaboratore scolastico. 

 

Art. 64 
Il genitore può delegare altra persona a giustificare e/o a prelevare anticipatamente il proprio 

figlio, previa presentazione di un documento valido con la relativa delega. 

 

Art. 65 

Per le assemblee richieste dai rappresentanti de genitori deve essere inoltrata apposita domanda 

al Capo d’Istituto per l’uso dei locali. 
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Art. 66 
Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli OO.CC. può essere visionata, con le modalità 
previste dalla L. 241/90 e ss.ii.mm. da chiunque ne faccia richiesta e della stessa possono essere 
rilasciate fotocopie a pagamento (0,20 euro a foglio). 
 
 

16)Regolamento per viaggi d’istruzione, campi scuola, uscite didattiche. 

 

Art. 1  

a) L’Istituto riconosce la  valenza formativa dei viaggi di istruzione, dei campi scuola e 

delle uscite didattiche; ne favorisce la realizzazione su richiesta dei docenti del Consiglio 

di Classe/Interclasse. 

b) I docenti si impegnano a proporre viaggi, campi scuola e uscite  didattiche le cui finalità 

siano il raggiungimento delle competenze previste dal PTOF; 

c) I docenti si impegnano a prestare particolare attenzione affinchè, anche durante le attività 

oggetto del presente regolamento, si realizzi l’integrazione degli alunni con disabilità.  

d) Tutte le attività oggetto del presente regolamento saranno effettuate solo se 

parteciperanno almeno i 2/3 degli alunni della classe, salvo speciali deroghe che saranno 

concesse a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 2 

Ogni genitore, all’atto di iscrizione ai viaggi d’istruzione/ campo scuola dovrà dichiarare in 

merito al proprio figlio: 

1) eventuali allergie/intolleranze; 

2) particolari esigenze alimentari ( dieta, osservanze religiose, ecc.); 

3) attenzioni particolari/ note  

4)  tutti i recapiti utili per un’eventuale tempestiva comunicazione con le famiglie. 

 

Ogni alunno dovrà portare con sé: 

1) un documento di identità valido (solo alunni scuola secondaria) 

2) una somma in denaro che consenta in autonomia qualche piccola spesa per piacere o 

imprevisti,  

3) la fotocopia della propria tessera sanitaria 

4) qualora la famiglia lo ritenga opportuno, comprovato da relativa prescrizione medica, un 

piccolo corredo di farmaci, (antifebbrili, antibiotici, ecc. o farmaci omeopatici) da 

assumere eventualmente in modo autonomo, ma sotto controllo del docente il quale non 

si assume responsabilità derivanti dall’assunzione in questione (Ciò non vale per i 

farmaci salvavita per i quali vale il protocollo d’intesa con la ASL RM D). 

 

 

Art. 3 

a) Gli alunni parteciperanno a tutte le attività del programma, compreso il viaggio, 

osservando un comportamento educato e rispettoso delle regole nel gruppo, evitando 

comportamenti pericolosi per sé, per gli altri e per le cose. 
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b) Gli orari concordati con i docenti andranno sempre rispettati. 

c) Gli alunni sono invitati a tenere un comportamento corretto anche durante il momento 

dei pasti e ad attendere che tutti abbiano terminato di mangiare prima di alzarsi da 

tavola. 

d) Nel tempo libero sono permesse solo le attività concordate e autorizzate dai docenti. 

e) L'uso del cellulare è permesso solo durante i momenti di libertà dalle attività, ma non 

durante i pasti, e tantomeno durante le ore notturne (I docenti non saranno comunque 

ritenuti responsabili per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti dei dispositivi 

elettronici portati dagli alunni.) 

f) Entro e non oltre le ore 22.30 (21.30 per gli alunni della scuola primaria) gli alunni si 

recheranno nelle proprie stanze e rispetteranno le consegne date loro dai docenti, relative 

all'evitare di disturbare il sonno degli altri durante la notte, di spostarsi in altre stanze 

dalla propria, di tenere le luci accese dopo le ore 23.00 (le regole relative al riposo 

notturno andranno osservate, soprattutto per consentire ai ragazzi di godere di un buon 

sonno ristoratore che consenta loro di affrontare gli impegni del giorno dopo, con una 

buona efficienza fisica e mentale).  

g)  I docenti, pur essendo sempre reperibili,  dalle ore 22.30 alle ore 07.30 non saranno più 

tenuti alla vigilanza attiva, a cui provvederà il personale della struttura ospitante, 

resteranno comunque a disposizione degli alunni per particolari esigenze. 

Art. 4 

a) All'arrivo in albergo, il primo giorno, una volta assegnata la sistemazione nelle stanze ai 

gruppi, sarà opportuno che i ragazzi segnalino eventuali disservizi o presenza di arredi 

danneggiati ai propri docenti per evitare addebiti eventuali ed arbitrari da parte del 

gestore dell’albergo agli occupanti le stanze. 

b) Nel caso di alunni della scuola primaria saranno i docenti accompagnatori a verificare 

quanto previsto al comma a). 

Art. 5 

a) Nel caso di ripetuti comportamenti scorretti o irresponsabili, i docenti provvederanno ad 

avvisare telefonicamente la famiglia perché provveda a riportare a casa l’alunno. 

b) Al ritorno a scuola gli alunni che avessero tenuto durante il viaggio comportamenti 

scorretti saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

c) I docenti provvederanno, comunque, ad avvisare tempestivamente i genitori in caso di 

necessità. 

Art. 6 

L’adesione da parte del genitore alla proposta di viaggio, campo scuola o uscita 

didattica, implica automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica il 

Regolamento d’Istituto. 
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