
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa” è 

stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/12/2018 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 3116 del 03/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 02/01/2019 – Verbale n. 242 punto 5. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

La città di Somma Vesuviana sorge sulle pendici del gruppo vulcanico del Somma – Vesuvio a 150 metri 

s.l.m. ed a 16Km da Napoli. Essa è certamente di antichissime origini, ma buona parte della sua storia 

millenaria è avvolta nel mistero più assoluto. Tutta la storia del luogo è legata alla vita del più o meno attivo 

Vesuvio di cui il monte Somma rappresenta il più antico edificio vulcanico. 

Sul luogo dove oggi sorge Somma si sono succedute le civiltà degli Etruschi, degli Osci e, poi, dei Romani. 

La prova certa che il luogo era abitato nei secoli antecedenti la famosa eruzione del 79 d. C. si è avuta con 

la scoperta dei ruderi di un imponente edificio di epoca romana sepolto in località Starza, probabilmente 

appartenuto alla Casa Imperiale degli Ottavi. Le tracce di questo passato, di cui i Sommesi vanno fieri, 

rivivono nelle diverse manifestazioni folkloristiche che esercitano sulle popolazioni limitrofe forte 

attrazione e compartecipazione. 

Centro prevalentemente agricolo, noto per le 

coltivazioni di uva da vino (catalanesca), ortaggi e 

frutta (albicocche), Somma Vesuviana ha subìto 

nell’ultimo ventennio profonde trasformazioni. 

Le attività agricole, pur restando prevalenti, sono 

state affiancate dallo sviluppo del terziario e di 

piccole e medie aziende. Di antica tradizione sono 

l’arte del ricamo e la lavorazione del legno. Tutte 

queste attività stentano ad integrarsi in un 

disegno di sviluppo unitario, anche per l’assenza 

di consorzi, cooperative e associazioni 

commerciali per la tutela e la valorizzazione dei 

prodotti tipici.  

Pertanto, l’economia risente delle crisi del mercato 

e, come in tutto l’hinterland napoletano, è 

presente un alto tasso di disoccupazione giovanile 

e di sottoccupazione. Città dichiarata a rischio 

vulcanico e sismico, Somma Vesuviana ha visto negli scorsi anni una notevole espansione edilizia, sovente 
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abusiva, dalle periferie alle pendici del monte Somma. La recente istituzione del Parco Nazionale del 

Vesuvio ha posto un freno allo scempio, ma il territorio resta segnato irrimediabilmente dal degrado 

ambientale e dal disordine urbano. L’inserimento infine di nuovi gruppi sociali, che inizia negli anni 80, ha 

causato fenomeni di emarginazione sociale, soprattutto giovanile, che si manifestata anche con fenomeni 

di microcriminalità abbastanza diffusi, che creano disagi ed incomunicabilità con i residenti storici. 

La platea che frequenta la nostra scuola si presenta dunque particolarmente eterogenea. Una buona parte 

degli degli alunni proviene da un’estrazione sociale media, medio - alta, le cui famiglie si interessano 

attivamente del processo formativo - educativo dei propri figli, sono sensibili ai problemi della scuola e 

collaborative con l’istituzione scolastica. Un’altra parte degli alunni, invece, proviene da un ambiente 

prevalentemente agricolo e/o artigianale e, pertanto, l’ambiente in cui vivono questi ragazzi risulta talvolta 

carente di stimoli educativi e di motivazioni all’apprendimento. In aumento risulta, infine, la percentuale di 

studenti che provengono da un contesto socio economico familiare disagiato, per I quali la scuola viene 

spesso considerata con indifferenza, se non proprio come mero assolvimento di un obbligo. Bassa risulta 

essere l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana.  

A fronte di questa situazione, la Scuola si fa portavoce della necessità di un patto sociale per lo sviluppo 

integrato delle diverse entità locali, del quale siano artefici e protagonisti le famiglie, l’amministrazione 

comunale, la scuola, il mondo del volontariato e le espressioni più vive e sensibili della società civile. 

 

I Principi Fondamentali 

“Il processo di apprendimento è facilitato, motivante e finalizzato in un ambiente in cui gli alunni si trovano 

a proprio agio e si sentono accettati da compagni e insegnanti, oltre che valorizzati per le proprie attitudini”: 

questo è il principio pedagogico alla base delle nostre scelte organizzative, didattiche e gestionali. 

 

“Non uno in meno” è il motto della nostra Scuola che si concretizza in azioni e scelte finalizzate a garantire 

il benessere di tutti alunni.  Benessere degli alunni significa accettare, senza ansie e angosce, i propri punti 

di debolezza che non debbono esser intesi come vincoli, ma come elementi da prendere in considerazione 

per scelte future serene e consapevoli. I presupposti, per avviare un processo di autostima concreto e 

graduale, si basano sulla conoscenza e accettazione delle proprie caratteristiche e, in ultima analisi, 

l’autovalutazione non è altro che la consapevolezza di ciò che si è o si può essere. Il successo al quale ogni 

alunno ha diritto è la conseguenza di strategie mirate, di stili di approfondimenti attivati, di scelte adeguate 

alle quali l’alunno va guidato in un percorso d’orientamento che, per essere credibile e significativo, deve 

essere realizzato in itinere in modo sistematico e condiviso. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tipologia di Scuola  Tempo normale (30h settimanali) 

Codice NAMM488001 

Indirizzo P.zza Vittorio Emanuele III – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818931075  

Numero di classi 21 

 

PLESSO ALDO MORO 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tipologia di Scuola  Tempo normale (30h settimanali) e Indirizzo Musicale 

Codice NAMM488001 

Indirizzo Via Aldo Moro – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818931075  

Numero di classi 9 

Nome Istituto SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa” 

Tipologia di Scuola  Scuola Secondaria di Primo Grado  

Codice NAMM488001 

Indirizzo P.zza Vittorio Emanuele III – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818991075  

Email  namm488001@istruzione.it – namm488001@istruzione.pec.it 

Sito Web smsangiovannibosco.edu.it 

Indirizzi di studio Normale - 30 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

Musicale - 33 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

Numero di classi 48 

Numero di plessi 5 

mailto:namm488001@istruzione.it
mailto:namm488001@istruzione.pec.it
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PLESSO SANTA MARIA DEL POZZO 
 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tipologia di Scuola  Tempo normale (30h settimanali)  

Codice NAMM488001 

Indirizzo Via Santa Maria del Pozzo – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818931075  

Numero di classi 9 

 

PLESSO RIONE TRIESTE 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tipologia di Scuola  Tempo normale (30h settimanali)  

Codice NAMM488001 

Indirizzo Rione Trieste – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818931075  

Numero di classi 6 

 

PLESSO DE MATHA 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tipologia di Scuola  Tempo normale (30h settimanali)  

Codice NAMM488001 

Indirizzo Via S. G. de Matha – Somma Vesuviana – 80049 - (NA)  

Telefono  0818931075  

Numero di classi 3 

 

Il finanziamento previsto dal piano governativo per l’edilizia scolastica “Scuole Belle” ha permesso la 

realizzazione di interventi di piccola manutenzione per il ripristino del decoro e della funzionalità degli 

edifici scolastici in tre plessi su cinque. È presente, nel plesso centrale, un un impianto fotovoltaico 

realizzato con il finanziamento FESR II (C) Bando 7667 - 15/06/2010 che ha consentito il rifacimento della 

coibentazione e impermeabilizzazione del solaio, adeguamento e rifacimento servizi igienici. 
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RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 
 

TIPOLOGIA UBICAZIONE DESCRIZIONE 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

PLESSO CENTRALE 

Laboratorio allestito nell’a.s. 2014/2015 con 
finanziamento PON FESR A-1. Il laboratorio 
comprende circa 18 postazioni fisse 
funzionali e circa 18 notebook, tutti collegati 
alla rete WiFi, un server centrale, scanner e 
stampante multifunzionale.  

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

PLESSO ALDO MORO 

Laboratorio funzionale comprendente circa 
15 postazioni collegate alla rete internet. È 
presente un sistema di videoproiezione LIM 

AULA 2.0 
OPEN UP TO THE WORLD 

PLESSO CENTRALE 

Spazio alternativo all’apprendimento 
comprendente un sistema di 
videoproiezione LIM, stampante 
multifunzionale, banchi trapezoidali 
componibili per studio e lavoro singolo o di 
gruppo, circa 18 notebook ed un armadio di 
sicurezza porta pc. 

LABORATORIO E SALA 
MUSICALE 

PLESSO ALDO MORO 

Spazi dedicati dove i ragazzi affronteranno 
un approccio allo strumento in forma 
individuale contestualmente a momenti di 
pratica collettiva. Le due sale sono dotate di 
materiali di riproduzione del suono 
(registratori digitali, LIM, accesso alla rete), 
leggii, tastiere, flauti, percussioni, 
pianoforte, chitarra. 

LABORATORIO CERAMICA PLESSO SM POZZO 

Laboratorio provvisto di lavatoio, tavoli da 
lavoro, attrezzature e forno per la 
modellazione, finitura, cottura e colorazione 
della ceramica, dell’argilla etc. 

AULE AUMENTATE DALLA 
TECNOLOGIA 

ISTITUTO 

21 Aule Didattiche distribuite nelle diverse 
sedi caratterizzate da sistema di 
videoproiezione LIM 

PALESTRA COPERTA 
PLESSO CENTRALE 

ALDO MORO 
Palestra coperta per attività motorie 
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RISORSE UMANI E PROFESSIONALI 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Ernesto Piccolo   

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Prof.ssa Vincenza Angri 
Prof. Mario Aurelli 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Plesso Aldo Moro 
Prof.sse Giuseppina Luongo – Felicia Cimmino 
Plesso S.M. del Pozzo 
Prof.ssa Anna Moscarella - Prof. Luigi Maiello 
Plesso Rione Trieste 
Prof.sse Fiorenza Angri – Patrizia D’Avino 
Plesso De Matha 
Prof.sse Giuseppina Annunziata – Antonietta Ciniglio 

PERSONALE DOCENTE Posto Normale (82)                              Posto Sostegno (27) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

D.S.G.A 
Dott.ssa Felicia Terracciano 
Gestione del Personale ATA – Docente  
Sig. Francesca Boccia e Sig. Rosa Alfano 
Settore Amministrativo Contabile/Affari Generali 
Sig. Falco Assunta 
Responsabile del protocollo 
Sig. Maria Giugliano 
Responsabile Area Alunni 
Sig. Francesco Tardia 
Responsabile Area Alunni – Personale ATA e Affari Generali 
Sig. Gaetano Ferrante  

PERSONALE AUSILIARIO Collaboratori scolastici statali (…..) 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Proff. Menna Antonio – Iovino Teresa – Franzese Elvira – 
Coppola Vincenzo – Soria Rosa – Maiello Luigi -  

ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio d’Istituto - Giunta Esecutiva 
Collegio docenti 
Dipartimenti disciplinari 
Consigli di classe 
Comitato di valutazione 
Commissioni  
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 
ASPETTI GENERALI 

Monitorare la variabilità tra e dentro le classi mantenendola al di sotto del valore critico (Test Fischer), produrre 

interventi preventivi l'insuccesso scolastico, ridurre la percentuale di studenti appartenente ai livelli 1/2 e valorizzare 

le eccellenze: questi sono alcuni degli obiettivi, già indicati nel precedente RAV, che la Scuola si propone di conseguire 

anche nel prossimo triennio intervenendo sulle variabili a disposizione, almeno quelle su cui si può operare 

direttamente. Altro obiettivo fondamentale è incentivare una didattica innovativa, favorendo metodologie nuove ed 

elaborando percorsi per le competenze chiave e di cittadinanza in modo da testare forme innovative che possano 

sostenere la motivazione ed il coinvolgimento degli alunni. Tali interventi richiedono tuttavia una completa 

rivisitazione dell’approccio didattico-metodologico. 

Conseguire un obiettivo e raggiungere un traguardo significa attivare diverse azioni in diversi ambiti. L’ambito del 

Curricolo, della progettazione e della pratica didattica è direttamente coinvolto e supportato da possibilità di incontri 

tra docenti, formazione e diffusione di materiale per incidere sulle molte variabili che influenzano gli esiti scolastici. 

La pianificazione di prove comuni con griglie di valutazione oggettive, e la conseguente analisi degli errori e 

socializzazione dei risultati, fornirà gli strumenti per controllare la variabilità nelle classi e la percentuale di alunni 

appartenenti alle fasce 1/2, consentendo di progettare interventi di recupero/consolidamento o potenziamento. Tale 

processo dovrà prevedere anche la partecipazione attiva della scuola a reti, PON, POR, l’adozione di una didattica 

innovativa, l’uso dei laboratori e momenti di formazione dei docenti. Esso inoltre dovrà essere condiviso e diffuso a 

tutti i docenti ed in tutte le fasi: dalla ridefinizione dei saperi irrinunciabili disciplinari (conoscenze) e delle metodologie 

didattiche, alla progettazione condivisa di un sistema di testing a breve e medio termine delle prestazioni degli alunni; 

dalla definizione delle strategie di recupero e/o di consolidamento e potenziamento, all’individuazione di percorsi che 

consentono l’acquisizione delle competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza 

 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

RISULTATI SCOLASTICI 

A.1 – Priorità 
          Monitorare la variabilità tra le classi 

          Traguardi 
          Ottenere una percentuale di studenti, appartenenti ai diversi livelli di apprendimento, quanto più      
         omogenea tra le diverse classi 
 
A. 2 – Priorità 
           Monitorare la variabilità dentro le classi tra le diverse materie 
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           Traguardi  
           Ottenere una percentuale di studenti, appartenenti ai diversi livelli di apprendimento, quanto più                
           omogenea tra le diverse materie 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

A. 1 – Priorità 
           Monitorare la variabilità tra e dentro le classi 

          Traguardi 
          Raggiungere il valore di riferimento nazionale e ridurre la percentuale di studenti appartenente ai    
          livelli 1/2, in particolare in italiano. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

A. 1 – Priorità 

           Competenza digitale  

           Traguardi 
           Incentivare una didattica innovativa di tipo laboratoriale anche mediante TIC 
 
A. 2 – Priorità 
           Definire le competenze di cittadinanza in alcuni percorsi integrati nel Curricolo. 
           Traguardi 
           Strutturare in modo organico percorsi di cittadinanza sia in ambito linguistico – relazionale che   
           scientifico-matematico attraverso prove autentiche 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo e maturare una personalità armonica 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati. 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENO 
 
 

 PERCORSO 1 - RIDUZIONE VARIABILITÀ ESITI SCOLASTICI  

Descrizione del percorso 

In linea con le priorità desunte dal rav il percorso1 si propone il miglioramento degli esiti scolastici e la riduzione 

della variabilità tra e dentro le classi, promuovendo interventi di recupero, consolidamento e potenziamento anche 

attraverso una didattica innovativa supportata dalle TIC. 

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo: Monitorare la variabilita' tra e dentro le classi con prove comuni estese a diverse discipline, 

individuando le principali difficolta' in ITA/MAT/L2.  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

Monitorare la variabilita' tra e dentro le classi  

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Obiettivo: Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative.  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO Priorità [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Monitorare la variabilita' tra e dentro le classi 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE- REVISIONE-MONITORAGGIO PROVE COMUNI 
Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2019 STUDENTI STUDENTI – DOCENTI 

   

Responsabile  
DIPARTIMENTI , FUNZIONE STRUMENTALE ,CONSIGLIO DI CLASSE. 

Risultati Attesi  
Analisi e valutazione della variabilità tra e dentro le classi 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2019 STUDENTI STUDENTI – DOCENTI – CONSULENTI 
ESTERNI – ASSOCIAZIONI 

   

Responsabile  
DIPARTIMENTI, CONSIGLIO DI CLASSE. 

Risultati Attesi  
Ridurre la variabilità tra e dentro le classi e miglioramento degli esiti. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2019 STUDENTI STUDENTI – DOCENTI – CONSULENTI 
ESTERNI – ASSOCIAZIONI 

   

Responsabile  
DIPARTIMENTI, CONSIGLIO DI CLASSE. 

Risultati Attesi  
Ridurre la variabilità tra e dentro le classi e miglioramento degli esiti. 

 
 
 

 PERCORSO 2 – COMPETENZE CHIAVE  

Descrizione del percorso 

Realizzazione di uda e progetti interdisciplinari con prodotto finale per valorizzare le competenze chiave. 

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Obiettivo: Realizzare interventi strutturati per promuovere le competenze chiave e di cittadinanza 

che coinvolgano gli studenti di tutte le classi. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Definire le competenze di cittadinanza in alcuni percorsi integrati nel Curricolo. 

 

Obiettivo: Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza digitale 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DELLE UDA INTERDISCIPLINARI 
Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2019 STUDENTI STUDENTI - DOCENTI 

   

Responsabile  
CONSIGLIO DI CLASSE. 

Risultati Attesi  
Sviluppare e potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2022 STUDENTI  
GENITORI 

STUDENTI – DOCENTI – ATA 
GENITORI – CONSULENTI ESTERNI - 

ASSOCIAZIONI 



 

 

PTOF – 2019/2022 
SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa” 

   

Responsabile  
FUNZIONI STRUMENTALI – DIPARTIMENTI - CONSIGLI DI CLASSE – DOCENTI  

Risultati Attesi  
Sviluppare e potenziare le competenze chiave 

 
 

 PERCORSO 3 – RISORSE UMANE  

Descrizione del percorso 

L' attuazione del percorso tende: a valorizzazione degli aspetti relazionali e messa in opera delle strategie volte a 

favorire un clima di cooperazione tra le parti; garantire lo sviluppo gestionale ed organizzativo del personale ATA 

operante all'interno dell' istituzione scolastica.  

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Obiettivo: Promuovere periodicamente corsi di formazione per la didattica innovativa. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza Digitale. 

 

Obiettivo: Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza digitale 

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente il personale ATA nella formazione su tutti gli aspetti 

dell'organizzazione, anche quelli educativi. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza Digitale. 

 

Obiettivo: Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza digitale 

 

“OBIETTIVI DI PROCESSO” INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  

Obiettivo: Favorire la partecipazione della scuola a reti a scopo organizzativo, didattico ed 

amministrativo 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO Priorità [COMPETENZE CHIAVE EUROPEE] 

Competenza Digitale. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DELLE UDA INTERDISCIPLINARI 
Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2020 DOCENTI - ATA DOCENTI – ATA –  
CONSULENTI ESTERNI 

   

Responsabile  
Dirigente scolastico, DSGA, funzioni strumentali, animatore digitale. 

Risultati Attesi  
Miglioramento dei processi formativi e di apprendimenti. 
Miglioramento aspetti organizzativi e gestionali dell' istituto. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

01/05/2022 STUDENTI  
GENITORI 

STUDENTI – DOCENTI – ATA 
GENITORI – CONSULENTI ESTERNI - 

ASSOCIAZIONI 

   

Responsabile  
FUNZIONI STRUMENTALI – DIPARTIMENTI - CONSIGLI DI CLASSE – DOCENTI  

Risultati Attesi  
Sviluppare e potenziare le competenze chiave 

 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Il Piano prevede il consolidamento delle azioni già avviate nel passato triennio in cui è stato rivisitato il modello 

organizzativo e didattico d'istituto nella direzione di una maggior flessibilità e modularità d’azione. Attraverso l'utilizzo 

funzionale dell'organico dell'autonomia è stato possibile aprire la scuola anche in orario pomeridiano, organizzare 

giornate tematiche, progettare e realizzare progetti basati su una didattica per competenze per implementare e 

consolidare l’acquisizione delle competenze chiave ed europee, pianificare moduli di recupero e lotta alla dispersione,  

intensiicare i rapport con le altre scuole del territorio.  

Sono stati acquisiti finanziamenti PON (LAN/WLAN, Ambienti digitali, Competenze di base, Inclusione Sociale, 

Potenziamento della cittadinanza europea, Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale) e ulteriori 

risorse da progetti/iniziative realizzate con il territorio.  

I nuovi ambienti implementati (Aule con LIM, rete WIFI, Aula 2.0, Laboratorio di musica, laboratorio multimediale) 

hanno favorito l'innovazione metodologica in setting didattici dedicati. 

 

Per la realizzazione delle priorità educative della scuola, vengono regolarmente progettate e realizzate una serie di 

attività che spaziano dall’educazione alla legalità alla salvaguardia ambientale, dall’educazione alla salute 
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all’implementazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Una particolare attenzione viene data ai temi del 

Bullismo e del Cyberbullismo. Su tutti, una particolare menzionepianificati quattro specifici progetti, assumendone 

l’impegno finanziario nel Programma Annuale e nel FIS, che negli anni hanno permesso alla nostra Istituzione 

Scolastica di essere all’avanguardia sui temi trattati, permettendo agli studenti di palesare le loro competenze 

raggiungendo risultati eccellenti in ambito non solo locale ma anche territoriale e regionale: Progetto Trinity, Progetto 

Ceramica, Progetto Telethon e Giornate Scientifiche, Educare con l’Arte (sezione INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE). 

 

Contestualmente viene sistematicamente promossa una cultura di rete che consente di superare forme di 

autoreferenzialità e di coinvolgere a vari livelli il contesto sociale di riferimento in un’ottica di scuola intesa come luogo 

di ricerca e sperimentazione. Degno di menzione è l’accordo stipulato con IRESCOL per la creazione di un Laboratorio 

Storico Permanente.  

Il nostro istituto, inoltre, aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che si pone come obiettivo non la 

semplice implementazione tecnologica strumentale e infrastrutturale delle scuole, ma ha l’ambizione di voler 

alimentare una visione di Educazione nell’era digitale in grado di sostenere le sfide che la società lancia oggi alla scuola, 

cioè interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong) e in tutti i contesti della vita, 

formali e informali (life wide).  

 

CONTENUTI E CURRICOLI 

Favorire un approccio alle discipline basato su una didattica per competenze con la definizione di percorsi, progetti e 

unità interdisciplinari finalizzate all’acquisizione e potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Stimolare l’acquisizione di un sapere in una visione dinamica, cioè un saper agire in vista di uno scopo, il cui 

conseguimento si basa sulla laboratorialità. Il laboratorio quindi come luogo del fare per mediare la comprensione dei 

concetti in un contesto multicanale e di problem-solving. 

Elementi di innovazione si rilevano nelle finalità stesse del piano, che seguendo l’indirizzo del DS, mira: a implementare 

lo studio delle lingue comunitarie con l’auspicio di introdurre, nel corso del triennio, lo studio di una nuova lingua; 

implementare il numero di corsi ad indirizzo musicale con l’introduzione di nuovi strumenti. 

Elementi di innovazione si rilevano anche nell’ambito dell’inclusione. Per questo triennio la nostra istituzione 

scolastica intende implementare e rendere il Piano di miglioramento dei livelli di apprendimento e valorizzazione 

delle eccellenze il fulcro dell’azione didattico educative. L’attuazione del seguente piano dà la possibilità a ciascun 

allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le proprie esigenze individuali. Allo stesso tempo, un allievo molto 

dotato potrebbe annoiarsi per i motivi opposti, ritenendo la lezione troppo facile o poco stimolante. 

Ulteriore elemento di innovazione del piano triennale è il ruolo ascritto alle emozioni nell'apprendimento, una 

didattica ed una valutazione dell’alunno che tenga massimamente conto della sua sfera emotiva che sarà analizzata 

anche attraverso griglie e check list presenti nella rubrica di valutazione.  
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

“SOMMA di ECCELLENZE: educhiamo i giovani a conoscere e valorizzare il proprio patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” - Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. In partneriato con Liceo Torricelli di 

Somma Vesuviana 

“BEN FATTO È MEGLIO CHE BEN DETTO” (B. Franklin)  Il Liceo migra... nel territorio - Attività didattiche di 

potenziamento e consolidamento in Italiano, Matematica e Scienze in partneriato con Liceo Torricelli di Somma 

Vesuviana 

“FUORICLASSE” Costruzione di processi di sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione delle potenzialità e la 

crescita culturale e formativa dei giovani residenti nel territorio dell’Ambito N°22  

“SCUOLA DI COMUNITA’”: Sostegno alla crescita dei ragazzi: interventi educative e di responsabilizzazione civica – 

POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020 

“MILLE GIOVANI PER IL PARCO”:  Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. L’azione si attua in un arco temporale 

di 36 mesi a partire dall’atto della stipula della stipula della convenzione tra le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 

all’interno dei 13 comuni del Parco Nazionale del Vesuvio datata 30/05/2017. 

“RETE AMBITO 20” - POLO FORMATIVO AMBITO 20 per la formazione docenti e non docenti 

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE”: con i circoli del territorio per sinergie progettuali, per mettere a disposizione a 

titolo non oneroso attrezzature e locali, stabilire un confronto permanente per la condivisione di buone pratiche. 

“IRENE 95” – Servizio di sostegno alle responsabilità familiari dell’Ambito Territoriale N°22 (Comune Capofila Somma 

Vesuviana) – Promuovere attraverso “sportelli di ascolto dei genitori” il benessere delle famiglie; sostenere lo sviluppo 

della rete scuola – servizi sociali, per la presa in carico di nuclei familiari fragili o in difficoltà. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE – vedere sezione RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 Palestra Coperta 

 Laboratorio Multimediale implementato con I fondi PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 009 “Ambienti per 

l’apprendimento”  

 Aula 2.0 realizzata con fondi PON FESR A-3- FESR - PON 10.8.1.A3 – CA – 2015-433 

 Spazi implementati dalla rete WIFI – TUTTI IN RETE - FONDI PON 

 Laboratorio e sala musicale 

 Laboratorio di Ceramica 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO 

GIORNATE SCIENTIFICHE E SOSTEGNO ALLA RICERCA TELETHON 

VENGO ANCH'IO -  Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-554 

Basi per l'europa - Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-733 

Potenziamento della cittadinanza europea – Obiettivo specifico 10.2.2A – CA – 2018 – 330 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – Obiettivo specifico 10.2. 5A – CA 2018 – 779 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

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

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in 

tutte le sue dimensioni. 

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

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

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

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

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

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

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

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

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

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

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

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

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

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

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

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

ISTITUTO CODICE SCUOLA 
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velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

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

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

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

volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018  

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: ALFABETICA FUNZIONALE 

IT1 – Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  
IT2 – Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
IT3 – Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
IT4 – Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MULTILINGUISTICA 

L1 – Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi. 
L2 – Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari 
e abituali, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 
L3 – Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA  

M1 – Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 
M2 – Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali. 
M3 – Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
M4 – Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
M5 – Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico (simboli, formule, piano cartesiano, modelli geometrici .....) 
cogliendo i nessi con il linguaggio comune.     

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA IN SCIENZE E INGEGNERIA 

S1 – Conoscere e descrivere fatti, fenomeni e problematiche utilizzando il linguaggio specifico 
S2 – Osservare e analizzare fatti e fenomeni 
S3 – Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole anche mediante procedure sperimentali 
S4 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana e assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

T1 – Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
T2 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
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T3 – Utilizzare il patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche e tecnologiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all'uso delle risorse. 
T4 – Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali utilizzando gli elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: DIGITALE 

Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IMPARARE AD IMPARARE (IMP1) - Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 
SC1 - Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  
SC2 - Comprendere la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
SC3 – Essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
IDENTITÀ STORICA 

ST1 – Uso delle fonti: L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali; produce informazioni storiche da fonti di vario genere organizzandole in testi; 
ST2 – Organizzazione delle informazioni: L’alunno comprende testi storici rielaborandoli con un personale metodo di studio; 
usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo 
ST3 – L’alunno comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana, dai poteri medievali alla nascita della 
repubblica, con possibilità di confronti con il mondo antico; conosce aspetti fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla globalizzazione; riconosce la valenza del patrimonio culturale italiano e dell’umanità mettendoli 
in relazione ai fenomeni storici studiati 
ST4 – L’alunno espone oralmente e con scritture, anche in formato digitale, le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

G1 – Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, 
sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
G2 – Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali 
G3 – Lo studente riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da valorizzare 
G4 – Lo studente osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
dell’azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche; 

ARTE ED IMMAGINE 

A1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura critica) 
A2 – Vedere, osservare, comprendere i codici, descrivere con un lessico appropriato 
A3 – Produzione e rielaborazione di immagini.  Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 
A4 – Lettura dei beni artistici e culturali con riferimento ai diversi contesti storici 

ED. MUSICALE 

MU1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico 
MU2 – Eseguire in modo espressivo, individualmente e/o collettivamente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e 
stili avvalendosi eventualmente anche di strumentazioni elettroniche. 
MU3 – Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale, facendo uso della 
notazione tradizionale e di un lessico appropriato. 
MU4 – Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali anche in relazione al contesto storico-culturale ed alla loro 
funzione sociale 

SCIENZE MOTORIE 

MO1 - Padroneggiare gli attrezzi necessari ad un utilizzo consapevole del proprio corpo e delle performance sportive. 
Coordinazione di schemi motori di base (anche in situazioni diverse) 
MO2 – Utilizzo corretto dell’allenamento per il miglioramento del proprio potenziale atletico 
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MO3 - Riorganizzazione personale e approfondita del percorso disciplinare. 
MO4 – Conoscenza e rispetto delle regole della pratica ludico-sportiva e sviluppo di una costruttiva capacità di 
collaborazione. 

IRC 

IRC1 – Conoscenza dei contenuti specifici della religione. 
IRC2 – Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi. 
IRC3 – Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
IRC4 – Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: IMPRENDITORIALE 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
E’disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
È capace di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e 
di mantenere il ritmo dell’attività.  
È capace di assumere decisioni finanziarie relative a costi e valori.  
È capace di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto 
fattori rientranti nell’assunzione di decisioni informate. 

COMPETENZE CHIAVE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROGETTARE (PRO1) - Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE (COM1) - Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti o rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

COLLABORARE (COL1) - Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (RES1) - Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI (PR1) - Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti 
e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI (REL1) - Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE (INF1) - Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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MATRICE delle CORRISPONDENZE tra COMPETENZE e DISCIPLINE 

 

 
 R = disciplina di riferimento della competenza   C = disciplina concorrente per l’acquisizione della competenza 

 

 

 

 

 

IT1 IT2 IT3 IT4 L1 L2 L3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 T1 T2 T3 T4 D1 IMP1 SC1 SC2 SC3 ST1 ST2 ST3 ST4 G1 G2 G3 G4 A1 A2 A3 A4 MU1 MU2 MU3 MU4 MO1 MO2 MO3 MO4 I1 I2 I3
PRO

1

COM

1
COL1 RES1 PR1 REL1 INF1

ITALIANO R R R R C C C C C C C C C R C C C C C C C C C C C C C C C C C C R C C C C C

STORIA, CITTAD. e 

COSTITUZIONE
C C C C C C C C C C C R C R C R R R R C C C C C C C C R C C C C C C C C

GEOGRAFIA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R R R R C C C C C C C C C C C C

INGLESE C C C C R R R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R C C C C C

FRANCESE C C C C R R R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R C C C C C

MATEMATICA C C C R R R C R C C C R C C C R C C C C C C C C C C R R C C R C C

SCIENZE NATURALI C C C C C C C C R R R R R C C C C C R C C C C C C C C C C C C C R C C R C C

TECNOLOGIA C C C C C C C C C C C C R R R R R C C C C C C C C C C C C C C R R C C R C C

ED. ARTISTICA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R R R R C C C C C C R R C C C C C

ED. MUSICALE E 

STRUMENTO MUSICALE
C C C C C C C C C C C C C C R R R R C C C C C C C C C C

SCIENZE MOTORIE C C C C C C C C C C C C C C C R C C R R R R C C C C C C C C C C

IRC C C C C C C C C C R R C R C C C C C C C C C C C C C C C

APPROFONDIMENTO

COMPORTAMENTO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R R R R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R R R R R C R C C C

Cittadinanza

MATRICE CORRISPONDENZA COMPETENZE - DISCIPLINE

Consapevolezza ed Espressione Culturali

Dim. Storica Dim. Geografia ed. Artisitica Ed. Musicale Sc. Motorie

Personale, Sociale e 

Capacità di Imparare 

ad Imparare
Matematica Scienze Tecnologia

Alfabetica 

Funzionale
Multilinguistica

Imprendi-

torialeDiscipline
Digitale

Comp. Matematica, in Scienze, Tecnologia e Ingegneria

COMPETENZE
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: “SSPG S.G. BOSCO – SUMMA VILLA”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
NOME SCUOLA: “SSPG S.G. BOSCO – SUMMA VILLA”    SECONDARIA I GRADO 
 
CURRICOLO DI SCUOLA: ALLEGATO N°2 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

 INDIRIZZO MUSICALE 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: acquisizione di capacità cognitive e competenze artistiche 
in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla 
loro traduzione operativa nella pratica strumentale.  

DESTINATARI: in aggiunta agli alunni frequentanti 
il Corso H del plesso di via Aldo Moro, si intende 
istituire nel corso del triennio almeno un altro 
corso ad indirizzo musicale in base alle richieste 
dell’utenza. 

RISORSE PROFESSIONALI: docenti abilitati  

RISORSE STRUTTURALI: Laboratorio Musicale, 
Aule musicali 

Per il triennio 2019/2022 sono già attivati, per n°3 ore 
settimanali, gli insegnamenti dei seguenti strumenti: 
Flauto – Pianoforte – Percussioni – Chitarra 

 
 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

ITALIANO  6  198 

STORIA  2 66 

GEOGRAFIA 1 33 

MATEMATICA  4 132 

SCIENZE NATURALI 2 66 

INGLESE 3 99 

FRANCESE 2 66 

ED. TECNICA 2 66 

ED. MUSICALE 2 66 

ED. ARTISTICA 2 66 

SCIENZE MOTORIE 2 66 

APPROF. /CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 33 

IRC 1 33 

FLAUTO – PERCUSSIONI – PIANOFORTE – CHITARRA 18  
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 AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: La finalità del progetto è quella di avvicinare i ragazzi allo 
studio della lingua latina attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-
linguistica, anche per facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli alunni che, dopo 
la terza media, intenderanno proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale.  

DESTINATARI: Tutte le classi   RISORSE PROFESSIONALI: docenti di Italiano 

RISORSE STRUTTURALI: Aule – LIM Per tutto quanto attiene alle competenze specifiche, ai 
traguardi delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, si rimanda al curricolo 
specifico, delineato per ciascuna classe. 

 

 “EDUCARE CON L’ARTE” 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori. 

DESTINATARI:  RISORSE PROFESSIONALI: Docenti di Arte – Musica – 
Tecnologia 

RISORSE STRUTTURALI: Laboratorio Ceramica – 
Laboratorio Musicale -  Aule implemetate con LIM 
– Palestra 

 

 
 eTWINNIG 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: eTwinning è un gemellaggio elettronico, un’iniziativa della 
Commissione Europea volta ad incoraggiare le scuole di tutta Europa a realizzare collaborazioni a distanza e 
partenariati pedagogici utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (TIC). 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III   RISORSE PROFESSIONALI: docenti di Lingua  

RISORSE STRUTTURALI: Aule – LIM – Laboratori  

 

 OPEN CLASS 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Con la piattaforma Open Class, i docenti intendono 
affiancare alla consolidata metodologia della lezione in aula una risorsa didattica innovative, offrendo agli 
Studenti un'ulteriore, diversa, nuova opportunità di studio e apprendimento. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III   RISORSE PROFESSIONALI: docenti  

RISORSE STRUTTURALI: LIM – Laboratorio 
Multimediali 

 

 
 NOI E L’AMBIENTE 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Afferiscono a tale ambito i progetti di educazione 
ambientale che si focalizzano sulla salvaguardia dell’ambiente, sul riciclaggio e riutilizzo dei materiali. I 
progetti prevedono lo sviluppo di un percorso formativo, volto all’informazione e alla sensibilizzazione 
riguardo al riciclo, alla raccolta differenziata e responsabile dei rifiuti ed alla salvaguardia ambientale in 
generale. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III   RISORSE PROFESSIONALI: docenti  

RISORSE STRUTTURALI: LIM – Laboratorio 
Multimediali 
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 TRINITY 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Il progetto offre agli studenti la possibilità di certificare il 
proprio livello di competenza nella lingua inglese sostenendo gli esami del Trinity College of London che è 
un ente non profit internazionale accreditato dal MIUR e controllato dalla Ofqual, l'autorità Britannica 
preposta alla validazione degli enti certificatori. 

DESTINATARI: Alunni Classi III   RISORSE PROFESSIONALI: docenti Lingua Inglese 

RISORSE STRUTTURALI: Aule LIM – Laboratorio 
Multimediale 

 

 

 AVIS – AIL - AIRC 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Avis – AIL – AIRC sono da sempre impegnate nel mondo 
della scuola per contribuire al processo di formazione di una coscienza solidale attraverso la diffusione e la 
sperimentazione dei valori del dono. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II - III   RISORSE PROFESSIONALI: docenti Scienze e Italiano  

RISORSE STRUTTURALI: Aule LIM – Laboratorio 
Multimediale 

 

 

 GIORNATE TELETHON 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Il mega progetto didattico è finalizzato a diffondere 
informazioni  sulle malattie genetiche e sensibilizzare i giovani e le famiglie al sostegno della ricerca 
scientifica, al fine di attivare una rete di supporto, intesa come vero e proprio impegno sociale. 

DESTINATARI: Alunni Classi III   RISORSE PROFESSIONALI: tutti i docenti – TIGEM - 
Genitori – Esperti esterni   

RISORSE STRUTTURALI: Aule – LIM – Laboratori  

 

 SPORT A SCUOLA 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III  RISORSE PROFESSIONALI: docenti di S. Motorie ed 
esperti esterni  

RISORSE STRUTTURALI: Palestre  

 

 PROGETTO CERAMICA 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: L’obiettivo fondamentale del progetto ceramica è quello di 
aprire le porte al libero pensiero espressivo, immergendo gli alunni nella realtà artistica. La chiave di questo 
percorso è la creatività. E’ indispensabile conoscere la storia del territorio in cui la scuola opera, che non è 
fatta soltanto di avvenimenti politici e sociali ma anche di valori tradizionali che in alcuni casi tendono ad 
essere dimenticati. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III  RISORSE PROFESSIONALI: docenti di arte e tecnologia  

RISORSE STRUTTURALI: Laboratorio di ceramica  
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Il filo conduttore dei progetti che afferiscono a tale area è 
la sensibilizzazione degli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola; educare alla solidarietà 
e alla tolleranza; sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; acquisire i valori che stanno 
alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità. 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III  RISORSE PROFESSIONALI: tutti i docenti  

RISORSE STRUTTURALI: aule e laboratori  

 

 ASCOLTO ATTIVO 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Il progetto prevede la collaborazione con associazioni del 
territorio per l’istituzione di uno sportello di ascolto quale strumento di supporto agli insegnanti e genitori 
nell’ambito dell’inclusione di alunni disabili e con Bisogni Educativi Specifici 

DESTINATARI: Alunni Classi I – II – III  RISORSE PROFESSIONALI: tutti i docenti – Psicologi – 
Esperti esterni  

RISORSE STRUTTURALI: aule   

 

 RICERCA STORICA SUGLI EVENTI DEL “1°OTTOBRE 1943 A SOMMA VESUVIANA” 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE: Promuovere percorsi volti a favorire stili di vita personali e 
sociali improntati su principi e valori universalmente riconosciuti e che fondano il vivere civile, quali: la 
solidarietà, il rispetto dei diritti, la conquista della libertà, il rifiuto della violenza. Recuperare la capacità 
comunicativa del linguaggio simbolico e delle celebrazioni. 

DESTINATARI: Alunni Classi III  RISORSE PROFESSIONALI: Esperti esterni – Docenti di 
Lettere 

RISORSE STRUTTURALI: aule   
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AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 
 

STRUMENTI ATTIVITA’ 

Accesso 
Migliorare e/o potenziare le infrastrutture di rete dati.  
Integrare o potenziare la rete WiFi esistente.  
Implementare la rete mista (cablata e WiFi) 

Didattica e ambienti di apprendimento 

Migliorare le dotazioni informatiche per la didattica 
Realizzare nuovi ambienti di apprendimento; Migliorare 
l'efficacia dell'azione didattica; Contrastare l'insuccesso e 
l'abbandono scolastico; Favorire l'inclusione degli studenti 
con disturbi di apprendimento e comportamento.  Realizzare 
spazi alternativi per l'apprendimento (laboratori mobili, aule 
aumentate dalla tecnologia); Rinnovare ed integrare le 
dotazioni informatiche obsolete; Dotare le aule ordinarie di 
tecnologie hardware innovative (Lim, touchscreen, tablet, 
ecc.); Acquisire hardware specifico per contrastare i disturbi 
di apprendimento e comportamento; Acquisire software 
specifico per contrastare i disturbi di apprendimento e 
comportamento. 

Area gestionale/amministrativa 

 

Favorire e promuovere la dematerializzazione e la 
circolazione elettronica di documenti e informazioni 
Acquisire ed utilizzare tecnologie per la dematerializzazione 
(scanner, server, software OCR, ecc.) 

Identità Digitale Associare un profilo digitale ad ogni studente e ad ogni 
docente e ridurre la complessità dell’accesso ai servizi MIUR 

 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITA’ 

 Migliorare la comunicazione di informazioni, documenti e 
materiali a studenti e famiglie 
Utilizzare il registro elettronico come piattaforma per le 
comunicazioni scuola-famiglia 

Competenze degli student Sviluppare il pensiero computazionale e delle competenze 
digitali sin dalla scuola primaria (Iniziativa Programma il 
futuro). Aggiornare il curricolo di tecnologia.  

Digitale, Imprenditorialità e Lavoro Promuovere esperienze di imprenditorialità digitale per gli 
studenti. Ridurre il gap del genere femminile nelle carriere 
scientifiche e tecnologiche (STEM) grado. 

Contenuti Digitali Promuovere l’uso di contenuti digitali e di piattaforme digitali 
per la didattica (condivisione di contenuti didattici, libri e 
biblioteche digitali) 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA’ 

Formazione del Personale 

Migliorare il livello di utilizzo delle ICT 
Formare i docenti sulle funzionalità base delle tecnologie 
presenti in aula (Lim, touchscreen, totem, ecc.);  
Formare i docenti sulle tecnologie specifiche per contrastare i 
disturbi di apprendimento e comportamento;  
Formare i docenti su software specifici di didattica innovativa. 
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Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica. 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie 
digitali. 

Accompagnamento 

Coadiuvare la diffusione dell’innovazione formando 
l’Animatore e il team per l’innovazione in ogni scuola, 
agevolando forme di collaborazione col territorio e strumenti 
di monitoraggio (Osservatorio tecnologico). 

ALLEGATO N° 3 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

Valenza Formativa: la valutazione deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni, documentarne lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in 

relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (art. 1 del decreto legislativo n°62/2017).  

Globalità e Processualità: la valutazione deve tener conto della maturazione della personalità dell’alunno nei 

suoi diversi aspetti: atteggiamento, partecipazione, responsabilità, impegno, autonomia, progressione 

nell’apprendimento.  

Orientamento: la valutazione deve rilevare e promuovere le competenze e le capacità affettive e relazionali 

dell’alunno per guidarlo ed aiutarlo in scelte consapevoli per il futuro. Essa deve tener conto degli obiettivi 

regionali e nazionali previsti dal MIUR – URS Campania, e deve pertanto possedere un importante ruolo di 

certificazione nei confronti dell’esterno. 

 

A.1 – La valutazione periodica e finale, effettuata dal consiglio di classe, viene 

espressa in decimi con deliberazioni assunte, ove necessario, a maggioranza. 

A.2 – Considerata la Valenza Formativa della valutazione (art. 1 del decreto 

legislativo n°62/2017), considerati gli obiettivi del RAV e le azioni del Piano di 

Miglioramento, i consigli di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, dovranno tenere in massimo conto 

le valutazioni riportate dagli alunni nelle discipline rilevate dall’Invalsi al termine del triennio (Italiano, 

Matematica, Inglese), al fine di garantire il reale successo formativo degli studenti ed evitare sicuri insuccessi. 

A.3 – Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica, o di attività 

alternative, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

A.4 – Il voto espresso dai docenti di sostegno nelle deliberazioni di ammissione e di non ammissione, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, riportante criteri, griglie e qualsiasi altro atto 

ufficiale e formale utilizzato per supportarlo.   
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A.5 – I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento forniscono elementi di informazione sui 

livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

A.6 – La valutazione periodica e finale delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo 1 della legge 

n, 169/2008. 

A.7 – Criteri comuni per la conduzione e la valutazione dell’Esame di Stato 

Le prove scritte, svolte dagli alunni ammessi all’Esame di Stato, saranno tre e riguarderanno: 

1) Prova scritta relativa alle competenze d’italiano. 

 Testo narrativo o descrittivo 

 Testo argomentativo 

 Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo e scientifico 

 

2) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. 

 Problemi articolati su una o più richieste 

 Quesiti a risposta aperta 

 

3) Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate (divisa in due parti, una per ogni lingua 

studiata) 

 Questionario di comprensione di un testo 

 Completamento, riscrittura o trasformazione di una lettera 

 Elaborazione di un dialogo 

 Lettera o e-mail personale 

 Sintesi di un testo 

 

Colloquio Pluridisciplinare d’Esame: Il colloquio orale dovrà permettere di accertare le competenze linguistiche, 

comunicativo-espressive, logiche e il senso critico acquisite dall’alunno nel triennio. La commissione imposterà 

il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie 

discipline. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede 

relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera 

favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei 

condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. In sede di colloquio 

saranno valutati i seguenti obiettivi per la formulazione della valutazione globale espressa in decimi: 

 Possesso dei contenuti culturali 

 Chiarezza e coerenza espositiva 

 Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline 

 Capacità critiche, di analisi, approfondimento e rielaborazione personale 

 Capacità di esprimere opinioni e giudizi opportunamente motivati 
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A.9 – Attribuzione del voto del voto finale Esame di Stato 

Nella definizione del voto finale verranno considerati: 

a) Il voto di ammissione: è stabilito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale sulla base dei criteri di 

seguito indicati. Esso deve essere espresso da un numero intero e può essere inferiore a 6/10 in caso di 

alunni ammessi con parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

b) Le prove scritte di: italiano, matematica, lingue straniere. 

c) Il colloquio pluridisciplinare. 
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GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO DELLE 
COMPETENZE VOTO DESCRITTORI DEI LIVELLI DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

 

 
10 

Piena acquisizione delle competenze previste dal profilo dello studente. 
Utilizzo rigoroso, specifico e versatile dei linguaggi e degli strumenti. 
Eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, 
padronanza dei contenuti e notevole abilità di trasferirli e rielaborarli 
autonomamente in un’ottica interdisciplinare. Conoscenza 
approfondita e critica degli argomenti. 

 
 

9 

Soddisfacente acquisizione delle competenze previste dal profilo dello 
studente. Corretto e preciso l’uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. Completo raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
curricolo e autonoma capacità di rielaborazione dei contenuti. 
Conoscenza completa degli argomenti. 

LIVELLO INTERMEDIO 

 
 

8 

Buona acquisizione delle competenze previste dal profilo dello 
studente, uso corretto e appropriato dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
curricolo; autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. 
Buona la conoscenza degli argomenti. 

 

7 

Discreta acquisizione delle competenze fondamentali previste dal 
profilo dello studente. Corretto utilizzo dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. Adeguato raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
curricolo e discrete capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

LIVELLO BASE  
6 

Sufficiente acquisizione delle competenze fondamentali previste dal 
profilo dello studente. Uso essenziale dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. Accettabile conoscenza degli argomenti. Essenziale 
raggiungimento degli obiettivi. 

LIVELLO INIZIALE 
 

5 

Parziale acquisizione delle competenze fondamentali previste dal 
profilo dello studente. Uso impreciso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Conoscenza 
frammentaria degli argomenti. 

 

 
 

4 

Mancata acquisizione delle competenze richieste nonostante gli 
interventi individualizzati. Mancato raggiungimento degli obiettivi 
minimi, conoscenze scarse e lacunose, limitato l’uso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti. 



 

 

PTOF – 2019/2022 
SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa” 

GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 
 

 

LIVELLO DELLE 
COMPETENZE VOTO DESCRITTORI DEI LIVELLI DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

 

 
10 

L’impegno esemplare mostrati dall’alunno/a nel corso dell’anno 
scolastico, nonchè la notevole padronanza dei contenuti e l’abilità 
rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare, gli/le 
hanno consentito un eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi 
disciplinari e la piena acquisizione delle competenze previste dal 
profilo dello studente.  
La conoscenza approfondita e critica degli argomenti in tutti gli ambiti 
disciplinari, l’utilizzo rigoroso, specifico e versatile dei linguaggi e degli 
strumenti rivelano a una notevole maturazione delle capacità 
intuitive, espressivo-creativo e tecnico-scientifiche, e denotano un 
eccellente  livello di preparazione e di maturazione globale raggiunto 
dall’alunno/a. 

 
 

9 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha manifestato vivo 
interesse alla vita della scuola con attenzione rispondente agli 
standard educativi. La serietà e l’impegno rilevati anche nel corso del 
secondo quadrimestre, hanno permesso all’alunno/a, una 
soddisfacente acquisizione delle competenze previste dal profilo dello 
studente e un completo raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  
La conoscenza completa degli argomenti nei diversi settori 
disciplinari, il corretto e preciso uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti denotano un notevole livello di preparazione e di 
maturazione globale raggiunto raggiunto dall’alunno/a al termine del 
secondo quadrimestre. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 

8 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha affrontato con 
responsabilità e significativo impegno la vita della scuola con 
attenzione rispondente agli standard educativi.  
La buona acquisizione delle competenze previste dal profilo dello 
studente, il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
nonchè l’autonoma capacità di rielaborazione dei contenuti e 
l’utilizzo corretto ed appropriato dei linguaggi specifici e degli 
strumenti denotano un soddisfacente livello di preparazione e di 
maturazione globale raggiunto al termine del secondo quadrimestre. 

 

7 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha affrontato con 
appropriato impegno ed interesse la vita della scuola. La discreta 
acquisizione delle competenze fondamentali previste dal profilo dello 
studente, l’adeguato raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
nonchè il corretto utilizzo dei linguaggi specifici e degli strumenti, 
denotano che il livello di preparazione e di maturazione globale 
raggiunto dall’alunno/a al termine del secondo quadrimestre è 
discreto. 
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LIVELLO BASE 
 

6 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha affrontato con sufficiente 
interesse e impegno la vita della scuola. L’accettabile acquisizione 
delle competenze fondamentali previste dal profilo dello studento, 
l’uso essenziale dei linguaggi specifici e degli strumenti denotano una 
conoscenza essenziale degli argomenti. Il livello di preparazione e di 
maturazione globale raggiunto raggiunto dall’alunno/a al termine del 
secondo quadrimestre è pertanto sufficiente. 

LIVELLO INIZIALE 

 

5 

 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha affrontato con limitato 
interesse e impegno la vita della scuola. La parziale acquisizione delle 
competenze fondamentali previste dal profilo dello studente, 
l’utilizzo impreciso e talvolta scorretto dei linguaggi specifici e degli 
strumenti denotano una conoscenza frammentaria degli argomenti 
nonchè un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi in diversi 
settori disciplinari.  
Il livello di preparazione e di maturazione globale raggiunto raggiunto 
dall’alunno/a al termine del secondo quadrimestre è pertanto non 
ancora accettabile. 

 4 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno/a ha affrontato con scarso 
interesse e impegno inesistente la vita della scuola. La mancata 
acquisizione delle competenze fondamentali previste dal profilo dello 
studente, l’uso inadeguato o del tutto scorretto dei linguaggi specifici 
e degli strumenti denotano conoscenze scarse e gravemente lacunose 
degli argomenti nonchè il mancato raggiungimento degli obiettivi 
minimi nella maggior parte degli ambiti disciplinari. Il livello di 
preparazione e di maturazione globale raggiunto dall’alunno/a è 
pertanto gravemente insufficiente 
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GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI DEI LIVELLI DELLE COMPETENZE 

OTTIMO 

L’alunno/a, rispettoso delle regole, mostra un comportamento 
lodevole ed esemplare e manifesta interesse vivo, impegno 
costante e partecipazione attiva, nonché un atteggiamento 
costruttivo e di aiuto per la crescita collettiva. Puntuale 
assolvimento delle consegne. Frequenza assidua. 

DISTINTO 

L’alunno/a, rispettoso delle regole, mostra un comportamento 
maturo e collaborativo e manifesta interesse e impegno costanti e 
partecipazione attiva. Costante assolvimento delle consegne. 
Frequenza assidua. 

BUONO 

L’alunno/a, rispettoso delle regole, mostra un comportamento 
responsabile, manifesta interesse e impegno continui e 
partecipazione attiva. Proficuo assolvimento delle consegne 
Frequenza regolare. 

DISCRETO 

L’alunno/a, rispettoso delle regole, mostra un comportamento 
corretto, manifesta interesse e impegno discreti e una 
partecipazione settoriale o marginale. Sommario assolvimento 
delle consegne. Frequenza regolare. 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a, non sempre rispettoso delle regole, mostra un 
comportamento complessivamente corretto, manifesta interesse e 
impegno discontinui e partecipazione superficiale. Sporadico 
assolvimento delle consegne. Frequenza complessivamente 
regolare. 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno/a evidenzia comportamenti di particolare gravità, 
irrispettosi e/o lesivi della dignità altrui. Ha a suo carico un numero 
consistente di provvedimenti disciplinari per grave e reiterata 
violazione delle norme. Manifesta un atteggiamento di 
opposizione, chiusura, fastidio nei confronti dei diversi soggetti 
della comunità scolastica. Si oppone o si sottrae ad ogni forma di 
partecipazione e collaborazione con compagni ed insegnanti.  
Frequenza fortemente discontinua. 
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 CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

B.1a – Non viene ammesso alla classe successiva, l'alunno/a per il quale il CdC, in sede 

di scrutinio finale, rileva un profitto insufficiente [(voto pari a 5/10) o (voto pari a 

5/10 e 4/10)] in sei discipline su dodici, oppure sette su tredici. Di queste, almeno due 

devono essere le discipline rilevate dall’Invalsi al termine del triennio. 

B.1b - Non viene ammesso alla classe successiva l'alunno/a per il quale il CdC, in sede 

di scrutinio finale, rileva una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto 

pari a 4/10) in almeno quattro discipline diverse, afferenti a tre ambiti disciplinari distinti (Lettere – Lingue – 

Matematico Scientifico Tecnologico – Artistico Musicale Espressivo). 

Le suddette deliberazioni vengono assunte dal CdC ove necessario a maggioranza (Procedura Valutativa E1). 

B.2 - In tutti gli altri casi, non rispondenti ai criteri B.1a e B.1b, viene disposta, in via generale, l’ammissione 

alla classe successiva anche se in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (valutazione inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione). In tal caso il CdC 

provvederà tempestivamente ed opportunamente a segnalare alle famiglie i livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti, o in via di prima acquisizione, ed attivare specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (art.6 D. Lg 62/2017). 

B.3 – Il comportamento, anche se inferiore a 6/10, non incide sull’ammissione e non fa media. 

B.4 – Verranno ammessi alla classe successiva gli alunni/e che abbiano frequentato almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato (Decreto Legislativo n° 59/2004), fatte salve le eventuali e motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti a condizione che la limitata frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al 

consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 

B.5 – Verranno ammessi alla classe successiva gli alunni/e che non siano incorsi nella sanzione disciplinare della 

non ammissione alla classe successiva prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto 

delle studentesse e degli studenti) ossia l’esclusione dallo scrutinio finale 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

C.1a – Non viene ammesso all’Esame di Stato, l'alunno/a per il quale il CdC, in sede 

di scrutinio finale, rileva un profitto insufficiente [(voto pari a 5/10) o (voto pari a 

5/10 e 4/10)] in sei discipline su dodici, oppure sette su tredici. Di queste, almeno 

due devono essere le discipline rilevate dall’Invalsi al termine del triennio. 

C.1b - Non viene ammesso all’Esame di Stato, l'alunno/a per il quale il CdC, in sede di scrutinio finale, rileva una 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto pari a 4/10) in almeno quattro discipline diverse, 

afferenti a tre ambiti disciplinari distinti (Lettere – Lingue – Matematico Scientifico Tecnologico – Artistico 

Musicale Espressivo). 

Le suddette deliberazioni vengono assunte dal CdC ove necessario a maggioranza.  

C.2 - In tutti gli altri casi, non rispondenti ai criteri C.1a e C.1b, viene disposta, in via generale, l’ammissione 

all’Esame di Stato anche se in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline (valutazione inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione).  

C.3 – Determinazione del voto di ammissione all’Esame di Stato  

Il voto di ammissione viene stabilito dal consiglio di classe tenendo conto del percorso scolastico dell’alunno/a. 

Il calcolo del voto di ammissione verrà eseguito mediante una media ponderata che tiene conto delle singole 

medie valutative del triennio, ciascuna con un preciso peso, secondo lo schema seguente: 

 MEDIA PRIMO ANNO  MEDIA SECONDO ANNO  MEDIA TERZO ANNO 

  20%    30%     50% 

C.4 - La votazione sul comportamento, anche se inferiore a 6/10, non incide sull’ammissione all’Esame di Stato 

e non fa media.  

C.5 – Verranno ammessi all’Esame di Stato gli alunni/e che abbiano partecipato, entro il mese di aprile, alle 

Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale). 

C.6 – Verranno ammessi all’Esame di Stato gli alunni/e che abbiano frequentato almeno tre quarti del monte 

ore annuale fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti a condizione che la 

limitata frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 

procedere alla valutazione finale. 

C.7 – Verranno ammessi all’Esame di Stato gli alunni/e che non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non 

ammissione alla classe successiva prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto delle 

studentesse e degli studenti) ossia l’esclusione dallo scrutinio finale. 

C.8 – I privatisti sono ammessi all’esame di Stato solo se hanno sostenuto le prove INVALSI. 

 

 

ALLEGATO N° 5 – RUBRICA DI VALUTAZIONE 
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AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA   

Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI):  

Dirigente scolastico: Prof. Piccolo Ernesto   

Funzione Strumentale: Prof.ssa Soria Rosa 

Docenti curriculari: Allocca Rosa, Piccolo Pasquale, Annunziata Natascia 

Genitori: sig.ra Lombardi Valentina 

Personale ATA: Scudieri Rosa 

Equipe multidisciplinare ASL NAPOLI 3 SUD 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

Soggetti coinvolti nella definizione dei P.E.I.: 

  Equipe multidisciplinare dell’ASL NAPOLI 3 SUD; 

  Consiglio di classe, Dirigente scolastico; 

  F.S e Commissione inclusione; 

  Componente genitoriale. 

 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE (Ruolo della famiglia)  

Modalità di rapporto scuola-famiglia:  

 Conoscenza e coinvolgimento dei documenti e dei progetti di inclusione attivati dalla scuola; 

 Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante; 

 Partecipazione agli incontri con gli specialisti e/o l’equipe didattica; 

 Informazione dei bisogni rilevati dai docenti e del proprio ruolo di corresponsabilità per una 

collaborazione condivisa; 

 Individuazione e condivisione delle modalità e strategie specifiche per favorire a pieno le potenzialità 

dell’alunno/a. 

 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno: n. 18 unità 

Partecipazione al G.L.I.; 
Rapporti con le famiglie; 
Partecipazione ad attività individualizzate e di piccolo gruppo; 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti; 
Mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici; 
Tiene e coordina i rapporti con la famiglia e gli esperti dell’A.S.L. 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e simili) 

Accoglienza dell’alunno nel gruppo classe favorendone 
l’inclusione; 
Partecipazione alla programmazione e alla valutazione; 
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 RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: 

A. essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); 

B. essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati 

nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;  

C. tenere conto: 

C1 – della situazione di partenza degli alunni 

C2 – dei risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento 

C3 – dei livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali 

C4 – delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento 

D. verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 

contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo 

di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; 

E. prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; 

F. essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. 

 

Collaborazione per la formulazione del P.E.I. e predisposizione 
di interventi personalizzati e consegne calibrate per l’alunno in 
svantaggio soprattutto quando non è presente il docente 
specializzato. 
Partecipazione a progetti didattico-educativi a tematica 
inclusiva. 

Assistente Educativo Culturale 
(AEC) 

Collabora con i docenti della classe, con i docenti di sostegno, 
con il G.L.H.O. per un miglioramento costante del servizio 
educativo. 

Assistenti alla comunicazione Assenti 

Personale ATA 

Assistenza degli alunni disabili e aiuto, su richiesta, negli 
spostamenti dell’alunno negli spazi interni e nei servizi; 
Progetti di inclusione/laboratori integrati. 

Unità di valutazione 
multidisciplinare ASL NAPOLI 3 SUD 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità, disagio e 
simili; 
Monitoraggio dei livelli di funzionalità raggiunti e previsione di 
possibili evoluzioni dell’alunno/a; 
Incontri periodici; 
Riscontro delle attività programmate nel P.E.I con eventuali 
modifiche. 
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L’attuazione del seguente piano dà la possibilità a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le 

proprie esigenze individuali. Infatti un allievo privo di prerequisiti o non motivato, ritenendo troppo difficile o 

incomprensibile la lezione, tende a deconcentrarsi, ad isolarsi e col tempo ad estraniarsi completamente dal gruppo 

classe. Allo stesso tempo, un allievo molto dotato potrebbe annoiarsi per i motivi opposti, ritenendo la lezione troppo 

facile o poco stimolante. 

 

1. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO – PREMESSA 

 È compito della scuola accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti dalle Indicazioni per il curricolo e 

l’acquisizione delle competenze almeno ad un livello base per poter affrontare il successivo anno scolastico in 

maniera autonoma. 

 E’ responsabilità diretta di ogni studente l’impegno a conseguire quei livelli di apprendimento. 

 E’ responsabilità della famiglia sostenere la/il proprio figlia/o nell’impegno di cui sopra, collaborando con la scuola 

con ruoli diversi. 

 

1.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 

Individuati gli alunni per i quali si presenta la necessità di effettuare un recupero, a causa di una situazione di parziale 

o grave insufficienza dovuta a disimpegno, irregolarità nello studio o scarsa partecipazione alle attività didattiche, la 

rimotivazione dovrà passare attraverso l'ascolto e la stesura di un piano in cui vengono riportati gli obiettivi minimi da 

conseguire e che impegni l’alunno e la famiglia ad un preciso e personale percorso. 

 

1.2 ATTUAZIONE DI AZIONI DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE IN CLASSE 

Il Recupero Curriculare coinvolge il singolo docente che, a seguito di verifiche, registra difficoltà di apprendimento in 

taluni alunni. In questo caso il docente autonomamente rallenterà per quell’alunno la propria programmazione 

didattica e comunicherà al coordinatore di classe la propria proposta di recupero in itinere. Ciascun docente, in piena 

libertà didattico metodologica ed organizzativa, potrà optare in qualsiasi fase dell’anno per una tra le seguenti forme 

di recupero: 

 flessibilità didattica con altri colleghi di corso 

 lavoro differenziato 

 gruppi di lavoro 
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 coppie di aiuto (peer education) 

 flipped classroom 

 assiduo controllo dell’apprendimento  

 interventi sul metodo di studio 

 utilizzo dell’ora di approfondimento (in modo particolare per il recupero in Italiano) 

Il recupero curriculare potrà essere attuato dal docente in qualsiasi fase dell’anno e di sicuro già dopo la 

somministrazione delle prove di ingresso, in vista dell’attivazione del recupero extracurriculare. 

 

1.3 ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE: “PEER EDUCATION”  

Nel corrente anno scolastico si vogliono incentivare le azioni curriculari di peer education per il miglioramento delle 

carenze formative. L'adesione è decisa liberamente dal docente o dai Consigli di Classe. Le azioni di accompagnamento 

per il superamento delle carenze formative di alcuni alunni avverrà con l’individuazione di alunni “Tutor” e la loro 

libera accettazione dell’incarico. Tali alunni dovranno:  

 rafforzare l’efficacia didattica del docente in una determinata disciplina; 

 operare in gruppi di lavoro nell’ottica del recupero; 

 seguire attraverso strumenti più informali l’esecuzione di compiti o di determinate consegne. 

Nel caso di lavoro di gruppo è necessario che in esso si curi il principio dell’interdipendenza positiva (ogni alunni deve 

dipendere dall’altro per qualcosa) 

I ragazzi “tutors” sono individuati in classe dal docente su base volontaria ed inseriti nella verbalizzazione del CdC. 

L’incarico svolto sarà valutato dal CdC in sede di scrutinio ed avrà una ricaduta positiva in termini di acquisizione delle 

competenze dell’area di Cittadinanza e Costituzione. 

 

1.4 ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE: CLASSI APERTE 

Tale modalità di recupero potrà attuarsi quando il docente ritiene che il recupero in classe non è sufficiente. Sono 

previste diverse modalità: 

 compatibilmente con l’orario curriculare, si prevedono ore di compresenza di Docenti della stessa disciplina in 

classi parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello. 

 ove non sia possibile, i Docenti del C.d.C. possono rendersi disponibili ad una flessibilità didattica. 

 i C.d. C. possono stabilire di sospendere il normale svolgimento delle attività didattiche per un tempo stabilito 

(settimana del recupero e del potenziamento), organizzando attività specifiche. 

Il recupero curriculare per classi aperte potrà essere attuato dai docenti già dalla metà del mese di ottobre previa 

comunicazione ai genitori. 
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1.5 INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE TUTOR  

Solo per casi particolari che necessitano di un sostegno motivazionale e supervisione o correzione del metodo di 

studio, ciascun CdC può optare per la scelta del docente tutor, che può o meno coincidere con il coordinatore di classe, 

al fine di: 

 rafforzare nello studente la capacità di autovalutarsi e di gestire con responsabilità e convinzione i propri compiti 

di apprendimento; 

 migliorare la relazione e la comunicazione tra docenti e studenti, anche per far percepire il docente come alleato 

e non controparte. 

 

1.6 CORSI EXTRACURRICULARI 

Quando il docente ritiene non efficace o, viste le carenze, non sufficiente la modalità di recupero curriculare, si può 

optare per un recupero extracurriculare. Il recupero extracurriculare potrà essere attivato a partire dal secondo 

quadrimestre previa comunicazione ai genitori. Nell’attivazione dei corsi si cercherà, nei limiti del possibile e delle 

esigenze logistico organizzative, di seguire i seguenti criteri non vincolanti: 

A) I docenti dei CdC individueranno gli studenti con carenze di apprendimento, riportando il nominativo nell’apposita 

griglia di rilevazione dei bisogni formativi degli alunni.   

B) Gli studenti da segnalare sono solo quelli per cui si ritiene possibile il superamento delle carenze con 

un’intensificazione didattica. 

C) Ogni alunno con carenze non potrà frequentare più di un corso nella stessa disciplina; 

D) Il numero dei partecipanti ai corsi dovrà essere nell’ordine massimo della decina; 

E) Di norma un docente non potrà condurre più di un corso; 

F) Si potranno costituire gruppi con alunni di classi diverse; 

 

2. PROCEDURE DA SEGUIRE PER LE ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Qualsiasi sia la modalità prescelta è fondamentale seguire la seguente procedura: 

2.1 SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA 

Per la segnalazione delle carenze alla famiglia si deve usare il modello predisposto;  

In casi particolari, quando esiste il fondato il sospetto di essere in presenza di Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

(DSA), è consigliabile che la famiglia approfondisca la problematica rivolgendosi ai servizi territoriali. 

2.2 DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

L’attività svolta dai singoli docenti dovrà essere sempre documentata;  

Eventuali documenti firmati dal genitore entreranno a far par parte del fascicolo personale dell’alunno e della 

documentazione del consiglio di classe e pertanto conservati dal docente e dal coordinatore. 
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3. AZIONI DI POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

 



 

 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

Prof. Ernesto Piccolo È il legale rappresentante dell’Istituto e ne assicura la gestione 
unitaria; 
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali; 
È responsabile dei risultati del servizio; 
È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto; 
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento; 
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia; 
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità 
dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio, l’attuazione 
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

 
1°COLLABORATORE 

VICARIO 
 
 

Prof. Angri Vincenza Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento; 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per 
il regolare funzionamento dell’attività didattica e assicura la 
gestione della sede; 
Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti  
Collabora con il personale di segreteria nella predisposizione 
delle circolari e ordini di servizio; 
Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; 
Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a 
sicurezza e tutela della privacy; 
Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto; 
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; 
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; 
Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a:  
• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni;  
• organizzazione interna. 
In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei seguenti 
atti amministrativi:  

MODELLO ORGANIZZATIVO 

Modulo orario 

MODULO DI 30 ORE, distribuite su cinque giorni settimanali, 
per le Classi I – II – III 

MODULO DI 33 ORE, distribuite su cinque giorni settimanali, 
per le Classi ad Indirizzo Musicale 

Tempo Scuola 

Triennio 2019/2022 

La Scuola rispetterà la seguente organizzazione oraria: 
LUNEDI’/VENERDI’ 8.00 – 14.00 

Periodo didattico Il periodo didattico è organizzato in QUADRIMESTRI 



 

 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA  

• atti contenenti comunicazioni ai docenti e ATA;  
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e 

periferica, avente carattere di urgenza;  
• richieste di intervento delle Forze dell’ordine per gravi 

motivi;  

 
 
 

2° COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 
 

 
Prof. Aurelli Mario 

Sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di assenza del docente 
con funzioni vicarie, assumendone i compiti; 
Collabora con il Docente Vicario in relazione alle sue specifiche 
mansioni; 
Dispone le sostituzioni, permessi, recuperi ore eccedenti; 
Organizza l’attività dei docenti relativamente a: orario, 
calendario impegni;  
Collabora con il DS all’assegnazione dei docenti alle classi, 
secondo i criteri stabiliti da O.O.C.C. 
E’responsabile delle comunicazioni scuola famiglia Secondaria; 
Collabora con il DSGA per sovrintendere all’attività del 
personale Ata; 
E’responsabile del controllo del servizio sorveglianza sugli 
alunni;  
Accoglie e orienta gli insegnanti di nuova nomina, in 
collaborazione con la FFSS. 

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

 Riferiscono sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso;  
Organizzano la sostituzione dei docenti temporanea-mente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 
Ritirano la posta e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedono alla consegna;  
Diffondono le circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controllano le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 
rapida e funzionale; 
Raccolgono e vagliano adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe;  
Raccolgono le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; 
Redigono a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel 
plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico; 
Sono portavoci delle necessità espresse dal personale scolastico;  
Segnalano eventuali situazioni di rischi, con tempestività;  
Dispongono che i genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto 
e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 
Sono punto di riferimento per i rappresentanti di classe 

Plesso Aldo Moro 
Prof.ssa Luongo G. 

Prof.ssa Cimmino Fel. 

 

Plesso De Matha 
Prof.ssa Annunziata G. 

Prof.ssa Ciniglio A. 

 

Plesso Rione Trieste 
Prof.ssa Angri Fiorenza 

Prof.ssa D’Avino Patrizia 

 

Plesso S.M. Pozzo 
Prof.ssa Moscarella A. 

Prof. Maiello Luigi 

COORDINATORE DI 
CLASSE 

N° 48 Docenti Presiede il Consiglio di Classe in assenza o su delega del DS; 
Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento 
delle dinamiche della classe, evidenziando l’eventuale presenza 
di sotto gruppi e/o casi disciplinari particolari;  
Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal reso 
conto dei colleghi nei consigli di classe; 
Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e 
dei singoli allievi; 
Controlla il registro on line (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) 
e informa immediatamente il DS di assenze prolungate; 
Cura i rapporti scuola- famiglia e informa tempestivamente la 
famiglia di eventuali problemi scolastici;  
Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni; 



 

 

Incontra periodicamente le famiglie per le comunicazioni 
relative a carenze, recuperi, non ammissioni. 
Supporta il Consiglio di classe nella fase di redazione, stesura 
comunicazione di PEI, PPT e PDP alle famiglie 

COORDINATORE DI 
DIPARTIMENTO 

Dip. L1/IRC 
Proff. Iovino Teresa – 
D’Ambrosio Maria – 

Ambrosio Rosa – 
Ambrosino C. 

Presiede e verbalizza le riunioni di Dipartimento, ne coordina le 
attività 
Garantisce la continuità verticale e la coerenza interna del 
curricolo e garantisce degli standard disciplinari e formativi 
comuni a tutte le classi. 
Coordina le attività di progettazione della programmazione, nel 
rispetto delle linee del PTOF 
Concorda ed armonizza le tipologie di prove e griglie valutative 
Assicura la trasmissione delle comunicazioni e delle proposte 
all’interno del dipartimento 
Coordina l’adozione dei libri di testo l’adozione dei libri di testo, 
di sussidi e materiali didattici comuni a più corsi dello stesso 
indirizzo, ferme restando le competenze deliberative del 
Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 
Prepara il materiale occorrente al Presidente per l’Esame di 
stato conclusivo del primo ciclo 

Dip. L2 
Prof. Sorrentino C. 
Prof. D’Antuono G. 

Dip. Matematico 
Scientifico Tecnologico. 

Proff. Capasso O. –  
Angri F. – Ciniglio A.- 

Annunziata A. 

Dip. Artistico Espressivo 
Musicale 

Proff. Barra C. – Oropallo 
A. –  Carbone E. – Monda 

D. – Terracciano C. 

REFERENTE  
SITO WEB - NUVOLA 

Prof. Annunziata Antonio 
 

A. Gestione sito istituzionale; 

B. Collaborare con l’animatore digitale e coordinare le 

iniziative del team digitale. 

C. Collaborare con i referenti dei plessi e le FFSS per 

l’acquisizione di materiale da pubblicare sul sito 

D. Supportare i docenti nell’utilizzo del registro elettronico 

REFERENTE 
INVALSI 

Prof.ssa Giordano 
Antonietta 

Prof. Di Sarno Carmine 

A. Predisposizione delle postazioni informatiche per 
l’espletamento delle nuove prove Invalsi.  

B. Analisi dati restituiti dall’INVALSI 
C. Collabora con le FF.SS. 

BULLISMO 
CYBER BULLISMO 

Prof. Annunziata Natascia A. Collabora con i docenti coordinatori di classe per acquisire 

notizie di alunni con disagio socio-familiare 

B. Elaborare progetti e/o azioni di intervento 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Prof. De Luca Antonio Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD. Il suo profilo è rivolto a: 
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, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
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; 
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; informazione 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. Elabora e monitora il piano triennale PNSD (MIUR – 
23331 del 07- 12-2015) 

TEAM DIGITALE Prof. Gustavo D’Avino 
Prof. Gennaro Fiorentino 

Prof. Pasquale Piccolo  

Collaborare attivamente con l’animatore digitale; 
Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basati sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali; 
Collaborare alla stesura di Progetti finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, Regione...) 
riguardanti le TIC, la multimedialità e le metodologie innovative;  
Formare ed informare i docenti sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi, software didattici, WIFI...) 

 
DIRIGENTE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

 

Dott.ssa Terracciano 
Felicia 

La figura del DSGA è notevolmente cambiata a seguito della 
nuova gestione finanziaria introdotta dal D.I. n. 44/2001, che 
detta nuove istruzioni sulla gestione delle Istituzioni scolastiche. 
È responsabile della procedura “Gestione della 
Documentazione”;  
È responsabile della procedura “Servizi amministrativi e di 
supporto”; 
Organizza l’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto; 
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici ed assistenti 
amministrativi in base alle direttive del DS; 
Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 
collaborazione con il DS; 
Controlla i flussi di spesa; 
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria; 
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori; 
Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 
Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
È delegata alla gestione dell’attività negoziale; 
È di supporto tecnico al DS nella contrattazione Integrativa di 
Istituto; 
È componente dell’Ufficio di Dirigenza e della Giunta; 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

DS Prof. Piccolo Ernesto 
Prof. Menna Antonio 

Prof.ssa Franzese Elvira 
Prof.ssa D’Avino Patrizia 

Sig. Mirto N. 
Sig. Miranda A. 

Dirigente esterno: -------- 

Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli 
specifici ambiti previsti dalla Legge 107/2015 
Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale neoassunto 
Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del DS 

COMMISSIONE 
ORARIO 

Prof. Alfieri Michele 
Prof. Menna Antonio 

Prof. Moscarella Anna 

Organizzare l’orario didattico in maniera efficiente e funzionale 
per l’espletamento delle attività didattiche ordinarie nonché per 
un uso razionale e produttivo degli spazi scolastici.  

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Proff. De Stefano Aldo, 
Aurelli Mario, Pignatiello 

Vincenzo, Barra Parisi 
Carlo, Giordano Rita. 

La commissione elettorale ha funzione ordinatoria dell’intera 
procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie 
interpretative che possono presentarsi nel corso delle 
operazioni elettorali. 

 

 

 

 



 

 

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

MACRO AREA A 

“PTOF E VALUTAZIONE” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
A. P.T.O.F 2019-2022: elaborazione, monitoraggio e revisione 

sulla base delle linee di indirizzo e delle azioni di 

miglioramento attuate. 

B. Revisione della Carta dei Servizi 

C. Coordinamento dei gruppi dipartimentali preposti all’elabo-

razione dei curricula disciplinari e di Istituto per competenze; 

D. Gestione del curricolo verticale in collaborazione con le 

scuole del territorio e la FFSS Continuità. 

E. Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli alunni: aggior-

namento di indicatori e procedure per la valutazione degli 

apprendimenti. 

F. Coordinamento dei gruppi dipartimentali preposti all’elabo-

razione delle prove per classi parallele: tabulazione ed analisi 

statistica dei dati derivanti dalle prove per classi parallele;  

G. Elaborazione del RAV con valutazione della corrispondenza 

tra esiti, obiettivi e processi attuati. 

H. Cura e gestione della documentazione didattica; 

Funzione Strumentale  
Prof.ssa Iovino Teresa 
Prof. Menna Antonio 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Ambrosio Rosa 

Prof.ssa Ciniglio Antonietta 
Prof.ssa Adiletta Stefania 

Prof.ssa Terracciano Felicia 
Prof.ssa Sorrentino Cristina 

MACRO AREA B 
“SUPPORTO DOCENTI – ALUNNI” 

 

A. Svolgere la funzione di referente delle attività di formazione 

e di aggiornamento del personale docente 

B. Propone l’organizzazione di momenti di confronto e di 

scambio tra docenti in relazione alle metodologie didattiche 

innovative, favorendo la collaborazione e cooperazione fra 

docenti in tutti i plessi della scuola. 

C. Rilevazione periodica dei bisogni formativi degli alunni: 

coordinamento delle azioni dirette ed indirette di supporto e 

tutoraggio alunni (recupero e valorizzazione eccellenze) 

D. Monitoraggio e tabulazione dei progetti rivolti agli studenti; 

E. Collaborare con il Dirigente per la revisione del Regolamento 

d’Istituto, Regolamento di disciplina e del Patto di 

Corresponsabilità 

Funzione Strumentale  
Prof. Coppola Vincenzo 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa De Vita Anna Maria 

Prof.ssa Di Mauro Maria 
Prof.ssa Moscarella Anna 

Prof.ssa Vivenzio Laura 

MACRO AREA C 

“AZIONI DI INTERVENTO E  

PIANO DI MIGLIORAMENTO ” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. Diffusione e monitoraggio dell’applicazione delle procedure 
di sistema; 

B. Rilevazione periodica della soddisfazione degli utenti 
(genitori e studenti) e del personale della scuola. 

C. Coordinamento dei lavori per elaborazione del Piano di 
miglioramento. 

D. Monitoraggio e verifica delle azioni incluse nel PdM e 
predisposizione di strumenti di rilevazione.  

E. Elaborare e diffondere proposte di progettualità, azioni di 
ricerca azione, innovazione e miglioramento coerenti con il 
PdM 

F. Formulare proposte di ricerca azione, innovazione e 
miglioramento. 

 

Funzione Strumentale  
Prof.ssa Franzese Elvira 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Capasso Orsola 
Prof.ssa Angri Fiorenza 
Prof.ssa Salerno Valeria 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Classe Concorso 
Cattedre 
Calcolate 

 

Posti  
Potenz. 

Cattedre 
Interne 

Cattedre 
Esterne 

 

Ore 
Residue 

A022 – Ita/ GeoStoria 
Cittadinanza e Costit 

27  26 1 12 

A028 - Matematica e Scienze 16  16   

AB25 - Lingua Inglese 8  8   

AA25 - Lingua Francese 6  5  6 

A060 - Tecnologia 7 1 5  6 

A001 - Arte e Immagine 7 1 5  6 

A030 - Musica 7 1 5  6 

A049 - Scienze Motorie 6  5  6 

IRC 3  2  12 

A/56 - Chitarra 1  1   

MACRO AREA D 

“INCLUSIONE: INTERVENTI E  

SERVIZI PER GLI STUDENTI” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. Svolgere la funzione di Referente per tutto ciò che concerne la 

continuità in ingresso e uscita: raccolta/passaggio dati e 

informazioni inerenti gli alunni; open day. 

B. Coordinamento delle attività del GLHI e supporto ai docenti di 

sostegno 

C. Adeguamento dei documenti di Istituto e della modulistica alla 

legge 104/1992, L170/2010, DM 27/12/2012 

D. Curare i rapporti con ASL, soggetti esterni ed enti deputati 

all’inclusione 

E. Integrazione alunni ivi compreso gli alunni stranieri 

Funzione Strumentale  
Prof.ssa Soria Rosa 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Annunziata Natascia 

Prof. Piccolo Pasquale 

MACRO AREA E 

“ ATTIVITA’ CULTURALI ED USCITE 
DIDATTICHE ” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. Curare la diffusione tra i docenti di avvisi e bandi riguardanti 

la partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterne; 

B. Programmare viaggi, visite guidate e campi scuola annuali in 

collaborazione con i dipartimenti disciplinari ed i consigli di 

classe; 

C. Predisposizione e diffusione della modulistica di ambito, ivi 

compreso il regolamento Viaggi e Visite Guidate. 

D. Monitoraggio e valutazione delle attività culturali riguardanti 

gli studenti: viaggi di istruzione, visite guidate, manifestazioni 

e concorsi. 

E. Curare i rapporti e mediare le comunicazioni tra scuola ed 

enti pubblici (Comune, Provincia, CSA, Scuole Polo) 

Funzione Strumentale  
Prof. Maiello Luigi 

Gruppo di Lavoro 
Prof. Piccolo Pasquale 

Prof.ssa De Michele Anna 
Prof.ssa Pirozzi Rosalba 
Prof.ssa D’Avino Patrizia 

Prof.ssa Luongo Giuseppina 



 

 

A/56 – Flauto 1  1   

A/56 - Pianoforte 1  1   

A/56 - Percussioni 1  1   

Sostegno  18       

 

PRIORITA’ AREE ED OBIETTIVI FORMATIVI (POTENZIAMENTO CON ORGANICO AGGIUNTIVO) 
Tenuto conto delle risultanze del RAV, considerato il PDM e le attività progettate, visto il fabbisogno 
dell’istituzione in termini di inclusione di alunni con svantaggio socio economico culturale BES, analizzato 
l’organigramma di istituto e la necessità di disporre di risorse umane in relazione all’organizzazione e alla gestione 
dell’Istituzione stessa, sono individuate le seguenti priorità nell'ambito delle aree di intervento previste dal 
comma 7 della legge 107: 

Potenziamento Artistico e Musicale 
N°1 Docente classe di concorso A/01 
N°1 Docente classe di concorso A/30 
N°1 Docente classe di concorso A/60 

Semiesonero del collaboratore vicario del Dirigente 
Scolastico. 
Docenza nel progetto didattico “Educare con l’arte” - 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati, anche per gruppi di livello di educazione 
alla pratica artistica e musicale con interventi 
multidisciplinari riguardanti le immagini in movimento e 
la storia del cinema, come da PTOF. 
 
A) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 
 
B) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
 
C) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 
 Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni previo appuntamento. 
 
 Il servizio URP Segreteria (Ufficio Relazioni con il Pubblico) funzionerà: 

 dal Lunedì al Venerdi dale ore 10.00 alle 13.00 

 il Mercoledì dale ore 15.00 alle 17.00 

 
 Comunicazioni Docenti – Famiglie 

Le comunicazioni inerenti l’andamento didattico disciplinare 

degli alunni avverranno: 

- in occasione dei colloqui mensili, in orario antimeridiano; 

- in occasione dei colloqui generali quadrimestrali. 

Al fine di rendere efficace e produttiva l’interazione scuola-famiglia è opportuno che i genitori verifichino: 

- il diario personale dei propri figli ed il libretto di giustificazione delle assenze; 

- il quaderno delle comunicazioni personali; 

- le schede di informazione consegnate dalla scuola; 

- le comunicazioni on – line; 
 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

COMUNICAZIONI GENERICHE 
SCUOLA-FAMIGLIA 

REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA – PEC – 

PAGELLE ON LINE REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

DOWNLOAD MODULISTICA 
(DOCENTI – GENITORI) 

SITO WEB 

ASSENZE/RITARDI IN TEMPO REALE – 
ARGOMENTO LEZIONI – REPORT ALUNNO 

REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

PRENOTAZIONE/GESTIONE COLOQUI FRA 
DOCENTI E GENITORI 

REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

RICHIESTA CERTIFICATI PEC 

COMUNICAZIONI P.A PEC 

QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
SITO WEB – 

SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 



 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 “SOMMA di ECCELLENZE: educhiamo i giovani a conoscere e valorizzare il proprio patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” 

Azioni da realizzare Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
Asse I – Istruzione – (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Risorse condivise Alunni – Docenti – Infrastrutture  

Soggetti coinvolti Liceo Classico Scientifico “E. Torricelli” (CAPOFILA) 
LICEO TORRICELLI DI SOMMA VESUVIANA 
3° CIRCOLO DIDATTICO DI SOMMA VESUVIANA 
ASSOCIAZIONE ARCI SOMMA 
ASSOCIAZIONE JIESCE SOLE 
ASSOCIAZIONE LE LUCERNE  

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 “BEN FATTO È MEGLIO CHE BEN DETTO” (B. Franklin)  Il Liceo migra... nel territorio 

Azioni da realizzare Attività didattiche di potenziamento e consolidamento in Italiano, 
Matematica e Scienze  
POR Campania Scuola Viva - FSE 2014/2020 ASSE III – Azione 10.1 

Risorse condivise Alunni – Docenti  

Soggetti coinvolti Liceo Classico Scientifico “E. Torricelli” (CAPOFILA) 
Associazioni del Territorio  - Comune di Somma Vesuviana 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 POLO FORMATIVO AMBITO 20 

Azioni da realizzare Formazione docenti  

Risorse condivise Docenti  

Soggetti coinvolti Scuole Ambito CAM 20 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 FUORICLASSE  

Azioni da realizzare Costruzione di processi di sviluppo territoriale attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità e la crescita culturale e formativa dei 
giovani residenti nel territorio dell’Ambito N°22 – 

CODICE B-ADO-170123:141818-01477 
Risorse condivise Alunni 

Soggetti coinvolti Associazione IL PIOPPO – ONLUS IMPRESA SOCIALE (CAPOFILA DI RETE) 
Scuole 
Associazioni del Territorio 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 
 



 

 

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Azioni da realizzare Sinergie progettuali, mettere a disposizione a titolo non oneroso 
attrezzature e locali, stabilire un tavolo di confronto permanente per la 
condivisione di buone pratiche. 

Risorse condivise Docenti – Alunni – Infrastrutture 

Soggetti coinvolti I Circolo di Somma Ves. 
II Circolo di Somma Ves. 
III Circolo di Somma Ves. (Capofila) 
SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa” 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 SCUOLA DI COMUNITA’ 

Azioni da realizzare Sostegno alla crescita dei ragazzi: interventi educative e di 
responsabilizzazione civica – POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 

Risorse condivise Docenti – Alunni – Infrastrutture 

Soggetti coinvolti Liceo Classico Scientifico “E. Torricelli” di Somma Ves. (Capofila)  
ITIS “E. Majorana” di Somma Ves. 
SSPG “S.G. Bosco – Summa Villa”  
Circolo Didattico “Dante Alighieri” di Brusciano 
AMI TRAINING SOC. COP. SOC di Brusciano 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 MILLE GIOVANI PER IL PARCO 

Azioni da realizzare Educazione ambientale e sviluppo sostenibile nell’ambito della Rete 
delle Scuole del Parco Nazionale del Vesuvio 

Risorse condivise Docenti – Alunni – Infrastrutture 

Soggetti coinvolti Ente Parco   
13 Comuni del Parco 
Scuole dei comuni del Parco 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 

 

 LABORATORIO STORICO PERMANENTE 

Azioni da realizzare A partire dalla definizione di un calendario delle principali 
commemorazioni storiche, a livello locale e nazionale, il Laboratorio si 
propone una doppia finalità: in un’ottica metodologica, verranno 
presentati agli alunni gli strumenti fondamentali dell’indagine storica 
(fonti letterarie e documentarie, cultura materiale etc.); in una 
dimensione divulgativa, inoltre, si inquadra la realizzazione di singoli 
prodotti finali per ciascun evento commemorato, attraverso sia momenti 
di condivisione in presenza sia modalità di comunicazione basate sulle 
nuove tecnologie (TIC). 

Risorse condivise Docenti – Alunni – Esperto esterni 

Soggetti coinvolti IRESCOL 

Ruolo assunto dalla scuola Partner 



 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

 Progettare, gestire e monitorare progetti comunitari o banditi da MIUR, enti esterni. 

Collegamento con le priorità  
Intervenire sulle aree di criticità individuate dal RAV e oggetto 
del Piano di Miglioramento. 

Modalità di lavoro 
Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione 
europea; flessibilità organizzativa; didattica modulare; 
lavorare in reti e ambiti.  
Corsi MIUR o da enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui 
l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Favorire la partecipazione della scuola a reti a scopo 
organizzativo, didattico ed amministrativo 

 

 Valutazione e miglioramento  

Collegamento con le priorità  
Intervenire sulle aree di criticità individuate dal RAV e oggetto 
del Piano di Miglioramento. 

Modalità di lavoro 
Valutazione didattica; compiti di realtà e valutazione 
autentica; valutazione certificazione delle competenze; 
rubriche valutative. Valutazione degli apprendimenti e 
certificazione delle competenze degli alunni con disabilità.  
Corsi MIUR o da enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui 
l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Monitorare la variabilità tra e dentro le classi con prove 
comuni estese a diverse discipline, individuando le principali 
difficoltà in ITA/MAT/L2. 

 

 Formazione digitale 

Collegamento con le priorità  
Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al 
miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti. Fornire occasioni di riflessione sui 
vissuti e sulle pratiche didattiche; 

Modalità di lavoro 
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica. 
Realizzazione di ambienti per la didattica digitale integrata e 
per la collaborazione; utilizzo della LIM; utilizzo della 
piattaforma Moodle e delle piattaforme per le classi virtuali; 
utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD; 
pensiero computazionale. Corsi MIUR o di enti e associazioni 
professionali, accreditati MIUR; corsi organizzati dalle Reti di 
scuole a cui l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 



 

 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 
Promuovere periodicamente corsi di formazione per la 
didattica innovativa. Programmare attività di potenziamento 
nell'orario curricolare ed extracurriculare per la 
valorizzazione delle eccellenze. 

 

 Formazione su Inclusività e BES 

Collegamento con le priorità  
Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche; Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze 
utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti; 

Modalità di lavoro 
Moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili 
tecnologici applicati alla disabilità; progettazione 
individualizzata e personalizzata. Gestione della classe; 
leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per 
l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle 
figure specialistiche. 
Corsi MIUR o da enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui 
l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Programmare attività di recupero non solo nell'orario 
curricolare ma anche extracurriculare per favorire il successo 
scolastico. 

 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica  

Collegamento con le priorità  
Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al 
miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti; Migliorare la comunicazione tra i 
docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca; 

Modalità di lavoro 
Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; 
rafforzamento delle competenze di base; compiti di realtà e 
apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un 
apprendimento permanente; metodologie: project-based 
learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, 
mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica 
attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali 
e informali.  
Corsi MIUR o da enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui 
l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Realizzare interventi strutturati per promuovere le 
competenze chiave e di cittadinanza che coinvolgano gli 
studenti di tutte le classi 
Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 
Promuovere periodicamente corsi di formazione per la 
didattica innovativa. 



 

 

 

 Moduli formativi riguardanti Sicurezza e tecniche di Pronto Soccorso 

Collegamento con le priorità  
Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale; 

Modalità di lavoro 
Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla 
Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi 
di lavoro; formazione sicurezza; Corsi BLS-D (Basic Life 
Support – Defibrillatore). Corsi MIUR o da enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero; corsi organizzati 
dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; interventi 
formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente realizzati dalla scuola. 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

Collegamento con le priorità desunte dal RAV 
Sviluppo e valorizzazione risorse umane 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

 La Sicurezza sul posto di lavoro e le tecniche di Pronto Soccorso 

Ambito e attività di formazione   
SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO 

Modalità di lavoro 
Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla 
Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi 
di lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura 
preposta); formazione sicurezza; Corsi BLS-D (Basic Life 
Support – Defibrillatore). Corsi MIUR o da enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero; corsi organizzati 
dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; interventi 
formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente realizzati dalla scuola. 

Destinatari 
ATA  

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

 

 Segreteria Digitale 

Ambito e attività di formazione   
AMMINISTRATIVO 

Modalità di lavoro 
Segreteria digitale e dematerializzazione; Procedimenti 
amministrativi; Training su prodotti informatici in uso negli 
Uffici. Corsi MIUR o da enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero; corsi organizzati dalle Reti di 
scuole a cui l’Istituto aderisce; interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente realizzati dalla scuola. 

Destinatari 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Formazione di Scuole/Rete Rete di ambito e rete di scuole 

 

ALLEGATO N° 4 – PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI E ATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROT. N° 3116       Somma Vesuviana, 03/10/2018 
 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

ATTI e ALBO ON LINE 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DPR n. 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 
Vista   la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Considerato  l’art. 1 c. 14 della predetta legge, da cui si evince che «Ogni istituzione scolastica predispone, 

con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, 
rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia» 

Preso Atto  che ai commi 12-17 dell’art.1, la Legge 107/2015 prevede anche che: 
1) il piano deve essere 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 (art.1 
– comma 14) anziché degli indirizzi del Consiglio di Istituto. 
2) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
3) il piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

Considerato  il PTOF, elaborato per il triennio 2016/2019 sulla base delle linee d’indirizzo del DS (PROT. N° 
27/V1 del 08/01/2016); 

Tenuto Conto  delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori; 

Vista   la mission, gli obiettivi generali e la mappa strategica dell’Istituto così come definita nell’attuale 
PTOF triennio 2016 - 2019; 

Tenuto Conto  degli obiettivi (nazionali, regionali e derivanti dal RAV) connessi all’incarico di Dirigente 
Scolastico (Decreto MIUR 0016642 del 07/08/2017)   

Viste  le priorità e i traguardi, nonché gli obiettivi di processo individuati nel RAV (Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto) pubblicato in data 29/06/2018; 

Visto il Piano di Miglioramento (PdM) elaborato su indicazioni fornite dal Nucleo Interno di 
Valutazione 



 

 

 
tramite il presente atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 
della legge 13.7.2015, n. 107, 

EMANA 

le LINEE D’INDIRIZZO per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa. ss. 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

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

indicazioni:  

1. RAV  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento (PM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano triennale. 

PRIORITA' TRAGUARDI 

Risultati scolastici 
 

Monitorare la variabilità tra e dentro le classi 
Raggiungere il valore di riferimento nazionale e ridurre la 
percentuale di studenti appartenente ai livelli 1/2, in 
particolare, ma non solo, in italiano. 
Monitorare la variabilità tra le classi 
Ottenere una percentuale di studenti, appartenenti ai diversi 
livelli di apprendimento, quanto più omogenea tra le diverse 
classi 
Monitorare la variabilità dentro le classi tra le diverse materie  
Ottenere una percentuale di studenti, appartenenti ai diversi 
livelli di apprendimento, quanto più omogenea tra le diverse 
materie 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Monitorare la variabilità tra e dentro le classi 
Raggiungere il valore di riferimento nazionale e ridurre la 
percentuale di studenti appartenente ai livelli 1/2, in 
particolare, ma non solo, in italiano. 

Competenze chiave europee 

Competenza digitale 
Incentivare una didattica innovativa di tipo laboratoriale anche 
mediante TIC.  

Definire le competenze di cittadinanza in alcuni percorsi 
integrati nel Curricolo 
Strutturare in modo organico percorsi di cittadinanza sia in 
ambito linguistico – relazionale che scientifico-matematico 
attraverso prove autentiche. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Riorganizzare il curricolo puntando tanto sulle conoscenze quanto sulle competenze, progettando interventi 
preventivi dell'insuccesso scolastico. 

Monitorare la variabilità tra e dentro le classi con prove comuni estese a diverse discipline, individuando le principali 
difficoltà in ITA/MAT/L2.  

Realizzare interventi strutturati per promuovere le competenze chiave e di cittadinanza che coinvolgano gli studenti 
di tutte le classi. 

Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 

Promuovere periodicamente corsi di formazione per la didattica innovativa.  

Programmare attività di recupero non solo nell'orario curricolare ma anche extracurriculare per favorire il successo 
scolastico. 

Programmare attività di potenziamento nell'orario curricolare ed extracurriculare per la valorizzazione delle 
eccellenze. 

Coinvolgere maggiormente il personale ATA nella formazione su tutti gli aspetti dell'organizzazione, anche quelli 
educativi.  



 

 

Favorire la partecipazione della scuola a reti a scopo organizzativo, didattico ed amministrativo 

 

2. RILEVAZIONI INVALSI 

Nel definire le attività di progettazione didattico educativo, compresi il recupero ed il potenziamento, si dovrà 
tenere conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI, partendo da un’attenta lettura e analisi dei dati 
soprattutto in chiave di ricerca didattico-valutativa (aree e processi didattici sottesi). 

 

 

3. OBIETTIVI DI INCLUSIVITÀ  

Il Piano dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti indicatori: 

Accoglienza 
Chi entra nella scuola, sia alunno, sia operatore scolastico o genitore, deve sentirsi accolto in quanto persona, 
risorsa e arricchimento per gli altri. 
 
Attenzione al benessere psicofisico di ognuno 
La scuola è luogo di vita, dove si sperimentano molteplici modi di stare insieme, dove si impara stare con gli 
altri e ad entrare in relazione con gli adulti. 
 
Didattica personalizzata 
Una didattica mirata alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno, con attenzione alla pluralità delle 
intelligenze e dei bisogni educativi. 
 
Sistema formativo integrato 
Creare un clima di scambio e collaborazione tra i diversi ordini di scuola interni all’istituto, con le famiglie, 
l’ente locale, le altre scuole e le associazioni attive sul territorio. 

 

4. IL TERRITORIO 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener conto 
nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

a) il territorio come risorsa culturale e di servizi formativi. 
b) cura dei percorsi di orientamento, con particolare attenzione ai progetti rivolti agli alunni con bisogni 
educativi speciali; 
c) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva; 

 

5. FINALITA’ LEGGE 107 

Il Piano dovrà in particolare fare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 COMMI 1 – 4  
- innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 
- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire la dispersione scolastica; 
-realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le 
pari opportunità di successo formative; 
-aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali; 
-introdurre le tecnologie innovative; 
- realizzare pienamente il curricolo della scuola, valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento con 
lo sviluppo del metodo cooperativo, mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 
organizzativa previste dal DPR 275/99, in particolare attraverso la programmazione flessibile dell'orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del 
gruppo della classe. 



 

 

 
 COMMI 5–7 e 14  
a) Monitorare la variabilità tra e dentro le classi (come da RAV) 
Raggiungere il valore di riferimento nazionale e ridurre la percentuale di studenti appartenente ai livelli 1/2, 
in particolare, ma non solo, in italiano. 
Ottenere una percentuale di studenti, appartenenti ai diversi livelli di apprendimento, quanto più omogenea 
tra le diverse classi e materie 
b) Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni (con particolare riferimento alle varie tipologie di Bisogni 
Educativi Speciali di cui sono portatori). A tal fine è necessario consolidare le procedure e gli interventi 
didattici personalizzati a partire dai primi anni della Scuola Primaria estendendo, per quanto possibile, le 
collaborazioni con Enti e Associazioni, adottando nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive 
(cooperative learning, peer tutoring, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…), 
rafforzando le azioni di supporto e recupero delle difficoltà.  
c) Rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, cooperative e laboratoriali. 
d) alfabetizzazione all'arte ed educazione musicale; 
f) Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e un vero e proprio 
sistema d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione; 
g) valorizzazione dell'educazione alla legalità, interculturale e alla pace 
h) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; 
l) attenzione allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
m) Introdurre forme di flessibilità didattica per fornire attraverso un quadro d’azione sincronico, esaustivo e 
compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza secondo una struttura modulare di saperi significativi 
e personalizzati. 

 

6. ATTIVITA’ DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

• Promuovere una gestione e un’amministrazione attenta ai principi della trasparenza amministrativa, 
dell’efficienza e dell’efficacia; 
• Implementare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 
• Promuovere forme di rendicontazione sociale a tutti i livelli, compresa la progettazione; 
• Declinare un’organizzazione del lavoro dei docenti fortemente d’equipe (di fascia orizzontale ma anche 
verticale); 

 

7. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, DIDATTICA LABORATORIALE (COMMI 56-61) 

a) Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
b) Potenziamento dei laboratori informatici; 
c) Migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza. 
d) Potenziamento informatico (LIM, PC, Laboratori etc) dei cinque plessi dell’Istituto anche attraverso 
finanziamenti esterni 
e) Trasformare gli spazi in ambienti polifunzionali consoni alle esigenze formative di tutti e di ciascuno  
f) Implementare l’utilizzo del registro elettronico; 
g) Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, di una vera e propria 
documentazione digitale delle “best pratics ”, delle manifestazioni e dei risultati raggiunti dagli alunni. Fare 
in modo che il sito web rispetti le raccomandazioni ANAC per la trasparenza e l’anticorruzione e diventi anche 
uno strumento per la rendicontazione sociale. 

 

8. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Per ciò che concerne i posti in organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 
dovrebbe essere così definito: (si riportano i dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso. 
Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano) 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
48 CLASSI - N°5 PLESSI 

 
- A/22 – Lettere: 26 cattedre + 12h 
- A/28 – Matematica e Scienze: 16 cattedre  
- A/25 – Inglese: 8 cattedre  
- A/25 – Francese: 5 cattedre + 6h 
- A/60 – Tecnologia: 5 cattedre + 6h 
- A/01 – Arte e Immagine: 5 cattedre + 6h 
- A/30 – Ed. Musicale: 6 cattedre + 6h 
- A/49 – S. Motorie: 5 cattedre + 6h 
- IRC -     2 cattedre + 12h 
- A/56 – Pianoforte: 1 cattedra 
- A/56 – Chitarra: 1 cattedra 
- A/56 – Flauto: 1 cattedra 
- A/56– Percussioni: 1 cattedra 
- Sostegno: 18 cattedre 

 

9. PRIORITA’ AREE ED OBIETTIVI FORMATIVI (POTENZIAMENTO CON ORGANICO AGGIUNTIVO) 

Tenuto conto delle risultanze del RAV, considerato il PDM e le attività progettate, visto il fabbisogno 
dell’istituzione in termini di inclusione di alunni con svantaggio socio economico culturale BES, analizzato 
l’organigramma di istituto e la necessità di disporre di risorse umane in relazione all’organizzazione e alla 
gestione dell’Istituzione stessa, sono individuate le seguenti priorità nell'ambito delle aree di intervento 
previste dal comma 7 della legge 107: 

Potenziamento Artistico e Musicale 
N°1 Docente classe di concorso A/01 
N°1 Docente classe di concorso A/30 
N°1 Docente classe di concorso A/60 

A) Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
B) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
C) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 

 

10. AREE DI POTENZIAMENTO DA SVILUPPARE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Potenziamento Linguistico 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo sperimentale della 
metodologia Content language integrated learning, con particolare riferimento alla lingua Inglese; 
b) introdurre lo studio di una terza lingua dell'Unione europea – p.e Spagnolo –  
 
Potenziamento Scientifico 
a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
b) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti; 
 
Potenziamento Musicale 
a) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 
b) Ampliamento dei corsi ad indirizzo musicale e studio di nuovi strumenti musicali;   
 
Potenziamento Motorio 



 

 

a) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 
Potenziamento Umanistico Socio economico per la legalità 
a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 
b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitarie educativi del territorio e delle associazioni di settore; 
c) apertura pomeridiana delle scuole e potenziamento del tempo scolastico anche attraverso l’introduzione 
di un corso a tempo prolungato  
d) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
e) specializzazione di settore: in funzione della disponibilità delle risorse interne, singoli consigli di classe 
saranno invogliati a progettare curricoli di classe specializzati in un determinato settore (umanistico, storico, 
scientifico, informatico)  

 

 

11. POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

Per ciò che concerne i il fabbisogno dovrà tendenzialmente essere così definito: 
- ATA – assistenti amministrativi: n. xx unità 
- ATA – collaboratori ausiliari: n. 17 unità (15 in organico di diritto + 2 in organico di fatto), ma vista la 
complessità dell’istituto, articolato su 5 plessi, si richiederanno 20 unità. 

 

12. COMMI 10 E 12 

Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse occorrenti: 

a) attivazione dei necessari rapporti con le ASL del territorio e con il 118 del Servizio sanitario per promuovere 
iniziative di formazione per gli studenti per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 
b) programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

 

13. COMMI 15-16 – ED. ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA […] 

Il piano dovrà assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, in base ad una gradualità degli 
argomenti, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti e i genitori. 
Per tale motivo il curricolo d’Istituto dovrà essere integrato con le competenze di cittadinanza attiva, con 
particolare riferimento al rispetto di se stessi e degli altri. 

 

14. FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI - COMMA 124 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12). Tenuto 
conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra 
delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe: 

1) privilegiare percorsi formativi sulle priorità evidenziate nel RAV  
2) sviluppo di competenze nella didattica inclusiva e nuove forme di comunicazione; 



 

 

3) aggiornamento sull’epistemologia delle discipline scolastiche e lo sviluppo della progettazione per 
competenze; 
4) aggiornamento relativo a metodologie didattiche innovative 

 

15. TEMPI PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 

Il Piano dovrà essere predisposto entro il 15 gennaio 2019 e portato all’esame del collegio stesso nei tempi 
previsti dalla legge, previa diversa comunicazione da parte del MIUR. 

      
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ernesto Piccolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IT1 – Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
IT2 – Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
IT3 – Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
IT4 – Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ascolto e parlato 
 L’allievo interagisce in modo eff icace in diverse 

situazioni comunicative, attraversi modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 

Ascolto e parlato 
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parole. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l'ascolto. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi. 

 Esporre le informazioni significative in base allo scopo e 
usando un lessico adeguato all'argomento ed alla 
situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro. 

Lettura 
 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

Lettura 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, 

raggruppando le parole legate da significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti).  

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da vari tipologie 
testuali. 

 Comprendere testi descrittivi individuando gli elementi 
della descrizione e la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando 
tema principale e intenzioni comunicative dell'autore, 
personaggi, ambientazione spaziale e temporale. 

Scrittura 
 Scrive correttamente testi di vario (narrativo, 

descrittivo) tipo adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall'analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per l'organizzazione delle 
idee (mappe e scalette). 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario. 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, anche come 
supporto all'esposizione orale. 



 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IT1 – Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
IT2 – Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
IT3 – Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
IT4 – Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ascolto e parlato 
 L’allievo interagisce in modo eff icace in 

diverse situazioni comunicative, attraversi 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Ascolto e parlato 
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, 

di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispet-
tando tempi e turni di parole, fornendo un positivo 
contributo personale. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l'ascolto. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l'ascolto (appunti, parole 
chiave) e dopo l'ascolto (rielaborazione degli appunti), 
esporre le informazioni significative in base allo scopo 
e usando un lessico adeguato all'argomento ed alla 
situazione. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi (es. giochi linguistici). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 

 Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture il proprio patrimonio 
lessicale. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa e al tipo di testo. 

 Utilizzare il dizionario. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 

 Riconoscere le caratteristiche delle strutture dei principali 
tipi testuali. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti 
grammaticali. 

 Riconoscere i segni di interpunzione e la loro funzione 
specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad auto correggerli nella 
produzione scritta. 



 

 

 Riferire oralmente su un argomento di studio espli-
citando lo scopo e presentandolo in modo chiaro ed 
esauriente. 

Lettura 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni 
e insegnanti. 

Lettura 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti). 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da vari tipolo-
gie testuali. 

 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, immagini, didascalie, apparati grafici. 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomento a sostegno. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma, indivi-
duando il tema principale e le intenzioni comunicative 
dell'autore, personaggi, ambientazione spaziale e tem-
porale. 

Scrittura 
 Scrive correttamente testi di vario (narrativo, 

descrittivo, espositivo) tipo adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, stesura 

e revisione del testo a partire dall'analisi del compito 
di scrittura: servirsi di strumenti per l'organizzazione 
delle idee (mappe e scalette). 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista morfo-
sintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, anche 
come supporto all'esposizione orale. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa 
e in versi (es. giochi linguistici). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 
 Riconosce e usa termini specialistici in base ai 

campi di discorso. 

 Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo  

 Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, e delle letture il proprio patrimonio 
lessicale. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situa-
zione comunicativa e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di forma-
zione delle parole per comprendere parole non note. 

 Utilizzare il dizionario. 



 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relativo al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Decodificare i linguaggi verbali e non verbali. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali di un codice. 

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 

 Riconoscere le caratteristiche delle strutture dei 
principali tipi testuali. 

 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 

 Riconoscere l'organizzazione logico- sintattica della 
frase semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro 
tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di 
interpunzione e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IT1 – Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
IT2 – Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
IT3 – Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
IT4 – Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ascolto e parlato 

 L’allievo interagisce in modo eff icace in diverse 
situazioni comunicative, attraversi modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre 
ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazioni di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell'emittente. 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parole, fornendo un positivo 
contributo personale. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l'ascolto. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l'ascolto (appunti, parole chiave) 
e dopo l'ascolto (rielaborazione degli appunti), esporre 
le informazioni significative in base allo scopo e usando 
un lessico adeguato all'argomento ed alla situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro ed 
esauriente. Riconoscere all'ascolto alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 
in base ad un criterio logico cronologico. 



 

 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe. 

Lettura 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

Lettura 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti), e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da varie 
tipologie testuali. 

 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

 Confrontare su uno stesso argomento informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute 
più significative. 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale. 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomento a sostegno. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma, 
individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell'autore, personaggi, 

 Ambientazione spaziale e temporale. 

Scrittura 
 Scrive correttamente testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, stesura 

e revisione del testo a partire dall'analisi del compito 
di scrittura: servirsi di strumenti per l'organizzazione 
delle idee (mappe e scalette). 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Utilizzare nei propri testi sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e 
tratti da fonti diverse. 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, anche come 
supporto all'esposizione orale. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa 
e in versi (es. giochi linguistici, testi teatrali per 
un'eventuale messinscena). 



 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso. 

 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

 

 Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
 Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, e delle letture il proprio patrimonio 
lessicale. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note. 

 Utilizzare il dizionario. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relativo al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico -sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, scoiale e comunicativo. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

 Decodificare i linguaggi verbali e non verbali. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali di un codice. 

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 

 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione) conoscere 
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa almeno ad un primo grado di 
subordinazione. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti 
grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di 
interpunzione e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – IDENTITÀ STORICA 

STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
ST1 – Uso delle fonti: L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali; produce informazioni storiche da fonti di vario genere organizzandole in testi; 
ST2 – Organizzazione delle informazioni: L’alunno comprende testi storici rielaborandoli con un personale metodo di 
studio; usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 
ST3 – L’alunno comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana, dai poteri medievali alla nascita della 
repubblica, con possibilità di confronti con il mondo antico; conosce aspetti fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla globalizzazione; riconosce la valenza del patrimonio culturale italiano e dell’umanità 
mettendoli in relazione ai fenomeni storici studiati 
ST4 – L’alunno espone oralmente e con scritture, anche in formato digitale, le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 L'alunno si forma in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere - anche digitali - e le sa organizzare in 
testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 
le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della   storia   
del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

Organizzazione delle informazioni 
- Selezionare ed organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare 
le conoscenze studiate. 
Uso delle fonti 
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc). 
Strumenti concettuali 
- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 
ed europei. 
Produzione scritta e orale 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonte 
d’informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali, ricavando informazioni storiche da fonti visive e 
scritte. 

 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 L'alunno si forma in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 
le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale e moderna, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

Organizzazione delle informazioni 
- Selezionare ed organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
-  Costruire grafici e mappe spazio- temporali per organizzare 
le conoscenze studiate. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea e mondiali. 
Uso delle fonti 
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc). 
Strumenti concettuali 
- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
interculturali e di convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
- Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonte 
d’informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e 



 

 

digitali, ricavando informazioni storiche da fonti visive e 
scritte. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 L'alunno si forma in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 
le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale e moderna, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

Organizzazione delle informazioni 
- Selezionare ed organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
-  Costruire grafici e mappe spazio- temporali per organizzare 
le conoscenze studiate. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea e mondiali. 
- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
Uso delle fonti 
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc). 
- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 
biblioteche, negli archivi e nei siti archeologici. 
Strumenti concettuali 
- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
interculturali e di convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
- Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonte 
d’informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali, ricavando informazioni storiche da fonti visive e 
scritte.  
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

  

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
G1 – Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
G2 – Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali 
G3 – Lo studente riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
valorizzare 
G4 – Lo studente osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
dell’azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche; 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulla carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerile-
vamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 

Orientamento 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in 
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola e a 
punti di riferimento fissi. 
Linguaggio della geo-graficità 
- Conoscere e riconoscere vari tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero) utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.). 



 

 

sistemi informativi geografici per comunicare
 efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Paesaggio 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. 
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 
Regione e sistema territoriale 
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa . 
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale ed europea. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulla carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerile-
vamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare
 efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Orientamento 
- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 
Linguaggio della geo-graficità 
- Conoscere e riconoscere vari tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero) utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.). 
Paesaggio 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. 
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 
Regione e sistema territoriale 
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia e all’ 
Europa . 
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
europea. 
- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali Paesi europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico– politico- economica. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulla carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerile-
vamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare
 efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Orientamento 
- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 
Linguaggio della geo-graficità (comprensione e uso del 
linguaggio specifico) 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero) utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 
Paesaggio 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 



 

 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 
Regione e sistema territoriale 
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo ai paesi 
extraeuropei. 
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
mondiale. 
- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali Paesi extraeuropei, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico– politico- economica. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
COMPETENZE CHIAVE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Comunicare – Progettare – Collaborare e partecipare – Agire in modo autonomo e responsabile – Risolvere i problemi 
– Individuare collegamenti e relazioni – Acquisire ed interpretare l’informazione. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Affrontare l’esperienza scolastica con senso di responsabilità. 
Rispettare il regolamento d’Istituto. 
Rispetta le principali norme relative alla tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza ecc… 

CLASSE PRIMA 

Situazioni di compito  
(Dal Documento d’Indirizzo del 4 marzo 2009) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dignità umana 
Riconoscersi come persona, cittadino. 
Identità e appartenenza 
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, 
figlio, fratello, amico, cittadino, abitante.  
Alterità e relazione 
Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza 
e di integrazione tra studenti diversi all'interno della 
scuola; 
Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle 
norme, nonché il valore giuridico di divieti; 
Rispettare le regole della convivenza civile; 
Gestire le dinamiche relazionali proprie della 
preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività. 
Partecipazione 
Partecipare alle iniziative promosse per una sempre 
maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali; 
collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei 
diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) 
promossi dalla scuola e dal territorio 

 Conoscere se stessi. 
 Conoscere e rispettare gli altri (promuovere comporta-

menti centrati sul rispetto dell’altro.  
 Formulare e rispettare le regole della convivenza in 

classe. 
 Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto. 
 Conoscere e rispettare le diversità. 
 Crescere ed avere cura di sé. 
 Rispetto dell’ambiente. 

CLASSE SECONDA 

Situazioni di compito  
(Dal Documento d’Indirizzo del 4 marzo 2009) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dignità umana 
Riconoscersi come persona, cittadino. 
Identità e appartenenza 
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, 
figlio, fratello, amico, cittadino, abitante.  
Alterità e relazione 
Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza 
e di integrazione tra studenti diversi all'interno della 
scuola; 
Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle 
norme, nonché il valore giuridico di divieti; 

 Conoscere i concetti di Stato e Nazione. 
 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
 Conoscere le funzioni del Parlamento, del Governo e 

della Magistratura. 
 Conoscere le funzioni degli Enti locali. 
 Conoscere il concetto di Partito e della partecipazione 

alla vita politica. 
 Conoscere e far proprio il concetto di legalità. 



 

 

Rispettare le regole della convivenza civile; 
Gestire le dinamiche relazionali proprie della 
preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività. 
Partecipazione 
Partecipare alle iniziative promosse per una sempre 
maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali; 
collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei 
diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) 
promossi dalla scuola e dal territorio 

CLASSE TERZA 

Situazioni di compito  
(Dal Documento d’Indirizzo del 4 marzo 2009) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dignità umana 
Riconoscersi come persona, cittadino. 
Identità e appartenenza 
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, 
figlio, fratello, amico, cittadino, abitante.  
Alterità e relazione 
Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza 
e di integrazione tra studenti diversi all'interno della 
scuola; 
Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle 
norme, nonché il valore giuridico di divieti; 
Rispettare le regole della convivenza civile; 
Gestire le dinamiche relazionali proprie della 
preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività. 
Partecipazione 
Partecipare alle iniziative promosse per una sempre 
maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali; 
collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei 
diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) 
promossi dalla scuola e dal territorio 

 Conoscere il mondo dell’economia e del lavoro. 
 Orientarsi nella scelta futura della scuola superiore. 
 Conoscere le caratteristiche del Nord e del Sud del 

mondo. 
 Conoscere i diritti dell’uomo. 
 Conoscere i diritti dell’infanzia. 
 Conoscere le principali organizzazioni internazionali; 
 Conoscere le principali organizzazioni di volontariato, 

con particolare riferimento al territorio di appartenenza. 
 Approfondire la conoscenza della Costituzione italiana. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MULTILINGUISTICA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
L1 – Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 
L2 – Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 
L3 – Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

INGLESE CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

Ascolto (comprensione orale) 
Essere in grado di comprendere espressioni riferite a dare e 
di priorità immediata (informazioni personali, famiglia, 
geografia locale), purché si parli lentamente e chiaramente. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Essere in grado di comunicare in attività semplici e compiti 
di routine, attraverso uno scambio di informazioni semplice 
e diretto connesso alla scuola e al tempo libero. 
Gestire scambi comunicativi molto brevi. 
Essere in grado di descrivere o presentare in modo semplice 
persone, condizioni di vita, compiti quotidiani, di indicare 
preferenze con semplici espressioni legate insieme, così da 
formare un elenco. 
Avere una pronuncia abbastanza chiara pur con accento 
straniero. 



 

 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenta 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere. 

  

Lettura (comprensione scritta) 
Essere in grado di comprendere testi molto brevi e semplici 
che contengono lessico ad alta frequenza, comprensivo 
anche di uso di termini di uso internazionale. 
Scrittura (produzione scritta) 
Essere in grado di scrivere brevi e semplici messaggi, relativi 
a bisogni immediati, usando formule convenzionali e frasi 
legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché”. 
Essere in grado di scrivere parole che fanno parte del suo 
vocabolario orale. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 
Disporre di un lessico sufficiente per esprimere bisogni 
comunicativi di base, disporre di un repertorio funzionale 
ristretto per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana. 
Usare strutture grammaticali semplici. 

INGLESE CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenta 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere. 

 

Ascolto (comprensione orale) 
Essere in grado di comprendere espressioni riferite a dare e 
di  priorità  immediata (informazioni  personali,  famiglia, 
scuola, geografia locale), purché si parli lentamente e 
chiaramente. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Essere in grado di interagire in situazioni strutturate e brevi 
conversazioni. 
Saper rispondere a domande semplici, porne di analoghe, 
scambiare idee e informazioni su argomenti familiari in 
situazioni quotidiane prevedibili. 
Essere in grado di descrivere brevemente e in modo 
semplice avvenimenti e attività, attività di routine ed 
esperienze personali anche del passato. 
Avere una pronuncia abbastanza chiara pur con accento 
straniero. 
Lettura (comprensione scritta) 
Essere in grado di comprendere testi molto brevi e semplici 
di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 
linguaggio usato nella vita quotidiana a casa o a scuola. 
Scrittura (produzione scritta) 
Essere in grado di scrivere semplici testi e lettere personali 
per descrivere avvenimenti, attività svolte, esperienze 
personali e aspetti di vita quotidiana. 
Essere in grado di scrivere parole che fanno parte del proprio 
vocabolario orale. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 
Disporre di un lessico sufficiente per sostenere brevi 
conversazioni in situazioni e su argomenti familiari. 
Disporre di un repertorio funzionale ristretto per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana. 

INGLESE CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  

Ascolto (comprensione orale) 
Essere In grado di comprendere i punti salienti di un discorso 
chiaro in lingua standard su argomenti affrontati a scuola e 
nel tempo libero compresi brevi racconti. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Essere in grado di produrre, in modo ragionevolmente 
scorrevole, una descrizione o narrazione semplice su 
argomenti familiari di vario tipo, strutturandole in una 
sequenza lineare. 



 

 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenta 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere. 

 
 
 
 
 

Essere in grado di intervenire in una conversazione su 
questioni familiari, esprimere opinioni personali e scambiare 
informazioni su argomenti di proprio interesse personale o 
riferiti alla vita quotidiana. 
Possedere strumenti linguistici semplici per affrontare 
situazioni che possono presentarsi nel corso di un viaggio. 
Avere una pronuncia chiaramente comprensibile. 
Lettura (comprensione scritta) 
Essere in grado di leggere testi fattuali (lettere, opuscoli e 
articoli d giornale) semplici e lineari adeguati all’età, 
raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. 
Scrittura (produzione scritta) 
Essere in grado di scrivere testi lineari e coesi e lettere 
personali su argomenti familiari che rientrano nel proprio 
campo di interesse. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Disporre  di un lessico sufficiente per esprimersi su quasi 
tutti gli argomenti di vita quotidiana, mostrando una buona 
padronanza del lessico elementare. 
Usare in modo ragionevolmente corretto le strutture 
grammaticali di uso più frequente, relative a situazioni 
prevedibili. 
Nei testi scritti rispettare ortografia, punteggiatura e forma 
testuale. 

FRANCESE CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti 
famigliari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo. 

 Chiede spiegazioni, secondo le indicazioni date in 
lingua straniere dall’ insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità 
immediata (informazioni personali, famiglia, scuola, 
geografia locale), purché si parli lentamente e chiaramente. 
Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Interagire in   situazioni strutturate e brevi conversazioni. 
Rispondere a domande semplici, porne di analoghe, 
cambiare idee e informazioni su argomenti familiari in 
situazioni quotidiane prevedibili 
Descrivere brevemente e in modo semplice avvenimenti 
attività di routine ed esperienze personali. 
Esprimersi con una pronuncia abbastanza chiara pur con 
accento straniero. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi molto brevi e semplici che contengono 
lessico ad alta frequenza, di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere semplici testi e lettere personali per descrivere 
avvenimenti, attività svolte, esperienze personali e aspetti di 
vita quotidiana, sebbene con qualche errore che non 
compromette la comprensibilità del messaggio. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato. 



 

 

FRANCESE CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti 
famigliari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, secondo le indicazioni date in 
lingua straniere dall’ insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità 
immediata (informazioni personali, famiglia, scuola, 
geografia locale). 
Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Interagire in una conversazione su questioni familiari, 
esprimere opinioni personali e scambiare informazioni su 
argomenti di proprio interesse personale o riferiti alla vita 
quotidiana. 
Produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una 
descrizione o narrazione semplice su argomenti familiari di 
vario tipo, strutturandole in una sequenza lineare.  
Possedere una pronuncia chiaramente comprensibile. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi molto brevi e semplici che contengono 
lessico ad alta frequenza, di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere testi lineari e coesi e lettere personali su 
argomenti familiari che rientrano nel proprio campo di 
interesse. 
Produrre risposte a questionari e formulare domande sui 
testi. 
Raccontare per iscritto esperienze esprimendo sensazioni e 
opinioni anche con frasi relativamente semplice. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Disporre di un lessico sufficiente per esprimersi su quasi 
tutti gli argomenti di vita quotidiana, mostrando una buona 
padronanza del lessico elementare. 
Usare in modo ragionevolmente corretto le strutture 
grammaticali di uso più frequente, relative a situazioni 
prevedibili.  
Nei testi scritti rispettare ortografia, punteggiatura e forma 
testuale. 

FRANCESE CLASSE TERZA 
TRAGUARDI SI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti 
famigliari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, secondo le indicazioni date in 
lingua straniere dall’ insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità 
immediata (informazioni personali, famiglia, scuola, 
geografia locale).  
Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Interagire in una conversazione su questioni familiari, 
esprimere opinioni personali e scambiare informazioni su 
argomenti di proprio interesse personale o riferiti alla vita 
quotidiana. 
Produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una 
descrizione o narrazione semplice su argomenti familiari di 
vario tipo, strutturandole in una sequenza lineare. 
Possedere una pronuncia chiaramente comprensibile. 



 

 

 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
M1 – Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 
M2 – Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali. 
M3 – Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
M4 – Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
M5 – Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico (simboli, formule, piano cartesiano, modelli geometrici .....) 
cogliendo i nessi con il linguaggio comune.     

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno opera con i numeri naturali, i decimali, le 
frazioni, le potenze, algoritmi, calcolatrici o foglio 
elettronico, a seconda della situazione. 

 L’alunno opera con figure geometriche piane, 
calcolandone, in autonomia, il perimetro. 

 L’alunno risolve semplici problemi di esperienza 
utilizzando procedure e strumenti dell’aritmetica, della 
geometria, argomentando le scelte operate. 

 L’alunno utilizza le espressioni e il metodo grafico per 
risolvere problemi. 

 L’alunno organizza i dati di un problema o di 
un’indagine in grafici, diagrammi, tabelle. 

 L’alunno utilizza il piano cartesiano per misurare e per 
rappresentare fenomeni. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali) quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri. 
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà 
delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
Utilizzare La proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi brevi e semplici che contengono lessico 
ad alta frequenza, di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche.  
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere testi lineari e coesi e lettere personali su 
argomenti familiari che rientrano nel proprio campo di 
interesse. 



 

 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. 
Spazio e figure 
Il significato di misurare, il sistema internazionale di misura, 
la misura di lunghezza, di capacità, di massa. 
Gli enti geometrici fondamentali, gli assiomi degli enti 
geometrici fondamentali, il piano cartesiano, esercizi 
problemi. 
La semiretta e il segmento, confronto di due segmenti, 
punto medio di un segmento, operazioni con i segmenti, 
segmenti nel piano cartesiano, coordinate del punto medio, 
esercizi e problemi. 
Gli angoli, definizione, notazione, angoli concavo e 
convesso, angoli consecutivi, adiacenti e opposti al vertice, 
confronto di due angoli, operazioni con gli angoli, angoli 
particolari, misura di un angolo, misura angolare 
sessagesimale, operazioni con le misure angolari 
sessagesimali, esercizi e problemi. 
Posizione reciproca di due rette nel piano, rette 
perpendicolari, distanza di un punto da una retta, proiezione 
di un segmento su una retta, asse di un segmento, rette 
parallele, postulato delle parallele, rette parallele tagliate da 
una trasversale, esercizi. 
Gli elementi di un poligono, poligoni concavi e convessi, le 
diagonali di un poligono, relazione tra i lati, relazione tra gli 
angoli, somma degli angoli interni, somma degli angoli 
esterni, esercizi, problemi. 
Gli elementi di un triangolo, classificazione dei triangoli 
rispetto ai lati e agli angoli, calcolo del perimetro. 
Le caratteristiche dei quadrilateri, i trapezi e i 
parallelogrammi, calcolo del perimetro. 
Relazioni e funzioni     
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
Saper rappresentare nel piano cartesiano punti, segmenti, 
figure geometriche piane. 
Leggere ed analizzare grafici. 
Dati e previsioni         
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine 
di prendere decisioni, utilizzando la distribuzione delle 
frequenze. 
Leggere una tabella e saperne rappresentare i dati 
graficamente. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno opera con i numeri naturali, i decimali, le 
frazioni, le potenze, algoritmi, calcolatrici o foglio 
elettronico, a seconda della situazione. 

 L’alunno opera con figure geometriche piane, 
calcolandone, in autonomia, il perimetro. 

 L’alunno risolve semplici problemi di esperienza 
utilizzando procedure e strumenti dell’aritmetica, della 
geometria, argomentando le scelte operate. 

 L’alunno utilizza le espressioni e il metodo grafico per 
risolvere problemi. 

 L’alunno organizza i dati di un problema o di 
un’indagine in grafici, diagrammi, tabelle. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento 
può essere più opportuno. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 



 

 

 L’alunno utilizza il piano cartesiano per misurare e per 
rappresentare fenomeni. 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.  
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come una moltiplicazione per un numero decimale. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell'elevamento al quadrato. 
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 
Scrivere il rapporto diretto e inverso fra due numeri. 
Individuare e scrivere proporzioni. 
Calcolare il termine incognito di una proporzione. 
Applicare le proprietà delle proporzioni. 
Risolvere semplici problemi con il metodo delle proporzioni. 
Risolvere catene di rapporti. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come una moltiplicazione per un numero decimale. 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. Saper rappresentare nel piano 
cartesiano, segmenti, figure geometriche piane. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa. 
Riconoscere ed operare con i rapporti tra grandezze 
omogenee e non omogenee. 
Risolvere problemi del tre semplice diretto e inverso, di 
ripartizione. 
Riconoscere e saper operare con grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
Saper individuare una funzione di proporzionalità diretta e 
inversa. 
Spazio e Figure 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali,…) delle principali figure piane (poligoni e cerchio). 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle agli altri.  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. 
Determinare l'area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più 
comuni formule. 
Risolvere problemi inerenti l'area delle figure piane. 
Individuare figure equivalenti.  
Applicare formule dirette e inverse nella risoluzione dei 
problemi. 
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete.  
Riconoscere e scrivere una terna pitagorica.  
Applicare il teorema di Pitagora per risolvere un triangolo 
rettangolo. 
Individuare triangoli rettangoli in un poligono  
Applicare il teorema di Pitagora ai poligoni studiati.  
Risolvere problemi con l’uso del teorema di Pitagora.  



 

 

Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura 
delimitata anche da linee curve. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre 
in scala una figura assegnata. 
Applicare la similitudine e i teoremi di Euclide alle figure 
piane e risolvere problemi.  
Conoscere le caratteristiche e le proprietà della 
circonferenza, del cerchio e delle loro parti. 
Risolvere esercizi e problemi relativi alla circonferenza, 
cerchio e alle loro parti. 
Dati e Previsione 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno opera con i numeri naturali, i decimali, le 
frazioni, le potenze, algoritmi, calcolatrici o foglio 
elettronico, a seconda della situazione. 

 L’alunno opera con figure geometriche piane, 
calcolandone, in autonomia, il perimetro. 

 L’alunno risolve semplici problemi di esperienza 
utilizzando procedure e strumenti dell’aritmetica, della 
geometria, argomentando le scelte operate. 

 L’alunno utilizza le espressioni e il metodo grafico per 
risolvere problemi. 

 L’alunno organizza i dati di un problema o di 
un’indagine in grafici, diagrammi, tabelle. 

 L’alunno utilizza il piano cartesiano per misurare e per 
rappresentare fenomeni. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli algoritmi usuali 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
Conoscere le proprietà degli insiemi Z, Q, I. 
Operare in R attraverso addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, elevamento a potenza ed 
estrazione di radice.   
Esprimere misure utilizzando anche le potenze di 10 e le cifre 
significative. 
Operare con le potenze ad esponente negativo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla procedura delle 
operazioni. 
Risolvere espressioni complete in R. 
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.  
SPAZIO E FIGURE 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle agli altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre 
in scala una figura assegnata. 
Applicare la similitudine e i teoremi di Euclide alle figure 
piane e risolvere problemi. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà della 
circonferenza, del cerchio e delle loro parti. 
Risolvere esercizi e problemi relativi alla circonferenza, 
cerchio e alle loro parti. 
Conoscere il numero π e alcuni modi di approssimarlo. 
Risolvere problemi diretti e inversi relativi al calcolo 
dell’area del cerchio, la lunghezza della circonferenza e le 
loro parti. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei poligoni 
inscritti e circoscritti. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 



 

 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide e darne stime 
di oggetti della vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure solide. 
RELAZIONI E FUNZIONI 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
Conoscere il significato delle lettere in matematica. 
Saper operare con le lettere per generalizzare concetti, 
proprietà e relazioni. 
Conoscere ed applicare le proprietà dei monomi e dei 
polinomi. 
Riconoscere e saper risolvere semplici prodotti notevoli. 
Saper risolvere e verificare un’equazione di primo grado. 
Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
Saper individuare e rappresentare una funzione di 
proporzionalità diretta e inversa. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e in particolare le 
funzioni del tipo Y=hX ;Y=a/X , Y=aX2 ; Y=2a  e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità. 
DATI E PREVISIONI 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine 
di prendere decisioni, utilizzando la distribuzione delle 
frequenze e delle frequenze relative.  
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica).  
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, calcolare la probabilità di qualche evento 
scomponendo in eventi elementari disgiunti. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA IN SCIENZE E INGEGNERIA 

SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE SPECIFICHE 
S1 – Conoscere e descrivere fatti, fenomeni e problematiche utilizzando il linguaggio specifico 
S2 – Osservare e analizzare fatti e fenomeni 
S3 – Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole anche mediante procedure sperimentali 
S4 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana e assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno:  
-  esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; 
- ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
- sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 
- ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Fisica e Chimica 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, massa, 
peso, peso specifico, temperatura, calore, ecc….. in varie 
situazioni di esperienza. 
Analizzare le caratteristiche fisico- chimiche della materia. 
Conoscere ed osservare le caratteristiche degli aspetti 
abiotici di un ambiente. 
Realizzare semplici esperimenti quali ad esempio: soluzioni 
in acqua, combustione di una candela, compressione dei 
gas…. 
 
Biologia 
Riconoscere/distinguere il modello cellulare. 



 

 

- è consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 
- collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 
- ha curiosità e interesse verso i principali   problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Riconoscere analogie e differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.  
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’ 
aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; 

 L’alunno ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 L’alunno sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a semplici formalizza- 
zioni. 

 L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 L’alunno ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante 
e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 L’alunno 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. 

 L’alunno collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 

 L’alunno ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

Biologia 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi collegando per 
esempio la respirazione con la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi. 
Spiegare/realizzare semplici esperienze biologiche. 
Acquisire ed approfondire informazioni sul corpo umano. 
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione. 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologica-
mente sostenibili. 
Chimica 
Utilizzare i concetti chimici fondamentali, sperimentare 
reazioni chimiche non pericolo- se, osservarle e descriverle. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 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. 

 L’alunno sviluppa semplici schematizzazioni e model-
lizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizza- 
zioni. 

 L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 L’alunno ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 

 L’alunno 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. 

Biologia 
Conoscere l’anatomia, la fisiologia e le patologie del sistema 
nervoso. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di 
genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità, evitare consapevolmente i danni prodotti dalle 
dipendenze. 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologica-
mente sostenibili. 
Astronomia e Scienze della Terra 
Spiegare i moti di rotazione e di rivoluzione della Terra e i 
fenomeni celesti. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); 
Individuare i rischi sismici, vulcanici e idro-geologici. 
Fisica 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: il moto, la forza 
e l'equilibrio in varie situazioni di esperienza; raccogliere 
dati, trovare relazioni quantitative, esprimerle con 



 

 

 L’alunno collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 

 L’alunno ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. L’alunno ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

rappresentazioni formali di diverso tipo e realizzare semplici 
esperienze. 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
T1 – Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
T2 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
T3 – Utilizzare il patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche e tecnologiche di attualità 
e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all'uso 
delle risorse. 
T4 – Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali utilizzando gli elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli essere viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alla proprie necessità di 
studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 

Vedere, osservare e sperimentare 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
 
Prevedere, immaginare e progettare 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 
 
Intervenire, trasformare e produrre 
Smontare e rimontare semplici oggetti e dispositivi comuni. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 



 

 

del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli essere viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alla proprie necessità di 
studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Vedere, osservare e sperimentare 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone 
le funzioni e le potenzialità. 
 
Prevedere, immaginare e progettare 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 
 
Intervenire, trasformare e produrre 
Smontare e rimontare semplici oggetti e dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti). 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

Vedere, osservare e sperimentare 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone 
le funzioni e le potenzialità. 
 
Prevedere, immaginare e progettare 



 

 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alla propria necessità di 
studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra 
usando internet per reperire e selezionare le informazioni 
utili. 
 
Intervenire, trasformare e produrre 
Smontare e rimontare semplici oggetti e dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti). 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
A1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche 
di fruizione e produzione, lettura critica) 
A2 – Vedere, osservare, comprendere i codici, descrivere con un lessico appropriato 
A3 – Produzione e rielaborazione di immagini.  Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 
A4 – Lettura dei beni artistici e culturali con riferimento ai diversi contesti storici 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
metodi e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audio visivi e di 
progetti multimediali. 

 Legge re opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 

 Riconosce il valore culturale di immagi-ni, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed 
estetici di un contesto reale. 
Riconoscere i codici e le regole compositive (linea, colore, 
superficie, texture) presenti nelle immagini statiche e in 
movimento e individuare i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
Esprimersi e comunicare 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittori-che e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini 



 

 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Comprendere e apprezzare Opere d’arte 
Possedere una conoscenza e le linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato 
e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
metodi e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audio visivi e di 
progetti multimediali. 

 Legge re opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 

 Riconosce il valore culturale di immagi-ni, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Osservare e leggere le immagini 
Leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e multimediali. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
Esprimersi e comunicare 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
Comprendere e apprezzare Opere d’arte 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato 
e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
metodi e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audio visivi e di 
progetti multimediali. 

 Legge re opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Osservare e leggere le immagini 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi 
del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
Esprimersi e comunicare 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 
Comprendere e apprezzare Opere d’arte 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato 
e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 



 

 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

EDUCAZIONE MUSICALE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
MU1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevo-le del patrimonio artistico 
MU2 – Eseguire in modo espressivo, individualmente e/o collettiva-mente, brani vocali e/o strumentali di diversi 
generi e stili avvalendosi eventualmente anche di strumentazioni elettroniche. 
MU3 – Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale, facendo uso della 
notazione tradizionale e di un lessico appropriato. 
MU4 – Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali anche in relazione al contesto storico-culturale ed 
alla loro funzione sociale 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di semplici 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di semplici 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali 
e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico – melodici. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, 
arti visive e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, 
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 



 

 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di semplici 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali 
e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico – melodici. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, 
arti visive e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, 
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
MO1 - Padroneggiare gli attrezzi necessari ad un utilizzo consapevole del proprio corpo e delle performance sportive 
Coordinazione di schemi motori di base (anche in situazioni diverse) 
MO2 – Utilizzo corretto dell’allenamento per il miglioramento del proprio potenziale atletico 
MO3 - Riorganizzazione personale e approfondita del percorso disciplinare. 
MO4 – Conoscenza e rispetto delle regole della pratica ludico-sportiva e sviluppo di una costruttiva capacità di 
collaborazione. 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
respiratorie durante il movimento. 
Conoscere gli elementi che servono a mantenere l’equilibrio 
e le posizioni del corpo che lo facilitano. 
Riconoscere nelle azioni del corpo le componenti spazio-
temporali. 
Saper utilizzare trasferire le abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 
Conoscere le differenti modalità di espressione delle 
emozioni e degli elementi della realtà. 
Riuscire a trasmettere contenuti emozionali attraverso i 
gesti ed il movimento. 
Saper decodificare i gesti dei compagni e avversari in 
situazioni di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e 
sport. 



 

 

Conoscere gli elementi regolamentari semplificati 
indispensabili per la realizzazione del gioco. 
Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le 
diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche 
personali. 
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alla scelta della squadra. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Conoscere e utilizzare le norme generali di prevenzione degli 
infortuni facendo un uso responsabile degli spazi, delle 
attrezzature sia individualmente che in gruppo. 
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 
Rispettare le regole del fair play. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Essere in grado di rilevare le principali modificazioni 
strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo. 
Saper controllare i segmenti corporei in situazioni 
complesse. 
Riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
respiratorie durante il movimento. 
Conoscere gli elementi che servono a mantenere l’equilibrio 
e le posizioni del corpo che lo facilitano. 
Riconoscere nelle azioni del corpo le componenti spazio-
temporali. 
Conoscere i diversi tipi di attività motorie e sportive in 
ambiente naturale. 
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove ed inusuali. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 
Conoscere le differenti modalità di espressione delle 
emozioni e degli elementi della realtà 
Riuscire a trasmettere contenuti emozionali attraverso i 
gesti ed il movimento. 
Saper decodificare i gesti dei compagni in situazione di gioco 
e di sport. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e 
sport. 
Conoscere gli elementi regolamentari semplificati 
indispensabili per la realizzazione del gioco. 
Saper realizzare strategia di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Conoscere e utilizzare le norme generali di prevenzione 
degli infortuni facendo un uso responsabile degli spazi, delle 
attrezzature sia individualmente che in gruppo. 
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 
Rispettare le regole del fair play. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
 

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

Approfondire il ruolo dell’apparato cardiorespiratorio nella 
gestione del movimento. 



 

 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro 
movimento in situazioni complesse, adattandoli ai 
cambiamenti morfologici del corpo. 
Saper coordinare la respirazione alla esigenze del 
movimento. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio- temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 
Riconoscere le modalità di esecuzione in relazione alle 
qualità del movimento e del ritmo. 
Essere in grado di muoversi in base alle qualità del 
movimento (spazio, tempo, peso, energia). 
Saper decodificare i gesti dei compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi. 
Conoscere i gesti arbitrali più importanti delle discipline 
sportive praticate ai fini dell’arbitraggio ed auto arbitraggio. 
Riflettere sulle conseguenze di un tifo violento. 
Arbitrare una partita degli sport praticati o auto arbitrarsi. 
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, 
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Mettere in atto in modo autonomo comporta-menti 
funzionali alla sicurezza 
Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. 
Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista 
fisico, emotivo, cognitivo. 
Rispettare il codice del fair play. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
conducano a dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 
 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

IRC 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IRC1 – Conoscenza dei contenuti specifici della religione. 
IRC2 – Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi. 
IRC3 – Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
IRC4 – Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno è aperto alla ricerca sincera della verità, sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

 L’alunno individua a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della “Storia della salvezza”. 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 
ebraica e cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, 
salvezza). 



 

 

 L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede e ne 
individua le tracce presenti in ambito italiano, europeo 
e mondiale, imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, spirituale e culturale. 

 L’alunno prosegue nella comprensione della “Storia 
della salvezza“ attraverso la vita e l’insegnamento di 
Gesù di Nazareth culmine e fondamento della 
Rivelazione cristiana. 

 L’alunno riconosce e individua alcuni riti espressivi 
della fede cristiana. 

 Conoscere l’identità storica, il messaggio e l’opera di 
Gesù d Nazareth e correlarle alla fede cristiana che, alla 
luce dell’evento pasquale riconosce in Lui il Figlio di Dio 
fatto uomo e Salvatore del mondo. 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico e 
culturale e apprendere che nella fede cristiana è accolta 
come “Parola di Dio”. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni necessarie e 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretavi. 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche italiane ed europee. 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno individua nella fondazione della Chiesa una 
tappa della “Storia della salvezza”. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 
Chiesa a partire dal Cristianesimo delle origini. 
Sa accostarsi alla Bibbia e alle fonti sapendo orientarsi 
nella lettura e conoscendo la corretta interpretazione dei 
vari testi. 
Sa riconoscere alcuni linguaggi espressivi della fede e 
individuarne le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile elaborando criteri per una interpretazione 
consapevole. 
Sa distinguere differenze e valori comuni nelle diverse 
confessioni del Cristianesimo. 

 Conoscere i momenti salienti dello sviluppo storico della 
Chiesa a partire dalle origini, realtà voluta da Dio e 
articolata secondo carismi e ministeri, nel quale la fede 
cristiana riconosce l’azione dello Spirito di Dio. 

 Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa e la sua 
missione evangelizzatrice ed unificatrice dell’Europa a 
livello religioso e culturale. 

 Comprendere il significato profondo dei simboli religiosi. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa nell’epoca tardo-antica. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 Conoscere il cammino ecumenico della Chiesa. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Cogliere nelle domande di senso che l’uomo si pone il 
valore e il significato dell’esperienza religiosa. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione umana 
segnata dall’esperienza del limite (fragilità, finitezza, 
esposizione al male, dolore,…). 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 
Comprendere alcune caratteristiche fondamentali delle 
grandi religioni diffuse nel mondo. 
Riconoscere nei valori e nella morale cristiana una scelta 
di cittadinanza attiva, d’impegno contro le ingiustizie e le 
illegalità. 
Conoscenza di alcune criticità che interpellano la fede 
cristiana e la coscienza morale, come il rapporto scienza 
e fede e le cosiddette “questioni eticamente sensibili”. 

 Interrogarsi sul senso della vita in una prospettiva aperta 
al trascendente e alla ricerca religiosa. 

 Sapersi dare delle risposte alla luce della fede cristiana 
ai “grandi perché dell’esistenza umana” (il problema del 
male, del dolore, dell’origine dell’uomo e del mondo, …). 

 Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione. 

 Apprezzare e riconoscere valori e modelli della fede 
cristiana per la vita sociale e relazionale. 

 Saper operare un confronto tra le caratteristiche 
principali delle grandi religioni del mondo e le categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana. 

 Saper interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza e di 
confronto e dialogo. 

 Saper confrontare la prospettiva della fede cristiana e i 
risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 
 



 

 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) –  

(DA – DSA – Disagio)  

Per gli alunni diversamente abili verrà formulata una 

programmazione educativo-didattica che, partendo dalla 

piena consapevolezza della situazione iniziale, stabilirà 

l’acquisizione prioritaria degli obbiettivi di ordine formativo che potranno favorire la reale integrazione 

del contesto scolastico, nonché lo sviluppo armonico della personalità. Gli obbiettivi di ordine cognitivo 

saranno scelti ed evidenziati nel piano di lavoro individuale, in accordo con i docenti di classe, sia in 

considerazione del possesso dei prerequisiti logico-spaziali e temporali, sia in rapporto alle specifiche 

capacità di rafforzare, da acquisire o da recuperare.  

Pertanto gli obbiettivi primari saranno: 

 Progressivo avviamento della serenità personale ed acquisizione della coscienza del sé, fiducia 

in sé, rispetto di sé, capacità di portare a termine un lavoro intrapreso, capacità di accettazione 

della fatica. 

 Educazione all’autocontrollo ed acquisizione delle capacità di relazionarsi con il mondo 

circostante, socialità, rispetto degli altri, capacità di collaborare in gruppo. 

 Stimolo di tutte le attività che coinvolgono il proprio corpo: gestuali, psicomotori, grafico 

pittorico, mimiche 

 Acquisizione del rispetto della natura e dell’ambiente.  

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) - (DSA – Disagio)  

La legge 170/2010 (8 ottobre), riconosce ed unifica, a livello nazionale i DSA e le iniziative da 

intraprendere al fine di rimuovere gli ostacoli nei casi di: Dislessia, Disgrafia, Disortografia, 

Discalculia. Queste si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune 

attività della vita quotidiana. La legge ricorda che tali difficoltà possono sussistere separatamente o 

contemporaneamente. Le finalità della legge sono:  

a) Garantire il diritto allo studio;  b) Favorire il successo scolastico;  

c) Ridurre i disagi;    d) Adottare forme di verifica e valutazioni adeguate;  

e) Preparare gli inseganti;   f) Favorire la diagnosi precoce;  

g) Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;  



 

 

h) Assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità sia in ambito sociale e professionali. 

La legge definisce il PDP (Piano Didattico Personalizzato) strumento indispensabile per monitorare il 

percorso scolastico dello studente con DSA. Siccome ogni situazione è diversa da ragazzo a ragazzo 

bisogna pianificare il PDP rispondente ai reali bisogni dell’alunno. Esso viene redatto con la 

collaborazione dei genitori, insegnanti e un’equipe di esperti che offrono i loro diversi contributi per 

sostenere nello studio gli alunni e le loro famiglie, nella ferma convinzione che ogni studente possa 

raggiungere le competenze che la scuola richiede. In tal senso, una volta acquisita una diagnosi 

specialistica, il consiglio di classe elabora il PDP, che prevede l’individuazione di metodologie, tempi e 

strumenti atti alla conquista della conoscenza attraverso i normali canali. Per ciascuna materia, quindi, 

devono essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi, e non gli obiettivi come nel PEI 

(alunni DA) per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.  

Tale percorso prevede quindi: 1) La presa in considerazione della diagnosi; 2) Incontro conoscitivo tra 

il coordinatore di classe, la famiglia, il Dirigente o il tutor referente DSA; 3) Incontro tra i docenti; 4) 

Stesura finale; 5) Sottoscrizione del documento da parte di tutti; 6) Verifica del PDP almeno due volte 

l’anno  

I contenuti del PDP:  

• Dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno  

• Livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree  

• Gli obiettivi e i contenuti previsti dell’anno scolastico e la metodologia con le misure compensative e 

dispensative  

• Le modalità di verifica  

• La valutazione in itinere e finali con le indicazioni sul come viene effettuata  

• I rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da svolgere a casa b) 

Protocollo per alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (anche con riferimento ad 

alunni stranieri). 

Tale protocollo percorre le stesse linee individuate per gli alunni DSA, con esclusione della necessità 

della presa in atto della diagnosi specialistica. Dalla nota ministeriale del 22 Novembre 2013 prot 2563: 

“Qualora nell’ambito del Team docente si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici, questo 

potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un PDP con eventuali strumenti compensativi 

e misure dispensative. Non è compito della scuola certificare alunni con bisogni educativi speciali, ma 

individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.  



 

 

c) Protocollo per DA 

La nostra Istituzione, al fine di realizzare una efficace e produttiva progettazione, quanto più 

rispondente alle caratteristiche dell’operatività, è attenta nel valutare i bisogni formativi degli alunni 

diversamente abili. 

Essa indaga non solo sulle competenze prettamente didattiche e relazionali, ma soprattutto sugli 

aspetti che riguardano l’alunno nel suo vissuto familiare, extrascolastico e riabilitativo. In seguito a ciò, 

per ogni alunno con handicap, vengono redatti Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.), momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione 

dell’alunno con disabilità.  

Legge 104/92 = Il PEI: «..è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di 

integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito 

dell’integrazione». (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità). 

La progettazione educativa, formativa e riabilitativa di un "progetto di vita" tiene conto del ruolo attivo 

che l'individuo dovrà svolgere all'interno della società; riguarda tutti gli insegnanti poiché l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad: 

 organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive; 

 a gestire in modo alternativo le attività d’aula; 

 a favorire e potenziare gli apprendimenti; 

 ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni con disabilità;  

 rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri 

figli.  

Azioni finalizzate all’attuazione del processo d’inclusione In seguito all’acquisizione della 

documentazione necessaria e alla verifica della completezza del fascicolo personale, la scuola procede 

nella segnalazione all’organo preposto ai fini dell’adeguamento dell’organico di sostegno; l’Istituto 

procede quindi attuando il percorso per l’integrazione di seguito riportato: 

 Conoscenza degli alunni sotto il profilo biopsichico, socio-relazionale e cognitivo e familiare;  

 Raccolta di tutte le informazioni attraverso un’attenta e sistematica osservazione dei soggetti, con 

rielaborazione e analisi dei dati; 



 

 

 Individuazione delle aree di maggiore potenzialità, sulle quali risulta impostato lo sviluppo della 

formazione e la promozione degli alunni con handicap (tenendo conto delle indicazioni emerse dai 

documenti degli operatori sanitari, e dai colloqui con le famiglie); 

 Programmazione degli interventi educativi predisponendo obiettivi, metodologie e strategie 

didattiche individualizzate e integrate nel percorso didattico ed educativo della classe di 

appartenenza.  

 Gestione equilibrata delle risorse umane e materiali, anche in considerazione della possibilità di 

usufruire di educatori professionali messi a disposizione da una associazione privata grazie ad un 

accordo stipulato con il Comune; di tale assistenza usufruiscono gli alunni con particolari 

problematiche rilevate e certificate durante gli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASL.  

Strategie metodologiche – didattica-verifiche  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

ausili informatici, di software e sussidi particolari. Nello specifico i laboratori multimediali dei vari plessi 

sono dotati di attrezzature hardware e software specifici che facilitano la partecipazione, dell’alunno 

con difficoltà motorie-coordinative, ai laboratori d’informatica previsti nelle ore curricolari. Durante le 

attività didattiche vengono utilizzati, in modo graduale e progressivo, più codici di comunicazione che 

facilitano la didattica e la rendono flessibile alle esigenze individuali, per accrescere l’efficacia del 

processo di insegnamento-apprendimento. Vengono condivise linee comuni pedagogiche e di 

condotta tra insegnanti di sostegno e curricolari nella gestione della classe. 

Il lavoro scolastico viene il più possibile "agganciato” a quello del gruppo classe Inoltre la scuola 

garantirà agli alunni diversamente abili, la partecipazione ai progetti curriculari ed extracurriculari. Le 

verifiche delle abilità progressivamente acquisite, vengono registrate su apposite griglie di 

osservazione per ogni singolo alunno, diversificate secondo le individuali competenze e capacità. Si fa 

presente, in tal senso, che, la valutazione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non 

solo come valutazione della performance. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 Premessa  
 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa 

(rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “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 piano nazionale scuola digitale” . 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

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, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

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

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

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da 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; informazione 

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.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della scuola,  
di seguito il Progetto di realizzazione del Piano Digitale elaborato  dall’Animatore Digitale della 
nostra Scuola. 

AMBITO FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 
 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 
possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 
ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 



 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale –  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con  la rete nazionale. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al 
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di 
coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio. 

 Progettazione del sito istituzionale della scuola.  

Creazione di 
soluzioni innovative 

 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione a progetti PON. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte 
le LIM della scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, aula polifunzionale, LIM, pc portatili, computer fissi, tablet). 

 

  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 

Formazione 
interna 
 

 Creazione di uno 
sportello permanente 
di  assistenza. 

 
 Formazione specifica 

per Animatore 
Digitale –
Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri 
animatori del 
territorio e con  la 
rete nazionale 

 

 Azione di 
segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

 

 Formazione base per 

tutti i docenti per 

l’uso degli strumenti 

tecnologici già 

presenti a scuola. 

 Formazione per un  

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali 

dei testi in adozione 
 
 

 Mantenimento di uno 
sportello permanente 
per assistenza. 

 
 Formazione specifica 

per Animatore Digitale 
–Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con  la 
rete nazionale 

 
 Azione di segnalazione 

di eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

 

 Formazione per l’uso di 
software open source 
per la Lim. 

 Formazione per l’uso di 
applicazioni utili per 
l’inclusione. 

 Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps for 
Educational per 
l’organizzazione e 
per la didattica . 

 Formazione per l’uso di 
strumenti per la 
realizzazione di digital 
story telling 

 

     Mantenimento di uno 
sportello permanente per 
assistenza. 

 
 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e 
con  la rete nazionale 

 
 Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

 

    Formazione per l’uso 
degli strumenti da 
utilizzare per una didattica 
digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di 
strumenti per la 
realizzazione di test, web 
quiz 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Formazione e uso di 



 

 

 
 
 
 

 Formazione all’uso 
del coding nella 
didattica. 

 Sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la 
diffusione del 
pensiero 
computazionale. 

 
 

 Formazione per la 
creazione da parte 
dei docenti del 
proprio e-portfolio. 
(cfr. azione #10 del 
PNSD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formazione 

all’utilizzo registro 
elettronico 

 
 Formazione base sulla 

redazione degli  spazi 
web esistenti sul sito 
istituzionale per i 
componenti  della 
commissione web. 

 
 
 
 Formazione 

all’utilizzo di cartelle 
condivise e 
documenti condivisi 
di Google Drive per 
la condivisione di 
attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche. 

 
 

 Formazione all’uso del 
coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

 
 

 Aggiornamento/Integr
azione da parte dei 
docenti del proprio 
e-portfolio. 

 Introduzione alla 
stesura dell’ e-
portfolio di ogni 
studente per la 
registrazione delle 
attività svolte, del 
processo di sviluppo 
delle competenze e 
delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione 
#9 del PNSD) 

 
 
 Formazione all’utilizzo 

registro elettronico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formazione per utilizzo 
spazi Drive condivisi e 
documentazione di 
sistema.  

 
 
 
 
 
 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite. 

soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso  del 
linguaggio Scratch)  

 
 
 

 Aggiornamento/Integrazio
ne da parte dei docenti 
del proprio e-portfolio. 

 Stesura dell’ e-portfolio di 
ogni studente per la 
registrazione delle attività 
svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze 
e delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione #9 del 
PNSD) 

 
 
 
 Formazione all’utilizzo 

registro elettronico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formazione sull’uso di 

ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata: soluzioni on 
line per la creazione di 
classi virtuali, social 
network. 

 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 



 

 

 Monitoraggio attività 
e rilevazione del 
livello di competenze 
digitali acquisite. 

Coinvolgim
ento della 
comunità 
scolastica 

 Creazione di un 
gruppo di lavoro 
costituito dal 
dirigente, dall’ 
animatore digitale  
e dal DSGA e 
progressivamente 
un  piccolo staff in 
ciascun plesso, 
costituito da coloro 
che sono disponibili 
a mettere a 
disposizione le 
proprie competenze 
in un’ottica  di 
crescita condivisa 
con i colleghi 

 Creazioni di spazi 
web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle 
azioni relative al 
PNSD. 

 Attivazione dei 
serizi Google App 
for Edu e classe 
virtuale Classroom. 
 

 Attivazione delle 
utenze per l’intera 
comunità scolastica 
su base Google. 
 

 Creazione di una 
commissione web di 
Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Raccolta e 
pubblicizzazione sul 
sito della scuola 

 Coordinamento con 
lo staff di direzione, 
con le figure di 
sistema, con gli 
assistenti tecnici e 
del gruppo di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementazione 
degli spazi web 
specifici di 
documentazione e 
diffusione delle 
azioni relative al 
PNSD. 

 
 
 

 Realizzazione  da parte 
di docenti e studenti 
di video,    utili alla 
didattica e alla 
documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 

 
 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 
sito della scuola 
delle attività svolte 
nella scuola in 
formato 
multimediale 

 
 

 Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi 
di Google Drive per 
la formulazione e 
consegna di 
documentazione:  

 Coordinamento con lo staff 
di direzione, con le figure di 
sistema e con gli assistenti 
tecnici  

 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 
 
 
 
 
 

 Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 
 
 

 Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di 
video,    utili alla didattica 
e alla documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 

 
 Raccolta e 

pubblicizzazione sul sito 
della scuola delle attività 
svolte nella scuola in 
formato multimediale 

 
 

 Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni    
del PTOF e del PdM 

 richieste  
( svolgimento di atttività, 



 

 

delle attività svolte 
nella scuola in 
formato 
multimediale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilizzo 

sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli 
alunni (gruppi, 
community) 

 
 Partecipazione 

nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code 
Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio. 

 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare 
riferimento ai 
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network, 
educazione ai 
media, 
cyberbullismo ) 

 

 Partecipazione a 

o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM 
 
 
 

 Creazione di un 
Calendario condiviso 
per il piano delle 
attività. 

 
 Utilizzo di strumenti 

per la condivisione 
con gli alunni 
(gruppi, community) 

 
 Partecipazione 

nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code Week 
e a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio. 

 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare 
riferimento ai 
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  

 
 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

incarichi, preferenze 
orario) 

 Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività. 

 
 Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

 
 
 Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma 
il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio. 

 
 

 Realizzazione di workshop 
e programmi formativi sul 
digitale a favore di 
studenti,  docenti, famiglie, 
comunità.  

  
 



 

 

bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 

    Revisione, 
integrazione, della 
rete wi-fi di Istituto 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica 
di Istituto e sua 
eventuale 
integrazione / 
revisione 

 Utilizzo dei  i Tablet  in 
possesso della scuola 
in alcune classi per le 
attività didattiche. 

 

 Creazione di un 
repository d’istituto 
per discipline  
d’insegnamento e 
aree tematiche  per la 
condivisione del 
materiale prodotto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Aggiornamento dei   
curricola verticali per 
la costruzione di 
competenze digitali, 
soprattutto trasversali 
o calati nelle discipline 

 Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia 
nella scuola. (cfr. 
azione #18 del PNSD) 

 

 Sviluppo del pensiero 
computazionale. 
 

 
 
 
 
 

 Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto 
il personale della 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aggiornamento del 
repository d’istituto 
per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la 
condivisione del 
materiale prodotto. 

 Creazione di repository 
disciplinari di video per 
la didattica auto-
prodotti e/o selezionati 
a cura della comunità 
docenti. 

 
 

 Sviluppo di attività di 
alfabetizzazione civica 
del cittadino digitale. 

 

 Attività rivolte allo 
sviluppo competenze 
dell’area 
computazionale degli 
alunni 

 Diffusione dell’utilizzo 
del coding nella 
didattica (linguaggio 
Scratch) 

 Attivazione di un Canale 
Youtube per la raccolta 
di video delle attività 
svolte nella scuola  

 
 
 
 

 Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 

 Creazione di un laboratorio 
mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione 
della scuola, la tecnologia 
in possesso degli alunni e 
docenti. 

 

 Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento 
e aree tematiche  per la 
condivisione del materiale 
prodotto. 

 Implementazione di 
repository disciplinari di 
video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a 
cura della comunità 
docenti. 

 
 

 Potenziamento dell’utilizzo 
del coding con   software 
dedicati (Scratch – Scratch 
4 Arduino), 

 

 Utilizzo di classi virtuali ( 
comunity, classroom) 

 Produzione percorsi 
didattici disciplinari e 
interdisciplinari  con 
particolare riferimento 
agli alunni BES 

 Realizzazione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove 
metodologie: flipped 
classroom,. 

 

 Sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più innovative e 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ricognizione 
dell’eventualità di 
nuovi acquisti 

 

 Individuazione e 
richiesta di   possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai 
bandi sulla base delle 
azioni del PNSD 

 sperimentazione di 
nuove soluzioni digitali 
hardware e software. 

 
 
 
 
 
 

 creazione di webinar 
(hangout) per le 
attività di recupero 

 

 Attivazione di 
postazioni per la 
connessione ad 
Internet a disposizione 
delle famiglie per il 
disbrigo di pratiche 
amministrative. 

 Attivazione registro 
elettronico e archivi 
cloud 

   

 Ricognizione 
dell’eventualità di 
nuovi acquisti 

 

 Individuazione e 
richiesta di   possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni 
del PNSD  

condivisione delle 
esperienze 

 Realizzazione di 
biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali 

 creazione di webinar 
(hangout) per le attività di 
recupero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti. 

 

 Individuazione e richiesta 
di   possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Piano di Formazione 
 

 

Triennio 2019/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 
 

al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 



 

 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 

individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I nuovi bisogni formativi emersi 

dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, 

valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 

raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche 

basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

 

 

Il piano di formazione si propone di: 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

 migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

Area di processo Obiettivi di processo 

E' connesso alle  

priorità... 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Riorganizzare il curricolo puntando tanto sulle conoscenze quanto 
sulle competenze, progettando interventi preventivi dell'insuccesso 
scolastico. 

1  

Monitorare la variabilità tra e dentro le classi con prove comuni estese 
a diverse discipline, individuando le principali difficoltà in 
ITA/MAT/L2. 

  

Ambiente di 
apprendimento 

Realizzare interventi strutturati per promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza che coinvolgano gli studenti di tutte le classi. 

  

Promuovere azioni didattiche e metodologie innovative. 1  

Promuovere periodicamente corsi di formazione per la didattica 
innovativa. 

1  

Inclusione e 
differenziazione 

Programmare attività di recupero non solo nell'orario curricolare ma 
anche extracurriculare per favorire il successo scolastico. 

1  

Programmare attività di potenziamento nell'orario curricolare ed 
extracurriculare per la valorizzazione delle eccellenze. 

 2 

Continuità e 
orientamento 

   

Orientamento  
strategico e  

organizzazione  
della scuola 

   

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere maggiormente il personale ATA nella formazione su 
tutti gli aspetti dell'organizzazione, anche quelli educativi. 

 2 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Favorire la partecipazione della scuola a reti a scopo organizzativo, 
didattico ed amministrativo 

 2 



 

 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica; 

 intervenire sulle aree di criticità individuate dal RAV e oggetto del Piano di Miglioramento. 

 

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati presso 

il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POFT; 

 i corsi organizzati in accordo al Piano Nazionale Scuola Digitale per la promozione e diffusione 

dell’innovazione tecnologica e digitale a scuola; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008). 

 L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole e o Università ed Enti accreditati, corsi 

di formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

 La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente dovrà certificare a fine anno, a 

partire dall’anno scolastico 2019/20, è di almeno 20 ore, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano 

Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative. 

 

Risorse 

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

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 

esigenze sopra evidenziate 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e 

incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 utilizzazione degli spazi dell’Istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento continui, previo 

arricchimento della stessa e creazione di una videoteca; 

 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga in relazione 

le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata 

su di esse.  

 

PERSONALE DOCENTE 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti aree tematiche: 

 Autonomia organizzativa e didattica 



 

 

Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; didattica modulare; 

lavorare in reti e ambiti. 

 Valutazione e miglioramento 

Valutazione didattica; compiti di realtà e valutazione autentica; valutazione certificazione delle competenze; 

rubriche valutative 

Approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, piano triennale offerta formativa; utilizzo e 

gestione dei dati.  

Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione, 

valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; piano dell’inclusione. 

 Area della Formazione specifica per discipline 

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per competenze, 

approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze necessarie per l’attuazione 

del CLIL, etc.); utilizzo del Registro Elettronico 

 Area della Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - acquisizione di 

competenze digitali spendibili nella didattica) 

Missione e visione del PNSD; le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - 

PNSD); cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale 

integrata e per la collaborazione; didattica e nuove tecnologie utilizzo della LIM; utilizzo della piattaforma 

Moodle e delle piattaforme per le classi virtuali; utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD; 

pensiero computazionale; creatività digitale (making) e robotica educativa; information literacy; innovazione 

digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale – PNSD);  

 Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES  

Moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità; progettazione 

individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie; la corresponsabilità educativa; gestione della classe; 

leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, 

differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del 

personale ATA; 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle competenze di base; compiti di 

realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente; metodologie: project-

based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped 

classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali. 

 Area della Formazione sulla cultura della sicurezza 

Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, 

attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con modalità ed 

organizzazione a cura di figura preposta); formazione sicurezza (con modalità ed organizzazione a cura di figura 

preposta); Corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici Protocolli 

d’Intesa; 

 Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate nell’offerta formativa 



 

 

Percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità; lotta alle discriminazioni; 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 

Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, 

etc.);  

Potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”;  

Metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario 

extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo. 

Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di accompagnamento e tutoraggio 

nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di documenti, di iscrizione e tutoraggio su 

piattaforme di formazione, etc.); 

Tutte le iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, dall'USR Campania e tutte le iniziative riconosciute 

ed autorizzate dal MIUR. 

 

PERSONALE ATA 

Primo soccorso D.Lgs. 81/08; Addetto antincendio D.Lgs. 81/08; Formazione di base e specifica sulla sicurezza di 

cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; Disostruzione delle vie aeree; Assistenza alla persona; Segreteria 

digitale e dematerializzazione; Procedimenti amministrativi; Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

 

Ambiti tematici dei corsi di formazione DOCENTI 

 

Priorità 2019/2020 Priorità 2020/2021 Priorità 2021/2022 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

Progettare, gestire e monitorare 

progetti comunitari o banditi da 
MIUR, enti esterni. 

Progettare, gestire e monitorare 

progetti comunitari o banditi da 
MIUR, enti esterni. 

Progettare, gestire e monitorare 

progetti comunitari o banditi da 
MIUR, enti esterni. 

Formazione digitale Formazione digitale Formazione digitale 

Formazione su  

Inclusività e Bes; 

Formazione su  

Inclusività e Bes; 

Formazione su  

Inclusività e Bes; 

Moduli formativi riguardanti 

Sicurezza e tecniche di Pronto 

soccorso; 

Moduli formativi riguardanti 

Sicurezza e tecniche di Pronto 

soccorso; 

Moduli formativi riguardanti 

Sicurezza e tecniche di Pronto 

soccorso; 

Valutazione e Miglioramento Valutazione e Miglioramento Valutazione e Miglioramento 

 

 

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attività 

curriculare 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 



 

 

Per ciascuna attività formativa: 

 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 

specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” 

rilasciato dall’Ente formatore. 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 

scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli 

attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 

a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CON LA SCALA DOCIMOLOGICA 
 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO SCALA DOCIMOLOGICA 

Prestazioni molto limitate, scarse o nulle. 4 

LIVELLO INIZIALE – D 5 

LIVELLO BASE – C 6 

LIVELLO INTERMEDIO – B1 7 

LIVELLO INTERMEDIO – B2 8 

LIVELLO AVANZATO – A1 9 

LIVELLO AVANZATO – A2 10 



 

 

Le modalità utilizzate per verificare il conseguimento degli obiettivi e di conseguenza l’acquisizione delle 

competenze fissate a livello collegiale sono: 

 Test d’ingresso 

 Osservazioni sistematiche e non, raccolte durante lo svolgimento delle attività, in relazione agli atteggiamenti, 

ai comportamenti ed alle modalità di apprendimento; 

 Prove strutturate con quesiti a scelta multipla (QSM); quesiti a scelta multipla complessa (QSMC); quesiti nei 

quali lo studente deve stabilire delle corrispondenze (matching); quesiti di completamento guidati (cloze text); 

test vero o falso.  

 Le prove non strutturate potranno prevedere: quesiti a risposta aperta; questionari; risoluzione di problemi, 

espressioni; quesiti aperti a risposta univoca; quesiti relativi a testi da comprendere/interpretare (problema, 

grafico, testo in lingua, ecc…); prova grafico pratica. 

 Prove soggettive 

 Compiti in classe 

 Colloqui e/o Verifiche orali, alla lavagna oppure da posto, con richiesta di esposizione di determinati argomenti; 

 Prove interdisciplinari 

 Recupero e/o potenziamento 

 Verifiche scritte, concordate tra gli insegnanti di classi parallele, per rilevare in modo oggettivo i nodi più 

significativi di un percorso di apprendimento. Tali prove hanno anche lo scopo di monitorare l’andamento delle 

classi parallele rispetto alla programmazione concordata e di rilanciare la programmazione stessa.  

 

La valutazione quadrimestrale sarà la rielaborazione critica tra la sommatoria delle informazioni acquisite con le 

prove di verifica concordate e le osservazioni raccolte in relazione a ciascun allievo.  

La valutazione quadrimestrale viene trasmessa telematicamente ai genitori ed argomentata con colloqui dedicati 

per illustrare i risultati raggiunti, confrontare le opinioni sul percorso educativo e cognitivo effettuato da ogni allievo 

e delinearne la prosecuzione. 

 

Al termine del quadrimestre gli insegnanti dei consigli di classe, sulla base dei dati ottenuti, rivedono gli obiettivi 

programmati, le modalità di conduzione della classe, l’impostazione generale data all’inizio dell’anno scolastico e, 

tenendo conto delle esigenze emerse, apportano i necessari adeguamenti alla programmazione educativa e 

didattica. In tal senso la valutazione diventa autovalutazione e quindi uno strumento per monitorare la propria 

azione didattico educativa. 

 

 



 

 

DALLA MISURAZIONE ALLA VALUTAZIONE 

 ITALIANO  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEMA DI ITALIANO 

 
 

ARGOMENTAZIONE 

• Completa, adeguata, articolata 
• Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 
• Parziale, frammentaria, poco articolata                                            
• Assente                                                                                                

3 
2 
1 
0 

MORFOSINTASSI 

• Assenza di errori 
• Errori lievi e sporadici 
• Errori gravi ma sporadici/Errori lievi ma molto diffusi 
• Errori gravi 
• Errori molto gravi e numerosi 

4 
3 
2 
1 
0 

 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

• Profonda 
• Piena 
• Parziale 
• Superficiale 
• Fuori traccia 

4 
3 
2 
1 
0 

 

SCELTE LESSICALI 

• Lessico frutto di rielaborazione personale 
• Lessico pienamente adeguato al testo 
• Lessico generico 
• Lessico adeguato solo in parte 
• Lessico inadeguato 

4 
3 
2 
1 
0 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

15 10 ECCELLENTE 

14 9 OTTIMO 

13 8 BUONO 

11 – 12 7 DISCRETO 

10 6 SUFFICIENTE 

8 – 9  5 MEDIOCRE 

0 – 7 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI TESTUALE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 Comprensione del testo completa e dettagliata 

 Buona comprensione del testo 

 Comprensione sostanziale del testo 

 Errata comprensione del testo                                                              

3 
2 
1 
0 

 
 
 
 

ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

 Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 
contenutistici e formali; interpretazione appropriata, 
argomentata e originale  

 Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
formali; interpretazione adeguata 

 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appena accettabile 

 Mancato/parziale riconoscimento degli aspetti contenuti- 
stici e formali; interpretazione inadeguata 

3 
 
 
2 
 
1 
 
0 

 
ARGOMENTAZIONE 

• Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 
• Logica e abbastanza coerente 
• Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 
• Incongruente/non sensata 

3 
2 
1 
0 

CORRETTEZZA FORMALE 
Morfosintassi – 

uso dei registri – Lessico 

• Corretto e adeguato 
• Semplice ma quasi sempre adeguato 
• Con errori diffusi o gravi 
• Con errori molto gravi – lessico inadeguato 

3 
2 
1 
0 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

15 10 ECCELLENTE 

14 9 OTTIMO 

13 8 BUONO 

11 – 12 7 DISCRETO 

10 6 SUFFICIENTE 

8 – 9  5 MEDIOCRE 

0 – 7 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 



 

 

 

GRIGLIA PER COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI Voto  

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Assente o particolarmente scarsa  4 

Frammentaria, incompleta e superficiale 5 

Generica ma essenziale 6 

Complessivamente adeguata pur con qualche carenza 7 

Adeguata e precisa 8 

Ampia, precisa, efficace 9- 10 

COMPRENSIONE  
DEL QUESITO 

Non comprende il senso della domanda o lo comprende in modo confuso. 4 

Comprende il senso della domanda in modo approssimativo e frammentario 5 

Comprende parzialmente il senso della domanda  6 

Comprende il senso della domanda in modo preciso 7 

Comprende il senso della domanda in modo aderente 8 

Comprende perfettamente il senso della domanda 9-10 

ESPOSIZIONE  
E SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento  4 

Sviluppa l’argomento in modo frammentario e approssimativo 5 

Sviluppa ed espone l’argomento in modo parziale 6 

Sviluppa ed espone l’argomento in modo accettabile 7 

Sviluppa ed espone l’argomento in modo preciso ma non esauriente 8 

Sviluppa ed espone l’argomento in modo organico e compie approfondimenti 
personali 

9-10 

LESSICO SPECIFICO  
E PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 

Del tutto inadeguati, molto limitati e inefficaci 4 

Imprecisi e trascurati 5 

Limitati ma sostanzialmente corretti 6 

Corretti, con qualche inadeguatezza e imprecisione 7 

Precisi e sostanzialmente adeguati 8 

Precisi, appropriati e sicuri 9-10 
ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO CRITICO 
(capacità di analisi, 
capacità di sintesi, 

capacità di 
interrelazioni, 

originalità di idee) 

Inconsistenti 4 

Frammentarie e superficiali 5 

Appena adeguate 6 

Coerenti 7 

Significative 8 

Sicure e originali 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA  

La prova scritta: prima di svolgere una prova scritta, ciascun docente attribuirà ad ogni esercizio un punteggio 

massimo la cui somma costituirà il Punteggio Massimo conseguibile. Al punteggio massimo si farà corrispondere un 

voto massimo definito in base della complessità della prova stessa. In fase di correzione/misurazione i docenti 

dovranno tenere in debito conto i seguenti descrittori per attribuire idonei punteggi agli esercizi:  

 

1. Conoscenza degli 
elementi specifici della 

disciplina 

2. Applicazione di 
regole, formule e 

procedimenti 

3. Identificazione delle 
procedure di risoluzione 

dei problemi 

4. Utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascuno studente costituirà il suo punteggio grezzo, che sarà convertito in voto 

in decimi utilizzando il metodo del punteggio percentuale, oppure il metodo degli intervalli di punteggio, oppure la 

seguente formula di conversione:  

(
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡.𝑀𝑎𝑥
) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡. 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑜 + 𝑉𝑚𝑖𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA – PROVA NON STRUTTURATA 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

Completa e approfondita 
Completa   
Essenziale 
Superficiale/ parziale / frammentaria 

2,5 
2 

1,5 
1 

APPLICAZIONE DI REGOLE E 
TECNICHE OPERATIVE 

 

Precisa, corretta e personale 
Corretta 
Sostanzialmente corretta 
Approssimativa / non corretta 

2,5 
2 

1,5 
1 

STRATEGIE RISOLUTIVE 
Il procedimento logico  

seguito è: 

Corretto e personale 
Corretto 
Sostanzialmente corretto 
Incerto / confuso / mancante 

2,5 
2 

1,5 
1 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Appropriato 
Adeguato 
Impreciso 
Improprio 

2,5 
2 

1,5 
1 



 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DI MATEMATICA 

Conoscenze Applicazione di regole, 
proprietà e 

procedimenti 

Risoluzione di problemi Uso dei linguaggi 
specifici 

Voto 

Conoscere i contenuti 
in modo organico e 

approfondito 

Applica con padronanza 
e rapidità regole e 

procedimenti 

Risolve con padronanza i 
problemi utilizzando 
anche procedimenti 

diversi 

Usa i linguaggi specifici 
in modo rigoroso e 

appropriato 
10 

Conoscere i contenuti 
in modo organico 

Applica con precisione 
regole e procedimenti 

Risolve problemi in 
modo preciso 

Usa i linguaggi specifici 
in modo appropriato e 

sicuro 
9 

Conoscere i contenuti 
in modo completo 

Applica con correttezza 
regole  e procedimenti 

Risolve problemi in 
modo corretto 

Usa i linguaggi specifici 
in modo appropriato 8 

Conoscere i contenuti 
in modo adeguato 

Applica senza errori 
regole e procedimenti 

Risolve problemi senza 
errori seguendo 

procedimenti noti 

Usa i linguaggi specifici 
in modo corretto 7 

Conoscere 
essenzialmente i 

contenuti 

Applica in modo 
essenzialmente corretto 
regole e procedimenti 

Risolve problemi in 
modo essenzialmente 

corretto 

Usa i linguaggi specifici 
in modo 

essenzialmente 
corretto 

6 

Conoscere i contenuti 
in modo incompleto 

Applica in modo 
parzialmente corretto 
regole e procedimenti 

Risolve problemi in 
modo parzialmente 

corretto 

Usa i linguaggi specifici 
in modo impreciso 5 

Non conosce i 
contenuti o li conosce 

in modo confuso e 
frammentario 

Non applica regole e 
procedimenti o li applica 

in modo errato 

Non risolve i problemi o 
li risolve in modo errato 

Non usa i linguaggi 
specifici o li usa in 
modo improprio 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DI SCIENZE 

Conoscenza degli 
argomenti 

Osservazione di fatti 
fenomeni; individuazione 
di analogie e differenze 

Comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi di 

soluzione, verifica 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 

specifici 

Voto 

La conoscenza degli 
argomenti è 
completa e 

approfondita. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni è approfondita 

con la totale individuazione 
di analogie e differenze. 

La comprensione di problemi, 
la formulazione di ipotesi di 

soluzione e la verifica 
sperimentale sono precise. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi 

specifici è rigorosa. 
10 

La conoscenza degli 
argomenti trattati è 

ampia e ben 
strutturata. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni è accurata con la 

totale individuazione di 
analogie e differenze. 

La comprensione dei 
problemi è completa, efficaci 

le procedure di soluzione 
adottate, rigorosa è la 
verifica delle ipotesi. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi 

specifici è rigorosa. 
9 

La conoscenza degli 
argomenti è ampia. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni è precisa e 

individuazione di analogie e 
differenze è vasta 

La comprensione di problemi 
è sicura, le procedure di 
soluzione sono complete 

seppure con qualche 
imperfezione 

,precisa la verifica delle 
ipotesi. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi 

specifici è 
appropriata. 

8 

La conoscenza degli 
argomenti è buona. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni  e 

l’individuazione di analogie 
e differenze è abbastanza 

precisa. 

La comprensione di problemi, 
le procedure di soluzione e la 

verifica sperimentale sono 
abbastanza corrette. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi 

specifici è adeguata. 
7 

La conoscenza è 
essenziale 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni  e 

l’individuazione di analogie 
e differenze iene con 

alcune incertezze. 

La comprensione dei 
problemi è sommaria, 

incomplete ma correte le 
procedure di soluzione, 
incerta la verifica delle 

ipotesi. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi è 

essenziale. 
6 

La conoscenza degli 
argomenti è 
accettabile. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni e l’individuazione 

di analogie e differenze è 
imprecisa. 

La comprensione dei 
problemi è parziale, le 

procedure di soluzioni sono 
incomplete e non sempre 
corrette, la verifica delle 

ipotesi è incerta. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi è 

incerta. 
5 

La conoscenza degli 
argomenti  è 
lacunosa e 

frammentaria. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni  e 

l’individuazione di analogie 
e differenze è imprecisa e 

confusa. 

La comprensione dei 
problemi è inadeguata, la 
soluzione e la verifica non 

sono individuate. 

La comprensione e 
l’uso dei linguaggi 

non è adeguata 
4 



 

 

 LINGUA STRANIERA – L1/L2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI LINGUA ESAME DI STATO – TIPOLOGIA: QUESTIONARIO 

     Punti/Voto 5/10 
 

Eccellente 

4/9 
 

Efficace 

3/8 
 

Buono 

2/7 
 

Soddisfacente 

1/6 
 

Adeguato 

0/5 
Non del 

tutto 
adeguato 

INGLESE 
 

A2 

FRANCESE 
 

A1 

Descrittori         

Comprensione 
del testo 

        

Correttezza 
ortografica 

        

Correttezza 
strutturale 

        

Apporto 
personale 

        

       Totale 
 

Totale 

 
 
                                                                                                            Valutazione complessiva 

  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI LINGUA –  
TIPOLOGIA Lettera personale su momenti di vita quotidiana e familiare 

     
Punti/Voto 

5/10 
 

Appropriato 
e Accurato 

4/9 
 

Appropriato 

3/8 
 

Buono 

2/7 
 

Soddisfacente 

1/6 
 

Adeguato 

0/5 
Non del 

tutto 
adeguato 

INGL 
 

A2 

FRANC 
 

A1 

Descrittori         

Patrimonio 
linguistico e 
capacità di 
espressione 

        

Correttezza 
ortografica 

        

Correttezza 
strutturale 

        

Ricchezza di 
contenuto 

        

       Totale 
 

Totale 

 
 
                                                                                                            Valutazione complessiva 

  

 

 

 

 

 



 

 

Legenda valutazione complessiva lingue straniere:  

In rosso il punteggio totale delle due prove (max.40) 

In nero il punteggio corrispondente in termini di valutazione complessiva 

Tabella valutazione 
per singola prova 

 Tabella valutazione 
per le due prove 

20 - 19 10  40-38 10 
18 - 16 9  37-35 9 

15 - 13 8  34-32 8 
12 - 11 7  31-29 7 

10 - 09 6  28-26 6 

08 - 06 5  25-24 5 
05 - 01 4  23-21 4 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: ALFABETICA FUNZIONALE  

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
L’alunno legge in modo 
meccanico e lento; si mostra 
insicuro nella comprensione di 
testi e messaggi; comunica con 
lessico elementare. Produce 
testi semplici, e non sempre 
precisi dal punto di vista morfo-
sintattico. Raramente riesce a 
compiere collegamenti fra i vari 
argomenti. Se guidato riconosce 
le più semplici funzioni e la 
struttura della lingue. 

L’alunno legge in modo 
sufficientemente scorrevole; 
comprende globalmente 
semplici testi e messaggi; 
comunica in modo accettabile 
l’insieme delle proprie 
esperienze utilizzando un 
linguaggio chiaro; produce 
semplici testi inerenti ai 
propri bisogni, interessi ed 
esperienze. Riconosce le 
principali funzioni e la 
struttura della lingua. 

L’alunno legge in modo 
scorrevole e sufficientemente 
espressivo; comprende il 
significato globale e gli aspetti 
analitici di testi di varia 
tipologia, relativi ad argomenti 
trattati; comunica e produce 
testi con lessico corretto; 
espone le sue ragioni in modo 
sintetico ma efficace. Riconosce 
le funzioni e la struttura della 
lingua. 

L’alunno legge in modo 
scorrevole ed espressivo; 
comprende il significato 
specifico e gli aspetti analitici 
di testi di varia tipologia, 
relativi ad argomenti trattati e 
non; comunica con lessico 
corretto; produce testi 
pertinenti; espone e motiva le 
sue ragioni in modo chiaro. 
Deduce efficaci collegamenti 
da vari argomenti. 
Riconosce le funzioni e la 
struttura della lingua anche 
nei suoi aspetti storico-
evolutivi. 

L’alunno legge in modo 
espressivo; analizza in 
maniera critica testi di varia 
tipologia, relativi ad 
argomenti non trattati; 
comunica con lessico 
specifico; produce testi 
pertinenti e ricchi; espone e 
argomenta in maniera 
soddisfacente.  
Opera inferenze logiche fra i 
vari argomenti. 
Riconosce le funzioni e la 
struttura della lingua anche 
nei suoi aspetti storico-
evolutivi. 

L’alunno contestualizza in 
maniera consapevole le 
strategie di lettura selettiva, 
orientative e analitiche. 
Comprende testi e messaggi 
di argomenti concreti e 
astratti, noti e non; 
interagisce con prontezza 
usando un lessico ricco e 
specifico; produce testi chiari, 
corretti e articolati, di varia 
tipologia; esprime e 
argomenta la propria 
opinione su un’ampia gamma 
di problematiche, anche di 
attualità.  Opera inferenze 
critiche fra i vari argomenti. 
Utilizza in maniera versatile le 
funzioni e la struttura della 
lingua anche nei suoi aspetti 
storico-evolutivi. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

IT1 – Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Comprende guidato semplici 
messaggi e presta attenzione 
per tempi brevi; comunica 
oralmente in maniera 
elementare esprimendo il suo 
punto di vista in modo 
frammentario  

Comprende messaggi 
semplici e presta attenzione; 
comunica oralmente in 
modo semplice, esprimendo 
il suo punto di vista in forma 
poco articolata 

Comprende messaggi e coglie 
il significato principale; si 
esprime in modo chiaro e 
coerente nelle situazioni più 
comuni; sostiene il suo punto 
di vista in forma chiara ed 
essenziale  

Coglie i significati dei 
messaggi orali articolati; 
produce discorsi coerenti e 
opera sintesi; argomenta 
con riferimenti pertinenti 

Coglie il significato di 
messaggi complessi; elabora 
testi, operando riflessioni 
personali; è in grado di 
elaborare tesi argomentate 
con adeguati riferimenti 
culturali.  

Coglie il significato di 
messaggi complessi; elabora 
testi, operando riflessioni 
personali, originali e critiche; 
è in grado di elaborare tesi 
argomentate con pertinenti 
riferimenti culturali 

IT2 – Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Guidato, individua le 
caratteristiche principali di 
testi brevi e ne coglie il 

Individua le caratteristiche 
più evidenti di testi brevi e 
semplici nella loro 
essenzialità; coglie il 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali dei testi; comprende 
il significato fondamentale di 
diversi testi anche letterari; 

Identifica il tipo e la funzione 
di diversi testi 
comprendendone il 
significato e lo scopo; 

Utilizza in modo autonomo 
diversi tipi di testi attraverso 
strategie di lettura 
diversificate; riconosce, 

Utilizza in modo autonomo 
diversi tipi di testi attraverso 
strategie di lettura 
diversificate; riconosce, 



 

 

          *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

 

 

 

 

significato; legge ad alta voce 
in modo poco espressivo 

significato dei testi proposti; 
legge ad alta voce in modo 
scorrevole testi semplici 
usando anche tecniche di 
letture 

legge testi in maniera 
espressiva usando tecniche di 
lettura adeguate. 
 

riconosce le varie tipologie 
testuali individuandone tutti 
gli elementi anche letterari; 
legge testi con buona tecnica 
espressiva utilizzando 
strategie di lettura personali. 

analizza e confronta testi di 
tipo diverso, anche letterari; 
legge in modo espressivo e 
coinvolgente  
 

analizza e confronta testi di 
tipo diverso, anche letterari; 
legge in modo espressivo e 
coinvolgente; opera inferenze 

IT3 – Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Opportunamente guidato, 
ricerca le principali 
informazioni di un testo, 
organizzandole in modo 
frammentario; compone testi 
semplici 

Ricerca e seleziona 
informazioni essenziali di un 
testo; organizza le 
informazioni in modo chiaro; 
compone testi semplici ma 
adeguati allo scopo 

Ricerca e seleziona le 
informazioni fondamentali, 
organizzandole in relazione ai 
diversi scopi comunicativi; 
compone testi chiari, corretti e 
coesi rispondenti allo scopo 
comunicativo  

Ricerca, seleziona e 
organizza informazioni 
complete e funzionali ai 
diversi scopi comunicativi; 
compone testi chiari, 
corretti, pertinenti e 
significativi 

Utilizza diverse strategie di 
ricerca; organizza le 
informazioni in modo 
articolato, completo e 
personale; compone testi 
corretti, coerenti, pertinenti 
e significativi  
 

Utilizza diverse strategie di 
ricerca; organizza le 
informazioni in modo 
articolato, completo e 
personale; compone testi 
corretti, pertinenti, coerenti, 
significativi e distintivi con 
lessico specifico delle varie 
tipologie testuali 

IT4 – Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Comprende solo alcuni 
contesti comunicativi; applica 
in modo impreciso le strutture 
di base della lingua; usa un 
lessico povero 

Comprende semplici 
contesti comunicativi; 
applica con sufficiente 
correttezza le strutture di 
base della lingua; usa un 
lessico essenziale 

Comprende in generale i 
contesti comunicativi; applica 
con discreta correttezza le 
strutture della lingua; usa un 
lessico adeguato  
 

Comprende in modo 
autonomo i vari contesti 
comunicativi; applica con 
correttezza le strutture della 
lingua; usa un lessico vario 

Comprende in modo 
autonomo ed efficace i vari 
contesti comunicativi; applica 
con padronanza le strutture 
della lingua; usa un lessico 
ricco ed originale  

Comprende in modo 
autonomo ed efficace i vari 
contesti comunicativi; 
applica con padronanza le 
strutture della lingua; usa un 
lessico ricco ed originale 
adoperando termini specifici 
con piena consapevolezza 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – IDENTITÀ STORICA 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Partecipa in modo incostante. 
Lavora in modo discontinuo. 
Conosce in maniera 
disorganizzata le caratteristiche 
storico-sociali dei periodi, fatica 
a stabilire relazioni. Comprende 
ed utilizza in modo superficiale 
il linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

Partecipa in modo interessato, ma 
poco attivo. Lavora in modo 
regolare, ma poco approfondito. 
Conosce in modo in maniera 
essenziale le caratteristiche 
storico-sociali dei periodi, è in 
grado di stabilire semplici 
relazioni. Conosce ed utilizza con 
sufficiente correttezza il 
linguaggio e gli strumenti specifici 
della disciplina. 

Partecipa in modo 
interessato. Lavora in modo 
autonomo. Assimila 
adeguatamente le 
conoscenze. E’ capace di 
stabilire relazioni in modo 
corretto. 
Comprende ed utilizza 
adeguatamente il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

Partecipa in modo attivo. 
Lavora in modo costante. 
Conosce in modo completo e 
preciso le caratteristiche 
storico-sociali dei periodi. E’ 
capace di stabilire relazioni 
con precisione. 
Conosce ed utilizza con 
completezza il linguaggio e gli 
strumenti specifici della 
disciplina. 

Partecipa alle attività in modo 
costruttivo. Lavora in modo 
costante e in autonomia. 
Rielabora le conoscenze in 
modo corretto. Conosce in 
modo completo le 
caratteristiche storico-sociali 
dei periodi. 
E’ capace di stabilire relazioni 
con precisione e sicurezza. 
Conosce ed utilizza con 
proprietà e completezza il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

Partecipa in modo critico e 
costruttivo. Lavora in modo 
autonomo e responsabile. 
Rielabora le conoscenze in 
modo personale. Conosce in 
modo completo, preciso ed 
appropriato le caratteristiche 
storico-sociali dei periodi. 
Ha notevoli capacità 
inferenziali nello stabilire 
relazioni di causa ed effetto. 
Utilizza con disinvoltura il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

ST1 – Uso delle fonti: L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali; produce informazioni storiche da fonti di vario 
genere organizzandole in testi; 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
L’alunno classifica ed espone le 
conoscenze provenienti da fonti 
note in modo poco significativo, 
superficiale e generico. 

L’alunno comprende le 
informazioni esplicite delle fonti; 
 

L’alunno classifica e 
interpreta vari tipi di fonti; 

L’alunno usa fonti di tipo 
diverso per formare le proprie 
conoscenze 

L’alunno analizza e rielabora 
materiale documentario, 
testuale e iconografico 

L’alunno distingue, conosce e 
usa fonti di    diverso    tipo    in    
modo completo, esaustivo e 
critico; 

ST2 – Organizzazione delle informazioni: L’alunno comprende testi storici rielaborandoli con un personale metodo di studio; usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente; comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
L’alunno organizza le 
informazioni storiche in modo 
incerto; 

L’alunno sa rispondere a 
domande semplici su alcuni eventi 
storici; 

L’alunno riconoscere fatti, 
fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e 
nel tempo e stabilendo 
nessi relazionali - causali; 
 

L’alunno organizza in modo 
completo le informazioni sulla 
base dei dati selezionati; 
 

L’alunno confronta in modo 
critico eventi storici 
elaborando motivati giudizi 
nonché approfondite e 
significative riflessioni di tipo 
storico -sociale; 

L’alunno distingue, conosce  
e organizza informazioni di 
diverso tipo in modo 
completo, esaustivo e critico. 

ST3 – L’alunno comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana, dai poteri medievali alla nascita della repubblica, con possibilità di confronti con il mondo antico; 
conosce aspetti fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla globalizzazione; riconosce la valenza del patrimonio culturale italiano e dell’umanità 
mettendoli in relazione ai fenomeni storici studiati 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
L’alunno comprende ed espone 
facili sequenze cronologiche 

L’alunno effettua in modo 
adeguato i collegamenti   fra   gli   

L’alunno riconosce    e    usa    
semplici termini del 

L’alunno interpreta e produce 
grafici e cartine storiche 

L’alunno riconosce e usa il 
linguaggio specifico usando le 

L’alunno padroneggia con    
sicurezza tutti gli strumenti 



 

 

senza stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi; 

eventi storici più rappresentativi 
di un’epoca; 

linguaggio specifico 
effettuando semplici 
collegamenti 

confrontando in modo molto 
pertinente le informazioni; 

conoscenze apprese per 
comprendere altri problemi a 
esse connessi; 

concettuali utilizzandoli in 
modo logico e creativo; 

ST4 – L’alunno espone oralmente e con scritture, anche in formato digitale, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
L’alunno espone le sue 
conoscenze in maniera 
imprecisa o confusa 

L’alunno si esprime in modo 
abbastanza corretto e preciso 

L’alunno comunica in modo 
corretto ciò che ha appreso 
organizzando   il   discorso in 
modo ben articolato 

L’alunno si esprime con 
proprietà di linguaggio in 
modo esauriente ed efficace; 

L’alunno ha un’esposizione 
personale, vivace e originale; 
un’organizzazione    del 
discorso coerente ed 
equilibrata; 

L’alunno padroneggia in 
modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del 
suo studio; 

           *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera 
frammentaria. 
Comprende ed utilizza il 
linguaggio specifico e gli 
strumenti della disciplina solo se 
guidato. 

Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera essenziale. 
E’ capace di stabilire semplici 
relazioni. 
Sa utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina in modo 
globalmente corretto. 

Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera corretta. 
Conosce ed osserva in 
maniera completa. 
E’ in grado di stabilire sempre 
relazioni in modo corretto. 
Comprende ed utilizza termini 
specifici in modo corretto. 
Sa utilizzare gli strumenti in 
modo corretto. 

Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera corretta e 
pertinente; usa con 
padronanza il linguaggio e gli 
strumenti specifici della 
disciplina. E’ capace di 
stabilire relazioni con 
precisione. 

Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera sicura. 
E’ capace di stabilire relazioni 
con precisione. Comprende 
ed utilizza termini in modo 
dettagliato, sa usare gli 
strumenti con sicurezza. 

Identifica e descrive le 
caratteristiche geografiche e 
antropologiche dei diversi 
territori in maniera sicura e 
consapevole. 
E’ capace di stabilire relazioni 
con precisione e 
immediatezza. Comprende ed 
utilizza termini in modo 
dettagliato, sa usare gli 
strumenti con autonomia e 
sicurezza. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

G1 – Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, sa orientare una carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
Classifica e rielabora le 
conoscenze provenienti dalle 
fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico;  

Comprende le informazioni 
esplicite delle fonti;  
 

Classifica e interpreta vari tipi 
di fonti;  

Usa fonti di tipo diverso per 
formare le proprie 
conoscenze;  

Si orienta nello spazio usando 
in modo completo tutti gli 
strumenti;  

Si orienta nello spazio e sulle 
carte in modo eccellente;  



 

 

G2 – Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Organizza le informazioni 
geografiche in modo incerto;  
 

Riconoscere fatti e fenomeni 
collocandoli nello Spazio e nel 
tempo e stabilendo nessi 
relazionali-causali; 

Riconoscere fatti, fenomeni e 
processi storici collocandoli 
nello Spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-
causali; 

Organizza in modo completo 
le informazioni sulla base dei 
selezionatori dati;  
 

Riconosce e usa il linguaggio 
specifico in modo preciso e 
dettagliato;  
 

Si esprime in modo esaustivo 
usando con padronanza il 
linguaggio specifico;   
 

G3 – Lo studente riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da valorizzare 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Comprende ed espone concetti 
essenziali senza stabilire nessi di 
causalità fra gli eventi  
 

Effettua in modo adeguato i 
collegamenti fra gli eventi 
storici più rappresentativi di 
un’epoca  
 

Riconosce e usa semplici 
termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici 
collegamenti  
 

Interpreta e produce grafici e 
cartine confrontando in modo 
molto pertinente le 
informazioni   
 

Interpreta e produce grafici e 
cartine confrontando in modo 
autonomo e consapevole le 
informazioni  
 

Riconosce e confronta i 
paesaggi operando 
collegamenti opportuni e 
originali  
 

G4 – Lo studente osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche; 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Si esprime in modo incerto e 
inesatto;  
 

Espone le sue conoscenze in 
maniera imprecisa o confusa;  
 

Si esprime in modo 
abbastanza corretto e preciso;  
 

Comunica in modo corretto 
ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in 
modo ben articolato;  
 

Analizza e rielabora materiale 
documentario, testuale e 
iconografico; si esprime con 
proprietà di linguaggio in 
modo esauriente ed efficace;  

Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo tutte le 
abilità e mostra organicità e 
originalità nell’esprimere i 
contenuti del suo studio;  

          *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

IRC 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IRC1 – Conoscenza dei contenuti specifici della religione. IRC2 – Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi.  
IRC3 – Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti.  
IRC4 – Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

LIVELLO INIZIALE* LIVELLO BASE  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Affronta con fatica le 
situazioni.  
Anche se guidato, si esprime 
in modo poco corretto. 

Gestisce situazioni semplici con 
qualche difficoltà.  
Si esprime in modo semplice ma 
non sempre corretto. 

Rielabora discretamente le 
informazioni.  
Guidato, gestisce situazioni 
semplici. Si esprime in modo 
generalmente corretto. 

Rielabora le conoscenze, senza 
errori, anche in compiti 
complessi. Commette qualche 
imperfezione. Compie 
valutazioni autonome. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni  
Gestisce positivamente in modo 
personale e coerente 
valutandole autonomamente. 

Rielabora e gestisce nuove 
situazioni anche in un quadro 
pluridisciplinare di insieme 
complesso e valuta autonoma-
mente. 

Fatica a svolgere compiti 
semplici commettendo 
errori. 

Svolge compiti in contesti 
semplici compiendo analisi e 
sintesi seppur imprecise. 
Guidato si orienta 
sufficientemente. 

Svolge compiti generalmente 
corretti e, guidato, compie 
analisi e sintesi corrette e si 
orienta. 

Svolge compiti corretti, è in 
grado di condurre analisi e 
sintesi complete. 

Svolge compiti generalmente 
corretti in contesti di media 
complessità. In contesti noti si sa 
orientare. Compie collegamenti 

Svolge compiti senza errori e in 
maniera autonoma. Anche in 
contesti non conosciuti si 
orienta bene ed è in grado di 
sviluppare collegamenti 
generali. 

Le conoscenze sono 
frammentarie e superficiali 

Le conoscenze risultano 
essenzialmente argomentate e 
supportate. 

Le conoscenze relative ai 
nuclei sono essenziali e 
abbastanza approfondite 

Le conoscenze sono complete e 
ordinate 

Le conoscenze sono organizzate 
e complete 

Le conoscenze sono 
organizzate complete e 
approfondite 

           *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il giudizio NON SUFFICIENTE (SCARSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MULTILINGUISTICA 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Comprende parzialmente il 
messaggio scritto e/ o orale; 
produce oralmente e per iscritto 
messaggi non troppo 
comprensibili e con diversi errori 
strutturali, utilizzando un lessico 
piuttosto limitato; conosce alcune 
funzioni e strutture e le utilizza in 
modo poco corretto; conosce 
parzialmente gli argomenti della 
civiltà dei paesi di L2/L3 trattati 
nel corso dell'anno. 

Comprende in modo 
soddisfacente il messaggio 
scritto e/ o orale ricavando 
alcune delle informazioni 
specifiche; produce oralmente e 
per iscritto messaggi 
comprensibili utilizzando non 
sempre correttamente lessico, 
ortografia e strutture; conosce 
le funzioni e le strutture 
semplici ma non sempre sa 
utilizzarle correttamente in 
modo autonomo; conosce 
sufficientemente gli aspetti 
della civiltà dei paesi di L2/L3. 

Comprende in modo 
soddisfacente il messaggio 
scritto e/ o orale ricavando 
alcune delle informazioni 
specifiche; produce 
oralmente e per iscritto 
messaggi quasi completi 
corretti dal punto di vista 
lessicale, ortografico e 
strutturale; conosce le 
funzioni e le strutture 
esaminate e le utilizza in 
modo quasi corretto; ha una 
buona conoscenza degli 
argomenti della civiltà dei 
paesi di L2/L3 trattati nel 
corso dell'anno e li paragona 
al proprio paese. 

Comprende in modo 
soddisfacente il messaggio 
scritto e/o orale ricavando 
gran parte delle informazioni 
specifiche; produce 
oralmente e per iscritto 
messaggi pressoché completi 
corretti dal punto di vista 
lessicale, ortografico e 
strutturale; conosce 
abbastanza 
approfonditamente gli 
argomenti della civiltà dei 
paesi di L2/L3 trattati nel 
corso dell'anno e li paragona 
al proprio paese. 

Comprende interamente il 
messaggio scritto e/ o orale 
ricavandone tutte le 
informazioni specifiche e 
cogliendo anche le 
informazioni non esplicite; 
produce oralmente e per 
iscritto messaggi completi dal 
punto di vista lessicale, 
ortografico e strutturale; 
conosce le funzioni e le 
strutture esaminate e le 
utilizza in modo corretto; 
conosce gli argomenti della 
civiltà dei paesi di L2/L3 
trattati nel corso dell'anno e li 
paragona al proprio paese 

Comprende interamente il 
messaggio scritto e/ o orale 
ricavandone tutte le 
informazioni specifiche e 
cogliendo anche le informazioni 
non esplicite; produce 
oralmente e per iscritto 
messaggi completi e corretti dal 
punto di vista lessicale, 
ortografico e strutturale; 
conosce le funzioni e le 
strutture esaminate e le utilizza 
in modo corretto; conosce gli 
argomenti della civiltà dei paesi 
di L2/L3 trattati nel corso 
dell'anno e li paragona 
esaurientemente al proprio 
paese. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

L1 – Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale, lavoro) da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare in modo parziale. 

Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare. 

Comprende semplici espres-
sioni di un discorso/ testo in 
cui si parla di argomenti noti. 

Comprende frasi isolate ed 
espressioni familiari di un 
discorso/testo in cui si parla di 
argomenti noti. In esempi di 
lingua autentica individua 
generalmente l’informazione 
principale. 

Comprende frasi ed 
espressioni familiari di un 
discorso/testo in cui si parla di 
argomenti noti. In esempi di 
lingua autentica individua in 
modo soddisfacente 
l’informa-zione principale. 

Comprende tutte le 
informazioni implicite ed 
esplicite di un discorso/testo in 
cui si parla di argomenti noti. In 
esempi di lingua autentica 
individua l’informa-zione 
principale. 



 

 

L2 – Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Descrive e/o presenta in modo 
elementare ed essenziale soggetti 
vari compresi nel proprio campo 
di interesse opportunamente 
guidato. 

Descrive e/o presenta in modo 
elementare ed essenziale 
soggetti vari compresi nel 
proprio campo di interesse. 

Descrive e/o presenta in 
modo semplice soggetti vari 
compresi nel proprio campo 
di interesse. 

Descrive e/o presenta in 
modo chiaro e completo 
soggetti vari compresi nel 
proprio campo di interesse. 

Descrive e/o presenta in 
modo chiaro e completo 
soggetti vari in ogni contesto. 

Interagisce in situazioni diverse, 
note ed impreviste, 
organizzando le informazioni in 
modo articolato, completo e 
personale. 

L3 – Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Utilizza le modalità di scrittura 
nota per comunicare 
informazioni di base su 
argomenti familiari o di routine 
relativi al proprio vissuto in modo 
limitato. 

Utilizza le modalità di scrittura 
note per comunicare 
informazioni di base su 
argomenti familiari o di routine 
relativi al proprio vissuto. 

Utilizza le modalità di scrittura 
note per comunicare 
informazioni di tipo concreto, 
raccontare in modo semplice 
eventi reali ed esperienze 
relative al proprio vissuto. 

Utilizza le modalità di scrittura 
note per comunicare 
informazioni di tipo concreto, 
raccontare in modo chiaro e 
completo esperienze, eventi 
reali ed immaginari, 
descrivere sentimenti ed 
esprimere le proprie opinioni. 

Utilizza in modo sicuro le 
modalità di scrittura per 
comunicare informazioni di 
tipo concreto, raccontare in 
modo chiaro e completo 
esperienze, eventi reali ed 
immaginari, descrivere 
sentimenti ed esprimere le 
proprie opinioni. 

Utilizza le modalità di scrittura 
note per comunicare 
informazioni di tipo concreto, 
raccontare esperienze, eventi 
reali ed immaginari, descrivere 
sentimenti ed esprimere 
opinioni con correttezza 
formale, ricchezza lessicale e 
spunti di originalità. 

     *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA  

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.  
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Possiede solo in parte la 
conoscenza di regole e 
proprietà dei temi trattati. 
Applica regole e proprietà con 
incertezza, eseguendo solo 
alcuni procedimenti operativi. 
Risolve, se guidato, semplici 
problemi matematici, individua 
i dati e le richieste. 
Comprende ed usa con 
titubanza il linguaggio specifico 
sia nell'aspetto lessicale che 
formale. 

Possiede i concetti-base 
fondamentali relativi ai temi 
trattati, e ne conosce regole e 
proprietà in maniera essenziale. 
Applica regole e proprietà 
essenziali per risolvere e verificare 
la soluzione di problemi 
matematici in contesti noti. 
Comprende ed usa il linguaggio 
specifico sia nell'aspetto lessicale 
che formale, in semplici situazioni. 

B1: Possiede tutti i concetti-base 
relativi ai temi trattati e ne 
conosce le principali regole e 
proprietà.  
Applica adeguatamente regole e 
proprietà ed esegue 
autonomamente i procedi-menti 
operativi.  
Sa risolvere e verificare la 
soluzione della maggior parte dei 
problemi matematici, individua i 
dati e le richieste. Comprende ed 
usa il linguaggio specifico sia 
nell'aspetto lessicale che formale. 

B2: Possiede in modo 
completo i concetti relativi ai 
temi trattati, e ne conosce 
regole e proprietà in maniera 
corretta. Applica con 
sicurezza regole e proprietà 
ed esegue procedimenti 
operativi in maniera 
appropriata. Sa risolvere e 
verificare la soluzione di molti 
problemi matematici, 
individua correttamente i dati 
e le richieste.  
Comprende ed usa con 
precisione il linguaggio 
specifico sia nell'aspetto 
lessicale che formale. 

A1: Possiede, in modo 
organico, tutti i concetti 
relativi ai temi trattati e ne 
conosce regole e proprietà. 
Applica in maniera 
consapevole regole e 
proprietà in contesti 
operativi vari.  
Sa risolvere e verificare la 
soluzione di problemi, 
individua efficacemente i 
dati e le richieste.   
Comprende ed usa con 
sicurezza il linguaggio 
specifico sia nell'aspetto 
lessicale che formale. 

A2: Possiede, in modo 
completo ed approfondito, la 
conoscenza di regole e 
proprietà degli argomenti 
trattati. Applica in maniera 
versatile regole e proprietà, 
eseguendo procedimenti 
operativi in modo preciso. 
Utilizza con disinvoltura 
conoscenze ed abilità 
acquisite per affrontare e 
risolvere situazioni 
problematiche nuove. 
Esegue l’analisi degli 
argomenti trattati con 
linguaggio specifico e con 
rielaborazione personale. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

M1 – Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Riconosce i dati utili solo in 
alcune situazioni note. 
Se guidato, individua e svolge la 
sequenza delle operazioni. Non 
sempre è in grado di selezionare 
la procedura adeguata e non 
sempre utilizza il simbolismo 
associato. 

Riconosce i dati utili, individua e 
svolge la sequenza delle 
operazioni solo in semplici 
situazioni. 
Seleziona la procedura adeguata, 
utilizzando in modo 
essenzialmente corretto il 
simbolismo associato. 

Riconosce i dati utili e il loro 
significato, individua in contesti 
noti la sequenza delle operazioni 
che svolge scegliendo una 
notazione adeguata. 
Seleziona la procedura adeguata, 
utilizzando in modo pertinente il 
simbolismo associato.  
Elabora discretamente i dati 
secondo il modello scelto. 

Riconosce i dati utili e il loro 
significato, individua le 
relazioni in alcuni contesti non 
noti, svolge autonomamente 
la sequenza delle operazioni 
con una notazione corretta. 
Seleziona ed applica la 
procedura più adeguata, 
utilizzando in modo 
pertinente il simbolismo 
associato, elaborando 
correttamente i dati, secondo 
il modello scelto, della 
maggior parte dei problemi. 

Opera sui dati utili in 
maniera precisa, individua 
le relazioni in diverse 
situazioni complesse, 
ottimizzando il procedi-
mento risolutivo in modo 
personale e scegliendo una 
notazione corretta ed 
efficace. 
Seleziona la procedura che 
consenta di adottare una 
strategia rapida ed 
originale, utilizzandola in 
modo rigoroso per arrivare 
alla soluzione 

Opera sui dati in maniera 
versatile, individua le relazioni 
in situazioni non note, elabora 
personalmente i procedi-
menti risolutivi scegliendo 
una notazione precisa e 
rigorosa. Seleziona procedure 
idonee che consentono di 
adottare strategie rapide ed 
originali, utilizzandole in 
modo versatile per arrivare 
alla soluzione.  
Applica con disinvoltura 
conoscenze ed abilità 
acquisite per affrontare e 



 

 

risolvere situazioni 
problematiche nuove. 

M2 – Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 
LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Non sempre riconosce enti e 
figure, ed individua le relative 
proprietà talvolta solo se 
guidato; 
Riconosce con difficoltà 
relazioni tra grandezze e applica 
con titubanza alcune tra le 
principali formule 

Riconosce i principali enti e figure 
solo in contesti noti, individua le 
relative proprietà in maniera 
accettabile; 
Riconosce solo le relazioni di base 
tra grandezze e applica in modo 
reiterato le formule principali 

Riconosce gli enti e le figure nella 
maggior parte delle situazioni, ne 
conosce e ne individua 
discretamente le principali 
proprietà, ricorrendo anche a 
modelli materiali e ad opportuni 
strumenti; 
Riconosce molte delle relazioni tra 
grandezze ed applica le formule 
principali comprendendone il 
significato 

Riconosce gli enti e le figure in 
molti contesti diversi anche 
reali, ne individua in maniera 
soddisfacente le relative 
proprietà, che analizza 
correttamente, ricorrendo a 
modelli materiali e a 
strumenti appropriati; 
Riconosce le relazioni tra 
grandezze ed applica 
opportunamente le varie 
formule 

Riconosce gli enti e le figure 
in alcuni contesti complessi 
e non noti, ne conosce e ne 
individua le relative 
proprietà che mette in 
relazione con sicurezza 
utilizzando opportuni 
strumenti; 
Riconosce con sicurezza le 
relazioni tra grandezze ed 
padroneggia in maniera 
consapevole le varie 
formule. 

Riconosce gli enti e le figure in 
contesti complessi, reali e non 
noti, ne conosce e ne 
individua le relative proprietà, 
che mette in relazione con 
precisione utilizzando 
opportuni strumenti; 
Riconosce le relazioni tra 
grandezze e interpreta le varie 
formule al fine di produrre 
una soluzione originale a 
problemi reali di natura 
diversa 

M3 – Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Organizza in maniera 
frammentaria e talvolta 
scorretta i dati assegnati o 
rilevati e trae conclusioni non 
sempre corrette. 
Applica un modello proposto 
limitatamente ad alcuni contesti 
noti 

Organizza in maniera intuitiva dati 
assegnati o rilevati e trae 
conclusioni su un fenomeno. 
Applica adeguatamente un 
modello proposto solo in contesti 
noti 

Confronta e sintetizza i dati 
assegnati o rilevati e trae 
conclusioni su un fenomeno 
Applica il modello adeguato 
utilizzando le unità di misura in 
modo adeguato.  
Elabora discretamente i dati 
secondo il modello scelto, 
ricorrendo anche alle nuove 
tecnologie. 

Analizza e confronta dati con 
altri della stessa natura per 
fare anche previsioni 
sull’andamento di un 
fenomeno nella maggior parte 
delle situazioni; 
Seleziona il modello 
adeguato, utilizzando in modo 
pertinente le unità di misura.  
Elabora i dati in maniera 
corretta secondo il modello 
scelto, anche attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 

Elabora, sintetizza e 
confronta dati con altri della 
stessa natura per fare 
previsioni sull’andamento di 
un fenomeno in contesti 
vari; 
Seleziona il modello 
adeguato, utilizzando in 
modo preciso le unità di 
misura.  
Elabora i dati in maniera 
soddisfacente secondo il 
modello scelto, ricorrendo 
anche alle nuove 
tecnologie. 

Elabora in maniera critica, 
sintetizza e confronta in modo 
personale dati con altri della 
stessa natura per fare 
previsioni sull’andamento di 
un fenomeno in situazioni 
nuove. 
Seleziona il modello adeguato 
utilizzando in modo rigoroso 
le unità di misura, ed applica 
una strategia originale e 
corretta per elaborare i dati 
secondo il modello scelto, 
anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie. 

M4 – Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Non sempre è in grado di 
riconoscere i dati essenziali in 
situazioni note ed individua con 
titubanza le fasi del percorso 
risolutivo; 

Riconosce i dati essenziali in 
semplici situazioni ed individua le 
principali fasi del percorso 
risolutivo; 
Formalizza procedure risolutive in 
modo accettabile. 

B1-Riconosce i dati essenziali, 
scompone il problema in sotto 
problemi e individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente 
a situazioni già affrontate; 

B2-Riconosce i dati essenziali, 
scompone il problema in sotto 
problemi e individua in 
maniera soddisfacente le fasi 
del percorso risolutivo anche 

A1-Riconosce i dati 
essenziali, individua le fasi 
del percorso risolutivo nella 
maggior parte delle 
situazioni di una certa 
complessità e diverse da 

A2-Riconosce i dati essenziali, 
scompone il problema in 
sequenze logiche efficaci e 
individua le fasi del percorso 
risolutivo in maniera originale 
anche in situazioni complesse, 



 

 

Anche se guidato, formalizza le 
procedure risolutive in modo 
impreciso. 
Spiega il procedimento seguito, 
utilizzando il linguaggio 
specifico in modo approssimato 

Spiega il procedimento seguito 
utilizzando un semplice ma 
corretto linguaggio specifico. 

Formalizza la procedura risolutiva 
in maniera adeguata. Spiega il 
procedimento seguito, fornendo 
la soluzione corretta attraverso 
un uso essenziale del linguaggio 
specifico 

in molti casi diversi da quelli 
affrontati. 
Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera corretta 
ed efficace; 
Spiega in modo completo il 
procedimento seguito, 
fornendo la soluzione corretta 
attraverso un uso preciso del 
linguaggio specifico. 

quelle affrontate, 
scompone il problema in 
una sequenza ordinata e 
corretta di procedimenti 
Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera 
precisa. Argomenta il 
procedimento seguito con 
un uso accurato della 
simbologia e del linguaggio 
specifico. 

articolate o nuove, 
ottimizzando il procedimento. 
Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera rigorosa. 
Analizza criticamente il 
procedimento seguito con un 
uso accurato della simbologia 
e del linguaggio specifico. 

M5 – Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico (simboli, formule, piano cartesiano, modelli geometrici .....) cogliendo i nessi con il linguaggio comune.     

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Con l’aiuto di domande stimolo 
applica i concetti e gli strumenti 
matematici appresi ad eventi 
reali ma in contesti elementari. 
Riconosce ma utilizza con 
alcune difficoltà rappresenta-
zioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di 
riduzione,  ...) 

Applica i concetti e gli strumenti 
matematici (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) ad eventi 
reali in situazioni semplici e note.  
Riconosce e utilizza 
schematicamente rappresenta-
zioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione,  ...) 

B1-Utilizza in maniera pertinente 
il linguaggio e gli strumenti 
matematici appresi in contesti 
noti (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) per spiegare 
fenomeni e risolvere 
adeguatamente problemi 
concreti. 

B2-Utilizza in maniera 
soddisfacente il linguaggio e 
gli strumenti matematici 
appresi (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) per 
spiegare fenomeni e risolvere 
con efficienza problemi 
concreti. 

A1- Ha sviluppato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso un gran numero 
di esperienze significative 
nella maggior parte dei 
contesti nuovi ed ha 
compreso come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella 
realtà in modo autonomo.  
Utilizza e interpreta 
consapevolmente il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

A2-Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso numerose 
esperienze significative in 
contesti nuovi e complessi, 
padroneggiando con 
versatilità gli strumenti 
matematici appresi ed 
operando nella realtà in modo 
consapevole.  
Utilizza e interpreta in 
maniera eccellente il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne riconosce il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

     *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZE IN SCIENZE E INGEGNERIA 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.  
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

S1 – Conoscere e descrivere fatti, fenomeni e problematiche utilizzando il linguaggio specifico 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Possiede alcune delle 
conoscenze di base e descrive 
fatti, fenomeni e problematiche 
utilizzando il linguaggio 
specifico in modo stentato.  

Possiede le conoscenze di base, 
descrive corretta-mente fatti e 
fenomeni e problematiche 
utilizzando il linguaggio specifico 
in modo essenziale 

Possiede le conoscenze 
disciplinari, descrive fenomeni e 
problematiche in modo ordinato 
utilizzando anche un linguaggio 
specifico corretto. 

Possiede conoscenze precise, 
descrive fenomeni e 
problematiche in modo 
ordinato utilizzando un 
linguaggio specifico 
appropriato 

Possiede conoscenze 
complete, descrive 
fenomeni e problematiche, 
anche in contesti nuovi, in 
modo preciso, utilizzando 
con sicurezza il linguaggio 
specifico sia nell'aspetto 
lessicale che formale. 

Possiede conoscenze 
organiche, complete e 
dettagliate; descrive 
fenomeni e problematiche, 
riferibili a situazioni 
complesse e contesti nuovi, in 
modo critico e preciso, 
utilizzando un linguaggio 
specifico rigoroso e ricco. 

S2 – Osservare e analizzare fatti e fenomeni 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Osserva fatti e fenomeni in 
modo parziale fornendone una 
analisi superficiale. 

Osserva in modo essenziale fatti e 
fenomeni, fornendone una 
semplice analisi. 

Osserva e analizza, in modo 
abbastanza preciso, fatti e 
fenomeni, individuando in 
maniera corretta analogie e 
differenze. 

L’osservazione di fatti e 
fenomeni è precisa e 
l’individuazione di analogie e 
differenze è vasta.  

L’osservazione di fatti e 
fenomeni è accurata con la 
totale individuazione di 
analogie e differenze 

Osserva in maniera 
approfondita e critica, fatti e 
fenomeni, ricavandone e 
rielaborandone tutti i dati più 
significativi e con rigorosa 
individuazione di analogie e 
differenze.  

S3 – Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole anche mediante procedure sperimentali 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Solo se guidato, formula ipotesi 
nell’ affrontare semplici 
situazioni problematiche  

Sa formulare semplici ipotesi 
nell’affrontare note situazioni 
problematiche. 

Sa formulare ipotesi 
nell’affrontare situazioni 
problematiche e riesce a 
verificarle con semplici procedure 
sperimentali. 

Sa formulare ipotesi 
nell’affrontare situazioni 
problematiche e riesce a 
verificarle in modo autonomo 
anche mediante procedure 
sperimentali. 

Comprende i problemi ed 
ipotizza soluzioni anche in 
contesti nuovi; verifica in 
maniera precisa la 
rispondenza tra ipotesi e 
risultati sperimentali, 
applica efficacemente le 
procedure di soluzione 
adottate 
 

Utilizza con versatilità 
conoscenze ed abilità 
acquisite per affrontare e 
risolvere situazioni 
problematiche nuove, 
formulando e verificando con 
rigore logico ipotesi per 
interpretare la realtà, con 
impiego consapevole in 
situazione concreta del 
procedimento scientifico. 

S4 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana e assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse 



 

 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 
Non sempre riconosce le 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana ed assume 
comportamenti responsabili in 
relazione alla salute e alle 
risorse ambientali ad un livello  

Riconosce le interazioni tra 
mondo naturale e comunità 
umana, assume comporta-menti 
responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali ad 
un livello essenziali. 

Riconosce le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana e assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali in 
modo pertinente. 

Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana e 
assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali 
in modo autonomo. 

Riconosce le interazioni tra 
mondo naturale e comunità 
umana e assume comporta-
menti responsabili in 
relazione alla salute e alle 
risorse ambientali in modo 
autonomo e consapevole. 

Riconosce, interpreta e 
giustifica tutte le interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana; assume 
comportamenti responsabili 
in relazione alla salute e alle 
risorse ambientali in modo 
autonomo e consapevole. 

     *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.  
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
T1 – Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni. 
T2 – Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
T3 – Utilizzare il patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche e tecnologiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della salute e all'uso delle risorse. 
T4 – Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali utilizzando gli elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Possiede solo alcune delle 
conoscenze di base. Osserva, 
analizza e descrive in maniera 
parziale oggetti, fatti, fenomeni, 
utensili e macchine attinenti alla 
vita quotidiana e alla realtà 
naturale, utilizzando un 
linguaggio specifico talvolta 
inappropriato. Se guidato, sa 
formulare ipotesi riferite a 

Possiede le conoscenze di base, 
osserva, analizza e descrive 
oggetti, fatti, fenomeni, utensili 
e macchine attinenti alla vita 
quotidiana e alla realtà 
naturale, utilizzando un 
linguaggio specifico molto 
essenziale. Sa formulare ipotesi 
riferite a semplici situazioni 
usando gli schemi di base. 

Possiede le conoscenze 
disciplinari, osserva, analizza e 
descrive oggetti, fatti, 
fenomeni, utensili e macchine 
attinenti alla vita quotidiana e 
alla realtà naturale, utilizzando 
il linguaggio specifico in modo 
corretto e preciso. Sa formulare 
ipotesi riferite a fatti e fenomeni 
usando schemi e modelli grafici. 

Possiede conoscenze precise, 
osserva, analizza e descrive in 
modo preciso e sistematico, 
oggetti, fatti, fenomeni, utensili 
e macchine attinenti alla vita 
quotidiana e alla realtà 
naturale, utilizzando un 
linguaggio specifico 
appropriato. Sa formulare 
ipotesi e verificarle in modo 
autonomo secondo lo schema 

Possiede in modo completo 
tutti i concetti-base relativi 
ai temi trattati e ne 
conosce regole e proprietà. 
Osserva, analizza e descrive 
in modo preciso fatti e 
fenomeni utilizzando con 
sicurezza il linguaggio 
specifico sia nell'aspetto 
lessicale che formale. 

Possiede tutti i concetti-base 
relativi ai temi trattati e ne 
conosce regole, proprietà e/o 
caratteristiche in modo 
completo, organico e 
dettagliato. 
Osserva, analizza e descrive in 
modo preciso fatti e fenomeni 
utilizzando un linguaggio 
specifico rigoroso e 
appropriato. 



 

 

semplici situazioni usando gli 
schemi di base. 

scelto, anche in situazioni 
complesse. 

 

Sa formulare e verificare in 
maniera precisa ipotesi per 
interpretare e 
rappresentare 
schematicamente la realtà. 

Sa formulare e verificare con 
rigore logico ipotesi per 
interpretare e rappresentare 
schematicamente la realtà. 

Riconosce le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana e, se guidato, individua 
solo alcune problematiche 
dell'intervento antropico nell' 
ambiente. 

 

Riconosce alcune tra le 
principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana ed 
individua alcune problematiche 
dell'inter-vento antropico nell' 
ambiente, in modo essenziale. 

Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana e individua 
alcune problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo 
essenziale e pertinente. 

Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana individuando 
alcune problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo 
autonomo. 

Riconosce le interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana 
individuando 
problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo 
autonomo e consapevole. 

Riconosce le interazioni tra 
mondo naturale e comunità 
umana individuando 
problematiche dell'intervento 
antropico nell'ambiente, in 
modo autonomo e 
consapevole. 

Utilizza superficialmente le 
conoscenze riguardanti le 
problematiche tecnologiche e 
scientifiche di attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla salute e alle risorse ambientali 
talvolta inopportuni. 

Utilizza le conoscenze 
riguardanti le problematiche 
tecnologiche e scientifiche di 
attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla salute e alle risorse 
ambientali in modo essenziale. 

Utilizza le conoscenze 
riguardanti le problematiche 
tecnologiche e scientifiche di 
attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla salute e alle risorse 
ambientali in modo essenziale e 
pertinente. 

Utilizza le conoscenze 
riguardanti le problematiche 
tecnologiche e scientifiche di 
attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla salute e alle risorse 
ambientali in modo autonomo. 

Utilizza le conoscenze 
riguardanti le 
problematiche 
tecnologiche e scientifiche 
di attualità e assume 
comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
salute e alle risorse 
ambientali in modo 
autonomo e consapevole. 

Utilizza le conoscenze 
riguardanti le problematiche 
tecnologiche e scientifiche di 
attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di 
vita, alla salute e alle risorse 
ambientali in modo autonomo 
e consapevole. 

Solo se guidato produce semplici 
rappresentazioni grafiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali utilizzando 
in parziale autonomia elementi 
del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione 

Produce semplici 
rappresentazioni grafiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 
utilizzando in parziale 
autonomia elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione 

Realizza in maniera discreta ed 
in contesti noti 
rappresentazioni grafiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione 

 

Progetta e realizza in maniera 
corretta rappresentazioni 
grafiche, relative alla struttura e 
al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione 

 

Progetta e realizza in 
maniera precisa ed 
autonoma rappresenta-
zioni grafiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Autonomamente ed in 
situazioni nuove, progetta e 
realizza in maniera precisa e 
rigorosa rappresenta-zioni 
grafiche, relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali anche 
complessi utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

     *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.    
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.   
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali 

COMPETENZE SPECIFICHE  

ARTE ED IMMAGINE 
A1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura critica) 
A2 – Vedere, osservare, comprendere i codici, descrivere con un 
lessico appropriato 
A3 – Produzione e rielaborazione di immagini.  Conoscenza ed uso 
delle tecniche espressive 
A4 – Lettura dei beni artistici e culturali con riferimento ai diversi 
contesti storici 
 

ED. MUSICALE 
MU1 – Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevo-
le del patrimonio artistico 
MU2 – Eseguire in modo espressivo, individualmente e/o collettiva-
mente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e stili avvalendosi 
eventualmente anche di strumentazioni elettroniche. 
MU3 – Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitu-
tivi del linguaggio musicale, facendo uso della notazione tradizionale e 
di un lessico appropriato. 
MU4 – Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali anche 
in relazione al contesto storico-culturale ed alla loro funzione sociale 

SCIENZE MOTORIE 
MO1 - Padroneggiare gli attrezzi necessari ad un utilizzo 
consapevole del proprio corpo e delle performance sportive 
Coordinazione di schemi motori di base (anche in situazioni 
diverse) 
MO2 – Utilizzo corretto dell’allenamento per il miglioramen-
to del proprio potenziale atletico 
MO3 - Riorganizzazione personale e approfondita del 
percorso disciplinare. 
MO4 – Conoscenza e rispetto delle regole della pratica 
ludico-sportiva e sviluppo di una costruttiva capacità di 
collaborazione. 

LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

Parziale acquisizione delle 
competenze essenziali richieste. 
Uso impreciso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti. 
Parziale raggiungimento     degli     
obiettivi     minimi.     Conoscenza 
frammentaria degli argomenti. 

Sufficiente acquisizione delle 
competenze richieste; uso 
essenziale dei linguaggi specifici 
e degli strumenti. Accettabile 
conoscenza degli argomenti.  
Essenziale raggiungimento degli 
obiettivi. 

Discreta    acquisizione    delle    
competenze    fondamentali 
richieste, adeguato utilizzo dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti.  
Buon raggiungimento degli 
obiettivi, capacità di 
rielaborazione delle conoscenze 
con discreta coerenza. 

Buona acquisizione delle 
competenze richieste, uso 
corretto dei linguaggi specifici e 
degli strumenti. Soddisfacente 
raggiungimento    degli    obiettivi; 
autonoma    capacità    di 
rielaborazione delle conoscenze.  
Buona la conoscenza degli 
argomenti. 

Soddisfacente acquisizione 
delle competenze richieste. 
Corretto e preciso l’uso dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti.  
Completo raggiungimento 
degli obiettivi e autonoma    
capacità    di    rielaborazione    
dei    contenuti.  Conoscenza 
completa degli argomenti. 

Piena acquisizione delle 
competenze previste e 
utilizzo specifico dei 
linguaggi e degli strumenti. 
Eccellente raggiungimento 
degli obiettivi, padronanza 
dei contenuti e notevole 
abilità di trasferirli e 
rielaborarli 
autonomamente in 
un’ottica interdisciplinare.  
Conoscenza approfondita e 
critica degli argomenti. 

  *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

IRC 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IRC1 – Conoscenza dei contenuti specifici della religione. IRC2 – Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi.  
IRC3 – Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti.  
IRC4 – Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

LIVELLO INIZIALE* LIVELLO BASE  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Affronta con fatica le situazioni.  
Anche se guidato, si esprime in 
modo poco corretto. 

Gestisce situazioni semplici con 
qualche difficoltà.  
Si esprime in modo semplice ma 
non sempre corretto. 

Rielabora discretamente le 
informazioni.  
Guidato, gestisce situazioni 
semplici. Si esprime in modo 
generalmente corretto. 

Rielabora le conoscenze, senza 
errori, anche in compiti 
complessi. Commette qualche 
imperfezione. Compie 
valutazioni autonome. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni  
Gestisce positivamente in modo 
personale e coerente 
valutandole autonomamente. 

Rielabora e gestisce nuove 
situazioni anche in un quadro 
pluridisciplinare di insieme 
complesso e valuta autonoma-
mente. 

Fatica a svolgere compiti 
semplici commettendo errori. 

Svolge compiti in contesti 
semplici compiendo analisi e 
sintesi seppur imprecise. 
Guidato si orienta 
sufficientemente. 

Svolge compiti generalmente 
corretti e, guidato, compie 
analisi e sintesi corrette e si 
orienta. 

Svolge compiti corretti, è in 
grado di condurre analisi e 
sintesi complete. 

Svolge compiti generalmente 
corretti in contesti di media 
complessità. In contesti noti si sa 
orientare. Compie collegamenti 

Svolge compiti senza errori e in 
maniera autonoma. Anche in 
contesti non conosciuti si 
orienta bene ed è in grado di 
sviluppare collegamenti 
generali. 

Le conoscenze sono 
frammentarie e superficiali 

Le conoscenze risultano 
essenzialmente argomentate e 
supportate. 

Le conoscenze relative ai nuclei 
sono essenziali e abbastanza 
approfondite 

Le conoscenze sono complete e 
ordinate 

Le conoscenze sono organizzate 
e complete 

Le conoscenze sono 
organizzate complete e 
approfondite 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 

DIMENSIONE LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

CAPACITÀ DI 
ANALIZZARE 

L’INFORMAZIONE, 
VALUTANDONE 

L’ATTENDIBILITÀ E 
L’UTILITÀ 

Utilizza in parte le tecniche 
dell’informazione e della 
comunicazione. Ricorre con 
la guida di un adulto a 
programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, presentazioni e agli 
strumenti del libro digitale 

L’alunno utilizza con 
sufficiente consapevolezza 
le tecniche 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
Ricorre a programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, presentazioni per 

L’alunno, anche se con 
ridotta autonomia, ricorre a 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni 
e agli strumenti del libro 
digitale per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere problemi. 

L’alunno ricorre a 
programmi di video 
scrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e agli 
strumenti del libro digitale 
per consultare testi ed 
eseguire attività. 

Utilizza con 
dimestichezza le 
tecniche 
dell’informazione e 
della comunicazione. 
Conosce ed usa con 
versatilità programmi di 
video scrittura, fogli di 

L’alunno utilizza con 
frequenza e in autonomia 
programmi di video 
scrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e gli 
strumenti del libro digitale 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 



 

 

per elaborare semplici testi, 
comunicare, e risolvere 
solo alcuni dei più semplici 
problemi.  
Opportunamente guidato 
riesce ad utilizzare Internet 
per reperire informazioni e 
organizzarle in file con 
semplici mappe schemi.  
Raramente confronta le 
informazioni reperite in 
Rete con altre fonti 
documentali e 
bibliografiche 

elaborare semplici testi, 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere 
problemi in situazioni 
anche nuove.  
Riesce ad utilizzare Internet 
per reperire informazioni di 
base e organizzarle in file 
con semplici mappe, 
schemi. 
Ha qualche incertezza nel 
confrontare le informazioni 
reperite in Rete con altre 
fonti documentali e 
bibliografiche 

Utilizza internet e, se 
opportunamente guidato 
riesce a reperire 
informazioni e ad 
organizzarle in file con 
schemi, tabelle, grafici. 
Confronta in maniera 
adeguata le informazioni 
reperite in Rete anche con 
altre fonti documentali e 
bibliografiche. 
 

Utilizza Internet per 
reperire informazioni e 
organizzarle in file con 
schemi, tabelle, grafici. 
Confronta autonomamente 
le informazioni reperite in 
Rete anche con altre fonti 
documentali e 
bibliografiche. 

calcolo, presentazioni e 
gli strumenti del libro 
digitale per elaborare 
testi, comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere problemi.  
Sa utilizzare in maniera 
pertinente Internet per 
reperire informazioni 
che sa organizzare in file 
con schemi, mappe, 
tabelle, grafici. 
Confronta con 
pertinenza le informa-
zioni reperite in Rete 
anche con altre fonti 
documentali e 
bibliografiche. 

compiti e risolvere 
problemi.  
Sa utilizzare Internet per 
reperire informazioni che 
sa organizzare in file con 
schemi, mappe, tabelle, 
grafici.  
Rielabora in maniera 
critica le informazioni 
acquisite in rete e le 
confronta con altre fonti 
documentali e 
bibliografiche. 

   (*Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.  
E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

DIMENSIONE LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

INTERAZIONE NEL 
GRUPPO 

 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel gruppo 

Interagisce, guidato nel 
gruppo 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
 
 

Interagisce attivamente 
nel gruppo. 

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

Interagisce in modo 
collaborativo, parteci-
pativo e costruttivo nel 
gruppo. 

DISPONIBILITA’ AL 
CONFRONTO 

Partecipa in maniera 
saltuaria e/o passiva 
all’attività di gruppo; a volte 
incontra difficoltà a 
costruire rapporti 
collaborativi con gli altri. 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri cercando di 
apportare un personale 
contributo 
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi 
con gli altri apportando un 
valido contributo 
 
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi 
con gli altri valutando le 
varie soluzioni proposte.  
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi 
con gli altri in maniera 
costruttiva portando a 
termine ruoli e compiti.  
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri in maniera 
costruttiva, assumendo 
iniziative personali e 
portando a termine ruoli e 
compiti. 

RISPETTO DI SÉ, DEGLI 
ALTRI E DELL’AMBIENTE 

Su richiamo degli adulti, non 
sempre è responsabile di sé 
e dell’ambiente. 

Su richiamo degli adulti, è 
responsabile di sé e 
dell’ambiente. 

In generale rispetta sé e 
l’ambiente. 

E’ responsabile di sé e 
dell’ambiente 

E’ sempre responsabile di 
sé e dell’ambiente anche 
intervenendo di fronte ai 
comportamenti scorretti 
degli altri. 

E’ sempre responsabile di sé 
e dell’ambiente anche 
intervenendo in modo 
propositivo di fronte ai 
comportamenti scorretti 
degli altri. 

RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetta saltuariamente i 
limiti e le regole. 

Rispetta generalmente i 
limiti e le regole. 

Rispetta i limiti e le regole.  
 

Rispetta sempre i limiti e 
le regole. 

Rispetta in modo 
scrupoloso i limiti e le 
regole. 

Rispetta consapevolmente i 
limiti e le regole. 

RIFLETTERE SUI VALORI 
DELLA CONVIVENZA, 

DELLA DEMOCRAZIA E 
DELLA CITTADINANZA 

Comprende in modo 
guidato alcune problema-
tiche sociali 

Coglie problematiche sociali 
e formula proposte in modo 
guidato  

Evidenzia problematiche 
sociali e formula proposte  

Valuta problematiche 
sociali e formula proposte
  

Valuta in maniera 
pertinente problemati- 
che sociali ed ipotizza 
proposte risolutive. 

Valuta criticamente 
problematiche sociali e 
formula proposte risolutive 
congeniali con la realtà. 



 

 

  *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

COMPETENZA CHIAVE – EUROPEA: IMPRENDITORIALE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

DIMENSIONE LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C  LIVELLO INTERMEDIO – B1/B2 LIVELLO AVANZATO – A1/A2 

INTERAZIONE NEL 
GRUPPO E 

DISPONIBILITA’ AL 
CONFRONTO 

Partecipa in maniera 
saltuaria e/o passiva 
all’attività di gruppo; a 
volte incontra difficoltà a 
costruire rapporti 
collaborativi con gli altri. 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri cercando di apportare 
un personale contributo 
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi 
con gli altri apportando un 
valido contributo 
 
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri valutando le varie 
soluzioni proposte.  
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri in maniera 
costruttiva portando a 
termine ruoli e compiti.  
 

Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri in maniera 
costruttiva, assumendo 
iniziative personali e 
portando a termine ruoli e 
compiti. 

USO DELLE 
CONOSCENZE 
APPRESE PER 

REALIZZARE UN 
PRODOTTO 

Anche se guidato coglie le 
fasi di una procedura in 
modo non sequenziale. 

Coglie le fasi essenziali nella 
realizzazione di un’attività.  

Individua correttamente le 
varie fasi di realizzazione di 
un’attività e le pianifica 
nelle linee generali. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le attività di 
studio.  

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le attività 
di studio. E’ in grado di 
verificare la pianificazione. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerti le attività di 
studio in modo personale. 
E’ in grado di verificare la 
pianificazione. 

AUTONOMIA DI 
GIUDIZIO 

NELL’OPERARE 
SCELTE 

Si dimostra non sempre 
consapevole delle proprie 
possibilità e, solo se 
guidato, le sue scelte 
riescono ad essere in parte 
coerenti con il contesto. 

Si dimostra sufficientemente 
consapevole delle proprie 
possibilità e le sue scelte 
sono generalmente coerenti 
con il contesto. 

Si dimostra 
sostanzialmente 
consapevole delle proprie 
possibilità ed è in grado di 
operare scelte abbastanza 
adeguate al contesto. 

Si dimostra consapevole delle 
proprie possibilità ed è in 
grado di operare scelte 
adeguate al contesto. 

Si rivela consapevole delle 
proprie possibilità, ha 
fiducia in sé nello scegliere 
soluzioni adeguate al 
contesto. 

Si rivela consapevole delle 
proprie responsabilità ha 
fiducia in sé e senso di 
responsabilità nello 
scegliere soluzioni adeguate 
al contesto. 

RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Individua e, guidato, 
rappresenta dati in 
semplici situazioni 
problematiche riferibili a 
contesti noti. 

Individua e rappresenta dati 
per risolvere situazioni 
problematiche in modo 
sufficientemente corrette 

Individua, rappresenta ed 
elabora dati e relazioni per 
formulare soluzioni. 

Individua e rappresenta dati e 
relazioni per formulare 
soluzioni. 

Individua, rappresenta ed 
elabora dati e relazioni per 
formulare soluzioni in ogni 
contesto di apprendimento 

Individua autonoma-mente, 
rappresenta ed elabora dati 
e relazioni per formulare 
soluzioni in ogni contesto di 
apprendimento. 

  *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO: COSTRUZIONE DEL SE’ 

COMPETENZE SPECIFICHE 
IMPARARE AD IMPARARE (IMP1) - Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

PROGETTARE (PRO1) - Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 DIMENSIONE  LIVELLO INIZIALE - D* LIVELLO BASE – C 
LIVELLO INTERMEDIO 

B1/B2 
LIVELLO AVANZATO 

A1/A2 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Disponibilità ad 
apprendere 

 

Non si preoccupa del proprio 
apprendimento. Se guidato ricono-
sce i propri punti di debolezza ed 
identifica quelli di forza pur non 
utilizzandoli in maniera corretta. 
 

Partecipa in maniera accettabile 
al proprio apprendimento. Si 
avvia a identificare i propri punti 
di forza e di debolezza e cerca di 
gestirli. Utilizza semplici strategie 
di riconosci-mento dell’errore. 
 

Partecipa al proprio apprendi-
mento in modo autonomo. Sa 
riconoscere i propri punti di 
debolezza e sa utilizzare in 
modo autonomo i propri punti 
di forza per affrontarli. Utilizza 
strategie di riconoscimento 
dell’errore e di autocorrezione. 

Partecipa in modo autonomo, 
originale e propositivo apportan-
do contributi significativi ad ogni 
forma di apprendimento e di 
esperienza. È consapevole delle 
proprie capacità e potenzialità, e 
le sfrutta efficacemente nelle 
varie situazioni. 

Uso di strumenti 
informativi 

Identifica con difficoltà dati e 
informazioni valide, formulando 
ipotesi risolutive solo su semplici 
problemi di esperienza. 

Ricava informazioni da fonti note 
seguendo criteri assegnati e le 
organizza utilizzando strumenti 
dati. 

Utilizza dati e informazioni 
provenienti da diverse fonti. 
Organizza e rielabora 
autonomamente le 
informazioni scegliendo gli 
strumenti più idonei allo scopo. 
 

Interpreta, collega, organizza 
dati e informazioni, utilizzando 
pluralità di fonti. 
Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo sicuro e 
personale, individuando 
relazioni significative anche con 
l’attualità ed esprimendo 
motivati giudizi personali 

Acquisizione di un 
metodo di studio 

Non è costante nello svolgimento 
del proprio lavoro. Solo se 
opportunamente guidato è in grado 
di operare in modo organizzato. 

Si rivela abbastanza accurato 
nell’esecuzione del proprio 
lavoro, e lo organizza 
individuando le basilari priorità 
operative. 
 

Opera in modo autonomo, 
organizzando in maniera 
adeguata tempi e strumenti a 
disposizione. Si rivela accurato 
nell’esecuzione del proprio 
lavoro. 

Pianifica il proprio lavoro in 
modo personale ed efficiente, lo 
regola in itinere, ne valuta gli 
esiti e descrive le proprie 
modalità di apprendimento. 

PROGETTARE 
Progettare ed 

organizzare il proprio 
lavoro 

Organizza il proprio lavoro con 
titubanza, individuando solo alcune 
priorità essenziali. 

Organizza in maniera adeguata il 
proprio lavoro seguendo le fasi 
progettate e individuando alcuni 
correttivi. 

Progetta ed organizza in modo 
pertinente il proprio lavoro, lo 
realizza correttamente e ne 
valuta gli esiti. 

Progetta ed organizza il proprio 
lavoro personalizzando 
procedure e soluzioni, lo regola, 
apportando i necessari correttivi 
e ne descrive la modalità di 
esecuzione. 



 

 

Saper prevedere esiti di 
situazioni, soluzioni di 

problemi, effetti 
probabili di azioni, per 
elaborare e realizzare 

progetti. 

L’allievo solo se guidato è in grado 
di prevedere i probabili effetti delle 
azioni e degli esiti di situazioni. 
Anche quando ha acquisito dati utili 
per poter individuare possibili 
scenari, non è sempre in grado di 
prevedere gli effetti delle 
azioni/situazioni e di scegliere 
ipotesi. 

È in grado di prevedere i probabili 
effetti delle azioni e degli esiti di 
situazioni, solo quando i rapporti 
di causa/effetto sono facilmente 
individuabili, perché vicini nel 
tempo e/o nello spazio. Avanza 
semplici ipotesi e le sa avvalorare 
in maniera essenziale. 

È in grado di fare ipotesi 
prevedendo obiettivi realistici, 
valutando in maniera corretta i 
vincoli e le possibilità esistenti. 

È in grado di fare ipotesi 
prevedendo obiettivi significativi 
e realistici, valutando in maniera 
corretta i vincoli e le possibilità 
esistenti, e sa difendere o 
avvalorare tali ipotesi. 

AMBITO: RELAZIONE CON GLI ALTRI 

COMPETENZE SPECIFICHE 
COMUNICARE (COM1) - Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti. 

COLLABORARE (COL1) - Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (RES1) - 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 DIMENSIONE  LIVELLO INIZIALE - D* LIVELLO BASE – C 
LIVELLO INTERMEDIO 

B1/B2 
LIVELLO AVANZATO 

A1/A2 

COMUNICARE 

Esprimersi usando il 
linguaggio specifico 

L’allievo usa occasionalmente 
termini tecnici collegati al 
problema, spesso li usa fuori 
contesto dimostrando così difficoltà 
nella conoscenza dei concetti che 
stanno alla base di questi termini. 

Fa un uso adeguato dei termini 
collegati al problema in contesti 
quasi sempre appropriati, 
dimostrando così una essenziale 
conoscenza dei concetti che 
stanno alla base di questi termini.  

Fa un uso pertinente dei 
termini collegati al problema in 

contesti nuovi, dimostrando 
così una buona conoscenza dei 
concetti che stanno alla base di 

questi termini. 

Fa un uso corretto e preciso dei 
termini collegati al problema in 
contesti nuovi e complessi, 
dimostrando così conoscenza 
piena e versatile dei concetti che 
stanno alla base di questi 
termini. 

Utilizzare le varie forme 
espressive 

In modo stentato In maniera adeguata In maniera pertinente 
In modo corretto, preciso e 

originale 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Collaborare con i 
compagni e partecipare 

alle attività 

Solo se stimolato In maniera adeguata In modo attivo 
In modo in modo costruttivo e 
propositivo, assumendo ruoli di 
responsabilità 

Rispettare i diversi 
punti di vista 

Dimostra solo l'accettazione 
limitata di opinioni, convinzioni e 
punti di vista diversi dai propri; 

Di fronte alla diversità di opinioni, 
interessi e punti di vista, l'allievo 
capisce le ragioni degli altri ma 

Di fronte alla diversità di 
opinioni, interessi e punti di 
vista, l'allievo capisce le ragioni 

Di fronte alla diversità di 
opinioni, interessi e punti di 
vista, l'allievo capisce le ragioni 
degli altri, le analizza, le rispetta 



 

 

tende a ignorare il punto di vista 
degli altri. 

non fa molto per ricercare 
soluzioni efficaci. 

degli altri e fa del suo meglio per 
ricercare soluzioni condivise. 

e si adopera per ricercare 
soluzioni condivise. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Raramente Qualche volta Quasi sempre 
In ogni occasione curriculare ed 
extracurriculare 

Esercitare la convivenza 
civile dimostrando 

rispetto delle regole, 
rispetto delle diversità. 

Adotta comportamenti 
generalmente rispettosi delle 

norme   

Adotta abitualmente 
comportamenti rispettosi delle 

norme 

Adotta sempre comportamenti 
rispettosi delle norme 

Adotta con consapevolezza e 
rigore comportamenti rispettosi 
delle norme 

Riconoscere i principi e 
le organizzazioni 

sancite dalla 
Costituzione e dalle 
Carte Internazionali 

Guidato, descrive struttura e alcune 
funzioni di istituzioni e norme 

Descrive struttura e funzioni 
essenziali di istituzioni e norme 

B1-Descrive in modo 
abbastanza completo struttura 
e funzioni di istituzioni e norme 

A1-Descrive in modo completo e 
sicuro struttura e funzioni di 
istituzioni e norme 

B2-Descrive in modo completo 
le funzioni di istituzioni e norme 

A2-Descrive in modo preciso e 
consapevole struttura e funzioni 
di istituzioni e norme 

AMBITO: RAPPORTO CON LA REALTA’ 

COMPETENZE SPECIFICHE 
RISOLVERE PROBLEMI (PR1) - Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI (REL1) - Individuare e 
rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE (INF1) - Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 DIMENSIONE  LIVELLO INIZIALE - D* LIVELLO BASE – C 
LIVELLO INTERMEDIO 

B1/B2 
LIVELLO AVANZATO 

A1/A2 

RISOLVERE PROBLEMI 

Risolvere situazioni 
problematiche, 

argomentando le 
proprie scelte 

L'alunno analizza con difficoltà dati 
e fatti della realtà, verificandone, 
opportunamente guidato, 
l'attendibilità in contesti strutturati 
ma noti. Affronta e risolve solo 
situazioni problematiche semplici 
sulla base di elementi certi.  
Se guidato, esprime semplici 
ragionamenti per sostenere le 
proprie scelte. 

L'alunno analizza dati e fatti della 
realtà in situazioni nuove, 
verificandone parzialmente 
l'attendibilità in contesti 
strutturati. Affronta e risolve 
situazioni problematiche nuove 
sulla base di elementi certi, 
analizzandone i risultati. Sviluppa 
semplici ragionamenti per 
sostenere le proprie scelte 

L'alunno analizza dati e fatti 
della realtà in situazioni note, 
verificandone l'attendibilità se 
guidato. Affronta e risolve 
situazioni problematiche 
semplici, con conoscenze e 
abilità fondamentali, sulla base 
di elementi certi, e ne analizza i 
risultati se parzialmente 
guidato. Sviluppa ed esprime 

L'alunno analizza con 
padronanza dati e fatti complessi 
della realtà, verificandone 
l'attendibilità in contesti 
strutturati. Affronta e risolve con 
consapevolezza situazioni 
problematiche anche complesse 
sulla base di elementi certi, 
analizzando criticamente i 
risultati. 



 

 

ragionamenti pertinenti per 
sostenere le proprie scelte 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare relazioni tra 
fenomeni, cogliendone 
analogie e differenze, 

cause ed effetti 

Opera semplici collegamenti tra 
conoscenze limitatamente a singole 
discipline 

Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse aree 
disciplinari in modo accettabile e 
individua semplici elazioni 
significative 

Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo 
pertinente e individuando 
correttamente relazioni 
significative anche con 
l’attualità 

Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo sicuro e 
personale, individua relazioni 
significative anche con l’attualità 
esprimendo motivati giudizi 
personali. 

Leggere e interpretare 
grafici e tabelle 

Con difficoltà o solo se guidato Solo in linea generale In modo corretto 
In maniera autonoma e con 

analisi personale 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

Reperire dati e 
informazioni necessari 

Trova, se guidato, alcuni semplici 
dati e informazioni essenziali 

Trova i principali dati e 
informazioni necessari 

Trova i dati e le informazioni 
necessari 

Trova in modo autonomo dati e 
informazioni e li sa elaborare. 

Comprensione del 
messaggio 

Coglie, se guidato, le differenze fra 
dato, informazione, messaggio 

Coglie le principali differenze fra 
dato, informazione, messaggio 

Coglie le differenze fra dato, 
informazione e messaggio 

Coglie in modo autonomo le 
differenze fra dato, 
informazione, messaggio 

Interpretazione 
dell’informazione 

Necessita di guida nel distinguere 
argomentazioni sbagliate. Viene 
disorientati dai dati errati e 
distingue fatti da opinioni solo in 
alcune circostanze 

Distingue argomentazioni 
sbagliate in contesti nuovi ma 
viene talvolta disorientato da dati 
errati. Distingue fatti da opinioni 
in modo adeguato 

Distingue argomentazioni 
sbagliate e riconosce facilmente 
dati errati. 
Distingue fatti da opinioni in 
modo pertinente 

Distingue i dati errati su specifici 
aspetti problematici, 
riconoscendo argomentazioni 
sbagliate anche in situazioni 
complesse. Distingue fatti da 
opinioni in modo critico 

        *Le prestazioni dell’alunno molto limitate, scarse o nulle, saranno valutate con il voto quattro



 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Normativa di Riferimento: DLg. 62/2017 e Circolare Ministeriale 1865 del 10/10/2017 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella 

valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi 

specifici di apprendimento che viene effettuata secondo quanto previsto dagli art. 2, 3, 5 e 6. Ciò nonostante si ritiene 

opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di valutazione da adottare per gli alunni con 

BES.  

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: 

G. essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); 

H. essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati 

nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; 

I. tenere conto: 

C1 – della situazione di partenza degli alunni 

C2 – dei risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento 

C3 – dei livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali 

C4 – delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento 

J. verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 

contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il 

processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; 

K. prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; 

L. essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. 

 

Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali; a tal proposito, NON è 

consigliato scrivere su ogni verifica gli adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in una prova le 

personalizzazioni adottate ha molti più aspetti negativi che positivi. 

La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di 

apprendimento condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va 

considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. Rimarcare, a ogni prova, la 

personalizzazione tende a far apparire il tutto come una serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può 

avere ricadute pesanti su autostima e motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica 

somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico e nei documenti riservati al CdC. 

 



 

 

Valutazione degli alunni diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento 

a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: 

 al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; 

 al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.”  

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto 

educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi 

individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene 

predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di 

valutazione. 

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, 

coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione 

sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, 

potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe d’inserimento. 

La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati 

nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il 

successo e il riconoscimento dei propri progressi. 

Valutazione degli alunni con DSA 

Nel caso di alunni con DSA, la valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia 

agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il 

grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le 

modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle 

informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con 

differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo 

modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata 

come compensativa della prestazione scritta. 

È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per 

una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso 

del PC con correttore automatico e dizionario digitale. 

I team docenti delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:  



 

 

A. programmare le prove di verifica (scritte e/o orali); 

B. impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale l’alunno/a 

abbia mostrato maggiore familiarità; 

C. permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o 

orali); 

D. recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e 

nei contenuti; 

E. tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; 

F. tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte; 

G. nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline); 

H. valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo; 

I. passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una valutazione 

formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione. 

Valutazione degli alunni con altri BES (Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 

biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. 

una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben ondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono 

entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura 

ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra 

indicate ". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti verbalizzare i casi che devono essere presi in carico 

come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere 

in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i team docenti faranno 

riferimento: 

 ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla maturazione 

personale; 

 all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. 

 È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di 

svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi: 

 individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune; 

 stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune; 



 

 

 sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, curando 

principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 

Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione 

delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.  

 

Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per gli alunni con BES 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, la circolare N°1865 del 10/10/2017 introduce alcune 

novità. Infatti per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, ad eccezione che per gravi e documentati 

motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo 

che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e 

formazione professionale regionale. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti alla terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o 

nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.  

Per quanto riguarda le Prove INVALSI, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti 

con il piano didattico personalizzato. Coloro, invece, che sono dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità 

previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario gli strumenti compensativi 

indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per 

lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 

validità delle prove scritte.  

Le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera sosterranno una prova orale sostitutiva secondo 

modalità e contenuti definiti dalla sottocommissione.  

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono 

definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che 

superano l'esame (voto finale non inferiore a 6110) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

CLASSE:                   SEZ.  
DISCIPLINE COINVOLTE 

ITA STO GEO ING FRA MAT SCI TEC ART MUS MOT IRC 
COMPETENZE SPECIFICHE/DIMENSIONI 

1                        

2                        

3                         

4                        

5                         

6             

7             

8             

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

D1- Agire in modo autonomo e 

responsabile 
a b c 

a) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

b) Esercitare la convivenza civile dimostrando 

rispetto delle regole, rispetto delle diversità. 

c) Riconoscere i principi e le organizzazioni sancite 

dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali 

D2 –Progettare a b c a) Progettare ed organizzare il proprio lavoro 
b) Saper prevedere esiti di situazioni, soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, 

per elaborare e realizzare progetti. 

D3 - Imparare ad imparare a b c a) Disponibilità ad apprendere b) Uso di strumenti informativi c) Acquisizione di un metodo di studio 

D4 – Comunicare a b c a) Esprimersi usando il linguaggio specifico  b) Utilizzare le varie forme espressive  

D5 - Collaborare e partecipare a b c a) Collaborare con i compagni e partecipare alle attività  b) Rispettare i diversi punti di vista  

D6 - Acquisire e interpretare 

l’informazione 
a b c 

a) Reperire dati ed 

informazioni necessarie 
b) Comprensione del messaggio c) Interpretazione dell’informazione  

D7 - Individuare collegamenti e 

relazioni 
a b c 

a) Individuare relazioni tra fenomeni, cogliendo 

analogie e differenze, cause ed effetti 

b) Leggere e interpretare 

grafici e tabelle 

c) Esprimere il proprio 

giudizio 

d) Distinguere fatti da 

opinioni 

D8 - Risolvere problemi a b c a) Risolvere situazioni problematiche, argomentando le proprie scelte   



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE :                                         SEZ:  
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 LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C LIVELLO INTERMEDIO 
B1/B2 

LIVELLO AVANZATO 
A1/A2 

* **    
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 LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C LIVELLO INTERMEDIO 
B1/B2 

LIVELLO AVANZATO 
A1/A2 
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 LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C LIVELLO INTERMEDIO 
B1/B2 

LIVELLO AVANZATO 
A1/A2 

     

     

     

              *Riportare la competenza specifica o la dimensione da valutare.  
               ** Indicare il nome degli alunni che hanno conseguito il livello di competenza di riferimento



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTÁ 

COMPETENZE CHIAVE DESCRITTORE 
LIVELLO 

CONSEGUITO 

Imparare ad imparare 

Ha consapevolezza della proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione anche 
in funzione dei proprio metodo di lavoro. 

Iniziale*  

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 
e gli altri, per riconoscere le diverse identità in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

Iniziale*  

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di 
realizzare semplici progetti. 

Iniziale*  

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Competenze 
matematiche e 

scientifiche 

Individua e rappresenta relazioni tra fenomeni ed eventi 
appartenenti a diversi ambiti, cogliendo analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. Affronta situazioni 
problematiche proponendo ipotesi di soluzione, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, strategie prefigurate e 
verificandone l’efficacia alla luce dei risultati raggiunti. 

Iniziale* 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Competenze digitali 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. 

Iniziale*  

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, raccontare esperienze e di adottare 
un linguaggio specifico. Interviene nel dialogo in merito a vari 
contesti, mostrando interesse per le attività, rispettando il 
punto di vista altrui e contribuendo all’apprendimento comune 
e alla realizzazione delle attività collettive. 

Iniziale* 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua straniera e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni 
di vita quotidiana. Utilizza la lingua nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Iniziale* 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Competenze sociali e 
civiche 

Rispetta le regole, collabora e si assume le proprie 
responsabilità. Si inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale, riconoscendo e accettando i limiti e le regole. 
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

Iniziale*  

Base 

Intermedio 

Avanzato 



 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GRUPPO O LABORATORIALI 

ALUNNO/A:                                                                      CLASSE:             SEZ:                                  ATTIVITA’: 

 
LIVELLO 

CONSEGUITO 
 LIVELLO INIZIALE – D* LIVELLO BASE – C LIVELLO INTERMEDIO 

B1/B2 
LIVELLO AVANZATO  

A1/A2 

Progettare 

 Organizza il proprio lavoro con 
titubanza, individuando solo 
alcune priorità essenziali. 

Organizza in maniera adeguata 
il proprio lavoro seguendo le 
fasi progettate e individuando 
alcuni correttivi. 

Progetta ed organizza in modo 
pertinente il proprio lavoro, lo 
realizza correttamente e ne valuta 
gli esiti. 

Progetta ed organizza il proprio lavoro 
personalizzando procedure e 
soluzioni, lo regola, apportando i 
necessari correttivi e ne descrive la 
modalità di esecuzione. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 Opera semplici collegamenti tra 
conoscenze limitatamente a 
singole discipline 

Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo 
accettabile e individua semplici 
elazioni significative 

Opera collegamenti tra cono-
scenze anche di diverse aree 
disciplinari in modo pertinente e 
individuando correttamente 
relazioni significative anche con 
l’attualità 

Opera collegamenti tra conoscenze 
anche di diverse aree disciplinari in 
modo sicuro e personale, individua 
relazioni significative anche con 
l’attualità esprimendo motivati giudizi 
personali. 

Collaborare e partecipare 
 Solo se stimolato In maniera adeguata In modo attivo In modo in modo costruttivo e 

propositivo, assumendo ruoli di 
responsabilità 

Spirito di iniziativa 

 Anche se guidato coglie le fasi di 
una procedura in modo non 
sequenziale. 

Coglie le fasi essenziali nella 
realizzazione di un’attività. 

Utilizza le conoscenze acquisite per 
elaborare progetti inerenti le 
attività di studio. 

Utilizza le conoscenze acquisite per 
elaborare progetti inerti le attività di 
studio in modo personale. E’ in grado 
di verificare la pianificazione. 

 Si dimostra non sempre 
consapevole delle proprie 
possibilità e, solo se guidato, le 
sue scelte riescono ad essere in 
parte coerenti con il contesto. 

Si dimostra sufficientemente 
consapevole delle proprie 
possibilità e le sue scelte sono 
generalmente coerenti con il 
contesto. 

Si dimostra consapevole delle 
proprie possibilità ed è in grado di 
operare scelte adeguate al 
contesto. 

Si rivela consapevole delle proprie 
responsabilità ha fiducia in sé e senso 
di responsabilità nello scegliere 
soluzioni adeguate al contesto. 

Imparare ad imparare 

 Non è costante nello svolgimento 
del proprio lavoro. Solo se 
opportunamente guidato è in 
grado di operare in modo 
organizzato. 

Si rivela abbastanza accurato 
nell’esecuzione del proprio 
lavoro, e lo organizza 
individuando le basilari priorità 
operative. 

Opera in modo autonomo, 
organizzando in maniera adeguata 
tempi e strumenti a disposizione. Si 
rivela accurato nell’esecuzione del 
proprio lavoro. 

Pianifica il proprio lavoro in modo 
personale ed efficiente, lo regola in 
itinere, ne valuta gli esiti e descrive le 
proprie modalità di apprendimento. 

Qualità del prodotto realizzato e 
correttezza dei contenuti negli 

elaborati prodotti  

 L’alunno non svolge il compito 
assegnato o la realizzazione è 
totalmente inappropriata, 
gli elaborati prodotti  non sono  
corretti e/o sono totalmente 
incongruenti – incomprensibili 

La qualità del prodotto 
realizzato necessita di 
miglioramenti, negli elaborati 
prodotti sono presenti diversi 
errori e/o inesattezze nelle 
informazioni riportate. Le idee 
individuabili non sono 
adeguatamente sviluppate 

La qualità del prodotto è buona, 
ma non tutte le parti del compito 
sono completate 
esaurientemente, negli elaborati si 
rilevano alcuni errori non 
fondamentali nelle informazioni 
riportate. Le idee contenute sono 
generalmente chiare. 

Il compito è realizzato in modo 
accurato, con originalità e contributi 
personali, negli elaborati prodotti tutti 
i fatti/contenuti sono precisi ed 
espliciti. Le idee contenute sono 
chiare, ben messe a fuoco ed espresse 
in modo originale 

Risolvere situazioni 
problematiche, argomentando le 

proprie scelte 

  Individua e, guidato, rappresenta 
dati in semplici situazioni 
problematiche riferibili a contesti 
noti. Se guidato, elabora semplici 
ragionamenti per sostenere le 
proprie scelte 

Individua e rappresenta dati per 
risolvere situazioni 
problematiche in modo 
sufficientemente corrette. 
Sviluppa ed esprime semplici 
ragionamenti per sostenere le 
proprie scelte 

Individua e rappresenta dati e 
relazioni per formulare soluzioni.  
Sviluppa ed esprime ragionamenti 
pertinenti per sostenere le proprie 
scelte 

Individua, rappresenta ed elabora dati 
e relazioni per formulare soluzioni in 
ogni contesto di apprendimento. 
Elabora ed esprime ragionamenti 
critici, precisi ed equilibrati per 
sostenere le proprie scelte. 



 

 

 

CHECK – LIST PER L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA DELL’ALUNNO 

 POCO ABBASTANZA MOLTO 

1.Analizza i dettagli di una situazione problematica    

2. Durante l’esposizione di un concetto si sofferma sui particolari.    

3. Fa fatica a richiedere chiarimenti all’insegnante.    

4. Accetta gli errori    

5. Quando l’argomento è difficile, si impegna    

6. Si trova meglio a studiare da solo    

7. Durante la lezione interviene e fa domande    

8. Nella consultazione di un testo Ricorda di più la parte scritta che le figure,    

9. Dopo una verifica scritta si rende conto subito se è andato bene o male    

10. Discute con i compagni, durante le fasi dell’attività scolastica    

11. E’ consapevole dei propri limiti e capacità    

12. Comprende meglio quando si aiuta con schemi, grafici o tabelle    

13. Va d’accordo con la maggior parte dei compagni    

14. Riesce a trovare strategie nuove nei confronti di compiti nuovi    

15. E’ intuitivo ma poco sistematico, pertanto riesce meglio nella fase pratica che in quella progettuale    

16. Fornisce risposte impulsivamente, senza soffermarsi a riflettere sulle domande che gli vengono poste    

17. Sceglie l’ipotesi più opportuna dopo avere vagliato accuratamente tutte quelle formulate    

18. Porta a termine il compito assunto nei lavori di gruppo    

19. Ascolta con attenzione il punto di vista dei compagni    

20. Espone con chiarezza il proprio punto di vista    

21. Persevera nell’impegno per raggiungere risultati gratificanti    

22. Potendo scegliere, preferisce compiti semplici in cui è sicuro di riuscire    

23. Nell’organizzazione del lavoro personale, riesce a rispettare i tempi che si è dato    

24. Durante l’elaborazione delle informazioni, distingue quelle significative    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK – LIST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

 POCO ABBASTANZA MOLTO 

1.Sono stato capace di rendere gli argomenti più facili e più gradevoli senza svuotarli di significato?    

2. Avrei potuto modularizzare l’argomento in modo che non ci fosse stata l’esigenza di prerequisiti 
così dettagliati? 

   

3. Sono riuscito a facilitare il ruolo attivo dei ragazzi nelle diverse situazioni di apprendimento? 
   

4. Sono riuscito a infondere sicurezza ai ragazzi nei momenti di difficoltà?    

5. Dopo lo svolgimento degli interventi di recupero, le competenze dei ragazzi sono migliorate?    

6. Sono riuscito a predisporre condizioni adeguate a facilitare l’apprendimento? 
   

7.Sono riuscito a comunicare in maniera assertiva con i ragazzi? 
   

8.Sono stato capace di autorevolezza? 
   



 

 

 

 

CHECK – LIST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ALUNNO AL TERMINE DI UNA PROVA 

Come ho lavorato? SI NO IN PARTE 

1. Ho compreso le consegne del compito assegnato? 
   

2. Ho curato l’ordine e la precisione? 
   

3. Gli strumenti che ho usato sono risultati adeguati all’esecuzione del compito? 
   

4. Mi sono organizzato bene nelle diverse fasi di lavoro? 
   

5. Sono riuscito a stare nei tempi stabiliti? 
   

6. Se non sapevo una domanda sono andato avanti per poi tornare all’esercizio difficile in un secondo tempo? 
   

7. Mi sono scoraggiato perché non riuscivo a capire l’esercizio? 
   

8. Ho ricontrollato il lavoro per correggere gli errori? 
   

9. Nel complesso sono soddisfatto dei risultati ottenuti? 
   

10. Il tempo che ho dedicato agli argomenti è risultato sufficiente per superare la prova? 
   

11. Dovrei migliorare il mio metodo di studio? 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ALUNNO 
(relativamente alle competenze trasversali e ai comportamenti, alla fine di un percorso formativo) 

 
PER NULLA 

IN MODO 
SCARSO 

IN MODO 
SUFFICIENTE 

ABBASTANZA MOLTO 

A. Ho preso coscienza del mio metodo di studio e di alcuni errori di 
impostazione. 

     

B. Sono riuscito ad assumere un maggiore impegno in relazione 
agli obiettivi stabiliti congiuntamente. 

     

C. Adesso riesco a gestire meglio il mio tempo. 
     

D. Sono riuscito a prendere l’iniziativa nel gruppo. 
     

E. Sono diventato più collaborativo nel gruppo. 
     

F. Sono migliorato nell’osservazione e nell’individuazione degli 
elementi significativi di una situazione. 

     

G. Sono capace di dominare l’ansia di fronte alla risoluzione di un 
problema. 

     

H. Sono migliorato nella risoluzione di un problema. 
     

I. Riesco a mantenere l’attenzione per tutta la durata di un’attività. 
     

L. Sono diventato più efficace nell’esporre il mio punto di vista. 
     

M. Riesco ad esporre meglio quello che ho studiato. 
     



 

 

 

“CLASSE NASCOSTA” CHECK LIST DI PER 

L’ALUNNO 

“Ci sono due modi per passeggiare in un bosco. Nel 

primo modo ci si muove per tentare una o più strade 

per uscirne al più presto. Nel secondo modo ci si muove 

per capire come sia fatto il bosco, e perché certi sentieri 

siano accessibili e altri no.” (Eco, Sei passeggiate nei 

boschi narrativi, 1994) 

 

 

 

 
 
 

IL GRUPPO CLASSE – CHECK LIST DI PER L’ALUNNO 
Di seguito trovi una serie di affermazioni che riguardano te e i tuoi compagni di classe. Leggile 

attentamente e per ognuna indica con una crocetta quanto sei d’accordo.  
 MAI OGNI TANTO SPESSO SEMPRE 

A. Mi sento apprezzato dai compagni 
    

B. Mi interessa quello che dicono i 
compagni 

    

C. Nella nostra classe dedichiamo del 
tempo alla discussione delle nostre 
esperienze 

    

D. Durante la ricreazione mi diverto con 
i compagni 

    

E. Vado d'accordo con i miei compagni 
    

F. Nella mia classe c'è un clima allegro, 
divertente e spiritoso 

    

G. Posso contare sui compagni 
    

H. Il clima della nostra classe è 
amichevole 

    

I. Scherzo volentieri per creare un 
clima di amicizia 

    

J. In classe ci confidiamo i nostri 
problemi 

    

K. Mi sento accolto dai miei compagni 
    

L. Mi metto nei panni degli altri per 
capire come si sentono 

    

M. Sappiamo trovare un accordo dopo 
un litigio 

    



 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
SCUOLA – FAMIGLIA – ALUNNO  

La Scuola è una comunità educativa nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: educare, cioè 

far crescere in maniera equilibrata ed armonica gli alunni, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la 

formazione umana, orientarli alle future scelte scolastiche.  

I soggetti protagonisti della comunità sono:  

 gli alunni: centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola;  

 le famiglie: titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita degli stessi;  

 la scuola: intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un progetto ed una proposta 

educativa da condividere con gli altri soggetti.  

 

Il DPR 235/2007 ha introdotto il "Patto Educativo di Corresponsabilità" fra Scuola, Famiglia e Alunni, che si impegnano 

a costruire e sviluppare una costante ed efficace collaborazione, indispensabile per il raggiungimento di un costruttivo 

successo formativo ed educativo, a tal fine proponiamo alle componenti fondamentali della nostra Comunità un 

“patto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si impegna a rispettare.  

Questo patto va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico (o il 

suo Delegato), ma anche dall’alunno, per la sua parte, e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano.  

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione scolastica.  

 

LA SCUOLA, ATTRAVERSO TUTTE LE SUE COMPONENTI, SI IMPEGNA A:  

 Garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

 Assicurare una formazione umana, etica e culturale di qualità, nella quale il processo di apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e l’autostima degli alunni vengano favoriti e 

garantiti.  

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale e personale di ognuno, garantendo una qualità di 

insegnamento che, in un clima educativo sereno e partecipativo, favorisca il processo di formazione, nel rispetto delle 

modalità, dei tempi e dei ritmi propri di ciascun alunno.  

 Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione.  

 Promuovere lo sviluppo personale di ognuno attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari e di 

approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di nuove capacità.  



 

 

 Sostenere gli alunni in difficoltà attraverso la personalizzazione del proprio curricolo, con interventi di 

supporto/appoggio, azioni di recupero e/o sostegno anche individuale.  

 Creare un ambiente favorevole all’accoglienza, al confronto, all’integrazione ed al rispetto reciproco, favorendo la 

conoscenza fra gli alunni.  

 Sostenere tutti gli alunni lungo il percorso scolastico con attività di orientamento per la scelta della Scuola superiore.  

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico, attraverso il “Servizio ascolto” e l’offerta di colloqui 

personali e riservati con uno psicologo.  

 Accogliere ed ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie promuovendo relazioni aperte al dialogo ed alla 

collaborazione.  

 Tutelare la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica.  

 Controllare la frequenza alle lezioni, portando all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti.  

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da 

poter intervenire tempestivamente all’insorgere di difficoltà.  

 Comunicare costantemente con le famiglie nella massima trasparenza, informandole sull’andamento didattico-

disciplinare degli alunni, allo scopo di favorire la collaborazione ed affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.  

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed 

episodi di bullismo.  

 Far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari previsti nel 

Regolamento d’Istituto.  

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli alunni.  

 Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, alunni, personale della scuola.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 Condividere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, assumendosi la responsabilità di partecipare al dialogo 

educativo e collaborare con i docenti.  

 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa.  

 Collaborare con la Scuola nel far rispettare ai propri figli gli impegni scolastici.  

 Sostenere i propri figli nel loro lavoro a scuola e a casa, fornendogli tutto il materiale occorrente all’assolvimento di 

tale compito.  

 Assicurarsi che i propri figli utilizzino sempre un abbigliamento decoroso, adeguato all’ambiente educativo in cui si 

opera  

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dei propri figli alle lezioni.  

 Giustificare sempre e tempestivamente le assenze ed i ritardi, utilizzando l’apposito libretto.  



 

 

 Per i ritardi superiori a 5 minuti accompagnare il proprio figlio all’interno della scuola per giustificarlo personalmente.  

 Non chiedere uscite anticipate se non per urgenze e motivi familiari importanti.  

 Non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni per consegnare ai propri figli merende, materiale didattico o 

altro, se non in casi eccezionali.  

 Assicurarsi che i propri figli non portino il cellulare a scuola ed invitare, quelli autorizzati, a tenerlo assolutamente 

spento nello zaino e ben custodito.  

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dei propri figli.  

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti.  

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina.  

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (Consigli di classe, assemblee, riunioni, ecc).  

 Adoperarsi affinché i propri figli rispettino le norme di comportamento stabilite nel Regolamento d’Istituto ed 

intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali infrazioni o danni provocati dal figlio a persone o a cose, anche 

attraverso il risarcimento nelle forme e nelle modalità previste.  

 Aver sempre cura di firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni consegnate all’alunno, controllando 

quotidianamente il quaderno personale delle comunicazioni.  

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi o reclami.  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei questionari 

di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.  

 Instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e con i docenti, rispettando e riconoscendo il ruolo di 

ognuno anche nella diversità dei pareri e nel diritto di esprimere critiche civili e costruttive.  

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  

 Essere consapevole dei propri diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento d’Istituto;  

 Assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale della 

scuola, riconoscendo ed accettando l’autorevolezza educativa degli adulti.  

 Usare un abbigliamento decoroso e adeguato alla vita scolastica, curando anche l’igiene personale.  

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.  

 Usare sempre un comportamento rispettoso delle regole scolastiche.  

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità.  

 Giustificare sempre le assenze il giorno successivo.  

 Giustificare sempre i ritardi superiori ai 5 minuti.  



 

 

 Ottemperare con serietà agli impegni di studio, partecipando con attenzione ed impegno alla vita della classe, per 

favorire un produttivo svolgimento dell’attività didattica e forma-tiva.  

 Annotare regolarmente sul diario i compiti assegnati durante le lezioni.  

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.  

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità.  

 

 Far firmare ai propri genitori le varie comunicazioni della scuola;  

 Non portare il cellulare a scuola se non si è autorizzati, per evitare di farselo confiscare dal docente.  

 Gli alunni autorizzati a portare il cellulare, devono custodirlo nello zaino assolutamente spento (per comunicazioni 

urgenti alla famiglia, es. stato di salute, chiedere al docente in orario).  

 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuen-do ad arricchire le lezioni 

con le proprie conoscenze ed esperienze;  

 Aiutare i compagni in difficoltà, accogliere e rispettare le diversità personali e culturali, considerando i principi della 

tolleranza, solidarietà ed integrazione.  

 Avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi, collaborare nel rendere accogliente l’ambiente 

scolastico, mantenendo pulita ed ordinata l’aula.  

 Assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri, non solo a scuola ma in 

qualunque circostanza ed esperienza promossa dall’Istituzione scolasti-ca.  

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola.  

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi o reclami.  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche attraverso la compilazione dei questionari 

di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.  

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive 

insieme con il Dirigente scolastico il presente Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del Regolamento 

d’Istituto e di Disciplina.  

 

Il presente Patto ha durata triennale e si rinnova automaticamente in mancanza di proposte di cambiamento.  

Gli organi collegiali possono in qualunque momento proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente 

regolamento: esse dovranno essere approvate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.  

 

L’interpretazione autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto. Il presente Patto viene 

integrato dal Patto d’aula tra gli allievi di una classe e tutti gli insegnanti del Consiglio di classe.  

 

 



 

 

 

 

 

                                                     

IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER GLI  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

                                                   

 

 

                                           

 

 

    

 

Il Protocollo d’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituisce le Linee guida di informazione 

riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni con B.E.S., contribuendo alla centralità e trasversalità 

dei processi inclusivi, per creare un contesto formativo che guarda a tutti gli alunni indistintamente e   nel pieno 

rispetto delle loro potenzialità 

 

Il protocollo:  

 contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni 

con bisogni educativi speciali  

 definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica 

  traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento 

  costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle 

esperienze realizzate. 

 Il documento si propone di: 

  definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola; 

  facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  

 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, ….);  

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

 - amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale 

 - comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della nuova scuola con 

incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe, Commissioni di lavoro, G.L.H. operativo, 

GLI)  



 

 

- educativo – didattico: incontro tra GLH operativo della scuola di provenienza e docente referente BES della scuola 

di accoglienza, eventuali incontri tra docenti degli ordini di scuola interessati, formazione delle classi e assegnazione 

alla classe, coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi educativi individualizzati, 

differenziati, personalizzati; PDP - sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territori. 

 

 

COSA SONO I B.E.S.?  

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (B.E.S.) è entrata in uso dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

I B.E.S., Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti i discenti in situazione di “svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013). 

I D.S.A., disturbi specifici di apprendimento, riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell’apprendimento, in 

particolar modo letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione /astrazione.  

Dunque nell’acronimo B.E.S. sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     

QUADRO NORMATIVO 

 

 

 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona scuola”  

Infine la Legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica a una scuola che possa 

garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di 

apprendimento propri di ciascun alunno:  

Art.1 1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione 

e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 

istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà 

piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente 

“indicazioni operative” . 

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) il diritto ad una 

personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, non ancora diagnosticati 

e non patologici. Essi comprendono l’area dello svantaggio scolastico che “è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit”, includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010. 

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una 

“politica di inclusione”: costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), elaborazione del PAI (Piano 

annuale per l’inclusività). 

 

DISABILITÀ 

 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate;  

 DPR n. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in 

materia di alunni portatori di handicap; 

  DPR n. 323 del 23 luglio 1998 - Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425;  

 Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio - 2005 Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni 

disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005- 2006;  

 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e 

non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l’art. 

15;  

 C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 - Certificazione per gli alunni in situazione di handicap;  

 DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 - Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno 

come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 

289;  

 Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 - Trasmissione delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli 

alunni con la disabilità”.  

 



 

 

DSA  

 Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 - Iniziative relative alla dislessia; 

  Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 - Iniziative relative alla dislessia;  

 Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 - Disturbi di apprendimento: indicazioni operative;  

 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico; 

 DM n. 5669 del 12 luglio 2011 - Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; 

  Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi 

specifici di apprendimento (DSA);  

 Nota Ministeriale n. 3587 del 3/6/2014 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 

 ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

 Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 - Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da 

sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività);  

 Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 - Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività; 

  Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;  

  CM n. 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative; 

  Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 - Piano annuale per l’inclusività;  

  Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

a.s. 2013-2014 – Chiarimenti. Alunni stranieri. 

  DPR n. 394 del 31 agosto 1999 - Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 

25/07/1998, n. 286;  

  CM n. 24 del 1 marzo 2006 - Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri 2006”;  

  Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 - Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri 2014”;  

  Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 - Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per 

l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

1. Assegnazione alla classe/sezione e progettazione attività di accoglienza nella classe e nella scuola  

In base all’analisi degli elementi raccolti nei colloqui, la Commissione BES decide l’inserimento dell’alunno in una 

determinata classe nel rispetto dei criteri presenti negli ordinamenti vigenti e nel Protocollo di Inclusione con 

particolare riferimento alla corrispondenza tra classe ed età anagrafica dell’alunno e alla ricognizione del percorso 

scolastico pregresso.  

Per la scelta della sezione devono essere presi in considerazione:  

 numero degli allievi per classe ; 

 altre tipologie di BES eventualmente presenti in classe;  

 distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni nelle classi; 

  situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, … );  

 eventuali risorse (progetti attivati, compresenze, … ). 

 L’assegnazione alla classe viene accompagnata dall’individuazione da parte del Consiglio di classe di percorsi di 

facilitazione attuati sulla base delle risorse disponibili. 

 

 2. Organizzazione e gestione dell’insegnamento dell’italiano L2 

 Gli insegnanti di classe in accordo con il Referente predisporranno, per il primo periodo, un percorso personalizzato 

per l’alunno neo iscritto mirato all’acquisizione dell’italiano come lingua della comunicazione.  

 Per la lingua dello studio, che si esplica nelle singole discipline o aree di studio, gli insegnanti dovranno predisporre 

una programmazione personalizzata ricorrendo anche ai testi ad alta comprensibilità. 

 La base di tale programmazione dovrà tener conto : 

  della gradualità degli obiettivi didattico disciplinari  

 della possibilità di ridurre o di omettere, in parte, quanto previsto all’interno dei singoli programmi così come esposti 

nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

 della aderenza a quanto enunciato nel Progetto di Istituto in riferimento ai nuclei fondanti delle discipline  della 

verticalità dell’acquisizione delle competenze prevista nella scuola dell’obbligo. 

3. Valutazione  

Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline privilegiando la valutazione 

formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e considerando adeguatamente:  

 il percorso dell’alunno/a;  

  gli obiettivi realizzabili; 

 gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento;  

  la motivazione allo studio ed alle attività della classe;  

  l’impegno dimostrato;  

  le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo.  



 

 

 

 

 


