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Premessa 
 

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

Alighieri” di Staranzano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PTOF, come prevede la legge 107/2015 nel comma 12 dell’art.1, è stato modificato e 

aggiornato per questo anno scolastico 2017/18. Il legislatore ha previsto l’aggiornamento 

annuale per il fatto che in itinere potrebbero manifestarsi nuove esigenze da inserire nel 

Piano. 

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

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 

novembre 2017; 

- il piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre 2017; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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POF 
TRIENNALE 

Definisce: 
• indirizzi per le attività 

• scelte di gestione 

• scelte di amministrazione 

Elabora il POF Approva il POF 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

COLLEGIO 
DOCENTI 

E’ la ragione 
esistenziale di una 
scuola, cioè 
risponde alla 
domanda”perché 
esisto” come 
istituzione 

É la direzione verso 
cui ci si intende 
muovere, la 
proiezione delle 
aspettative relative 
a ciò che l’IS 
dovrebbe essere in 
futuro 

MISSION VISION 

FUNZIONIGRAMMA FABBISOGNO 
ATTREZZATURE 
INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 

Riporta per ogni 
struttura dell’IS l’elenco 
delle funzioni di 

competenza 

ORGANICO 
DOCENTI 

POSTO 
COMUNE 

SOSTEGNO 

POTENZIAMENTO 

- Insegnamento 
-Potenziamento 
-Sostegno 
-Organizzazione 
-Progettazione 
-Coordinamento 

ORGANICO 
ATA 

DPR 

119/09 

PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE riguarda 
Progetti di 
Istituto e di 

Plesso 

ORGANIZZATIVA riguarda 

-Funzionamento didattico 
-Modalità di comunicazione alle famiglie 
-RAV 
-Rapporti con EE:LL e Associazioni 
-Calendario riunioni docenti e famiglia 
-Orari e calendari segreteria e plessi 

-Regolamenti 
Protocollo di accoglienza 
-Patto di corresponsabilità 
 

ART.2, C3 

-Competenze linguistiche 

-Competenze digitali 
-Competenze logico-matematiche 
-Competenze artistiche e musicali 
-Cittadinanza attiva e democratica 
-Rispetto della legalità 
-Educazione all’immagine 
-Discipline motorie 
-Attività laboratori ali 

-Bullismo 

riguarda 

EDUCATIVA 

-Valutazione alunni e competenze 
-Continuità 
-Orientamento secondaria 

-Accoglienza alunni stranieri 
-Attività di recupero/potenziamento 
-Uscite didattiche 
-Attività sportive 

riguarda 

EXTRACURRICOLARE 

riguarda -Formazione/aggiornamento per docenti,ATA, 
Genitori 

-Scuola integrata 
-feste, manifestazioni, iniziative dell’IS 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

L'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"di Staranzano (Comune  della Provincia di Gorizia, Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia,  gemellato con Renče (Slovenia) dal 1977.  Superficie: 18.71 Kmq Abitanti: 7.295 al 30-
09-2011; località principali: Bistrigna, Dobbia, Villaraspa, Brancolo, Alberoni, Cona e Lido di Staranzano) , 
comprende i seguenti tre plessi: 
 

• Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari", costituita da 8 sezioni; 

• Scuola primaria "Edmondo De Amicis", costituita da 17 sezioni  

• Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", costituita da 13 classi. 

 

Orario di apertura degli uffici al pubblico 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.30  

Lunedì          dalle ore 15.45 alle 18.15 

Martedì        dalle 12.00 alle 13.30 

Mercoledì    dalle 12.00 alle 13.30 

Giovedì        dalle 15.45 alle 18.15 

Venerdì        dalle 12.00 alle 13.30 

Durante i periodi di sopsensione delle attività didattiche l’Ufficio di Segreteria sarà aperto solo al mattino dalle ore 

8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA – EDUCATIVA a.s. 2017-2018 
 

Scuola dell'Infanzia 

Il curricolo di base 

 Le Indicazioni Nazionali prevedono che il curricolo di base della scuola dell'infanzia sia orientato dalle grandi finalità 

educative “identità, autonomia, competenza e cittadinanza”. 

  Le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e sociale) ed i sistemi simbolico 

culturali, sono gli elementi essenziali del percorso formativo della scuola dell’infanzia, percorso basato sulla struttura 

curricolare di cinque campi di esperienza definiti dal documento ministeriale. attraverso i quali le insegnanti 

organizzano e realizzano le diverse attività didattiche:  

 

2) "Il sé e l'altro" (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)  
3) "Il corpo in movimento" (Identità, autonomia, salute)  
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4) "Immagini, suoni e colori (Gestualità, arte, musica, multimedialità)  
5) "I discorsi e le parole" (Comunicazione, lingua, cultura)  
6) "La conoscenza del mondo" (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

I campi di esperienza diventano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino, che potrà così compiere operazioni 
cognitive significative in ambienti di apprendimento collettivi e sociali, sereni e motivanti. 
 

 

IL curricolo integrato: le attività di progetto  

La programmazione didattico-educativa prevede dei progetti che integrano e arricchiscono il curricolo, in relazione agli 
ambiti di apprendimento e alle aree di continuità ritenute sensibili per una proposta educativa tesa allo sviluppo 
armonico del bambino di tre – sei anni.  

Tempo scuola 

Giornate di frequenza: dal lunedì al venerdì Accoglienza: 7.45 - 8.30 
Termine attività antimeridiane: 13.00 – 13.15 
Termine attività pomeridiane: 15.30 - 15.45 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

Il curricolo di base 
Le lezioni della settimana si articolano in 27 moduli di insegnamento disciplinare, per un totale di 27 ore. 
Gli ambiti disciplinari del curricolo sono i seguenti: 

 

Disciplina n. moduli 

Italiano 6 o 7 

Inglese 1,2 o 3 

Storia 2 

Geografia 1-2 

Matematica 6 o 7 

Scienze 1 o 2 

Tecnologia e informatica 1 

Educazione fisica 2 

Arte e immagine 1 o 2 

Musica 1 

Religione/attività alternativa 2 
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Il curricolo integrato 
Le attività offerte dalla scuola primaria del nostro istituto si prefigurano come occasioni di arricchimento e integrazione 
del curricolo in stretto collegamento con lo stesso. 
Grazie alla flessibilità  didattico - organizzativa la scuola primaria, nell'ambito del curricolo di base, attiva i seguenti 
interventi: 

• favorire il successo formativo attraverso il  recupero; 

• arricchimento e potenziamento del curricolo; 

• integrazione del curricolo (attività interdisciplinari). 
 

 

Tempo scuola 5 

Giornate di frequenza: lunedì- venerdì  
Accoglienza: 7.55 
Inizio lezioni: 8.00 
Termine lezioni antimeridiane: 13.00 
Termine lezioni rientro pomeridiano: 15.30 
 
 
 
 
 

Scansione oraria 
 

Ora/ modulo Dalle ore Alle ore 

1ᵃ 08.00 08.55 

2ᵃ 08.55 09.50 

RICREAZIONE 09.50 10.10 

3ᵃ 10.10 11.05 

4ᵃ 11.05 12.00 

5ᵃ 12.00 13.00 

6ᵃ 13.40 14.35 

7ᵃ 14.35 15.30 

 
 
Nella giornata con prolungamento alcune classi accedono alla mensa alle ore 12.00 altre alle ore 13.00. 
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Scuola Secondaria di primo grado 
 

Il curricolo di base 
Per la Scuola secondaria di primo grado il monte orario settimanale è di 29 ore, a cui si aggiunge un’ora di 
approfondimento nell’ambito delle scienze umane. Per gli iscritti al corso ad indirizzo musicale ci sono ulteriori 3 ore 
settimanali, di cui una di teoria e due destinate all’apprendimento pratico dello strumento. 
 

Disciplina n. moduli 

italiano 5 

inglese 3 

Tedesco  2 

Storia 2 

Geografia 2 

Approfondimento 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Religione cattolica/attività 

alternativa 

1 

 

La progettazione curricolare nella Scuola secondaria di primo grado si realizza nei Piani di Studio redatti dai docenti 

con riferimento alle loro discipline di insegnamento.  

 

L'indirizzo Musicale 
Sono operativi presso la Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale i seguenti corsi di strumento musicale: 

flauto, chitarra, pianoforte e violino. 

L'ammissione è disposta sulla base di una richiesta di iscrizione e a seguito del superamento della prova attitudinale. 

L'iscrizione avviene per l'intera durata del curricolo triennale con la seguente modalità organizzativa: 

2 lezioni di strumento ciascuna composta da attività di produzione e di ascolto e una lezione di teoria e solfeggio 

musicale, per un totale di 3 moduli settimanali. 

Analogamente a tutte le discipline scolastiche è prevista la valutazione del profitto nei documenti di valutazione 

dell'alunno. 

 

Il curricolo integrato 
Per realizzare una scuola di tutti e di ognuno la programmazione educativo-didattica è arricchita da numerose 

esperienze e proposte culturali scolastiche ed extrascolastiche che vanno a costituire il curricolo integrato e che 

valorizzano il talento e l’inclinazione di ciascun alunno. 
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Tempo scuola 5  
 

    Scansione oraria mattutina dal lunedì al venerdì 
 

ora (modulo) dalle alle 

1a 8.00 8.55 

2a 8.55 9.50 

3a 9.50 10.45 

ricreazione 10.45 11.00 

4a 11.00 11.55 

5a 11.55 12.50 

6a 12.50 13.45 

7 14.00 14.55 

8 14.55 15.50 

9 15.50 16.45 

10 16.45 17.40 

11 17.40 18.35 

 
Tempo 5 
Dal lunedì al venerdì: 6 moduli al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 13.45). 

 

Curricolo verticale 
 
All’interno dell’Istituto è condiviso un curricolo verticale per competenze nei diversi ambiti disciplinari. 
Oltre agli enunciati di competenza per ogni disciplina vengono definite le conoscenze, le abilità, i livelli di padronanza 
e le prove di competenza di breve durata, di media durata e di lunga durata. 
La competenza è intesa come la capacità di applicare conoscenze e abilità disciplinari a situazioni di studio, di soluzione 
di problemi, di realizzazione di lavori, ecc.  
L’uso efficace di conoscenze e abilità è un indicatore di padronanza di una competenza. 
Il curricolo verticale ha lo scopo di garantire il diritto di un percorso educativo- formativo in continuità, organico e 
completo, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e del passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
 

La programmazione educativo didattica dell’Istituto Comprensivo 
 

L’Istituto Comprensivo elabora la propria programmazione educativa -didattica alla luce di quanto espresso nelle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione” (2012). 
Nel documento vengono fissati gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze dei bambini e dei ragazzi riferiti a ciascuna disciplina o campo di esperienza. Nello stesso tempo, le 
Indicazioni intendono assumere come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave 
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per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 
In particolare: 

• nella scuola dell’infanzia la programmazione Pedagogico educativa collegiale del plesso, orienta la stesura dei 
piani didattici educativi redatti dai docenti in riferimento alle attività di sezione e alle attività nel gruppo 
omogeneo.  

• nella scuola primaria il documento di programmazione didattico – formativa che ogni docente formula all’inizio 
dell’anno scolastico è un punto di raccordo tra un processo di carattere collegiale, che vede il docente coinvolto 
nell’attività programmatoria di carattere generale negli organi collegiali a ciò deputati e il processo di 
insegnamento /apprendimento che si svolgerà in classe. 

• nella scuola secondaria di primo grado la programmazione educativo-didattica traduce i contenuti e i traguardi 
formativi esplicitati nelle Indicazioni Nazionali  in azioni didattiche elaborate in funzione della realtà del gruppo 
classe.  A tale fine, dopo attenta osservazione, il Consiglio di classe fissa gli obiettivi sul piano cognitivo e 
comportamentale realizzando un progetto formativo unitario. 
In questa sede si esplicitano le metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici, le modalità di verifica e 
di valutazione, le iniziative culturali specifiche destinate alla classe. 

 

La valutazione nell’Istituto Comprensivo 
 
L’Istituto mette in atto le seguenti forme di valutazione: 

• Valutazione degli alunni 

• Processi di valutazione: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione 
sociale 

 

Valutazione degli alunni 

 

La valutazione degli alunni è un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento e ne condivide i 
caratteri di dinamicità e di complessità; parte dalle verifiche e tiene conto del processo formativo dello studente. 
All’interno del progetto e del processo educativo assume diverse funzioni. 

• La valutazione iniziale ha una funzione diagnostica. 

• La valutazione formativa in itinere ha funzione regolativa in quanto consente di calibrare l’intervento alla 
situazione didattica e porre in atto interventi di potenziamento e recupero per rispondere alle necessità di 
ciascun alunno differenziando la proposta. 

• La valutazione sommativa ha la funzione di definire i livelli di apprendimento raggiunti, i progressi rilevati 
rispetto alla situazione di partenza e altri fattori ancora derivanti dall’osservazione sistematica da parte dei 
docenti quali: la motivazione, l’impegno, la partecipazione.  

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
che fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa. L’ istituzione scolastica assicura alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e di crescita dei propri figli. 

Le docenti della scuola dell’infanzia , orientate dai traguardi delle Indicazioni Nazionali e dalle indicazioni pedagogiche 
della programmazione di plesso, valutano il percorso di crescita e di maturazione dei bambini attraverso  l' 
osservazione e la documentazione del loro  intervento in relazione ai diversi contesti e situazioni di apprendimento 
della vita scolastica e condividono, attraverso i colloqui con le famiglie, le loro osservazioni in relazione alla 
maturazione globale di ogni bambino. 

Tali osservazioni trovano esplicitazione formale nel documento di passaggio dell’istituto, come certificazione 
conclusiva del percorso individuale del bambino in relazione ai diversi ambiti di apprendimento e maturazione. 

 Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione ha cadenza quadrimestrale. 
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A conclusione del quinquennio di Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo grado viene rilasciata 
oltre la scheda di valutazione, la certificazione delle competenze che mira a descrivere i risultati del processo formativo 
esplicitandoli tramite diversi livelli di acquisizione delle competenze. 

 

 

Organi competenti nel primo grado di istruzione Dlgs 59/2004 - Dpr 122/09  

La valutazione è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe 
e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza.  
La valutazione è il risultato della condivisione di criteri stabiliti dal Consiglio di classe.  
I criteri di verifica e di valutazione degli alunni diversamente abili o con bisogni speciali sono concordati nel team 
docenti, nei consigli di interclasse e di classe ed esplicitati nel progetto personalizzato di ciascun alunno.  
 

La valutazione del rendimento nel primo grado di istruzione: DL 137/08 – DPR 122/09 

• Nella scuola primaria è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall'alunno. 

• Nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi. 

• Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

 

La valutazione degli apprendimenti 

L’azione educativo- didattica ordinaria è continuamente sottoposta a valutazione mediante: 

• Verifica degli apprendimenti degli alunni 

• Riflessione sull’andamento educativo- didattico in sede di Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 
riuniti sia con la sola componente docenti che con la componente genitori 

• Confronto tra docenti per eventuali modifiche in itinere della programmazione e dell’azione educativa 

• Colloqui con le famiglie 

Scuola dell’infanzia 

• Valutazione in itinere dei percorsi dei bambini, riferiti sia all’ambito sociale che alla maturazione cognitiva.  

• Le osservazioni vengono condivise dal gruppo docenti e monitorano costantemente i cambiamenti significativi 

nei percorsi di crescita. 

 

Scuola primaria 

• Strumenti per la valutazione periodica secondo i tempi e i modi stabiliti dai docenti a seconda del lavoro e del 

contesto classe: prove oggettive/ strutturate/ semistrutturate, scritte, orali, pratiche, griglie di osservazione, ecc. 

Costituiscono elemento di valutazione anche le osservazioni condotte in relazione all’impegno, partecipazione, 

grado di organizzazione e autonomia dell’apprendimento.  

• Prove disciplinari comuni, d’ingresso, intermedie e finali (elaborate dai docenti) per ricavare informazioni e 

apportare eventuali modifiche ai percorsi programmati 
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• Prove finali di italiano, matematica e inglese elaborate da una commissione formata da docenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, costruite tenendo conto delle competenze in uscita indicate nelle 

Indicazioni Nazionali e somministrate agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

Scuola secondaria di primo grado 

• Strumenti per la valutazione periodica secondo i tempi e i modi stabiliti dai docenti a seconda del lavoro e del 

contesto classe: prove oggettive/ strutturate/ semistrutturate, scritte, orali, pratiche, griglie di osservazione, ecc. 

Costituiscono elemento di valutazione anche le osservazioni condotte in relazione all’impegno, partecipazione, 

grado di organizzazione e autonomia dell’apprendimento.  

• Prove disciplinari d’ingresso, intermedie e finali (elaborate dai docenti) per ricavare informazioni e apportare 

eventuali modifiche ai percorsi programmati 

• Prove finali comuni (esame di stato) di italiano, matematica, inglese e tedesco elaborate da una commissione 

formata dai docenti della disciplina della scuola secondaria di primo grado, costruite tenendo conto delle 

competenze in uscita indicate nelle Indicazioni Nazionali. Si prevede la progressiva somministrazione di prove di 

competenza comuni in orizzontale per garantire trasparenza e omogeneità nella valutazione.  

• Per quanto attiene la valutazione relativa agli scrutini intermedi e finali le votazioni riportate nella scheda di 

valutazione saranno comprese tra 4 e 10. 

• Si precisa che l’utilizzo sistematico di punteggi molto bassi prevede l’obbligo di definire collegialmente i coerenti 

interventi didattici di diagnosi e recupero  

“La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche 

del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.” Rif. Art. 1  D.Lgs. 62/17 

 

Scuola Primaria. 

TAB. 1 CORRISPONDENZA TRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Con riferimento agli obiettivi previsti per la classe di appartenenza ed ai percorsi personalizzati. 

 

ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Interagisce in situazioni 

comunicative 

Efficace, corretto, funzionale. 
A 

Adeguato, completo, corretto, funzionale. 
B 
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Pertinente, completo, generalmente corretto e 
funzionale. 
 

C 

Sostanzialmente adeguato, generalmente coerente e 
corretto. 
 

D 

Essenziale ed approssimativo, poco corretto e 
coerente. 
 

E 

Frammentario, disorganizzato, scorretto e talvolta 
incoerente. 
 

F 

 
in modo… 

 

2. Individua informazioni, 

relazioni e scopi di un testo 

ascoltato o letto 

Efficace, pronto, corretto, funzionale. 
A 

Adeguato, completo, corretto, funzionale. 
B 

Pertinente, completo, generalmente corretto. 
C 

Sostanzialmente adeguato, generalmente coerente e 
corretto in contesti noti. 
 

D 

Essenziale ed approssimativo, poco corretto in contesti 
noti e strutturati. 
 

E 

Frammentario, disorganizzato, scorretto e talvolta 
incoerente. 
 

F 

 
in modo… 

 

3. Produce e rielabora testi a 

seconda dello scopo 

comunicativo 

Efficace, sicuro, corretto, funzionale. 
A 

Adeguato, completo, corretto, funzionale. 
B 

Pertinente, completo, generalmente corretto. 
C 

Sostanzialmente adeguato, generalmente coerente e 
corretto in contesti strutturati. 
 

D 

Essenziale, approssimativo e poco corretto anche in 
contesti strutturati. 
 

E 

Frammentario, disorganizzato, scorretto e talvolta 
incoerente. 
 

F 

 
in modo… 

 

4. Riflette sulla lingua: capisce ed 

utilizza il lessico, riconosce ed 

applica le regole ortografiche e 

grammaticali 

Efficace, sicuro, corretto, funzionale. 
A 

Adeguato, preciso, corretto, funzionale. 
B 

Generalmente adeguato, preciso e corretto. 
C 
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Abbastanza adeguato, talvolta scorretto ed insicuro. 
D 

Essenziale, approssimativo, poco corretto ed insicuro. 
E 

Frammentario, disorganizzato, scorretto ed insicuro. 
F 

 

 

STORIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Individua le fonti storiche 

utilizzandole nella ricostruzione 

dei fatti 

Sicuro / pertinente/ articolato/ approfondito 
A 

Corretto / adeguato/ pertinente 
B 

Corretto / adeguato 
C 

Sostanzialmente adeguato 
D 

Essenziale  
E 

Frammentario  
F 

 
in modo… 

 

2. Organizza le informazioni e le 

conoscenze usando i concetti 

appresi 

Sicuro / pertinente/ articolato/ approfondito 
A 

Corretto / adeguato/ pertinente 
B 

Corretto / adeguato 
C 

Sostanzialmente adeguato 
D 

Essenziale  
E 

Frammentario  
F 

 
in modo… 

 

3. Coglie le relazioni tra le 

attività dell’uomo e i contesti 

spaziali 

Sicuro / pertinente/ articolato/ approfondito 
A 

Corretto / adeguato/ pertinente 
B 

Corretto / adeguato 
C 

Sostanzialmente adeguato 
D 

Essenziale  
E 
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Frammentario  
F 

 
in modo… 

 

4. Espone conoscenze e concetti 

appresi in forma orale e scritta 

Sicuro / pertinente/ articolato/ approfondito 
A 

Corretto / adeguato/ pertinente 
B 

Corretto / adeguato 
C 

Sostanzialmente adeguato 
D 

Essenziale  
E 

Frammentario  
F 

 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Usa in modo appropriato 

concetti ed indicatori topologici 

sicuro 
A 

corretto 
B 

adeguato 
C 

sostanzialmente adeguato 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

frammentario 
F 

 in modo…  

2. Sa leggere e decodificare 

rappresentazioni degli spazi e 

degli ambienti 

sicuro 
A 

corretto 
B 

adeguato 
C 

sostanzialmente adeguato 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

frammentario 
F 

 in modo…  



16 
 

3. Distingue gli elementi naturali 

ed antropici di un paesaggio 

sicuro 
A 

corretto 
B 

adeguato 
C 

sostanzialmente adeguato 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

frammentario 
F 

 in modo…  

4. Identifica e coglie le relazioni 

tra spazi che formano un 

sistema e individua i diversi 

elementi che lo compongono 

sicuro 
A 

corretto 
B 

adeguato 
C 

sostanzialmente adeguato 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

frammentario 
F 

 

 

INGLESE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Comprende messaggi orali 
approfondito e attivo 

A 

 sicuro e completo 
B 

 globalmente corretto 
C 

 adeguato e sostanzialmente corretto 
D 

 essenziale 
E 

 superficiale e selettivo 
F 

 in modo…  

approfondito, attivo e sempre corretto 
A 

 sicuro e completo 
B 
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2. Riferisce parole o frasi 

rispetto al proprio vissuto e al 

proprio ambiente. 

globalmente corretto 
C 

 sostanzialmente corretto 
D 

 non autonomo 
E 

 occasionale e con interesse discontinuo 
F 

 in modo…  

3. Legge e comprende parole, 

frasi e semplici testi 

espressivo e approfondito 
A 

 scorrevole e adeguato 
B 

corretto e sostanzialmente adeguato 
C 

 essenziale 
D 

 parziale 
E 

 scorretto 
F 

 in modo…  

4. Scrive parole, frasi e semplici 

testi (dalla classe seconda) 

 autonomo e sempre corretto 
A 

 autonomo e generalmente corretto 
B 

 corretto 
C 

 sostanzialmente corretto 
D 

 incerto 
E 

scorretto e non autonomo  
F 

 

 

MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Utilizza strumenti 

matematici e terminologia 

specifica 

 

Efficace, organico, corretto, funzionale ed autonomo 
 

A 

Coerente, completo, corretto, funzionale ed 
autonomo 
 

B 

Adeguato, coerente, funzionale, generalmente 
corretto e autonomo in contesti noti 

C 

Sostanzialmente adeguato e coerente; corretto in 
contesti noti e strutturati 

D 
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Essenziale ed impreciso, anche in contesti noti e 

strutturati E 

Frammentario, disorganizzato e scorretto 

 
F 

 in modo…  

2. Sceglie ed applica tecniche di 

calcolo 

Efficace, organico, corretto, funzionale ed autonomo 
A 

Coerente, completo, corretto, funzionale ed 
autonomo 

B 

Adeguato, coerente, funzionale, generalmente 
corretto e autonomo in contesti noti 

C 

Sostanzialmente adeguato e coerente; corretto in 
contesti noti e strutturati 

D 

Essenziale ed impreciso, anche in contesti noti e 
strutturati 

E 

Frammentario, disorganizzato e scorretto 
F 

 in modo…  

3. Formula ipotesi e le verifica 

nella soluzione dei problemi 

Efficace, organico, corretto, funzionale ed autonomo 
 

A 

Coerente, completo, corretto, funzionale ed 
autonomo 

B 

Adeguato, coerente, funzionale, generalmente 
corretto e autonomo in contesti noti 

C 

Sostanzialmente adeguato e coerente; corretto in 
contesti noti e strutturati 

D 

Essenziale ed impreciso, anche in contesti noti e 
strutturati 

E 

Frammentario, disorganizzato e scorretto 
 

F 

 in modo…  

4. Stabilisce relazioni in 

situazioni geometriche o 

numeriche 

Efficace, organico, corretto, funzionale ed autonomo 
 

A 

Coerente, completo, corretto, funzionale ed 
autonomo 
 

B 

Adeguato, coerente, funzionale, generalmente 
corretto e autonomo in contesti noti 

C 

Sostanzialmente adeguato e coerente; corretto in 
contesti noti e strutturati 

D 

Essenziale ed impreciso, anche in contesti noti e 
strutturati 

E 

Frammentario, disorganizzato e scorretto 
 

F 
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TECNOLOGIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Conosce gli elementi 

dell’ambiente 

artificiale 

completo ed esaustivo  
A 

sicuro  
B 

corretto  
C 

adeguato 
D 

essenziale  
E 

non adeguato  
F 

 in modo…  

2. Progetta la 

realizzazione di 

semplici prodotti 

Efficace, corretto, funzionale  1. A 

Coerente, corretto, funzionale  
B 

Adeguato, funzionale, generalmente corretto  
C 

Sostanzialmente adeguato, corretto e coerente 
D 

Essenziale ed impreciso 
E 

Frammentario, disorganizzato e scorretto 
F 

 in modo…  

2. Utilizza le TIC 

 

 

Efficace, corretto, funzionale 
A 

Coerente, corretto, funzionale  
B 

Adeguato, funzionale, generalmente corretto  
C 

Sostanzialmente adeguato, corretto e coerente 
D 

Essenziale ed impreciso 
E 

Scorretto 
F 

 in modo…  

3. Ricava informazioni sul 

funzionamento di 

semplici strumenti 

Efficace, immediato ed intuitivo A 

Coerente, preciso e funzionale B 

Adeguato e corretto C 
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Sostanzialmente adeguato, corretto D 

Essenziale e superficiale E 

Inadeguato e scorretto F 

 

 

SCIENZE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Esplora, osserva e descrive 

oggetti e materiali 

completo e approfondito  A 

sicuro B 

abbastanza approfondito C 

corretto D 

essenziale  E 

parzialmente frammentario F 

 in modo…  

2. Osserva e sperimenta sul 

campo 

completo e approfondito  A 

sicuro B 

abbastanza approfondito C 

corretto D 

essenziale  E 

parzialmente frammentario F 

 in modo…  

3. Osserva e descrive 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente 

completo e approfondito  A 

sicuro B 

abbastanza approfondito C 

corretto D 

essenziale  E 
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parzialmente frammentario F 

 in modo…  

4. Conosce e utilizza un 

linguaggio specifico 

 

completo ed esaustivo  A 

sicuro  B 

corretto  C 

adeguato D 

essenziale  E 

non adeguato  F 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Si esprime e comunica per 

produrre immagini 

utilizzando tecniche diverse. 

completo A 

corretto e creativo B 

adeguato e preciso C 

essenziale D 

essenzialmente adeguato E 

non adeguato F 

 in modo…  

2. Osserva, legge e descrive 

immagini 

completo 
A 

corretto e creativo 
B 

adeguato e preciso 
C 

essenziale 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

non adeguato 
F 
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 in modo…  

3. Comprende ed apprezza le 

opere d’arte 

completo 
A 

corretto e creativo 
B 

adeguato e preciso 
C 

essenziale 
D 

essenzialmente adeguato 
E 

 non adeguato 
F 

 

 

MUSICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Ascolta fenomeni sonori 

 

 attento/ attivo/  creativo/ critico 
A 

attento/attivo/ creativo. 
B 

attento/  attivo. 
C 

 sostanzialmente attento 
D 

  parziale 
E 

 frammentario/ disattento 
F 

 in modo…  

2.Esprime e rappresenta eventi 

sonori 

autonomo /attivo/  creativo / consapevole 
A 

autonomo/ attivo/ consapevole 
B 

 autonomo/ attivo/ 
C 

 sostanzialmente attivo 
D 

 essenziale 
E 

scorretto 
F 

 in modo…  

autonomo/ corretto/ sicuro/ consapevole 
A 
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3. Esegue semplici brani vocali 

e/ o strumentali 

autonomo/ corretto/ consapevole 
B 

 autonomo/ corretto/ 
C 

 adeguatamente corretto 
D 

 parzialmente corretto 
E 

 non adeguato 
F 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 in modo…  

1. Si coordina all'interno di uno 

spazio in rapporto alle cose 

e alle persone 

sicuro ed efficace 
 

A 

Complete 
 

B 

abbastanza sicuro 
 

C 

corretto 
 

D 

adeguato 
 

E 

frammentario ed inadeguato 
 

F 

 in modo…  

2. Coordina il proprio corpo con 

finalità espressive. 

 

sicuro ed efficace 
A 

completo 
B 

abbastanza sicuro 
C 

corretto 
D 

adeguato 
E 

inadeguato 
F 

   

con sicurezza e partecipazione 
A 
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3. Conosce le regole, le rispetta 

e le applica: 

in modo preciso e corretto 
B 

con pertinenza 
C 

correttamente 
D 

parzialmente 
E 

in modo discontinuo e poco       partecipativo 
F 

 in modo…  

4. Rispetta e riconosce le norme 

basilari legate alla cura di sé ed 

al benessere 

sicuro ed efficace 
A 

sicuro 
B 

corretto 
C 

adeguato 
D 

essenziale 
E 

non adeguato 
F 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

   

1. Riconosce Dio come Creatore 

e Padre 

Conoscenza completa e consapevole; linguaggio 
specifico; spiccato interesse e partecipazione attiva. 
 

A 

Conoscenza completa, linguaggio appropriato; 
interesse e partecipazione assidui. 
 

B 

Conoscenza adeguata; linguaggio corretto; interesse e 
partecipazione continui. 
 

C 

Conoscenza essenziale; linguaggio generico; interesse 
e partecipazione non costanti. 
 

D 

Conoscenza superficiale; linguaggio incerto; interesse 
e partecipazione scarsi. 
 

E 

   

Conoscenza completa e consapevole; linguaggio 
specifico; spiccato interesse e partecipazione attiva. 
 

A 
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2. Ascolta, legge e individua il 

messaggio biblico 

Conoscenza completa, linguaggio appropriato; 
interesse e partecipazione assidui. 
 

B 

Conoscenza adeguata; linguaggio corretto; interesse e 
partecipazione continui. 
 

C 

Conoscenza essenziale; linguaggio generico; interesse 
e partecipazione non costanti. 
 

D 

Conoscenza superficiale; linguaggio incerto; interesse 
e partecipazione scarsi. 
 

E 

   

3. Riconosce i segni cristiani 

nell’ambiente, nelle celebrazioni 

e nella tradizione popolare 

Conoscenza completa e consapevole; linguaggio 
specifico; spiccato interesse e partecipazione attiva. 
 

A 

Conoscenza completa, linguaggio appropriato; 
interesse e partecipazione assidui. 
 

B 

Conoscenza adeguata; linguaggio corretto; interesse e 
partecipazione continui. 
 

C 

Conoscenza essenziale; linguaggio generico; interesse 
e partecipazione non costanti. 
 

D 

Conoscenza superficiale; linguaggio incerto; interesse 
e partecipazione scarsi. 
 

E 

   

4. Riconosce il fondamento della 

morale cristiana 

Conoscenza completa e consapevole; linguaggio 
specifico; spiccato interesse e partecipazione attiva. 
 

A 

Conoscenza completa, linguaggio appropriato; 
interesse e partecipazione assidui. 
 

B 

Conoscenza adeguata; linguaggio corretto; interesse e 
partecipazione continui. 
 

C 

Conoscenza essenziale; linguaggio generico; interesse 
e partecipazione non costanti. 
 

D 

Conoscenza superficiale; linguaggio incerto; interesse 
e partecipazione scarsi. 
 

E 

 

Le votazioni riportate nella scheda di valutazione relativa agli scrutini intermedi e finali saranno compresi nell’intervallo 

delle seguenti espressioni numeriche: 5 – 10. 

 Le valutazioni sono assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte sul processo formativo e sui risultati degli 

apprendimenti.  
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     Nella scuola primaria le attività di recupero vengono svolte in orario curricolare nel corso dell’intero anno scolastico. 

La scuola primaria attiva progettualità specifiche finalizzate al recupero mediante l’utilizzo delle risorse del 

potenziamento e delle ore di contemporaneità dei docenti curricolari.  

     Per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata con il giudizio globale che prevede la 

descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 

globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

     Il giudizio verrà formulato mediante l’utilizzo degli indicatori e dei descrittori declinati nella TAB.2 

 

GIUDIZIO GLOBALE (descrizione dei processi formativi e del livello globale dello sviluppo 

degli apprendimenti) 

TAB. 2   INDICATORI E DESCRITTORI PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Impegno 

Elevato/ sistematico/assiduo 

Regolare/costante 

Apprezzabile/soddisfacente 

Sostanziale/ limitato/discontinuo 

Scarso/ parziale/inadeguato 

Responsabilità 

Elevata  

Significativa  

Adeguata  

Essenziale  

Carente  

Autonomia 

Piena/ personale/ significativa 

 Efficace/ produttiva 

Apprezzabile/ adeguata 

Sostanziale 

Da guidare/discontinua/ scarsa 

Metodo di lavoro 

Autonomo/ efficace/produttivo/sicuro 

Soddisfacente/appropriato 

Accettabile 

Superficiale/essenziale/poco produttivo 

Lento/dispersivo/ limitato 

Progressione degli apprendimenti  
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      La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 

     Il giudizio sintetico sul comportamento viene formulato dall’Equipe pedagogica degli insegnanti di classe e viene 

formulato sulla base degli indicatori e dei descrittori riportati nella tabella 3. 

 

TAB. 3 Criteri per la valutazione del comportamento e modalita’ di espressione del giudizio 

 

Per l’elaborazione del giudizio relativo al comportamento si farà riferimento a: 

A. Competenze sociali e civiche:  

• conoscenza e rispetto delle regole 

• collaborazione 

• relazione interpersonale 

B. Spirito d’iniziativa: 

• partecipazione 

C. Consapevolezza espressione culturale: 

• rispetto degli altri e delle diversità 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza e rispetto delle regole 

Consapevole 

Responsabile 

Non sempre costante 

Parziale 

Non corretta 

Collaborazione 

Costruttiva 

Attiva 

Adeguata 

Da sollecitare 

Non adeguata 

Relazione interpersonale 

Collaborativa 

Attiva 

Corretta 

Non sempre corretta 

Inadeguata 

Partecipazione 

Propositiva 

Costante 

Corretta 

Sostanzialmente corretta 

Non adeguata 

Ampio 
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Rispetto degli altri e delle diversità 

Attento 

Soddisfacente 

Essenziale  

Non evidente 

 

 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Comportamento lodevole OTTIMO 

Comportamento responsabile DISTINTO 

Comportamento solitamente adeguato BUONO 

Comportamento non sempre adeguato SUFFICIENTE 

Comportamento inadeguato INSUFFICIENTE 

 

Per l’attribuzione del giudizio, deve essere riscontrata la maggior parte degli indicatori relativi al 

profilo corrispondente al giudizio. Si deve tener conto inoltre della situazione di partenza e della 

eventuale evoluzione. 

 Per le classi prime della scuola primaria le valutazioni relative agli scrutini intermedi saranno riferite 

prioritariamente all’area del dialogo educativo, dei processi formativi e dei progressi negli 

apprendimenti. 

 

Scuola Secondaria di I grado. 

CORRISPONDENZA TRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

TAB.1 A 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Con riferimento agli obiettivi previsti per la classe di appartenenza ed ai percorsi personalizzati. 

 

ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 Comprende efficacemente una situazione comunicativa 
e i contenuti proposti operando collegamenti tra 
diverse discipline. 

A 
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1. Comprendere testi in 

forma orale e scritta in 

relazione a una 

situazione comunicativa 

Risponde ai quesiti ed espone in modo personale e 
critico utilizzando il lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. 
 

Comprende esaurientemente una situazione 
comunicativa e i contenuti proposti. 
Risponde ai quesiti ed espone in modo personale 
utilizzando il lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. 
 

B 

Comprende adeguatamente una situazione 
comunicativa e i contenuti proposti. 
Risponde ai quesiti ed espone in modo personale 
utilizzando il lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. 
 

C 

Comprende complessivamente una situazione 
comunicativa e i contenuti proposti. 
Risponde alla maggior parte dei quesiti ed espone 
utilizzando il lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. 
 

D 

Comprende a grandi linee una situazione comunicativa 
e i contenuti proposti. 
Risponde con semplici frasi alla maggior parte dei 
quesiti utilizzando un lessico sufficientemente adatto 
alla situazione comunicativa. 
 

E 

Comprende in modo parziale le situazioni comunicative 
e i contenuti proposti. 
Risponde solo ad alcuni quesiti con un linguaggio 
semplice e non sempre adeguato alla situazione 
comunicativa 

F 

Comprende in modo limitato le situazioni comunicative 

e i contenuti proposti.  Risponde a fatica e in modo 

frammentario ad alcuni semplici quesiti con un 

linguaggio impreciso e confuso. 

G 

 

2. Produrre testi in forma 

orale e scritta 

 Espone oralmente e produce testi scritti che rispettano 
la tipologia testuale data, pertinenti, completi e coesi. 
Utilizza argomentazioni ed informazioni corrette che 
hanno un contenuto approfondito e ben organizzato. 
Espone in modo personale con un lessico ricco, 
articolato ed appropriato ed una morfosintassi corretta. 
 

A 

È in grado di esporre oralmente e produrre testi scritti 
che rispettano la tipologia testuale data, pertinenti, 
completi e coerenti. Utilizza argomentazioni ed 
informazioni corrette che hanno un contenuto 
approfondito e ben organizzato. Espone in modo chiaro 
con un lessico vario, ed appropriato ed una 
morfosintassi corretta. 
 

B 
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 È in grado di esporre oralmente e produrre testi scritti 
che rispettano la tipologia testuale data, pertinenti, 
completi e coerenti. Utilizza argomentazioni ed 
informazioni corrette che hanno un contenuto 
adeguato e ben organizzato. Espone in modo chiaro 
con un lessico appropriato ed una morfosintassi 
corretta. 
 

C 

 È in grado di esporre oralmente e produrre testi scritti 
che rispettano la tipologia testuale data, pertinenti, 
completi e complessivamente coerenti. Utilizza 
argomentazioni ed informazioni corrette che hanno un 
contenuto abbastanza sviluppato e ben organizzato. 
Espone in modo lineare con un lessico adeguato ed una 
morfosintassi complessivamente corretta. 
 

D 

 È in grado di esporre oralmente e produrre testi scritti 
che rispettano quasi tutte le caratteristiche della 
tipologia testuale data, nel complesso pertinenti, 
completi e coerenti. Utilizza argomentazioni ed 
informazioni semplici che hanno un contenuto 
sufficientemente sviluppato. Espone in modo 
complessivamente chiaro con un lessico per lo più 
adeguato ed una morfosintassi sufficientemente 
corretta. 
          

E 

 È in grado di esporre oralmente e produrre testi scritti 
che rispettano alcune delle caratteristiche della 
tipologia testuale data, non del tutto pertinenti e non 
sempre completi e coerenti. Utilizza argomentazioni ed 
informazioni non del tutto adeguate che hanno un 
contenuto superficiale. Espone in modo a tratti confuso 
con un lessico non del tutto adeguato ed una 
morfosintassi a volte scorretta. 

F 

Anche se guidato espone oralmente e produce testi 
scritti che rispettano solo in parte le caratteristiche 
della tipologia testuale data. I testi non sono pertinenti, 
completi e coerenti. Non utilizza argomentazioni ed 
informazioni adeguate e queste hanno un contenuto 
limitato. Espone in modo confuso con un lessico non 
adeguato ed una morfosintassi spesso scorretta. 

G 

 

3. Riflettere sulla lingua 

italiana 

Individua, classifica e usa con precisione le parti del 
discorso; riconosce e usa con correttezza 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
e/o complessa. Riconosce alcuni aspetti storico-
evolutivi della lingua italiana. Opera confronti corretti 
tra le strutture grammaticali della lingua italiana e 
quelle delle lingue straniere studiate. Riconosce le 
caratteristiche e le strutture di varie tipologie testuali e 
le usa con padronanza 
 

A 

 Individua, classifica e usa con buona precisione le parti 
del discorso; riconosce e usa adeguatamente 

B 



31 
 

l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
e/o complessa. Riconosce alcuni aspetti storico-
evolutivi della lingua italiana. Opera quasi sempre 
confronti corretti tra le strutture grammaticali della 
lingua italiana e quelle delle lingue straniere studiate. 
Riconosce le caratteristiche e le strutture di varie 
tipologie testuali e le usa con una buona padronanza 
 

 Individua, classifica e usa con buona precisione le parti 
del discorso; riconosce e usa in modo adeguato 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
e/o complessa. Riconosce alcuni aspetti storico-
evolutivi della lingua italiana. Opera spesso confronti 
tra le strutture grammaticali della lingua italiana e 
quelle delle lingue straniere studiate. Riconosce le 
caratteristiche e le strutture di varie tipologie testuali e 
le usa in modo adeguato. 
 

C 

 Individua, classifica e usa con discreta precisione le 
parti del discorso; riconosce usa in modo 
complessivamente adeguato l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e/o complessa. Opera 
abbastanza spesso confronti tra le strutture 
grammaticali della lingua italiana e quelle delle lingue 
straniere studiate. Riconosce e usa in modo 
generalmente adeguato le caratteristiche e le strutture 
di varie tipologie testuali. 
 

D 

 Individua, classifica e usa con sufficiente   precisione le 
parti del discorso; riconosce usa in modo abbastanza 
adeguato l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e/o complessa. Opera talvolta confronti tra le 
strutture grammaticali della lingua italiana e quelle 
delle lingue straniere studiate. Riconosce quasi sempre 
e usa in modo abbastanza adeguato le caratteristiche e 
le strutture di varie tipologie testuali. 
         

E 

Individua, classifica e usa non sempre con sufficiente   
precisione le parti del discorso; riconosce usa in modo 
talvolta incerto l’organizzazione logico-sintttica della 
frase semplice e/o complessa. Opera solo guidato 
confronti tra le strutture grammaticali della lingua 
italiana e quelle delle lingue straniere studiate. 
Riconosce con difficoltà e usa in modo incerto le 
caratteristiche e le strutture di varie tipologie testuali. 
 

F 

 Individua, classifica e usa in modo molto incerto le 
parti del discorso. Solo guidato riconosce 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
e/o complessa. Non opera confronti tra le strutture 
grammaticali della lingua italiana e quelle delle lingue 
straniere studiate. Anche guidato riconosce con 
difficoltà e usa in modo molto insicuro le caratteristiche 
e le strutture di varie tipologie testuali. 
 

G 
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INGLESE E TEDESCO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1. Comprendere testi in 

forma orale e scritta 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti. 
L’allievo comprende il testo scritto in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti. 
 

A 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni. 
L’allievo comprende il testo scritto in modo immediato 
e chiaro e ne coglie alcune implicazioni. 
 

B 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo chiaro 
e completo.  
L’allievo comprende il testo scritto in modo chiaro e 
completo.  
 

C 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo 
globale. 
L’allievo comprende il testo scritto in modo globale. 
 

D 

L’allievo individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere il messaggio orale. 
L’allievo individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione presentata 
nel testo. 
 

E 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo 
parziale.  
L’allievo comprende il testo scritto in modo parziale. 
 

F 

L’allievo comprende il messaggio orale in modo molto 
lacunoso o non lo comprende per nulla. 
L’allievo comprende il testo scritto in modo molto 
lacunoso o non lo comprende per nulla. 

G 

 

2. Produrre testi in forma 

orale e scritta 

L’allievo si esprime e interagisce oralmente in modo 
corretto, fluente, ricco e personale. 
L’allievo produce testi scritti in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale. 
 

A 

L’allievo interagisce e si esprime in modo corretto, 
fluente e ricco. 
L’allievo produce testi scritti in modo corretto, 
scorrevole e ricco. 
 

B 
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L’allievo si esprime e interagisce in modo corretto, 
fluente e appropriato. 
L’allievo produce testi scritti in modo corretto, 
scorrevole e appropriato. 
 

C 

L’allievo si esprime quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. 
L’allievo produce testi scritti in modo quasi sempre 
corretto e appropriato. 

 

 

D 

L’allievo si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto. 
L’allievo produce testi scritti in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto. 

 

 

E 

L’allievo si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto. 
L’allievo produce testi scritti in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto. 
 

F 

L’allievo si esprime in maniera molto lacunosa o non 
interagisce per nulla. 
L’allievo produce testi scritti in maniera molto 
lacunosa o non produce alcun testo. 

G 

 

3. Riflettere sulla lingua e 

sull’ apprendimento 

L’allievo conosce ed applica le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo completo, corretto e personale. 
 

A 

L’allievo conosce ed applica le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo completo e corretto. 
 

B 

L’allievo si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato. 
 

C 

L’allievo conosce ed applica le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo abbastanza corretto ed 
appropriato. 
 

D 

L’allievo conosce le strutture e le funzioni linguistiche 
più importanti e le applica in modo sufficientemente 
corretto. 
 

E 

L’allievo conosce le strutture e le funzioni linguistiche 
in modo parziale e le applica in modo approssimativo. 
 

F 

L’allievo spesso non riconosce le strutture e funzioni e 
le applica in modo del tutto scorretto. 
 

G 

 
L’allievo possiede una più che buona conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata 
e sa fare raffronti personali ed approfonditi con la 
propria cultura. 
 

A 
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4. Conoscere la cultura e la 

civiltà della popolazione 

della lingua studiata 

L’allievo possiede una buona conoscenza della cultura 
e civiltà della popolazione della lingua studiata e sa 
fare raffronti con la propria. 
 

B 

L’allievo possiede una buona conoscenza della cultura 
e civiltà della popolazione della lingua studiata. 
 

C 

L’allievo possiede una discreta conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 
 

D 

L’allievo possiede una sufficiente conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 
 

E 

L’allievo possiede una conoscenza parziale e 
superficiale della cultura e civiltà studiata. F 

L’allievo possiede una conoscenza molto 
frammentaria ed approssimativa della cultura e civiltà 
studiata.  

G 

 

 

STORIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1. Conoscere e collocare i 

fatti storici nella 

corretta dimensione 

temporale 

L’alunno ha una conoscenza approfondita ed 
esauriente degli argomenti proposti. E’ in grado di 
collocare correttamente sulla linea temporale i fatti 
storici cogliendone la contemporaneità e la sequenza. 
 

A 

L’alunno ha una conoscenza esauriente e precisa degli 
argomenti proposti. E’ in grado di collocare 
correttamente sulla linea temporale i fatti storici 
cogliendone la contemporaneità e la sequenza. 
 

B 

L’allievo ha una buona conoscenza degli argomenti. E’ 
in grado di collocare correttamente sulla linea 
temporale i fatti storici cogliendone la 
contemporaneità e la sequenza. 
 

C 

L’alunno conosce gli argomenti proposti. E’ in grado di 
collocare correttamente sulla linea temporale i 
principali fatti storici e coglie quasi sempre la 
contemporaneità e la sequenza degli avvenimenti. 
 

D 

L’alunno conosce a grandi linee gli argomenti proposti. 
E’ in grado di collocare quasi sempre correttamente 
sulla linea temporale i principali fatti storici.  Di alcuni 
avvenimenti coglie la contemporaneità e la sequenza. 
 

E 
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L’alunno conosce parzialmente o superficialmente gli 
argomenti proposti. E’ in grado di collocare 
correttamente sulla linea temporale solo alcuni dei 
principali fatti storici. Solo di alcuni avvenimenti coglie 
la contemporaneità e la sequenza. 

F 

L’allievo conosce limitatamente o molto 
superficialmente gli argomenti proposti. Anche se 
guidato non è in grado di collocare correttamente 
sulla linea temporale alcuni dei principali fatti storici. 
 

G 

 

2. Stabilire collegamenti e 

relazioni le conoscenze  

L’alunno opera corretti collegamenti causa-effetto tra 
fatti storici, anche complessi. Utilizza in modo 
appropriato conoscenze derivate da altre discipline di 
studio per arricchire e spiegare meglio i contesti 
 

A 

L’alunno opera corretti collegamenti causa-effetto tra 
i fatti storici. Utilizza in modo appropriato conoscenze 
derivate da altre discipline di studio per arricchire e 
spiegare meglio i contesti. 
 

B 

L’alunno opera corretti collegamenti causa-effetto tra 
i fatti storici. Utilizza conoscenze derivate da altre 
discipline di studio per arricchire e spiegare meglio i 
contesti. 
 

C 

L’alunno opera alcuni corretti collegamenti causa-
effetto tra i fatti storici. Utilizza alcune conoscenze 
derivate da altre discipline di studio per arricchire e 
spiegare meglio i contesti. 
 

D 

L’alunno, se guidato, sa operare semplici collegamenti 
causa-effetto tra diversi fatti storici. 
 

E 

L’alunno, solo se guidato, sa operare semplici 
collegamenti causa-effetto tra alcuni fatti storici. 
 

F 

L’alunno, anche se guidato, ha difficoltà a operare 
semplici collegamenti causa-effetto tra i principali fatti 
storci. 
 

G 

 

3. Conoscere e usare gli 

strumenti e il metodo di 

studio della storia 

L’alunno è in grado di ricavare da fonti materiali, 
iconiche e scritte tutte le informazioni utili relative a 
fatti storici. E’ in grado di produrre grafici e carte 
tematiche efficaci ed accurate per rappresentare la 
dimensione e la diffusione dei fenomeni. 
 

A 

L’alunno è in grado di ricavare da fonti materiali, 
iconiche e scritte informazioni utili relative a fatti 
storici. E’ in grado di produrre grafici e carte tematiche 
efficaci per rappresentare la dimensione e la 
diffusione dei fenomeni. 
 

B 
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L’alunno ricava da fonti materiali, iconiche e scritte 
informazioni di diversa natura relative a fenomeni 
storici. E’ in grado di produrre grafici e carte tematiche 
per rappresentare la dimensione e la diffusione dei 
fenomeni. 
 

C 

L’alunno ricava da fonti materiali, iconiche e scritte 
alcune informazioni relative a fenomeni storici.  E’ in 
grado di produrre semplici grafici e carte tematiche 
per rappresentare la dimensione e la diffusione dei 
fenomeni. 
 

D 

L’alunno, guidato, ricava da fonti materiali, iconiche e 
scritte semplici informazioni relative a fenomeni 
storici. Se guidato, produce e usa carte storico-
geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 

E 

L’alunno, anche se guidato, non sempre ricava da 
tutte le fonti (materiali, iconiche e scritte) 
informazioni relative ai fenomeni storici. Solo se 
guidato produce carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 

F 

L’alunno, nonostante la guida, ha difficoltà a ricavare 
anche dalle fonti più semplici (materiali, iconiche e 
scritte) informazioni relative ai fenomeni storici. 
Anche se guidato ha difficoltà a produrre carte storico-
geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 

G 

 

 

4. Utilizzare il lessico 

specifico della storia 

L’alunno espone i fatti storici usando in modo 
appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
 

A 

L’alunno espone i fatti storici usando in modo 
esauriente il linguaggio specifico della disciplina. 
 

B 

L’alunno espone in modo chiaro e corretto i fatti 
storici utilizzando il lessico proprio della disciplina. 
 

C 

L’alunno espone in modo chiaro e corretto i fatti 
storici utilizzando anche il lessico proprio della 
disciplina.   
 

D 

L’alunno risponde ai quesiti proposti ed espone in 
modo semplice ma corretto i fatti storici utilizzando 
anche alcuni termini del lessico proprio della 
disciplina. 
 

E 

L’alunno risponde a semplici quesiti ed espone in 
modo parziale e non sempre corretto i fatti storici e 
utilizza solo qualche termine del lessico specifico. F 

L’alunno risponde con fatica anche a semplici quesiti 
ed espone con un linguaggio impreciso e confuso. 
 

G 
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GEOGRAFIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1. Conoscere ed 

organizzare le 

conoscenze geografiche 

Conosce in maniera precisa e approfondita i contenuti 
disciplinari. Sa descrivere l’ambiente fisico e umano 
analizzando fenomeni geografici complessi. 
 

A 

 
Conosce in maniera approfondita i contenuti 
disciplinari. Sa descrivere l’ambiente fisico e umano 
analizzando fenomeni geografici anche complessi. 
 

 

 

B 

Conosce in modo esauriente i contenuti disciplinari. Sa 
descrivere l’ambiente fisico e umano analizzando i 
fenomeni geografici. 
 

C 

Conosce i contenuti disciplinari. Sa descrivere 
l’ambiente fisico e umano analizzando i fenomeni 
geografici. 
 

D 

Conosce a grandi linee i contenuti della disciplina. 
Descrive in modo essenziale l’ambiente fisico e umano 
cogliendo alcuni aspetti dei fenomeni geografici. 
 

E 

Conosce in modo parziale e superficiale i contenuti 
della disciplina. Descrive con incertezza l’ambiente 
fisico e umano cogliendo solo alcuni aspetti dei 
fenomeni geografici. 
 

F 

Conosce in modo limitato e lacunoso i contenuti degli 
argomenti proposti. Risponde con fatica anche a 
semplici quesiti sull’ambiente fisico e umano. 
 

G 

 

2. Stabilire collegamenti e 

relazioni tra le 

conoscenze 

Sa stabilire in maniera sicura e autonoma rapporti di 
relazione causa-effetto tra situazioni ambientali, 
socio-politiche ed economiche. Ha capacità di operare 
collegamenti tra diverse discipline per spiegare 
compiutamente un fenomeno geografico e antropico. 
 

A 

Sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione 
causa-effetto tra situazioni ambientali, socio-politiche 
ed economiche. Ha capacità di operare collegamenti 
appropriati tra diverse discipline per spiegare un 
fenomeno geografico e antropico 
 

B 

Sa stabilire in maniera esauriente rapporti di relazione 
causa-effetto tra situazioni ambientali, socio-politiche 
ed economiche. Ha capacità di operare collegamenti 

C 
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tra diverse discipline per spiegare un fenomeno 
geografico e antropico. 
 

Sa stabilire rapporti di relazione causa-effetto tra 
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 
Ha capacità di operare alcuni collegamenti tra diverse 
discipline per spiegare un fenomeno geografico e 
antropico. 
 

D 

Sa cogliere, se guidato, alcuni rapporti di causa-effetto 
tra situazioni ambientali, socio-politiche ed 
economiche. Se guidato ha capacità di operare 
semplici collegamenti tra diverse discipline per 
spiegare un fenomeno geografico o antropico. 
 

E 

Incontra difficoltà, anche se guidato, a cogliere alcuni 
rapporti di causa-effetto tra situazioni ambientali ed 
economiche. Anche se guidato ha difficoltà a operare 
semplici collegamenti tra diverse discipline per 
spiegare un fenomeno geografico o antropico. 

F 

Sebbene guidato non è ancora in grado di operare 
semplici relazioni di causa-effetto tra situazioni 
ambientali ed economiche né opera collegamenti tra 
le discipline per spiegare un fenomeno geografico o 
antropico. 
 

G 

 

3. Utilizzare gli strumenti e 

il metodo di studio della 

geografia 

Sa utilizzare in modo pertinente carte geografiche, 
tematiche, grafici e tabelle. E’ in grado di produrre 
grafici e carte tematiche efficaci ed accurate per 
rappresentare la dimensione e la diffusione di 
fenomeni geografici e antropici.  
 

A 

Sa utilizzare in modo pertinente carte geografiche, 
tematiche, grafici e tabelle. E’ in grado di produrre 
grafici e carte tematiche efficaci per rappresentare la 
dimensione e la diffusione di fenomeni geografici e 
antropici. 
 

B 

Sa utilizzare in modo adeguato carte geografiche, 
tematiche, grafici e tabelle. E’ in grado di produrre 
grafici e carte tematiche precisi per rappresentare la 
dimensione e la diffusione di fenomeni geografici e 
antropici. 
 

C 

Sa utilizzare carte geografiche, tematiche, grafici e 
tabelle. Sa produrre grafici e carte tematiche 
sostanzialmente corretti per rappresentare la 
dimensione e la diffusione di fenomeni geografici e 
antropici. 
 

D 

Sa leggere carte geografiche, tematiche, alcuni grafici 
e tabelle. Con guida sa produrre grafici e carte 
tematiche sostanzialmente corretti per rappresentare 

E 
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la dimensione e la diffusione di fenomeni geografici e 
antropici. 
 

Con guida sa leggere alcune carte geografiche, 
tematiche, alcuni grafici e tabelle. Anche con guida 
riproduce con difficoltà grafici e carte tematiche per 
rappresentare la dimensione e la diffusione di 
fenomeni geografici e antropici. 

F 

Ha ancora difficoltà a leggere carte geografiche, 
tematiche e semplici grafici nonostante la guida né 
riproduce semplici grafici o carte tematiche 
sufficientemente chiare. 
 

G 

 

4. Utilizzare il lessico 

specifico della geografia 

L’alunno illustra i fenomeni usando in modo 
appropriato ed efficace il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

A 

L’alunno illustra i fenomeni usando in modo 
appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
 

B 

L’alunno illustra i fenomeni usando in modo adeguato 
il linguaggio specifico della disciplina. 
 

C 

L’alunno illustra i fenomeni usando in modo 
complessivamente adeguato il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

D 

L’alunno illustra i fenomeni usando in modo 
sufficientemente adeguato il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

E 

L’alunno illustra con difficoltà i fenomeni usando in 
modo non sempre adeguato il linguaggio specifico 
della disciplina. 

F 

Risponde a quesiti guida con difficoltà usando un 
lessico specifico approssimato e impreciso.  

 

 

MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

5. Utilizzare strumenti 

matematici e 

terminologia specifica 

 
Utilizza autonomamente gli strumenti matematici e la 
terminologia specifica in modo preciso ed efficace. 

A 

 
Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica in modo corretto e preciso. 

B 
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Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica in modo generalmente adeguato e corretto. 

C 

 
Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica in modo per lo più adeguato. 

D 

 
Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica in modo essenziale. 

E 

 
Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica con difficoltà, in modo solo in parte corretto. 

F 

 
Utilizza gli strumenti matematici e la terminologia 
specifica in modo non corretto, anche se guidato. 

G 

 

1. Scegliere e applicare 

tecniche di calcolo 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
puntuali, efficaci e precise. 

A 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
coerenti e adeguate. 

B 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
di norma corrette. 

C 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
per lo più corrette. 

D 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
sufficientemente corrette. 

E 

 
La scelta e l'applicazione delle tecniche di calcolo sono 
frammentarie e poco corrette. 

F 

 
La scelta e l’applicazione delle tecniche di calcolo sono 
gravemente non corrette 

G 

 

 

2. Formulare ipotesi e 

verificarle nella 

soluzione di problemi 

Nella soluzione dei problemi formula ipotesi corrette e 
le verifica anche in contesti nuovi. 

 

A 

 

 
Nella soluzione dei problemi formula ipotesi e le 
verifica in modo corretto in contesti noti e, 
parzialmente, in contesti non noti. 

B 

 
Nella soluzione dei problemi formula ipotesi e le 
verifica in modo coerente e adeguato. 

C 

 
Nella soluzione dei problemi formula ipotesi e le 
verifica in modo abbastanza corretto. 

D 
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Nella soluzione dei problemi formula ipotesi e le 
verifica in contesti semplici e not. 

E 

 
Nella soluzione dei problemi ha difficoltà nel 
formulare ipotesi e nel verificarle. 

F 

 
Emergono importanti difficoltà nel formulare ipotesi 
nella soluzione dei problemi. 

G 

 

3. Stabilire relazioni in 

situazioni geometriche o 

numeriche 

 
Stabilisce relazioni in situazioni geometriche o 
numeriche in modo autonomo e in ogni tipo di 
contesto 

A 

 
Stabilisce relazioni in situazioni geometriche o 
numeriche in modo corretto e esauriente 

B 

 
Stabilisce relazioni in situazioni geometriche o 
numeriche in modo coerente e corretto 

C 

 
Stabilisce in modo sostanzialmente coerente relazioni 
in situazioni geometriche o numeriche 

D 

 
Seppur con qualche incertezza, stabilisce relazioni in 
situazioni geometriche o numeriche 

E 

 
Manifesta difficoltà nello stabilire relazioni in 
situazioni geometriche o numeriche 

F 

 
Manifesta importanti difficoltà nello stabilire relazioni 
in situazioni geometriche o numeriche 

G 

 

 

SCIENZE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1. Conoscere i fondamenti 

dell’attuale 

interpretazione 

scientifica dei fenomeni 

naturali 

 
Ha una conoscenza completa e approfondita degli 
argomenti proposti 

A 

 
Ha una conoscenza completa degli argomenti proposti 

B 

 
Ha una buona conoscenza degli argomenti proposti 

C 

 
Ha una discreta conoscenza degli argomenti proposti 

D 

 
Conosce in modo essenziale gli argomenti proposti 

E 

 
Conosce solo in maniera frammentaria e superficiale 
gli argomenti proposti 

F 
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La conoscenza degli argomenti proposti è gravemente 
carente 

G 

 

 

2. Individuare relazioni tra 

le conoscenze 

Individua relazioni tra le conoscenze in modo 
autonomo, anche in contesti complessi 

A 

 
Individua relazioni tra le conoscenze, anche in contesti 
complessi 

B 

 
Individua relazioni tra conoscenze 

C 

 
Individua relazioni tra le conoscenze in contesti 
semplici 

D 

 
Se guidato, comprende le relazioni tra le conoscenze 
in contesti semplici 

E 

 
Anche se guidato, non sempre comprende le relazioni 
tra le conoscenze 

F 

 
Anche se guidato, ha gravi difficoltà nella 
comprensione di relazioni tra le conoscenze. 

G 

 

3. Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

 
Utilizza il linguaggio specifico con padronanza e in 
modo appropriato. 

A 

 
Utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato. 

B 

 
Utilizza il linguaggio specifico in modo quasi sempre 
appropriato. 

C 

 
Utilizza il linguaggio specifico in modo in modo 
semplice ma sostanzialmente corretto. 

D 

 
Utilizza, seppur in maniera essenziale, il linguaggio 
specifico della disciplina. 

E 

 
Raramente, e con difficoltà, utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

F 

 
Si esprime con un linguaggio impreciso e lessicalmente 
carente. 

G 

 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

  
Ha assimilato e interiorizzato le conoscenze in modo 
ampio e completo; approfondisce personalmente gli 

A 
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1. Conoscere, 

comprendere, 

rielaborare e mettere in 

relazione le 

informazioni. 

argomenti; rielabora le informazioni e stabilisce 
collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. 

 
Ha assimilato e interiorizzato le conoscenze in modo 
organico e articolato; approfondisce gli argomenti 
autonomamente; rielabora e stabilisce correlazioni tra 
le informazioni. 

B 

 
Ha assimilato e interiorizzato le conoscenze; rielabora 
e stabilisce correlazioni tra le informazioni in 
autonomia. 

C 

 
Ha assimilato le conoscenze in modo abbastanza 
completo e organizzato, ma deve ancora affinare la 
capacità di rielaborazione; è in grado di cogliere le 
relazioni fondamentali tra le informazioni. 

D 

 
Ha assimilato le conoscenze di base in modo 
complessivamente corretto; è in grado di cogliere gli 
aspetti essenziali di semplici informazioni. 
 

E 

 
Ha assimilato le conoscenze di base in modo parziale e 
superficiale; comprende le informazioni con difficoltà 
e non completamente. 

F 

 
Non ha assimilato le conoscenze di base oppure le ha 
assimilate in modo frammentario e lacunoso; dimostra 
di non comprendere o di comprendere solo in minima 
parte le informazioni. 
 

G 

 

2. Osservare, analizzare, 

descrivere la realtà 

tecnologica. 

 
Osserva, analizza, descrive la realtà tecnologica in 
modo critico, cogliendo autonomamente le relazioni 
tra tecnologia e ambiente circostante. 
 

A 

 
 
 
Osserva, analizza, descrive la realtà tecnologica con 
senso critico e coglie le relazioni tra tecnologia e 
ambiente circostante. 

B 

 
Osserva, analizza, descrive la realtà tecnologica ed è in 
grado di cogliere le relazioni tra tecnologia e ambiente 
circostante. 

C 

 
Osserva, analizza, descrive gli aspetti principali della 
realtà tecnologica ed è in grado di cogliere le relazioni 
più evidenti tra tecnologia e ambiente circostante. 

D 

 
Guidato, osserva, analizza, descrive la realtà 
tecnologica nei suoi aspetti fondamentali e nelle sue 
relazioni più semplici con l’ambiente circostante. 

E 
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Anche se guidato, osserva, analizza e descrive la realtà 
tecnologica con difficoltà; fatica a cogliere semplici 
relazioni tra tecnologia e ambiente. 

F 

 
Pur guidato, non dimostra capacità di osservazione, 
analisi, descrizione della realtà tecnologica e non è in 
grado di cogliere relazioni anche molto semplici tra 
tecnologia e ambiente. 

G 

 

3. Acquisire abilità operative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Usare i linguaggi specifici 

della disciplina. 

 
Ha acquisito abilità operative autonome e creative. 

A 

 
Ha acquisito abilità operative autonome. 

B 

 
Ha acquisito abilità operative autonome nella maggior 
parte delle situazioni di apprendimento. 

C 

 
Ha acquisito abilità operative che usa in maniera 
sicura nella maggior parte delle situazioni di 
apprendimento. 

D 

 
Ha acquisito abilità operative ad un livello essenziale, 
ma in modo non stabile. 

E 

 
Ha acquisito limitate abilità operative, che vengono 
applicate per lo più in modo meccanico. 

F 

 
Non ha acquisito le abilità operative oppure le ha 
acquisite in modo frammentario, impreciso, 
disorganizzato. 

G 

 
Si esprime in modo rigoroso e articolato, con ricco e 
appropriato codice linguistico, simbolico e grafico. 

           

         A 

 
Si esprime in modo fluido e articolato, con appropriato 
codice linguistico, simbolico e grafico. 

         B 

 
Si esprime in modo chiaro e corretto, con appropriato 
codice linguistico, simbolico e grafico. 

         C 

 
Si esprime con codice linguistico, simbolico e grafico 
corretto ma non sempre appropriato. 

         D 

 
Si esprime generalmente in modo comprensibile, ma 
non sempre con corretto codice linguistico, simbolico 
e grafico. 

         E 

 
Usa i linguaggi specifici in modo incerto, impreciso, 
spesso non corretto. 

         F 

 
Usa i linguaggi specifici in modo confuso, non corretto, 
improprio. 

         G 
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MUSICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1.  Padroneggiare il ritmo, 

l’intonazione. Contribuire 

singolarmente e nel gruppo alla 

resa degli elementi costituenti il 

materiale musicale considerato. 

 

 
Riproduce strutture ritmiche anche complesse; è in 
grado di eseguire la propria parte vocale e/o 
strumentale, autonomamente, anche in un contesto 
polifonico. 

A 

 
Riproduce strutture ritmiche anche complesse; è in 
grado di eseguire la propria parte vocale e/o 
strumentale, autonomamente,   

B 

 
Riproduce strutture ritmiche semplici; esegue 
correttamente in gruppo la propria parte vocale e/o 
strumentale. 

C 

 
Riproduce strutture ritmiche semplici; esegue 
abbastanza correttamente in gruppo la propria parte 
vocale e/o strumentale. 

D 

 
Riproduce non sempre correttamente sequenze 
ritmiche semplici. Intona con incertezza, se guidato. 

E 

 
Riproduce con difficoltà sequenze ritmiche semplici. 
Intona con incertezza, se guidato. 

F 

Non intona né riproduce sequenze ritmiche 
elementari. 
 
 

G 

 

2. Capacità di leggere, usare, 

analizzare la notazione. 

 
Legge, usa, analizza con sicurezza la notazione in 
relazione al programma svolto. Compone semplici 
brani per solista o piccolo gruppo 

A 

 
Legge, usa, analizza la notazione in relazione al 
programma svolto. Compone semplici brani per solista 
o piccolo gruppo 

B 

 
Legge, usa, analizza abbastanza correttamente la 
notazione . 

C 

 
Legge, usa, analizza abbastanza correttamente la 
notazione in relazione al materiale considerato. 

D 

 
Non possiede ancora un pieno e consapevole utilizzo 
della notazione in relazione al materiale considerato. 

E 

 
F 
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Utilizza con difficoltà gli elementi della notazione in 
relazione al materiale considerato. 

 
Non sa utilizzare in alcun modo la notazione.  

G 

 

3. Capacità di ascoltare in modo 

consapevole 

 
Riconosce la forma, la melodia, il ritmo e le funzioni 
armoniche, periodo storico e genere di un brano. 

A 

 
Riconosce la forma, la melodia, il ritmo e alcune 
funzioni armoniche, periodo storico e genere di un 
brano. 

B 

 
Riconosce alcuni aspetti della composizione (forma, 
ritmo, melodia, genere, periodo storico). 

C 

 
Riconosce, guidato, alcuni aspetti della composizione 
(forma, ritmo, melodia, genere, periodo storico). 

D 

 
Riconosce con qualche incertezza gli elementi 
significativi di una composizione. 

E 

 
Riconosce, guidato, solo alcuni elementi di una 
composizione. 

F 

 
Non riconosce alcun elemento della composizione 
considerata.  

G 

 

 

ARTE IMMAGINE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

1. Leggere l’opera d’arte. 

 

 
Propone letture dell’opera d’arte autonome 
apportando confronti e valutazioni personali, 
riconosce tutti gli elementi stilistici e le colloca nel 
relativo contesto storico e culturale utilizzando in 
modo preciso e sicuro il linguaggio specifico. 
Colloca i fenomeni nello spazio e nel tempo. 
Utilizza appropriatamente la datazione. 

A 

 
Analizza e confronta le opere d’arte in modo 
dettagliato, riconosce tutti gli elementi stilistici e le 
colloca nel relativo contesto storico e culturale 
utilizzando in modo preciso e sicuro il linguaggio 
specifico. 
Colloca i fenomeni nello spazio e nel tempo. 
Utilizza appropriatamente la datazione. 

B 

 
Analizza e confronta le opere d’arte in modo corretto, 
ne riconosce quasi tutti gli elementi stilistici e le 

C 
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colloca nel relativo contesto storico e culturale 
utilizzando in modo sicuro il linguaggio specifico. 
Colloca i fenomeni nello spazio e nel tempo. 
Utilizza appropriatamente la datazione. 

 
Analizza e confronta le opere d’arte in modo 
adeguato, ne riconosce molti elementi stilistici e le 
colloca nel relativo contesto storico e culturale 
utilizzando il linguaggio specifico in modo 
sostanzialmente appropriato. 
Colloca i fenomeni nello spazio e nel tempo. 

D 

 
Riconosce alcune delle opere più significative della 
produzione storico-artistica di una civiltà e individua, 
se guidato, alcuni degli elementi stilistici utilizzando il 
linguaggio specifico in modo essenziale. 
Sa orientarsi generalmente nello spazio e nel tempo. 

E 

 
Analizza sommariamente se guidato, opere d’arte e le 
colloca con difficoltà nei relativi contesti storici e 
culturali utilizzando il linguaggio specifico in maniera 
disorganica e confusa. 
Si orienta nel quadro spazio – temporale con 
confusione e incertezza 

F 

 
Rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche scritte 
e grafiche. Non riconosce nessuna delle opere più 
significative della produzione storico- artistica di una 
civiltà. 
Non colloca correttamente i fenomeni nello spazio e 
nel tempo. 

G 

 

2.  Produrre elaborati grafico-

pittorici. 

Produce messaggi visivi consapevoli, creativi e 
originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo in 
modo completo e le applica in situazioni nuove, 
proponendo soluzioni originali e creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed 
esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo di 
lavoro efficace e pienamente autonomo. 
 

A 

Produce messaggi visivi consapevoli, creativi; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo e le 
applica in modo appropriato, anche in situazioni 
nuove; 
conosce e utilizza in modo completo e consapevole gli 
strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato e 
autonomo. 
 

B 

Rielabora in modo personale i temi proposti 
utilizzando in maniera corretta gli elementi del 
linguaggio visivo; 
conosce e utilizza in modo consapevole strumenti e 
tecniche; 

C 
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opera con un metodo di lavoro ben organizzato. 
 

Produce messaggi visivi consapevoli; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio 
visivo in modo abbastanza adeguato; 
utilizza in modo piuttosto opportuno strumenti e 
tecniche; 
opera con un metodo di lavoro piuttosto autonomo. 
 

D 

Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio 
visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo essenziale e li 
utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia dimostrando impegno 
nell’esecuzione dell’elaborato. 
 

E 

Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo 
comunicativo; 
conosce in modo lacunoso le regole dei codici del 
linguaggio visivo e non sa applicarle autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche e non 
sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di guida. 
 

F 

Non svolge gli elaborati grafici. 
 

G 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

2. Saper realizzare risposte 

motorie corrette e precise 

trasferendole correttamente 

in tutte le situazioni anche in 

quelle non strutturate. 

Applica in modo autonomo i principi metodologici 
migliorando e perfezionando costantemente le 
proprie prestazioni. 
  

A 

Applica in modo autonomo i principi metodologici 
dell’allenamento per migliorare le proprie prestazioni 
atletiche.  
 

B 

Conosce ed utilizza con efficacia le proprie abilità e si 
impegna per migliorare le prestazioni. 
  

C 

Conosce ed utilizza con efficacia il proprio potenziale 
atletico, ma non sempre si applica in modo proficuo 
per cercare di migliorare le prestazioni. 
 

D 

Esegue superficialmente gli esercizi di allenamento e 
non si applica in modo adeguato per migliorare le sue 
prestazioni. 

E 
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Esegue in modo non sempre corretto gli esercizi di 
allenamento perché non si applica per migliorare le 
sue prestazioni. 
  

F 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche la più 
semplice. 
 
 
 

G 

 

2. Mettere in atto le capacità di 

coordinazione riferite a 

Spazio/Tempo-Equilibrio-Ritmo-

Rapidità-Differenziazione.  

 

Realizza risposte motorie corrette e precise 
trasferendole correttamente in tutte le situazioni 
anche in quelle non strutturate. 
  

A 

Realizza risposte motorie precise e riesce a trasferirle 
in modo finalizzato in tutte le situazioni sportive. 
  

B 

Realizza risposte motorie quasi sempre adatte e sa 
trasferirle in modo efficace nelle diverse situazioni. 
  

C 

Realizza schemi motori coordinati, ma non sempre 
riesce a trasferirli in modo efficace. 
  

D 

Realizza proposte motorie quasi sempre efficaci solo 
in situazioni poco complesse e fatica a costruire un 
proprio spazio. 
  

E 

Realizza risposte motorie poco precise e non riesce a  
Svolgere un lavoro corporeo minimamente 
organizzato. 

F 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche la più 
semplice. 
  

G 

 

3.   Conoscere e rispettare le 

regole nella pratica ludico - 

sportiva e nello sviluppo di una 

costruttiva capacità di 

collaborazione. 

Ha interiorizzato le regole e collabora fattivamentecon 
i compagni e gli insegnanti. 
  

A 

Conosce, rispetta, gestisce le regole sportive e 
collabora in modo produttivo con gli altri. 
 

B 

Conosce e rispetta le regole sportive e collabora nel 
gruppo e nella squadra. 
  

C 

Lavora nel gruppo cercando di collaborare in modo 
costruttivo, rispetta le regole ma non sempre 
dimostra di averle interiorizzate. 
  

D 

Lavora nel gruppo ma non sempre collabora in modo 
costruttivo per la poca applicazione delle regole 
comuni. 
  

E 

 
Partecipa all’attività in modo incostante assumendo 
un ruolo marginale nel gruppo non conoscendo le 
regole da rispettare. 
  

F 
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Partecipa saltuariamente solo su sollecitazione 
disattendendo completamente il rispetto delle regole. 
  

G 

4. Organizzare e rielaborare 

personalmente il percorso 

disciplinare in modo 

approfondito. 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 
didattico approfondendo autonomamente i contenuti. 
  
 

A 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 
didattico approfondendo i contenuti i modo pluri –
disciplinare. 
  

B 

Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo 
completo, personale e approfondito. 
  

C 

Conosce in modo completo i contenuti affrontati ma 
non sempre è puntuale nella sua organizzazione. 
  

D 

Conosce in modo sostanziale i contenuti del lavoro 
affrontato, ma non riesce a rielaborarli in modo 
personale. 
  

E 

Conosce solo alcuni contenuti del lavoro affrontato e 
la rielaborazione risulta a volte disordinata e 
incompleta. 
  

F 

Non conosce nessun contenuto del lavoro che si 
affronta e pertanto non è in grado di rielaborarlo. G 

 

 

STRUMENTO E TEORIA MUSICALE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

1.  Partecipare 

attivamente alla lezione 

di strumento e teoria 

musicale. 

 

Partecipa attivamente e costantemente alla lezione di 
strumento e teoria musicale. 
 

A 

Partecipa con adeguata attenzione e costanza alla 
lezione di strumento e teoria musicale. 
 

B 

Partecipa con attenzione e costanza alla lezione di 
strumento e teoria musicale. 
 

C 

Partecipa con attenzione alla lezione di strumento e 
teoria musicale. 
 

D 

Partecipa con sufficiente attenzione alla lezione di 
strumento e teoria musicale. 
 

E 

Partecipa in modo non sempre attento alla lezione di 
strumento e di teoria musicale. F 
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Partecipa in modo poco attento alla lezione di 
strumento e di teoria musicale. 
 

G 

3. Approcciarsi correttamente 

allo studio dello strumento 

musicale. 

Possiede un corretto approccio allo studio dello 
strumento. 
 

A 

 
Possiede un approccio quasi corretto allo studio dello 
strumento. 

B 

 
Possiede un buon approccio allo studio dello 
strumento. 

C 

 
Possiede un discreto approccio allo studio dello 
strumento. 

D 

 
Possiede un approccio complessivamente discreto allo 
studio dello strumento. 

E 

 
Possiede un  approccio allo studio dello strumento 
non sempre adeguato. 

F 

 
Possiede un approccio allo studio dello strumento 
ancora incerto. 

G 

 

4. Rapporto tra quantità e 

qualità della produzione 

strumentale. 

 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è ottimo. 

A 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è quasi ottimo. 

B 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è buono. 

C 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è adeguato. 

D 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è sufficiente. 

E 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale è spesso insoddisfacente. 

F 

 
Il rapporto tra quantità e qualità della produzione 
strumentale non è ancora sufficiente. 

G 

 

4. Essere autonomi nello studio 

e nella prassi esecutiva 

 
È autonomo nello studio e nella prassi esecutiva. 

A 

 
È quasi sempre autonomo nello studio e nella prassi 
esecutiva.        

B 

 
È complessivamente autonomo nello studio e nella 
prassi esecutiva. 

C 
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È quasi autonomo nello studio e nella prassi esecutiva. D 

 
Non è sempre autonomo nello studio e nella prassi 
esecutiva. 

E 

 
Non è del tutto autonomo nello studio e nella prassi 
esecutiva. 

F 

 
Non è ancora autonomo nello studio e nella prassi 
esecutiva. 

G 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

1. Conoscere i contenuti 

essenziali della religione. 

 
L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È 
ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti che sa rielaborare con 
opinioni personali. 

A 

 
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto 
critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli 
argomenti in maniera approfondita. 

B 

 
L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che 
sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali. 

C 

 
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina 
ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 
educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale 
gli argomenti. 

D 

 
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività 
proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. 
Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare. 

E 

2. . Saper riconoscere e 

apprezzare i valori religiosi e 

morali. 

 
L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È 
ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza 

A 



53 
 

completa degli argomenti che sa rielaborare con 
opinioni personali. 

 
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto 
critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli 
argomenti in maniera approfondita. 

B 

 
L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che 
sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali. 

C 

 
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina 
ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 
educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale 
gli argomenti. 

D 

 
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività 
proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. 
Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare. 

E 

3 . Essere capaci di rapportarsi 

alle fonti bibliche, ai documenti 

e alla simbologia della religione 

 
L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È 
ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti che sa rielaborare con 
opinioni personali. 

A 

 
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto 
critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli 
argomenti in maniera approfondita. 

B 

 
L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che 
sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali. 

C 

 
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina 
ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 
educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale 
gli argomenti. 

D 

 
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività 
proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. 
Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare. 

E 

 
A 
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4.  Comprendere gli usi dei 

linguaggi specifici della religione 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È 
ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti che sa rielaborare con 
opinioni personali. 

 
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto 
critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli 
argomenti in maniera approfondita. 

B 

 
L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che 
sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali. 

C 

 
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina 
ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 
educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale 
gli argomenti. 

D 

 
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività 
proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. 
Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare. 

E 

 

 

MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

1. Accettare la diversità. 

 
Estrapola da diversi contesti elementi utili per creare 
una prospettiva di accettazione degli altri nelle 
differenze, senza pregiudizi. 
E’ consapevole dell’importanza del rispetto e della 
difesa dell’ambiente. 
Coglie ed elabora in forma autonoma messaggi e 
valori positivi.  
Confronta gli avvenimenti letti con l’esperienza 
personale ed esprime giudizi critici motivati. 
Collabora e lavora in gruppo nel rispetto degli altri. 
Affronta problemi e attraverso la discussione ne indica 
soluzioni. 
Migliora la propria competenza comunicativa con 
particolare attenzione alla lingua italiana.  

A 

 
B 
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Estrapola da diversi contesti alcuni elementi utili per 
creare una prospettiva di accettazione degli altri nelle 
differenze, senza pregiudizi. 
E’ consapevole dell’importanza del rispetto e della 
difesa dell’ambiente. 
Coglie ed elabora in forma autonoma messaggi e 
valori positivi.  
Confronta gli avvenimenti letti con l’esperienza 
personale ed esprime giudizi critici. 
Collabora e lavora in gruppo nel rispetto degli altri. 
Affronta problemi e attraverso la discussione ne indica 
soluzioni. 
Migliora la propria competenza comunicativa con 
particolare attenzione alla lingua italiana.  

 
Estrapola in alcuni contesti diversi elementi utili per 
creare una prospettiva di accettazione degli altri nelle 
differenze, senza pregiudizi. 
E’ consapevole dell’importanza del rispetto e della 
difesa dell’ambiente. 
Coglie ed elabora in forma autonoma messaggi e 
valori positivi.  
Confronta gli avvenimenti letti con l’esperienza 
personale ed esprime alcuni giudizi critici. 
Collabora e lavora in gruppo nel rispetto degli altri. 
Affronta problemi e attraverso la discussione ne indica 
soluzioni. 
Migliora la propria competenza comunicativa con 
particolare attenzione alla lingua italiana.  
 

C 

 
Estrapola in contesti dati gli elementi essenziali per 
creare una prospettiva di accettazione degli altri nelle 
differenze, senza pregiudizi. 
Comprende l’importanza del rispetto e della difesa 
dell’ambiente. 
Coglie ed elabora semplici messaggi e valori positivi.  
Confronta gli avvenimenti letti con l’esperienza 
personale ed esprime il proprio pensiero. 
Collabora e lavora in gruppo nel rispetto degli altri. 
Affronta problemi e attraverso la discussione individua 
qualche soluzione. 
Migliora la propria competenza comunicativa con 
particolare attenzione alla lingua italiana.  

D 

 
Estrapola in modo frammentario, in contesti dati, gli 
elementi essenziali per creare una prospettiva di 
accettazione degli altri nelle differenze, senza 
pregiudizi. 
Comprende gli elementi essenziali del rispetto e della 
difesa dell’ambiente. 
Coglie ed elabora semplici messaggi e valori positivi.  
Non è ancora in grado di confrontare gli     
avvenimenti letti con l’esperienza personale ed 
esprimere il proprio pensiero. 

E 
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Con difficoltà collabora e lavora in gruppo nel rispetto 
degli altri. 
Evita di affrontare problemi ed attraverso la 
discussione e cercare soluzioni. 
Non migliora la propria competenza comunicativa con 
particolare attenzione alla lingua italiana.  

 

 

2. Essere cittadini attivi per 

una convivenza civile. 

 
Elabora in forma autonoma la conoscenza di sé e il 
proprio rapporto con gli altri. 
Individua e rispetta le regole come strumenti 
fondamentali per una convivenza civile. 
Manifesta il proprio punto di vista in forma corretta e 
argomentata. 
Interagisce in modo costruttivo favorendo un 
atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole e 
delle diversità. 

A 

 
Elabora in forma autonoma la conoscenza di sé e il 
proprio rapporto con gli altri. 
Individua e rispetta le regole come strumenti 
fondamentali per una convivenza civile. 
Manifesta il proprio punto di vista in forma corretta 
indicando alcuni esempi significativi. 
Interagisce in modo costruttivo favorendo un 
atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole e 
delle diversità. 

B 

 
Elabora la conoscenza di sé e il proprio rapporto con 
gli altri. 
Individua e rispetta le principali regole come strumenti 
fondamentali per una convivenza civile. 
Manifesta il proprio punto di vista in forma 
abbastanza corretta indicando alcuni esempi 
significativi. 
Interagisce in modo costruttivo favorendo un 
atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole e 
delle diversità. 

C 

 
E’ consapevole di sé e del proprio rapporto con gli 
altri. 
Individua e rispetta le principali regole come strumenti 
fondamentali per una convivenza civile. 
Esprime il proprio punto di vista in forma abbastanza 
semplice e corretta. 
Interagisce in modo costruttivo per instaurare una 
convivenza rispettosa delle regole e delle diversità. 

D 

 
Individua ma non rispetta le principali regole come 
strumenti fondamentali per una convivenza civile. 
Esprime il proprio punto di vista in forma abbastanza 
semplice ma non sempre corretta. 
Non è ancora consapevole di sé e del proprio rapporto 
con gli altri. 

 

 

 

E 
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Interagisce in modo non ancora costruttivo per 
instaurare una convivenza rispettosa delle regole e 
delle diversità. 

 

     Le votazioni riportate nella scheda di valutazione relativa agli scrutini intermedi e finali saranno compresi nell’intervallo 

delle seguenti espressioni numeriche: 4-10. 

 In  sede di  scrutinio i  voti  con  frazione decimale inferiore allo  0,5  vengono ricondotti collegialmente all’unità 

inferiore, quelli con frazione decimale superiore allo 0,5 collegialmente all’unità superiore. 

     Le valutazioni sono assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte sul processo formativo e sui risultati degli 

apprendimenti. 

     L’istituzione scolastica, nel caso in cui le valutazioni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 

di prima acquisizione, provvede a darne tempestivamente segnalazione alle famiglie ed attiva specifiche strategie e 

azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento ed attività di recupero nell’orario curricolare e/o aggiuntivo 

dai docenti di classe e dal docente di potenziamento, anche a disposizione. 

     Per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata con il giudizio globale che prevede la 

descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 

globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

       Il giudizio verrà formulato mediante l’utilizzo degli indicatori e dei descrittori declinati nella TAB.2 A 

 

 

    Giudizio globale (descrizione dei processi formativi e del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti) 

 

TAB. 2  A  INDICATORI E DESCRITTORI PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Impegno  

Elevato/ sistematico/assiduo 

Regolare/costante 

Apprezzabile/soddisfacente 

Sostanziale/ limitato/discontinuo 

Scarso/ parziale/inadeguato 

Responsabilità 

Elevata  

Significativa  

Adeguata  

Essenziale  

Carente  

Autonomia 

Piena/ personale/ significativa 

 Efficace/ produttiva 

Apprezzabile/ adeguata 

Sostanziale 

Da guidare/discontinua/ scarsa 
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Metodo di lavoro 

Autonomo/ efficace/produttivo/sicuro 

Soddisfacente/appropriato 

Accettabile 

Superficiale/essenziale/poco produttivo 

Lento/dispersivo/ limitato 

Progressione degli 

apprendimenti 

 

Partecipazione alle attività 

proposte e comportamenti 

proattivi 

 

    

 

 

     La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

     Il giudizio sintetico sul comportamento viene formulato sulla base degli indicatori e dei descrittori riportati nella tabella 

3. 

 

 TAB. 3 A  Criteri per la valutazione del comportamento e modalita’ di espressione del giudizio 

 

Per l’elaborazione del giudizio relativo al comportamento si farà riferimento a: 

D. Competenze sociali e civiche:  

• conoscenza e rispetto delle regole 

• collaborazione 

• relazione interpersonale 

E. Spirito d’iniziativa: 

• partecipazione 

F. Consapevolezza espressione culturale: 

• rispetto degli altri e delle diversità 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza e rispetto delle 

regole 

Consapevole 

Responsabile 

Non sempre costante 

Parziale 

Non corretta 
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Collaborazione 

Costruttiva 

Attiva 

Adeguata 

Da sollecitare 

Non adeguata 

Relazione interpersonale 

Collaborativa 

Attiva 

Corretta 

Non sempre corretta 

Inadeguata 

Partecipazione 

Propositiva 

Costante 

Corretta 

Sostanzialmente corretta 

Non adeguata 

 

 

Rispetto degli altri e delle 

diversità 

Ampio 

Attento 

Soddisfacente 

Essenziale  

Non evidente 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Comportamento lodevole OTTIMO 

Comportamento responsabile DISTINTO 

Comportamento solitamente adeguato BUONO 

Comportamento non sempre adeguato SUFFICIENTE 

Comportamento inadeguato INSUFFICIENTE 

 

Per l’attribuzione del giudizio, deve essere riscontrata la maggior parte degli indicatori relativi al profilo 

corrispondente al giudizio. Si deve tener conto inoltre della situazione di partenza e della eventuale evoluzione. 

 Si precisa inoltre che la valutazione del comportamento non ha una valenza meramente sanzionatoria, in 

quanto esso risulta strumento di orientamento, di crescita e potenziamento del senso di responsabilità di 

ciascun alunno. 
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Processi di valutazione 

 

Autovalutazione 
 
Il processo di valutazione definito dal Sistema Nazionale di Valutazione inizia con l’autovalutazione. 

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione che: 

• fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento; 

• costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo per orientare il piano di miglioramento. 

La scuola fa un’analisi di se stessa, riflette sulla qualità dell’offerta formativa e valuta la propria funzionalità. Lo scopo 
di questa attività valutativa è il miglioramento individuando punti di forza e punti di debolezza. 

Il monitoraggio intermedio e finale dei progetti e delle attività permette di valutare in termini di efficacia e coerenza 
ogni progetto in riferimento agli obiettivi e alle finalità prefissati e la possibilità di riproporlo. 

 
Valutazione esterna 
Il Sistema Nazionale di Valutazione valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. 
E’ costituito da: 

• INVALSI istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione. 

• INDIRE istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative. 

• CONTINGENTE ISPETTIVO 

• Visite alle scuola da parte dei Nuclei di Valutazione Esterna (N.E.V.). 
L’INVALSI ha il compito di seguire e promuovere i processi di valutazione con particolare attenzione alla rilevazione e 
alla misurazione dei livelli di apprendimento. L’ Area Prove dell’INVALSI si occupa della rilevazione degli apprendimenti 
in particolare: 

- II primaria (prova cartacea) : italiano, Prova di lettura (solo per le classi campione), matematica 
- V primaria (prova cartacea): inglese, italiano, matematica e questionario 
- III secondaria di primo grado (Prova al computer – CBT): italiano, matematica e inglese 
 
 
Azioni di miglioramento 
 Il Piano di Miglioramento prevede interventi su due livelli, quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle 
pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del "Sistema Scuola" attraverso 
una serie di azioni strategiche accuratamente individuate, pianificate e monitorate. 
Il Piano di Miglioramento, attraverso l'assunzione concreta e diretta di responsabilità diffuse, progetta dunque in 
modo sistematico le azioni volte al miglioramento continuo del servizio di istruzione, in uno sforzo di coerenza 
interna non solo tra gli strumenti che il Sistema Nazionale di Valutazione prima e la legge 107/2015 poi hanno 
fornito (il RAV, l’Atto di Indirizzo del Dirigente, il Piano di Miglioramento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa), 
ma anche tra le istanze dei diversi attori: Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti, stakeholders (studenti, docenti, 
genitori, istituzioni locali, ecc.). 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in tre parti: 

- Scelta degli obiettivi di processo tenendo conto delle priorità individuate nel RAV 

- Analisi degli obiettivi, scelta e pianificazione delle azioni più opportune per raggiungerli 

- Monitoraggio e valutazione del Piano di Miglioramento 

 
Rendicontazione sociale 
 
La scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata in cui offre un servizio indispensabile. 
Rendere conto dell’attività svolta può rappresentare una modalità importante per valorizzare l’autonomia e costruire 
un dialogo importante con il territorio fondato su reciprocità e trasparenza. 

http://www.invalsi.it/areaprove/index.php
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E’ un’occasione per dare conto delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati 
raggiunti. 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

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

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

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

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

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

e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Risultati scolastici:  

a) Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico - tecnologica 

b) Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione di percorsi laboratoriali 

- Competenze chiave di cittadinanza:  

a. sviluppo delle competenze sociali e civiche  

 

 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1. Risultati scolastici:  

a) Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilità dei risultati nei 

percorsi paralleli 

b) Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle aree di progetto 

2. Competenze chiave di cittadinanza:  

a. Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, definendone ambiti di 

trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di valutazione. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Competenze chiave di cittadinanza: per promuovere competenze che vedano l'alunno diventare cittadino attivo, 

consapevole e attento al rispetto dell'ambiente in cui vive. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

- Integrazione curricolo verticale d’Istituto con sezione competenze chiave sociali, civiche e personali, 

individuazione indicatori di osservazione e descrittori competenze chiave e valutazione. 

 



62 
 

 

Ambiente di apprendimento 

- Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa insegnare a come facilitare, 

guidare gli allievi nel costruire il sapere  

- Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali (benessere): Consulta studenti 

Sc. Secondaria, Progetto "What's Up", bullismo  

- Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi per le classi numerose. 

Programmazione per classi parallele 

Inclusione e differenziazione 

- Potenziamento azioni tempestive di alfabetizzazione e mediazione interculturale per alunni non 

italofoni al fine di potenziarne gli apprendimenti  

- Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere gruppo-classe e favorire lo sviluppo di 

scambi relazionali e la collaborazione tra pari. 

- Promuovere nel contesto scuola le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i 

bambini e dei bambini con bisogni speciali. 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

- Raccolta sistematica dati rilevazione e monitoraggio attività svolte in coerenza con priorità; 

aggiornamento modulistica per attività documentale. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Guidare il personale alla consapevolezza della dinamica di apprendimento degli alunni diametralmente 

opposta a quella per assorbimento della scuola 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Progettualità in rete: implementazione progetto "Crescere insieme con What's Up". 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- L' avvio graduale della costruzione di ambienti di apprendimento che valorizzino l'alunno nel suo essere 

persona, porterà l'alunno stesso ad essere capace di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le sue responsabilità e 

rispettando ogni individuo. In quest'ottica sarà importante l'analisi dei risultati degli alunni a distanza. 

L'ambiente di apprendimento presuppone l'integrazione delle nuove tecnologie che devono sviluppare 

competenze digitali attraverso metodologie didattiche più adeguate ed innovative.  
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano 

e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

- I risultati delle classi seconde della scuola primaria in italiano e matematica sono in linea con la Regione e superiori 
al Nord Est e all'Italia. 
 - I risultati delle classi quinte sono superiori, sia in italiano che in matematica, alle tre aree geografiche di 
riferimento.  
- Nella scuola secondaria le prove di italiano e di matematica si collocano ad un livello superiore rispetto alle aree 
geografiche di riferimento. 
 - Nella scuola primaria e secondaria si nota una concentrazione alta degli alunni al livello 5, sia in italiano che in 
matematica. 
 - Concentrazione degli alunni al livello 1: classi seconde primaria 29.9% italiano, 21.5% matematica (inferiore a tutte 
le aree di riferimento); classi quinte 2.6% italiano, 0.0% matematica (inferiore alle aree di riferimento); scuola 
secondaria 6.5% italiano, 17.6% matematica (inferiore alle aree geografiche di riferimento).  
- Nella scuola primaria l'effetto scuola risulta positivo sia in italiano che in matematica, nella scuola secondaria è pari 
alla media regionale 
 

ed i seguenti punti di debolezza: 

-Da affinare ulteriormente le strategie di composizione delle classi per ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.  

-Da mantenere l'attenzione al curricolo matematico - scientifico 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza 

come di seguito specificati: 

• Consiglio di Istituto 

• Rappresentanti dell'utenza 

• Amministrazioni degli EELL 
 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

condivisione delle linee generali di sviluppo dell'offerta formativa potenziando le aree come declinato a partire da pag. 

32 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

Finalità della legge e compiti della scuola 

Il presente documento fa riferimento alle finalità complessive della legge 107/15 che possono esser così sintetizzate: 

• Affermare il ruolo centrale  

• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento 

• Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

• Realizzare una scuola aperta quale laboratorio di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva 

• Garantire il diritto allo studio ed il successo formativo 
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L’impegno della scuola trova attuazione attraverso: 

▪ La progettualità didattica ed educativa 

▪ La flessibilità dell’organizzazione didattica 

▪ La programmazione collegiale 

▪ La messa a punto di un curricolo verticale d’Istituto in riferimento alle competenze sociali e civiche 

▪ La messa a punto di un curricolo verticale d’Istituto in riferimento all’area dei linguaggi espressivi 

▪ La messa a punto di un curricolo verticale in riferimento alla lingua materna, alla lingua di scolarizzazione, alle 

lingue europee per lo sviluppo di una competenza plurilingue e multiculturale 

▪ La definizione di percorsi di continuità e orientamento 

▪ La pianificazione di attività per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 

▪ La previsione di indicatori per il monitoraggio dei processi e delle azioni previste nel P.T.O.F. 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
Annualità Fabbisogno per il triennio 

Motivazione : indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo 
pieno e normale, pluriclassi…) 

  Posto comune 

N. 

Posto di 

sostegno N. 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 16 12,50 h 8 

a.s. 2017-18 16 1 8 

a.s. 2018-19 16 1 8 

Scuola primaria 

a.s. 2016-17 26 +1 inglese 5 +18h 17 

a.s. 2017-18 26 +1 inglese 4+ 12 17 

a.s. 2018-19 26 +1 inglese ? 17 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 

caratteristiche 

A 022 6 + 12 h 7+ 4h 7+14 

2016/17 12 classi 
2017/18   13 classi 
2018/19 14 classi 

A 028 4 4 + 6h 4+12 

A B25 2 2 +3h 2+6 

A D25 1+ 6h 1+8h 1+10 

A 001 1+ 6h 1+8h 1+10 

A 060 1+ 6h 1+8h 1+10 
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A 030 1+6h 1+8h 1+10 

A 049 1+6h 1+8h 1+10 

77 A 5 5 5 

sostegno 4 3+ 4h e 30’ ? 

 
 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 

Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno….) 

N. docenti Motivazione ( con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del capo III) 

Scuola secondaria 
A 059 
A 345 /545 
A 043 con specializzazione sostegno 
 

3 • Sviluppo e potenziamento delle 
competenze dell’area scientifico- 
matematica, tecnologica e digitale nella 
scuola primaria e secondaria 

• Recupero e potenziamento per 
l’inclusione scolastica e il diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati con 
particolare attenzione ai linguaggi 
espressivi 

• Ideazione e attuazione di percorsi di 
recupero e potenziamento in lingua 
inglese e seconda lingua comunitaria 

 

Posto comune primaria 3 • Potenziamento delle competenze sociali 
e di cittadinanza. 

• Potenziamento delle competenze in 
ambito espressivo- artistico- musicale. 

• Recupero e potenziamento per 
l’inclusione scolastica e il diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

• Potenziamento delle competenze 
matematico- logico- scientifiche. 

• Supporto su aspetti organizzativo - 
gestionali 

 
 
 

Fabbisogno di organico di personale ATA nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1  

legge 107/2015 

 

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 14 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

 

Infrastruttura/attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Potenziare la dotazione di LIM e 
di strumenti digitali 
 

Maggior efficacia del processo di 
insegnamento- apprendimento 

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

Potenziare la dotazione di 
tablet , computer e 
strumentazione  tecnologico- 
informatico 
 

Comunicazione scuola – famiglia (registro 
elettronico) 

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

Manutenzione continua della 
strumentazione informatica 
 

Supportare la didattica MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

Supportare la dotazione di 
strumenti per la didattica 
differenziata 
 

Rispondere alle esigenze degli alunni 
diversamente abili e degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

Dotare la scuola dell’infanzia di 
alcune macchine, computer fissi 
o portatili, almeno uno per 
sezione 

Supportare la didattica con l’uso di 
strumenti informatici 

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

Attrezzature per laboratori Supportare la didattica MIUR, Ente Locale, Reti di scuola 

 
 
 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 
La scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i seguenti obiettivi formativi 
individuati come prioritari: 

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

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• 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; 

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

 

Il Dirigente Scolastico esercita la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con l’obiettivo di innalzare la qualità dei 
processi formativi e di predisporre gli strumenti attuativi del PTOF. Oltre ad assumere la legale rappresentanza 
dell’istituto, presiede alcuni organi collegiali, vale a dire: il Collegio Docenti, il Consiglio di intersezione, di classe e di 
interclasse, il Comitato di valutazione e la Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto.  
Spetta al Dirigente Scolastico la promozione della collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio interagendo con gli Enti Locali ed altre istituzioni scolastiche in rete. 
Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi organizza e gestisce i servizi e gli assistenti amministrativi nonché i 
collaboratori scolastici secondo le direttive ricevute dal Dirigente Scolastico. 
Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali e operative legate all’attività e al buon 
funzionamento della scuola in collaborazione con il Dirigente Scolastico e al personale docente. 
Il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo con 
compiti istruttori o di analisi preliminare relativi ai problemi da esaminare. Il lavoro delle commissioni o dei gruppi di 
lavoro ha funzione preparatoria alle deliberazioni finali che comunque spetteranno all’intero Collegio dei docenti. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 
scuola sono istituite le seguenti figure a cui competono dei compiti così definiti: 
 

PRIMO COLLABORATORE 

Compiti 

• collaborazione nel controllo dell’efficacia della comunicazione interna;  

• espletamento di ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente; 

• coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici, Associazioni e Territorio; 

• coordinamento e gestione dell’informazione verso l’esterno (individuazione di sinergie con il P.O.F. 
e verifica delle condizioni di fattibilità) e l’interno (mappa delle opportunità presenti a livello locale); 

• verifica delle disponibilità per l’attivazione dei progetti e azione di raccordo tra docenti interni e 
operatori esterni e reti di scuole 

•  

SECONDO COLLABORATORE 

Compiti 

• collaborazione nel controllo dell’efficacia della comunicazione interna;  

• espletamento di ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente; 

• coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici, Associazioni e Territorio; 

• coordinamento e gestione dell’informazione verso l’esterno (individuazione di sinergie con il P.O.F. 
e verifica delle condizioni di fattibilità) e l’interno (mappa delle opportunità presenti a livello locale); 

• verifica delle disponibilità per l’attivazione dei progetti e azione di raccordo tra docenti interni e 
operatori esterni e reti di scuole 

REFERENTI DI PLESSO 

Compiti 

• Predisposizione, coordinamento e monitoraggio degli impegni dei docenti e degli OO.CC  
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• Convoca e presiede (su delega del Dirigente Scolastico) i Consigli, le Assemblee e tutti gli altri 

impegni collegiali riguardanti il Plesso come da calendario, vigilando sul rispetto dell’ordine del 

giorno, verbalizzando e custodendo i verbali 

• Si rapporta con il Dirigente Scolastico tenendolo costantemente informato sull’andamento del 

Plesso segnalando situazioni di particolare problematicità 

• Si adopera per il buon andamento e funzionamento del plesso 

INCARICHI E FUNZIONI  

 
AREA OFFERTA FORMATIVA E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

• Nucleo di autovalutazione dell’offerta formativa/ P.D.M./R.A.V. 

• Curricolo verticale- monitoraggio competenze e progettualità- Coordinamento progettazione 
curricolo verticale integrato P.T.O.F. 

• Monitoraggio e documentazione delle azioni per l’Istituto 

• Alunni certificati ex L. 104 /92 

• Alfabetizzazione alunni non italofoni 

• Altri B.E.S. 

• Gruppo inclusione d’Istituto (GLI) 

• Referente bullismo e cyber bullismo per l’Istituto 

• Referenti benessere 

• Gruppo coordinamento “What’s up” 

• Responsabile della consulta degli studenti della scuola secondaria 
 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• Nido/infanzia 

• Infanzia/primaria 

• Primaria/secondaria 
 

AREA PIANO NAZIONALE DIGITALE 

• Animatore digitale 

• Team dell’innovazione 

• Referente per il registro elettronico 

• Responsabile del sito 

•  

AREA DOCENTI 
 

• Piano formazione docenti 

• Comitato valutazione docenti 

• Tutor neo – immessi 

• Referenti alla sicurezza 

• Coordinamento delle attività funzionali alla realizzazione del P.D.M. 

• Coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie 

• Referente INVALSI 

• Referente orientamento alunni in uscita scuola secondaria 
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COORDINATORI DI PADIGLIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Compiti 

• Cogliere le indicazioni del DS attraverso il dialogo con il referente di plesso per coordinare e 
condividere le azioni organizzative, didattiche ed educative del fare scolastico 

 

COORDINATORI DI MODULO SCUOLA PRIMARIA 

Compiti 

Aspetti didattico educativi e di programmazione 

• Organizza e predispone insieme al Consiglio la programmazione e gli interventi compensativi, di 

sostegno e di potenziamento che si rendono necessari in corso d’anno segnalando i casi di 

difficoltà, di irregolare profitto o di problematicità coordinando gli interventi sui singoli allievi in 

collaborazione con la Figura Strumentale e/o l’ins. specialista e l’Equipe di riferimento 

• Coordina la somministrazione dei test d’ingresso, di monitoraggio e verifica in itinere e di 

valutazione finale 

• Effettua un controllo periodico del registro 

• Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per qualsiasi intervento di natura didattico- 

educativa ritenuto necessario 

Aspetti organizzativi- gestionali 

• Convoca e presiede (su delega del Dirigente Scolastico) i Consigli, le Assemblee e tutti gli altri 

impegni collegiali riguardanti il modulo come da calendario, vigilando sul rispetto dell’ordine del 

giorno, controllando i verbali e custodendoli; 

• Coordina le attività del modulo con particolare riferimento alle entrate, uscite, assenze e permessi 

degli alunni; 

• Chiede la convocazione straordinaria del Consiglio in tutte le situazioni che interessano il singolo 

allievo e /o la classe che siano oggetto di interventi di natura disciplinare. 

Aspetti relazionali interni ed esterni  

• Cura l’accoglienza dei nuovi allievi 

• Raccoglie informazioni dai Docenti del Consiglio circa l’andamento didattico dei singoli allievi e 

della classe; 

• Comunica tempestivamente alle famiglie le situazioni problematiche sia in termini di frequenza 

che di rendimento scolastico: 

• Segnala al Dirigente o al Collaboratore Vicario le situazioni di particolare problematicità che 

richiedono interventi mirati 

REFERENTI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Compiti 

Coordina e cura nella classe di referenza: 
- aspetti didattico educativi e di programmazione 
- aspetti organizzativi- gestionali 
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- aspetti relazionali interni ed esterni 
  

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

Compiti 

Aspetti didattico educativi e di programmazione 
 

• organizza e predispone insieme al Consiglio la programmazione e gli interventi compensativi, di 
sostegno e di potenziamento che si rendono necessari in corso d’anno segnalando i casi di difficoltà, 
di irregolare profitto o di problematicità coordinando gli interventi sui singoli allievi in collaborazione 
con la Figura Strumentale e/o l’Ins. specialista e l’Equipe di riferimento; 

• coordina la somministrazione dei test di ingresso, di monitoraggio e verifica in itinere e di 
valutazione finale; 

• presenta alle famiglie i risultati delle attività; 

• richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per qualsiasi intervento di natura didattico – 
educativa ritenuto necessario. 
 

Aspetti organizzativi - gestionali 
 

• convoca e presiede (su delega del Dirigente Scolastico) i Consigli, le Assemblee e tutti gli altri impegni 
collegiali riguardanti la Classe come da calendario approvato dal Collegio dei Docenti, vigilando sul 
rispetto dell’ordine del giorno, controllando i verbali e custodendo il libro; 

• coordina ogni attività della Classe con particolare riferimento alle entrate, uscite, assenze e permessi 
degli alunni: 

• effettua un controllo periodico del registro di classe; 

• chiede la convocazione straordinaria del Consiglio in tutte le situazioni che interessano il singolo 
allievo e/o la classe che siano oggetto di interventi di natura disciplinare. 
 

Aspetti relazionali interni ed esterni 
 

• cura l’accoglienza dei nuovi allievi; 

• raccoglie informazione dai Docenti del Consiglio circa l’andamento didattico dei singoli allievi e della 
classe; 

• comunica tempestivamente alle famiglie le situazioni problematiche sia in termini di frequenza che 
di rendimento scolastico; 

• segnala al Dirigente o al Collaboratore Vicario le situazioni di particolare problematicità che 
richiedono interventi mirati; 

• informa le famiglie e gli allievi su ogni attività che è deliberata dal Consiglio. 
 

 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 

 

Il potenziamento della lingua inglese alla scuola primaria può contare sulla presenza di docenti specialisti e specializzati 

impegnati in una progettualità comune e condivisa orizzontalmente ma anche in continuità tra i tre ordini di scuola 

(curricolo verticale) e facendo ricorso alla metodologia CLIL. 
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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

 

La scuola intende perseguire i seguenti obiettivi in linea con il Piano nazionale per la scuola digitale: 

• realizzare delle attività volte allo sviluppo basilare delle competenze digitali degli studenti per poter utilizzare 

le nuove tecnologie 

• potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali per favorire ed ampliare le conoscenze disciplinari 

incentivando la motivazione e l’attenzione 

• formare i docenti per l’innovazione didattica 

• formare il DSGA e il personale ATA per l’innovazione digitale dell’amministrazione 

• individuare i docenti per il coordinamento di tali attività 

• aderire alle attività formative previste dal PON -FSE  “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” – “Formazione personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” – PNSD. 

• PON- FSE – Competenze di base - 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia – 10.2.1A Scuola di Circo 

• PON- FSE _- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base- Scuola secondaria – 10.2.2A Competenze di Synthesis base 

 

Formazione in servizio docenti 

 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa”. 

Il Piano di formazione d’istituto intende adottare delle priorità di formazione per tutti i docenti sulle seguenti 

tematiche: 

• “Legge 170/2010: quadro teorico e riferimenti normativi” 

• “Alunni con Bisogni Educativi Speciali”  

• “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 

• “ADHD: problemi complessi che richiedono un intervento multimodale” 

• “Il disagio relazionale a scuola” 

• “Sperimentazione di percorsi di didattica innovativa legata all’utilizzo di nuove tecnologie” 

Inoltre vengono individuate delle tematiche comuni oggetto di formazione e autoformazione: 

• L’inclusione 

• L’autovalutazione d’istituto 

• La valutazione interna ed esterna 

• La certificazione delle competenze 
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• Continuare la progettualità storicamente attivata nella scuola dell’infanzia e rivolta a tutti i docenti e che si 

svolge attraverso percorsi di autoformazione e gruppi di lavoro in relazione all’approfondimento di tematiche 

ritenute sensibili per la relazione educativa e una didattica efficace. 

La scuola intende proporre o intraprendere iniziative di formazione: 

• con ricerca di formatori interni o esterni qualificati; 

• avanzate da altre istituzioni scolastiche, in rete (rete formativa dell’ambito GO 04) 

• con associazioni accreditate; 

• in collaborazione con Enti di formazione accreditati; 

• su tematiche emergenti dal RAV 

• on line : Dislessia Amica 

Oltre alle attività d’istituto ognuno potrà scegliere liberamente attività di formazione individuali. 

Arricchimento offerta formativa a.s. 2017/18 

Nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF il Collegio apporta degli aggiornamenti specifici relativi alle attività che si 

svolgeranno nel corrente anno scolastico 2017/2018 e che integreranno l’offerta formativa, arricchendo e 

qualificando ulteriormente il curricolo. I progetti afferenti alle diverse aree fanno riferimento alle finalità formative e 

a valori condivisi che costituiscono le ragioni delle scelte operative. 

 

Ambiti progettuali del PTOF 

 

• Continuità , Orientamento e prevenzione della  dispersione   
 

• Curricolo plurilingue e interculturalità   
 

• Cittadinanza e Costituzione  
 

• Linguaggi espressivi- artistico musicali   
 

• Una scuola inclusiva 
 

• Ambito matematico -  scientifico-  tecnologico  
 

• Buone pratiche per la scuola sicura 
 

• Piano digitale  
 

• Raccordi con il territorio e rapporto con l'utenza   
 

• Formazione docenti   
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Progetti 

 

➢ N. 1  Ambito progettuale " Continuità, Orientamento e  prevenzione della dispersione” 

 

 

Denominazione progetto Orientamento e continuità 

Priorità cui si riferisce • Risultati scolastici:  

• Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico - tecnologica 

• Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione 

di percorsi laboratoriali 

• Competenze chiave di cittadinanza:  

• sviluppo delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato  • Risultati scolastici:  

• Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la 

variabilità dei risultati nei percorsi paralleli 

• Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle aree di 

progetto 

• Competenze chiave di cittadinanza:  

• Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, 

definendone ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di 

valutazione. 

• Obiettivo di processo  • Curricolo, progettazione e valutazione 

• Integrazione curricolo verticale d’Istituto con sezione competenze chiave 

sociali, civiche e personali, individuazione  indicatori di osservazione e 

descrittori competenze chiave e valutazione. 

 

• Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa 

insegnare a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il sapere  

 

• Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali 

(benessere): Consulta studenti Sc. Secondaria, Progetto "What's Up", 

bullismo  

 

• Raccolta sistematica dati rilevazione e monitoraggio attività svolte in 

coerenza con priorità; aggiornamento modulistica per attività 

documentale. 

 

Altre priorità   

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

• Implementazione della continuità con l’offerta formativa della Scuola 
secondaria di secondo grado coreutica e /o musicale 

• Definizione di un sistema di azioni volte a potenziare l’orientamento 
attitudinale 

 

 

Situazione su cui interviene L’azione interessa gli alunni della scuola secondaria di primo grado sia in entrata, 

provenienti dalla scuola primaria, sia in uscita, a conclusione del primo ciclo 

dell’istruzione.  

Si sviluppa a partire dalla scuola primaria con attenzione al curricolo verticale, 

preceduta dall’azione educativa svolta dalla scuola dell’infanzia (ascolto e parlato 

sul piano ricettivo e produttivo, individuazione delle abilità ideative e creative). 

Sul piano statistico i numeri sono forniti dall’osservatorio nazionale, a cui il RAV 

fa riferimento. 

 

Attività previste Orientamento educativo e didattico per una scelta futura consapevole svolto dai 

docenti all’interno dei diversi ambiti curricolari 

Informazione, consultazione e formazione in ingresso, in itinere  e in uscita. 

Sportello per l’assistenza psicologica delle famiglie e degli alunni a cura del C.O.R. 

(centro di orientamento regionale). 

Costituzione di gruppi di lavoro sulla continuità (incontri calendarizzati in ottobre, 

dicembre, marzo, maggio e giugno sulle seguenti tematiche: formazioni classi, 

documento di passaggio, giornata della memoria, merenda ecologica, scuola 

aperta per alunni della V della Primaria alla Scuola secondaria). 

Collaborazione con enti ed istituzioni esterni: 

Enti e istituzioni coinvolti: 

Centro di orientamento regionale (C.O.R.) di Gorizia; 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 

giovanili e ricerca della Regione autonoma Friuli -Venezia Giulia; 

Istituzioni scolastiche delle scuole superiori secondarie di secondo grado, enti di 

formazione professionale; 

Ente territoriale: il comune di Staranzano 

Risorse finanziarie necessarie Non si considerano costi aggiuntivi per l’amministrazione. 

Il materiale generalmente è fornito dalla Regione, ma si considera necessaria la 

disponibilità dell’uso di una fotocopiatrice per il materiale distribuito agli alunni. 

Risorse umane (ore) / area L’attività per l’orientamento in uscita (in particolare) è svolta dalla funzione 

strumentale individuata nella figura di un insegnante coadiuvato da un team 
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composto dagli insegnanti coordinatori delle classi terze, che si riunisce 

periodicamente. 

Le ore sono numerose, difficilmente computabili. Numerosi sono i contatti al di 

fuori del normale orario di servizio: si possono quantificare le ore di sportello da 

novembre a febbraio, quelle per la distribuzione del materiale informativo 

(all’interno dell’orario curricolare dell’I.C.). Difficilmente si possono computare 

quelle dedicate all’organizzazione per gli incontri o per i contatti con enti o scuole 

secondarie di secondo grado con i rispettivi referenti.  

Altre risorse necessarie Tutte le attività laboratoriali concorrono all’orientamento scolastico (per 

esempio, per individuare interessi ed attitudini). 

• Orientamento educativo e didattico per una scelta futura consapevole, 
nei diversi ambiti disciplinari con interventi anche individualizzati o per 
piccoli gruppi. 

• Molteplicità di linguaggi e percorsi per prevenire il disagio e la 
dispersione scolastica e favorire l’inclusione e l’inserimento degli alunni 
svantaggiati attraverso la pratica dei laboratori: studio assistito per 
l’apprendimento delle scienze matematiche e laboratori linguistici di 
italiano, italiano L2; CLIL in lingua inglese e tedesca; informatica; attività 
sportiva integrata; laboratorio musicale di coro; laboratorio teatrale. 

• Flessibilità dell’organizzazione didattica per favorire la possibilità di 
interventi più mirati e personalizzati. 

• Informazione, consultazione e formazione in ingresso, in itinere e in 

uscita 

• Sportello per l’assistenza psicologica delle famiglie e degli alunni a cura 
del C.O.R.. 

• Sportello di ascolto di supporto per la scelta orientativa rivolto agli 

alunni e alle loro famiglie. 

• Interventi individualizzati per il “potenziamento e il recupero delle 
competenze scolastiche”  

• Informazione sulla normativa scolastica e sulle varie tipologie di scuola e 
istituti superiori 

• Consultazione e formazione con l’ausilio del centro di orientamento 
regionale 

• Comunicazioni con la famiglia  

• Consiglio orientativo formulato dal Consiglio di Classe. 

 

Indicatori utilizzati  • Questionari 

• Test attitudinali 

• Elaborati scritti 

• Monitoraggio dell’attività svolta al termine del triennio 

          (con questionario rivolto agli studenti) 

• Efficacia del consiglio orientativo formulato dal Consiglio di Classe. 

• Riduzione degli insuccessi scolastici (si vedano anche gli indicatori del 
RAV e gli esisti a distanza nonché il questionario genitori/alunni) 

Stati di avanzamento 
Primo anno: ripristino del documento di passaggio primaria – secondaria e degli 
incontri tra docenti secondaria e V della primaria per il passaggio di informazioni 
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e la formazione delle classi. 

Secondo anno: calendarizzazione di quattro incontri fissi della commissione 
continuità sui temi sopra esposti nonché sull’elaborazione di prove di 
competenza e in raccordo con il dipartimento Inclusione sui bisogni educativi 
speciali e/o sulle attività congiunte. 

Terzo anno: riflessione e documentazione delle buone pratiche apprese e dei 
possibili sviluppi futuri per migliorare ulteriormente gli interventi di continuità e 
orientamento. 

Valori / situazione attesi 
• Consapevolezza delle proprie capacità 

• Consapevolezza delle proprie attitudini 

• Fiducia di poter migliorare le proprie capacità in caso di un insuccesso 
formativo 

• Percorso scolastico senza ripetenze  

• Acquisizione di competenze consolidate al termine del primo ciclo 
dell’istruzione (verificabili con le prove INVALSI) 

• Condivisione del consiglio orientativo formulato dal CdC 

• Incremento del numero di alunni che seguono il consiglio orientativo 
(max 3 punti percentuali: siamo già al 73%, nella provincia di Gorizia 
sono al 66) 

• Diminuzione degli insuccessi scolastici a distanza sul lungo periodo (dato 
attuale: 95% di promossi tra quelli che hanno seguito il consiglio 
orientativo) 

 

Progettualità  anno scolastico 2017/2018 

Scuola secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Orientamento in uscita 

La situazione dell’I.C. non presenta particolari criticità. Le famiglie si dimostrano 

interessate e coinvolte nella scelta di un prossimo futuro percorso scolastico da 

parte dei propri figli, che intendono condividere con gli insegnanti. 

Emerge una certa fragilità per alcuni alunni: gli insegnanti, unitamente alla 

psicologa del C.O.R., e in accordo con le famiglie, attiveranno uno sportello. Per 

tutti si predisporranno momenti di riflessione sotto forma di letture, elaborati, 

test attitudinali e di autoconoscenza per comprendere meglio il proprio 

orientamento scolastico e scegliere con consapevolezza un percorso di studi o di 

alternanza lavoro a conclusione del primo ciclo di studi. 

Saranno invitati insegnanti degli istituti d’istruzione secondaria del territorio per 

tipologia di scuola: licei, istituti tecnici, istituti professionale e di formazione 

professionale per informare sui diversi percorsi di studio. 

È stato richiesto alla psicologa del C.O.R. un intervento che preceda, se possibile, 

l’incontro con insegnanti e studenti delle scuole superiori per informare sulla 

tipologia delle varie scuole e dare la possibilità agli studenti di formulare in modo 

pertinente domande chiarificatrici sui vari percorsi di studio. 
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➢ N. 2 Ambito progettuale " Curricolo plurilingue e interculturalità " 

 
Denominazione progetto Lingue e intercultura 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la 

realizzazione di percorsi laboratoriali 

• sviluppo delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato (event.) • Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la 

variabilità dei risultati nei percorsi paralleli 

• Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle 

aree di progetto 

• Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, 

definendone ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di 

valutazione. 

Obiettivo di processo (event.) • Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di 

gruppi per le classi numerose. Programmazione per classi parallele 

• Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere gruppo-classe 

e favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la collaborazione tra pari 

Altre priorità (eventuale) • valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed ad altre 
lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language Integrated learning; 

 

Situazione su cui interviene L’istituto possiede una consolidata esperienza nell’ambito dell’apprendimento e  

potenziamento linguistico che viene svolto fin dall’infanzia. 

Facendo proprie le Indicazioni Nazionali la scuola dell’Infanzia offre agli allievi 

occasioni per apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica attraverso un 

progetto educativo-didattico d’inglese che comprende anche attività di 

narrazione, ascolto e produzione di brani musicali, minilaboratori teatrali 

attraverso un approccio ludico e giocoso. 

L’educazione linguistica prosegue e si arricchisce alla scuola primaria e secondaria 

con progetti quali CLIL, il Gemellaggio, E-Twinning, la fruizione e il laboratorio 

teatrale, scambi epistolari tra scuole europee. 

Tale progettualità ha innalzato i livelli di competenza linguistica e plurilingue, ha 

avuto un positivo riscontro per quanto riguarda la motivazione, l’attenzione e i 

risultati raggiunti e ha contribuito a sviluppare le competenze sociali e civiche. 

Si riscontrano, tuttavia, criticità dovute alla presenza di classi numerose con un 

numero importante di alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di 

percorsi personalizzati e individualizzati. 

Attività previste • La scuola dell’infanzia prevede di mantenere la progettualità in essere 
che offre attività rispettose dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ogni 
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bambino privilegiando elementi vicini al vissuto di ognuno. Si 
propongono attività divertenti, creative e di ascolto, canzoncine e 
filastrocche calibrate per le tre fasce d’età presenti nella scuola 
dell’infanzia: 3, 4 e 5 anni. 

Alla scuola primaria e secondaria di primo grado si prevede di: 

• Incrementare la partecipazione ad attività di potenziamento e/o 
recupero nell'area linguistica 

• Prevedere incontri di autoformazione tra docenti per favorire la 
condivisione dei percorsi, la trasversalità in orizzontale e la continuità in 
verticale. 

A fronte delle criticità riscontrate si intende elaborare dei percorsi formativi 

individualizzati da realizzarsi 

a) con la collaborazione di docenti in contemporaneità in orario curricolare 
b) con gruppi medio-piccoli per fasce di livello in orario curricolare 
c) e, eventualmente, con laboratori pratico-linguistici che promuovano lo 

sviluppo della competenza comunicativa attraverso un approccio 
“learning by doing”. 

d) progetto cinema e biblioteca 

Risorse finanziarie necessarie Fondi di enti privati e pubblici esterni (si veda area 5 del POF 2015/2016). 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia il progetto è interamente finanziato dai 

genitori. 

Risorse umane (ore) / area Per l'attuazione delle attività è necessaria l'assegnazione nell'organico di 

potenziamento di una cattedra nelle classi di concorso A345 e/o A545 (lingue 

inglese e tedesco scuola secondaria) e con l'abilitazione specifica (scuola 

primaria) - oltre agli esperti esterni madrelingua previsti per il progetto Clil 

All’infanzia si svolgono annualmente circa 185 ore con l’esperto esterno. 

Altre risorse necessarie Lettori cd-audio di alta qualità, ulteriori LIM nella scuola secondaria, 

potenziamento del laboratorio informatico, oltre alle normali dotazioni didattiche 

e di laboratorio già esistenti. 

La scuola dell’infanzia possiede gli ambienti idonei all’effettuazione delle attività. 

Indicatori utilizzati  a) Esiti degli studenti nelle prove comuni (gruppo classe e alunni con bisogni 
specifici di apprendimento che hanno seguito un percorso 
individualizzato) 

b) Partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari e curricolari 
c) Documentazione prodotta dal gruppo di lavoro (prove comuni, progetto 

CLIL e altre progettualità) 
d) Questionario alunni/genitori 

Per la scuola dell’infanzia 

Le conoscenze e le abilità che i bambini faranno emergere verbalmente 

sia a livello individuale che di gruppo serviranno a verificare se gli obiettivi 

sono stati raggiunti 

Stati di avanzamento Aggiustamenti e/o modifiche migliorative saranno possibili nell'arco del triennio 

in base al monitoraggio effettuato e alle risorse finanziarie e umane a disposizione 
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Valori / situazione attesi Riduzione di un quarto degli esiti negativi nelle prove in lingua straniera 

Incremento degli alunni che seguono i corsi di potenziamento facoltativi 

E, in generale, un miglioramento della competenza linguistica e comunicativa 

valutabile attraverso le produzioni scritte, orali audio-video degli alunni stessi. 

Orientamento in uscita: numero di studenti che scelgono percorsi formativi 

nell’area linguistica. 

 

Progettualità anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Inglese alla scuola 
dell’infanzia 

Da diversi anni nella scuola dell’infanzia c’è la presenza di un insegnante di lingua 
inglese che offre al bambino l’opportunità di accostarsi ad un nuovo codice 
linguistico. L’esperto esterno che opererà nel corrente anno scolastico sarà 
nominato in seguito ad un bando di concorso che sarà predisposto dopo 
l’approvazione del progetto da parte degli organi predisposti; il progetto è 
interamente finanziato dai genitori dei bambini. 
L’ipotesi progettuale e lo sviluppo del percorso si articolerà secondo l’operare 
della scuola. Nelle unità di apprendimento verranno proposte attività nel rispetto 
dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ogni bambino. Saranno privilegiati 
elementi vicini al suo vissuto: colori, animali, saluti, ecc… e il codice linguistico 
utilizzato dall’esperto per dialogare con i bambini sarà quello inglese. 
 
 
 

Scuola primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

2. CLIL - l’inglese per 
giovani scienziati 

Il progetto risponde a un'esigenza di innovazione didattica e metodologica che 
possa potenziare l'utilizzo della lingua inglese e consentire al contempo di 
promuovere gli apprendimenti propri delle discipline di studio in un contesto di 
maggior autenticità. L’integrazione di lingua e contenuti - propria dell’approccio 
Clil - è occasione di una motivante esposizione alla lingua. Tale approccio 
integrato favorisce un precoce e significativo uso funzionale della lingua di 
apprendimento. 
I contenuti saranno tratti dalla programmazione curricolare di scienze previsti per 
le classi Quarta e Quinta della Scuola Primaria. Si opererà una selezione tra: 
Il corpo umano, Il sistema solare, il regno animale, Il regno vegetale. 

Scuola secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Progetto CLIL- 
Potenziamento lingue 
comunitarie inglese- 
tedesco 

Questo progetto di arricchimento dell'offerta formativa è rivolto a potenziare le 
abilità linguistiche e ad innalzare i livelli di competenza comunicativa degli alunni. 
I processi di integrazione, l'impatto della globalizzazione e dell'informatizzazione 
stanno cambiando la visione del mondo e all'interno di questa realtà in rapido 
mutamento si è evidenziata la necessità di modificare le tecniche di 
insegnamento e di apprendimento delle lingue. Attraverso un percorso didattico 
di tipo laboratoriale, il progetto prevede occasioni per un utilizzo reale e 
contestualizzato delle lingue comunitarie inglese e tedesco. L'apprendimento 
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integrato di lingua e di un contenuto disciplinare rappresenta una modalità 
efficace di promuovere il plurilinguismo e offre l'opportunità di sviluppare un 
atteggiamneto positivo di fiducia nelle capacità di utilizzo pratico delle lingue. 

 
 
 
  
➢ N. 3  Ambito progettuale "Cittadinanza e Costituzione " 

 
 

Denominazione progetto CIVES (Crescere In Valori Esperienze Sensibilità) 

Priorità cui si riferisce • Competenze chiave di cittadinanza:  

• sviluppo delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave di cittadinanza:  

Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, 

definendone ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di 

valutazione. 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

- Integrazione curricolo verticale d’Istituto con sezione 

competenze chiave sociali, civiche e personali, individuazione  

indicatori di osservazione e descrittori competenze chiave e 

valutazione. 

Ambiente di  apprendimento 

- Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che 

cosa insegnare a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il 

sapere  

- Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze 

sociali (benessere): Consulta studenti Sc. Secondaria, Progetto 

"What's Up", bullismo  

Inclusione e differenziazione 

- Potenziamento azioni tempestive di alfabetizzazione e 

mediazione interculturale per alunni non italofoni al fine di 

potenziarne gli apprendimenti  

- Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere 

gruppo-classe e favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la 

collaborazione tra pari. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Progettualità in rete: implementazione progetto "Crescere insieme 

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

 

Situazione su cui interviene - Presenza di alunni provenienti da realtà sociali diverse. 

- Aumento della complessità del tessuto sociale locale. 
- Aumento della complessità delle dinamiche relazionali. 
- Conoscenza ridotta della storia contemporanea. 
 

Attività previste  

Memoria storica e sensibilità antropologica: verrà promossa tra gli alunni la 

cultura della pace, della cooperazione tra gli uomini e del rispetto dei diritti 

umani. Verranno affrontati i principi sanciti nella Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia, nonché nella Costituzione italiana ed europea. Con approfondimenti 

della storia del 900, anche a livello locale. Le attività proposte verranno intrecciate 

a ricorrenze e celebrazioni pubbliche.   

Attività di accoglienza e inclusione: verrà promossa la sensibilità all’accoglienza 

verso l’altro in un clima di fraternità, sostegno e incoraggiamento.  

A partire dalla consapevolezza della propria diversità, si favorirà la conoscenza di 

altre diversità, culturali, fisiche e sociali, del vicino e del lontano, in un percorso 

interculturale sia di sensibilità attenta, che di conoscenza e recupero della 

memoria. 

Attività di gemellaggio: Verrà favorita la reciproca conoscenza per rendere gli 

alunni consapevoli di essere cittadini della comunità europea, promuovendo la 

cooperazione e la condivisione dell'attività didattico-educativa tra alunni della 

stessa fascia d'età, italiani e stranieri. Ci si propone inoltre di dare ai ragazzi 

l'opportunità di incontrarsi, conoscersi e scambiare le proprie esperienze e 

conoscenze, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie per l'informazione e la 

comunicazione. 

Verranno proposte attività volte ad intuire che il sentimento di appartenenza non 

necessariamente significa arroccamento o aggressività nei confronti dell’altro e 

che ogni appartenenza è legittima ed esprime e realizza il naturale diritto 

all’identità. 

Educazione alla legalità e sicurezza: Verranno promosse attività in collaborazione 

con le autorità di Polizia (Postale, Stradale, Locale), con la Guardia di Finanza, i 
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Carabinieri, la Protezione Civile e altre realtà istituzionali per riproporre percorsi 

di cittadinanza attiva.  

Verranno predisposte attività di formazione per alunni e docenti sui temi della 

sicurezza, del primo soccorso e della prevenzione dei rischi (in senso ampio: 

infortuni, rischi informatici ecc.) all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

Educazione ambientale: Si intende favorire una corretta conoscenza delle 

tematiche ambientali oltre che promuovere e diffondere comportamenti 

responsabilmente attivi di tutela e valorizzazione del comune patrimonio 

ambientale.  

L'istituto si impegna inoltre a sostenere iniziative che diano la consapevolezza 

delle trasformazioni, dei significati e valori educativi che il paesaggio contiene in 

quanto sintesi visibile della relazione uomo-ambiente. 

Conoscenza degli strumenti che regolano la convivenza civile: 

Attività di conoscenza, condivisione e rispetto dei documenti che regolano la vita 

scolastica dell’Istituto. 

Educazione alla solidarietà: Attività di promozione, valorizzazione e pratica della 

solidarietà. 

Educazione alimentare e sanitaria: verranno progettate attività di formazione sui 

temi della sana alimentazione ed educazione sanitaria. 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per l’eventuale acquisto di: software per la didattica, testi su 
tematiche specifiche, viaggi, abbonamenti, materiale di facile consumo e 
qualunque altra cosa che richieda, ai fini delle attività progettuali, pagamenti o 
rimborsi. 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni con particolari e comprovate competenze. 
Personale esterno esperto. 
Comunità professionale dei docenti che si impegna in attività di formazione e 
autoformazione organizzandosi per gruppi di lavoro, commissioni, ecc. 
Enti di formazione accreditati. 

Altre risorse necessarie Laboratori presenti nelle singole scuole (orto/serra, aula digitale) 

Utilizzo degli spazi interni ed esterni dei singoli plessi ed eventualmente esterni 
alla scuola. 

Utilizzo ambienti messi a disposizione dal Comune. 

Indicatori utilizzati   
- Diminuzione dei comportamenti sanzionabili. 
- Coerenza tra conoscenze e comportamenti. 
- Rispetto delle opinioni altrui. 
- Capacità di assumersi responsabilità. 
- Consapevolezza dei pregiudizi. 
- Capacità di motivare se stessi e gli altri 
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Stati di avanzamento Al termine di ogni anno valutazione dei risultati ottenuti e degli obiettivi 
raggiunti ed eventuale adeguamento di obiettivi, mezzi, tempi e risorse.  

Valori / situazione attesi Mantenimento o potenziamento del buon livello di competenze chiave, di 
cittadinanza, sociali e civiche già raggiunto nell’Istituto. 

Raggiungimento di una buona autonomia nell’organizzazione dello studio e 
nell’autoregolazione dell’apprendimento da parte degli studenti. 

Utilizzo di criteri comuni di valutazione del comportamento e delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 

Progettualità anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Ne facciamo di tutti i 
colori 

Il progetto intercultura è nato dall’esigenza di rispondere alle nuove sfide 
educative in relazione all’eterogeneità etnica dell’utenza scolastica, negli 
ultimi anni. La scuola vuole essere il punto d’ incontro sia con le famiglie 
che si trovano ad avere i primi approcci con il territorio in cui vivono, sia 
con i bambini che, all’ interno di essa, vivono la maggior parte delle 
relazioni significative. Il compito della scuola è quindi quello di essere 
mediatore tra le diverse culture, punto di partenza per una convivenza 
aperta e fiduciosa del prossimo. Il progetto avrà lo scopo di promuovere 
atteggiamenti di accoglienza serena, ambientamento ed inclusione nel 
nuovo nucleo classe per favorire un dialogo tra le culture e un equilibrio 
tra cultura di appartenenza e nuova cultura adottata. Già dalla scuola dell’ 
infanzia si può dare un valido e prezioso aiuto per creare un’ efficace 
alternativa all’ insorgere di una mentalità etnocentrica, proponendosi 
come luogo dove esprimere, elaborare, convogliare la propria curiosità e 
creatività. Stando assieme i bambini potranno apprendere e confrontarsi 
per maturare gradualmente una consapevolezza sia personale sia in 
relazione all’ altro che non verrà visto come “diverso”, ma come una risorsa 
interessante e stimolante. Attraverso la collaborazione delle famiglie dei 
bambini stranieri verranno proposte attività narrative, drammatico-
rappresentative e musicali in lingua originale ed in italiano. 
 

2. Spazi creativi, arte in 
natura  
 

L’attenzione agli spazi significa attenzione alla persona, ai bambini, visti come 
soggetti attivi e partecipi. La centralità dell'essere umano trova nell’ambiente di 
apprendimento il contesto idoneo per organizzare i saperi e per stare bene. 
Benessere, accoglienza, flessibilità, identità, ma anche socialità diventano parole 
chiave.  
Da queste riflessioni sugli ambienti d'apprendimento sorge l'idea dell'atelier, dalla 
volontà di trovare nuovi spazi espressivi, di destrutturare modelli precostituiti di 
saperi ed esperienze per dar forma ad un contenitore educativo, che possa dare 
una risposta diversa alle necessità del mondo odierno, cercando nuovi modi di 
agire didattico.  
Una proposta pedagogica in laboratori o spazi creativi “con le mani in pasta”, che 
metta al centro il bambino, come essere in grado di imparare facendo e come 
soggetto perfettamente capace di auto-costruirsi ed evolversi giorno per giorno, 
attraverso l’uso dei suoi molteplici linguaggi.  
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L'ambiente scuola diventa in questo modo laboratorio, vengono dedicati spazi 
all'attività artistica e creativa, con l'utilizzo di materiali naturali e pittorici; altri 
atelier interni ed esterni, avranno una connotazione scientifico ambientale. Il 
tutto sarà arricchito da una proposta in salone espressivo corporea.  
 
 

Scuola primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Terre d’amicizia -
gemellaggio 

Il progetto si inserisce nella realtà pluriennale del gemellaggio tra i Comuni di 
Staranzano e Renče(Slovenia). Nell’anno in corso l’incontro tra le classi quarte 
della scuola primaria e la comunità scolastica di Renče avrà luogo a Staranzano e 
si articolerà in attività educative, concordate tra gli insegnanti coinvolti, sui temi 
della  cooperazione e la progettazione comune che sarà perseguita attraverso 
l’istituzionalizzazione di momenti di scambio in presenza ed on line, con 
l’obiettivo principale di concordare su argomenti, obiettivi didattici ed educativi, 
modalità di lavoro e di presentazione condivisi. 
 

4. Cittadinanza e 
Costituzione 

Le classi V A-B-C proseguiranno l'abituale coinvolgimento della nostra scuola 
primaria nelle celebrazioni delle ricorrenze del 2 Giugno. 
A classi unite, avranno luogo 6 incontri di due ore ciascuno, nel periodo gennaio-
giugno 2018.  
A ciascun incontro parteciperanno tutte le insegnanti indicate, per sviluppare 
trasversalmente gli argomenti toccati nell'incontro. Verrà visionato materiale 
audio e video con contenuti relativi a: 
- nascita della Republica Italiana  
- lettura dei primi 15 articoli della Costituzione. 
I video saranno scelti tra quelli proposti dalle teche di Rai Storia, presentati agli 
alunni inseriti in un quadro di riflessione e commento, per piccoli e grandi gruppi. 
Seguirà la produzione di materiale iconografico, e di una sceneggiatura, ideata 
dagli alunni, e da essi rappresentata. 
 

5. “Geronimo Stilton e la 
Costituzione italiana 
raccontata ai ragazzi, con 
la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza” 

Il progetto vuole utilizzare la Costituzione italiana e la Convenzione di New York 
come "una carta d'identità dinamica" per dare direttamente ai bambini e alle 
bambine la consapevolezza di essere titolari di diritti e bisogni che, per essere 
affermati e tutelati, devono prima di tutto poter essere conosciuti da loro stessi. 
Verrà utilizzato il Kit del libro-fumetto di Geronimo Stilton esplicativo della 
Costituzione italiana e della Convenzione di New York: l'Autorità Garante ne 
fornirà una copia per ogni alunno frequentante la scuola la scuola primaria. 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

6. Consulta degli studenti Si prevede la costituzione dell’ organismo rappresentativo denominato 
“Consulta degli studenti della scuola secondaria dell’I.C. Dante Alighieri” 
 

7. Emozioni in stereo Le animatrici dell’associazione “DA DONNA A DONNA” di Ronchi dei Legionari 
proporranno alle classi terze, in presenza degli insegnanti, due percorsi di 
riflessione sulla gestione delle emozioni e degli stereotipi della durata di due ore 
per ogni classe, per terminare poi con terzo incontro di due ore con le tre terze 
riunite in auditorium in cui verranno proposti video e filmati sugli stessi temi con 
discussione finale. L’esperienza si propone come momento di riflessione sui 
comportamenti emotivi non filtrati da riflessione e su comportamenti indotti da 
stereotipi e da pregiudizi. 
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In continuità tra ordini di scuola 

Titolo progetto Breve descrizione 

8. Memoria storica e 
sensibilità antropologica 

L’attività, come indicato nel P.T.O.F., si richiama agli articoli della Costituzione 
Italiana come sistema valoriale di riferimento e in quest’ottica si opera in senso 
multiculturale e interdisciplinare, seguendo il principio dell’inclusione e 
dell’accoglienza, facendo acquisire consapevolezza agli alunni attraverso 
contenuti disciplinari e apprendimenti educativi. 
Incontro degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e con gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria dell’I.C. per ricordare la Shoah e il suo 
significato storico con letture e canti. Questo incontro sottolinea l’importanza 
della continuità del percorso educativo dell’Istituto. 
Un ruolo importante sarà rivestito dalla lettura settimanale del “quotidiano” con 
scambi di opinioni tra gli insegnanti e gli alunni e tra gli alunni stessi, abituandosi 
così al confronto e allo scambio di idee in un clima di civile e sereno dialogo.  
Gli alunni avranno l’occasione di incontrare esperti di associazioni ed Enti 
territoriali; parteciperanno anche alle commemorazioni che contraddistinguono 
la nostra storia e società: Giornata della Memoria, 25 aprile per la Festa della 
Liberazione, 2 Giugno. 
Comprenderanno i valori condivisi della società italiana con quella europea ed 
occidentale; 
studieranno e metteranno a confronto, in senso diacronico e sincronico, le varie 
Costituzioni (inglese, americana, francese, italiana); 
prenderanno coscienza delle diverse realtà e culture, attraverso lo studio delle 
lingue straniere, della storia e della geografia, grazie alla quale conosceranno, in 
un più ampio respiro, diverse realtà e culture del mondo e la complessità del 
villaggio globale; 
ciò favorirà un coerente ed articolato percorso di Orientamento scolastico volto 
ad integrare la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio 
rapporto con il mondo esterno, privilegiando la conoscenza e la memoria storica 
quale base per la formazione di cittadini italiani che siano anche cittadini europei 
e cittadini del mondo. 

9. Crescere insieme con 
WHAT’S UP 

Crescere bene con What’s up è progetto regionale realizzato in collaborazione 
con AAS e Fondazione Ca.Ri.Go., avviato lo scorso anno in numerose scuole della 
provincia di Gorizia e in estensione per il presente anno scolastico a vari altri 
Istituti scolastici. All’interno dell’Istituto è attivo un gruppo di Coordinamento 
Benessere composto dal referente prof. Paradisi e dai docenti Donda (infanzia) e 
Greco (primaria), che si raccorderà conuno psicologo esterno  (reclutato con 
apposito bando), che condurrà il progetto; sono previste attività di promozione 
del benessere, prevenzione del rischio e potenziamento delle abilità di vita rivolte 
a studenti, genitori, docenti e personale della scuola. 
Il progetto ha l’obiettivo di  predisporre modelli di intervento finalizzati a 
presidiare le varie tappe dello sviluppo dei bambini e ragazzi in età scolare a 
partire dalla promozione di strategie favorevoli allo sviluppo delle abilità di vita 
(life skills),  proseguendo con l’attivazione di percorsi per prevenire il disagio e  far 
emergere precocemente le situazioni di fragilità ed i comportamenti a rischio 
nella fascia giovanile.   
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➢ N. 4 Ambito progettuale "Linguaggi espressivi- artistico musicali " 
 

Denominazione progetto Il piacere di fare musica 

Priorità cui si riferisce c) Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la 

realizzazione di percorsi laboratoriali 

- Competenze chiave di cittadinanza:  

a. sviluppo delle competenze sociali e civiche  

 

Traguardo di risultato  a. Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, 

definendone ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di 

valutazione. 

 

Obiettivo di processo  • Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi 

per le classi numerose. Programmazione per classi parallele 

• Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere gruppo-classe e 

favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la collaborazione tra pari. 

Altre priorità  • 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 competenze nella pratica e nella cultura musicali: 
valorizzazione della pratica musicale d’insieme; rafforzamento dei raccordi 
tra indirizzo strumentale ed educazione musicale; predisposizione di 
ambienti funzionali alla realizzazione di percorsi interdisciplinari (area 
scientifica, tecnologica, musicale) 

• implementazione della continuità con l’offerta formativa della Scuola 
Secondaria di secondo grado coreutica e /o musicale 

 

Situazione su cui interviene Fin dall’istituzione dell’indirizzo musicale, l’istituto comprensivo, promuove e 

valorizza l’educazione musicale, realizzando progetti, sperimentazioni e 

laboratori a partire dalla scuola dell’infanzia, dove, con un approccio ludico e 

giocoso, la musica è innanzitutto un modo per conoscere la propria corporeità, e 

le proprie emozioni e diventa, in un secondo tempo, un codice espressivo e uno 

strumento di cooperazione e socializzazione anche in questa fascia di età. 

Alla primaria l’educazione musicale prosegue e si amplia con progetti corali e 

musicali (Cantiamo in coro, Musica maestra!) con una forte valenza inclusiva e 

relazionale e si approfondisce alla Secondaria, da un lato, con l’indirizzo musicale 

e le progettualità che ne derivano (Certamen, Flauti in rete, diverse esibizioni, 

ecc.), dall’altro, con una ricca e variegata proposta di fruizione musicale e teatrale 

(Theatrum Instrumentorum, Lezioni concerto, , RockHistory, Dentro la scena, e 

laboratori teatrali  (Teatro a scuola) e musicali (Suonare e cantare). 

Alla luce di questa ricca offerta formativa in campo musicale e dell’immenso 

valore dell’educazione musicale per, come recitano le Indicazioni Nazionali 2012 

“ l’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, l’acquisizione di 

strumenti di conoscenza, la valorizzazione della creatività e della partecipazione, 
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lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché l’interazione fra 

culture diverse “, si ravvisa l’esigenza di potenziare l’educazione musicale alla 

scuola primaria e dare maggiore sistematicità alle azioni e progettualità messe in 

campo, favorendo momenti di raccordo tra le professionalità che operano 

all’infanzia, alla primarie e alla secondaria. 

 

Inoltre la presenza alla scuola primaria di risorse interne con competenze 

certificate per l’insegnamento musicale fa sì che il contesto – anche a fronte di un 

organico di potenziamento su posto comune – sia particolarmente favorevole 

all’attuazione di questa priorità. 

 

 

Attività previste Infanzia 

Si prevede di integrare le attività già poste in essere, con incontri musicali con 

specialisti esterni che garantiscano continuità degli interventi (al fine di creare la 

necessaria relazione adulto – bambino) per un approfondimento delle 

conoscenze musicali. 

Primaria 

Si prevede di potenziare l’educazione musicale 

 Realizzazione di laboratori musicali nelle varie classi  

 Laboratori extracurricolari facoltativi di coro 

 Laboratori extracurricolari facoltativi di alfabetizzazione musicale di base 
(ascolto, ritmo, espressività….) 

Infanzia/Primaria/Secondaria 

Primo anno: 

Istituzionalizzazione di momenti di raccordo e utile confronto tra i plessi per una 

progettualità sinergica. 

Secondo e terzo anno: 

Aggiornamento del curricolo verticale di musica – Produzione di un elaborato 

congiunto 

 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti ad hoc. 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti interni all’istituzione scolastica. 

Per le attività alla scuola dell’Infanzia un’ora settimanale per padiglione con 

insegnanti interni e/o esterni. 

 

Altre risorse necessarie La scuola possiede gli ambienti idonei all’effettuazione delle attività. 
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 Materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati  1) Partecipazione alle attività extracurricolari e facoltative alla Primaria 

2) Eventi musicali realizzati alla primaria e alla secondaria 

3) Partecipazione a concorsi musicali, scambi studenteschi, gemellaggi tra 
scuole 

4) Documentazione prodotta dal gruppo musicale 

Miglioramento degli esiti scolastici per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

che hanno partecipato a laboratori musicali 

 

Stati di avanzamento Una prima scansione temporale delle attività è stata fornita alla voce “Attività 

previste”.  

Ci si riserva di monitorare l’attuazione del progetto al termine di ogni annualità 

per intraprendere eventuali azioni migliorative / adeguamenti negli anni 

successivi. 

 

Valori / situazione attesi Diffusione della cultura musicale nei plessi con riferimento agli alunni ma anche 

al personale scolastico 

Miglioramento del benessere pisco-fisico e delle relazioni a scuola e diminuzione 

di insuccessi scolastici (contributo non quantificabile ma presente) 

Incremento delle collaborazioni con altri enti in campo musicale 

Incremento a distanza degli alunni che scelgono percorsi scolastici a indirizzo 

musicale. 

 

 
 
 
 
 

Denominazione progetto Linguaggi espressivi 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione di 

percorsi laboratoriali 

Traguardo di risultato  • Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilità 

dei risultati nei percorsi paralleli 

Obiettivo di processo  Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa insegnare 
a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il sapere  

• Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere gruppo-classe e 

favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la collaborazione tra pari. 
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• Promuovere nel contesto scuola le caratteristiche di un ambiente che 

risponde ai bisogni di tutti i bambini e dei bambini con bisogni speciali. 

Altre priorità  • potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 

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

• Potenziamento delle iniziative di aprtecipazione a concorsi e rassegne 
musicali e a giochi e competizioni volti a sviluppare le abilità logico- 
matematiche e il pensiero computazionale Potenziamento delle iniziative 
di aprtecipazione a concorsi e rassegne musicali e a giochi e competizioni 
volti a sviluppare le abilità logico- matematiche e il pensiero 
computazionale 

 

 

Situazione su cui 
interviene 

- Attività di ampliamento dell'offerta formativa integrate nel progetto educativo 
di istituto. PRESENTE 

- Numero di aule che permette di attrezzare laboratori fissi o angoli laboratoriali 
all'interno delle aule stesse. CRITICO 

- Palestra scolastica. PRESENTE 

- Priorità dei criteri per il finanziamento dei progetti curricolari ed extracurricolari 
per il potenziamento e l'arricchimento del curricolo. PRESENTE 

- Certezza della disponibilità dei fondi di finanziamento per le varie progettualità 
elaborate dai docenti dei tre ordini di scuola. CRITICO 

- Modalità relazionali e comunicative, sia all'interno che all'esterno della 
comunità scolastica. DA MIGLIORARE 

Attività previste Per gli alunni 
- Attività da svolgere in collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
- Attività da svolgere in collaborazione con altri Enti e Associazioni 

(culturali e sportive) presenti sul territorio. 
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- Incontri con esperti per potenziamento 
- Uscite per partecipazione ad attività di fruizione  
- Prosecuzione del progetto "Libro per le Prime" che vede coinvolti tutti gli 

alunni della scuola primaria 
- Laboratori di teatro 
- Per i docenti 
- Incontri di formazione specifica  

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

I costi previsti riguardano l’acquisto di attrezzature sussidi e materiali specifici. 

Materiali di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Le risorse sono reperibili sia all’interno dell’istituzione scolastica che all’esterno  

Altre risorse necessarie Utilizzo di strumenti e materiali in possesso della scuola. 
Utilizzo degli spazi dei plessi 
Utilizzo di spazi presenti nel territorio 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio periodico delle azioni 
Numero di alunni coinvolti  
Numero di ore utilizzate per progetti specifici 
Raggiungimento degli obiettivi prefissati 
Documentazione dei percorsi 
Numero di insegnanti coinvolti nell’autoformazione 

Stati di avanzamento Per ciascuna annualità  
valutazione dei risultati ottenuti 
realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno: allestimento di mostre, 
spettacoli  

Valori / situazione attesi - Miglior inserimento di tutti gli alunni all’interno della comunità e 
partecipazione attiva e motivata alla vita della scuola. 

- Sviluppo delle abilità di base nell’area dei linguaggi espressivi e 
valorizzazione degli stili individuali di apprendimento. 

- Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di 
apprendimento. 

Progettualità anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Teatro Infanzia 

La fruizione degli spettacoli teatrali offre ai bambini l’opportunità di avvicinarsi a 
forme diverse di comunicazione sia verbale che iconica e la possibilità di osservare 
diverse tipologie di drammatizzazione. 
Le rappresentazioni teatrali costituiscono un momento prezioso di crescita di 
divertimento e di riflessione. 
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La fruizione degli spettacoli avverrà nell’auditorium della scuola secondaria di 
primo grado. 

2. “ Musicando” 

Il progetto vuole avvicinare il bambino all’acquisizione degli elementi musicali di 
base e potenziare le capacità di rilassarsi, ascoltarsi, ascoltare, coordinarsi, cercare 
un’armonia, il che comporta sia un’educazione alla musica, sia un’educazione alla 
persona. 
Fare musica con i bambini è prima di tutto gioia, gioco e divertimento, ma è anche 
offrire al bambino quante più opportunità possibili di esprimersi utilizzando codici 
diversi. L’intento è di rendere il bambino protagonista attraverso la valorizzazione 
delle sue risorse. 
 

Scuola primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Gioco Sport Lo scopo del progetto è quello di avvicinare tutti gli alunni ad una corretta 
educazione motoria ed avviarli alla pratica dei giochi-sport, mantenendo sempre, 
comunque, la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di 
obiettivi educativi, quali l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la 
socializzazione. 

4. Movimento 3S Promuovere nelle Scuole della Regione Friuli Venezia Giulia l’attività ludico-
motoria, come proposta pedagogico - didattica da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa, attraverso un progetto integrato tra le diverse componenti  della  
comunità  territoriale,  nel  rispetto  dell’autonomia scolastica, con lo scopo di 
promuovere i sani stili di vita come mezzo di contrasto alla sedentarietà, al 
sovrappeso ed all'obesità, soprattutto in età pediatrica, affermando una 
concezione dell’attività motoria e sportiva che diventi un momento di benessere 
fisico e psicologico in grado di coinvolgere tutti i  bambini senza discriminazione di 
alcun genere: uno “sport di cittadinanza”, quale momento di aggregazione sociale, 
nonché attività formativa ed educativa dell’individuo per l’apprendimento del 
rispetto di regole sane, dei principi dell’uguaglianza e del rispetto delle diversità. 

5. Libro per le prime Gli alunni delle classi 2°, 3°, 4° e 5° della scuola sono direttamente coinvolti nella 

realizzazione di un libro per i bambini delle classi prime. Il loro impegno va 

dall'invenzione e stesura dei racconti (classi quinte), alla rappresentazione grafica 

(classi terze e quarte), fino alla realizzazione delle confezioni regalo (classi 

seconde). Il dono verrà consegnato in occasione del Natale durante una cerimonia 

accompagnata da canti a tema ed ha la duplice finalità di accoglienza dei più piccoli 

alla scuola primaria e stimolo all'acquisizione della strumentalità della lettura. 

6. Cantiamo in coro Il progetto è finalizzato al “cantare in coro” come occasione di incontro, di 

socializzazione e di arricchimento culturale. È un’esperienza creativa che sviluppa 

e accresce le capacità espressive, aiuta a conoscere meglio se stessi e gli altri 

favorendo così una maturazione globale. 

 

7. SI FA…  musica! Il progetto “SI FA …MUSICA” viene svolto in tutte le classi della scuola primaria in 
orario scolastico, intende promuovere le esperienze musicali dei bambini, 
favorendo la socializzazione e l’arricchimento culturale. Il “fare musica insieme” è 
un’esperienza creativa che sviluppa e accresce le capacità espressive, aiuta a 
conoscere meglio se stessi e gli altri favorendo così una maturazione globale. 
 
 

8. Sport in classe Il progetto, rivolto alle classi IV e V della scuola primaria, ha le seguenti 
caratteristiche: 
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- affiancamento dell’esperto del Coni all’insegnante di classe di Educazione Fisica 
per un’ora alla settimana 

- realizzazione di  attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con 
BES e con Disabilità 

- realizzazione dei Giochi di primavera e di fine anno scolastico 
- realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto 

avente come oggetto il fair play. 
- fornisce attrezzature sportive 

Scuola secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

9. Gruppo sportivo  / 

preparazione e 

partecipazione ai giochi 

sportivi studenteschi 

Partecipazione alle fasi dei campionati sportivi studenteschi proposte dall’uff.ed. 
fisica, partendo dall'organizzazione delle fasi d'istituto a seguire le provinciali, 
regionali e nazionali delle discipline sportive segnalate. 
Progetto orientiring, quattro o cinque interventi per classe durante le ore di ed. 
fisica. periodo da definirsi a seconda della disponibilita’ degli organizzatori. 
progetto tennis, quattro o cinque interventi per classe durante le ore di ed. fisica 
inizio gennaio 2018 se la federazione supporta il progetto. 
 

10. Dentro la scena-Musica  La proposta del Teatro  Comunale di Monfalcone è  accolta da molti anni dal  nostro 
Istituto.  In particolare in questi ultimi anni si è aderito a tutte le matinée proposte. 
Anche quest’anno si punta ad una presenza di tutte le classi della secondaria, per 
qualche classe anche più di una matinée. Nel corso della mattinata del 20 novembre 
la Scuola secondaria di Staranzano sarà pubblicamente premiata per la sua 
partecipazione alla stagione 2016/17. 

11. RockHistory – Suona la 

Storia 

Si propone un incontro di 2 ore destinato alle classi terze utile ad affrontare e 
analizzare il percorso sociale, culturale ed artistico che da metà̀ degli anni 60 a fine 
millennio ha contribuito a sviluppare nuovi generi, stili e mode in ambito musicale, 
con particolare attenzione al mondo del pop e del rock in tutte le sue variabili ... 
Viene raccontato, in un incontro di 2 ore, attraverso video e narrazione, lo sviluppo 
della musica moderna percorrendo un dinamico viaggio tra i grandi eventi artistici 
e culturali dagli anni 70 a fine millennio utilizzando racconti, musica, video, foto e 
materiali originali. L’intervento, attuato dal M° Gabriele Medeot, presso il Teatro 
Comunale di Monfalcone, è gratuito 

12. Suonare e cantare Nel corso dell’anno scolastico ci sono talvolta   attività musicali (commemorazioni, 
esibizioni su invito, concerti in collaborazione…) non specificatamente previste da 
altri progetti, e che vedono la partecipazione, di volta in volta, di un numero diverso 
di alunni, spesso provenienti da classi diverse. Il progetto vuole inglobare questa 
realtà e nel contempo offrire una flessibile operatività nei confronti di spunti e 
opportunità di lavoro su contenuti che potranno presentarsi occasionalmente nel 
corso dell’anno. 

13. Theatrum 

Instrumentorum 

Il progetto prevede la diffusione della conoscenza della musica storica occidentale 
- dalle sue origini sino al periodo barocco - e delle relazioni con gli ambiti culturali 
affini (storia, letteratura, storia dell'arte) nonché con la prassi didattica e la 
componente tecnologica (organologia e fisica acustica), ed è svolto in 
collaborazione con il DRAMSAM, Centro Giuliano di Musica Antica. 
Alla parte teorica si affianca una parte esclusivamente pratica che prevede sia un 
avvicinamento alla prassi strumentale che vocale, destinata a concludersi con la 
realizzazione di un “repertorio” da offrire al pubblico sia degli studenti che degli 
insegnanti e dei genitori. 
Al progetto aderiscono diverse scuole, anche di grado diverso, del FVG.  
 

14. Teatro a scuola Il progetto, attraverso attività laboratoriali, si propone di favorire lo sviluppo delle 
relazioni personali e offrire ai partecipanti, soprattutto a coloro che hanno difficoltà 
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di inserimento in gruppo, l'opportunità di ritagliarsi un proprio spazio e prendere 
coscienza delle proprie potenzialità.  In tal senso si pone grande attenzione nel 
valorizzare le attitudini e le potenzialità già presenti, insegnando ad accettare i 
propri limiti e a confrontarsi con essi per arrivare gradualmente e senza traumi, a 
superare le difficoltà. Si propone altresì attraverso il lavoro collaborativo di 
sviluppare le abilità comunicative all’interno di un gruppo per realizzare un 
progetto finalizzato alla rappresentazione di spettacoli rivolti ai pari, ma anche a un 
pubblico eterogeneo. 
Saper usare il corpo come elemento espressivo e comunicativo tramite 
l’apprendimento di tecniche e di esercizi di espressione corporea in rapporto al 
proprio io, agli altri e allo spazio. 

15. Rassegna per giovani 

strumentisti “certamen 

musicum” 

Il concorso “Certamen”, istituito 12 anni fa dal ns. Istituto Comprensivo, ha lo scopo 
di promuovere la cultura musicale e favorire il confronto e lo scambio tra I giovani. 
È rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale 
e degli istituti musicali della zona. Il concorso si articola in 5 giornate; vengono 
ascoltate le audizioni di tutti I concorrenti iscritti da una commissione composta da 
figure di spicco dell’ambiente musicale del Triveneto che al termine esprime il 

proprio giudizio. A fine manifestazione, vengono rilasciati i diplomi a tutti i 
concorrenti. I primi premi assoluti (da 97 a 100/100), hanno l’opportunita’ 
di esibirsi presso il Teatro Comunale di Monfalcone, ricevendo, oltre al 
diploma, una targa. 

 
 
 

 
 
 
➢ N. 5 Ambito progettuale “Una scuola inclusiva” 
 

Denominazione progetto Inclusione e percorsi di personalizzazione 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione di 

percorsi laboratoriali 

• sviluppo delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato  • Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilità 

dei risultati nei percorsi paralleli 

• Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, definendone 

ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di valutazione. 

Obiettivo di processo  • Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa 

insegnare a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il sapere  

• Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali 

(benessere): Consulta studenti Sc. Secondaria, Progetto "What's Up", 

bullismo  

• Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi 

per le classi numerose. Programmazione per classi parallele 

• Potenziamento azioni tempestive di alfabetizzazione e mediazione 

interculturale per alunni non italofoni al fine di potenziarne gli apprendimenti  
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• Sviluppare attività laboratoriali specifiche per coinvolgere gruppo-classe e 

favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la collaborazione tra pari. 

• Promuovere nel contesto scuola le caratteristiche di un ambiente che 

risponde ai bisogni di tutti i bambini e dei bambini con bisogni speciali. 

• Progettualità in rete: implementazione progetto "Crescere insieme con 

What's Up". 

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

 

Situazione su cui interviene 

 

Programmazione delle azioni con sfondo inclusivo in continuità verticale. 

Elaborazione/sperimentazione di metodi efficaci in continuità. 

Numero di interventi di potenziamento/recupero in orario curricolare ed 
extracurricolare. 

Monitoraggio dei risultati delle azioni. 

Trasmissione di fascicoli articolati sul percorso formativo dei singoli studenti con BES 
tra i tre ordini di scuola. 

Attività previste Azioni previste a livello di Istituto 

• Attivazione di un gruppo di lavoro docenti con lo scopo di ricercare e 
condividere strategie efficaci in relazione alla pratica educativa inclusiva, per 
costruire ambienti di apprendimento attenti ai bisogni dell'eterogeneità 
dell'utenza, con particolare attenzione agli studenti che evidenziano profili di 
fragilità, sia negli aspetti socio – relazionali che cognitivo-apprenditivi 
(percorso di autoformazione) 

• Partecipazione ad attività di formazione su tematiche specifiche riguardanti 
l’inclusione.  

• Predisposizione di indicatori di sviluppo condivisi per osservare, documentare 
ed accompagnare i percorsi scolastici degli studenti con BES, con particolare 
attenzione ai momenti di passaggio. 

Nello specifico le scuole si attiveranno al fine di portare a compimento, consolidare 
ed ampliare attività progettuali intraprese gli anni scolastici precedenti di cui si è 
constatata l’efficacia in sede di verifica, realizzando un percorso di ricerca-azione che 
consenta di effettuare periodicamente controlli ed adeguamenti delle azioni stesse.In 
particolare: 

Per la Scuola dell’infanzia 
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• prosecuzione delle attività del “Gruppo Ricerca Agio”, percorso di 
autoformazione docente che prevede la valutazione dei contesti educativi, 
degli interventi e delle metodologie efficaci messe in atto con bambini che 
presentano disarmonie evolutive, con conseguente elaborazione condivisa di 
piani personalizzati. 

• attuazione delle attività personalizzate pianificate nell’ambito del gruppo di 
ricerca, realizzate in forma ludico-laboratoriale, condotte in piccoli gruppi e 
mirate all’inclusione dei bambini che presentano importanti fragilità 
(progetto “Facciamolo ad …Agio”) 

• presentazione in commissione continuità con la scuola primaria, del 
documenti di passaggio formale e condivisione del percorso formativo svolto 
alla scuola dell'infanzia con particolare attenzione alle strategie ritenute 
individualmente efficaci in relazione allo stile apprenditivo del bambino.  

 

Per la Scuola Primaria (Progetto “Percorsi di personalizzazione”): 

• colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia di provenienza (classi 
prime) 

• monitoraggio delle difficoltà di apprendimento mediante adeguati strumenti 
di rilevazione (principalmente rivolto a classi prime e seconde) 

• rilevazione dei bisogni, documentata nel Piano Annuale dell’Inclusività 
• predisposizione di percorsi specifici di recupero e potenziamento di abilità e 

conoscenze (documentata mediante PDP) 
• attuazione degli stessi con lavori in piccolo gruppo 
• verifica e revisione dei piani sulla base dei risultati ottenuti 
• invio tempestivo per un percorso diagnostico nel caso di difficoltà persistenti 

(compilazione del protocollo di “Buone prassi”) 
• Condivisione ed adozione di strategie educative e didattiche di documentata 

efficacia nell’ambito delle situazioni specifiche 
• predisposizione di attività a sfondo inclusivo, di tipo laboratoriale, che 

contemplino l’uso di linguaggi diversi (corporeo, musicale, grafico-pittorico) 
e l’attivazione di progetti sportivi di potenziamento, in ambito curricolare, 
con proposte diversificate per fasce di età (Baseball, basket, Movimento in 
3S, Rugby…) 

• condivisione dei percorsi riguardanti gli alunni in uscita mediante incontri di 
continuità con gli insegnanti della Scuola Secondaria. 

Per la Scuola Secondaria  

• condivisione dei percorsi riguardanti gli alunni in ingresso mediante incontri 
di continuità con gli insegnanti della Scuola Primaria. 

• attivazione di uno sportello di ascolto e di consulenza psicopedagogica  
• rilevazione dei bisogni, anche tramite questionari di osservazione 
• predisposizione di piani personalizzati ed individualizzati per il recupero ed il 

potenziamento di abilità e conoscenze 
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1. predisposizione di attività a sfondo inclusivo, di tipo laboratoriale, che 
contemplino l’uso di linguaggi diversi (teatrale, musicale, grafico-pittorico), 
l’attivazione di progetti sportivi di potenziamento con proposte diversificate 
(costituzione del gruppo sportivo, giochi studenteschi, Baseball, basket, 
Rugby…) e la proposta di attività pratiche a sfondo ambientale (realizzazione 
di attività di coltivazione in serra). 

 

Attività specifiche rivolte agli alunni non italofoni: 

• accoglienza tramite colloqui informativi con i genitori e con i mediatori 
linguistici. 

• Attivazione di percorsi di lingua italiana, per l’alfabetizzazione e per lo studio, 
utili a favorire il successo scolastico degli alunni 

• predisposizione di percorsi didattici personalizzati 
• recupero e potenziamento per la preparazione agli esami di stato. 
• stesura di linee guida comuni trasversali ai diversi gradi scolastici per rendere 

più efficaci gli interventi di potenziamento e recupero 
• attivazione, durante il periodo delle iscrizioni, di uno sportello scuola-famiglia 

in cui vengano fornite ai genitori informazioni riguardo l’organizzazione dei 
diversi ordini di scuola e i servizi scolastici utilizzando materiale bilingue 

• creazione di un archivio di materiali didattici per gli insegnanti che operano 
con alunni non italofoni. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per sussidi e materiali specifici: 

libri, software didattici, riviste specializzate, strumenti tecnologici ed informatici. 

Risorse umane (ore) / area Le risorse umane comprendono tutto il personale, docente (comprensivo delle 
risorse dell’organico di potenziamento richieste con riferimento alle priorità sopra 
indicate), educativo ed ATA. 

Altre risorse necessarie / 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni coinvolti in progetti a sfondo inclusivo 

Numero di ore utilizzate per progetti di recupero/potenziamento 

Completezza della documentazione dei percorsi 

Numero di insegnanti coinvolti nell’autoformazione 

Affluenza alle attività di sportello 

Archivio di materiali specifici 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno: 
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Costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione (percorso di autoformazione), uno per 
ogni ordine di scuola, con un incontro conclusivo di condivisione e confronto a livello 
di istituto per individuare le azioni comuni da intraprendere gli anni successivi e gli 
strumenti ritenuti più funzionali alla realizzazione delle stesse. 

Al termine del secondo anno: 

azioni di continuità documentate e utilizzo di alcuni strumenti condivisi. 

Valori / situazione attesi Acquisizione di terminologia, strumenti di osservazione e di documentazione 
condivisi. 

Attivazione di metodi e strategie in continuità fra i diversi ordini di scuola. 

 
 
 

Progettualità anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Italiano L2 infanzia 

Il Progetto “Alfabetizzazione per gli alunni stranieri” si pone in linea di continuità 
didattico-educativa con il percorso  intrapreso nel precedenti  anni scolastici. 
Operativamente prevede una prima individuazione dei bisogni linguistici dei bambini 
accolti alla scuola dell'infanzia, attraverso le osservazioni delle interazioni 
linguistiche spontanee che avvengono nei primi mesi di inserimento e 
successivamente attraverso protocolli osservativi  standardizzati .Dalle valutazioni 
ne segue una programmazione di interventi specifici ,che attraverso attività 
strutturate stimola lo sviluppo delle abilità  linguistiche in  italiano lingua 2, sia in 
relazione alla produzione che alla comprensione del lessico e della narrazione. 

2. “Gruppo ricerca agio” 

Il progetto di autoformazione docente “Gruppo Ricerca Agio” è un percorso 

storicamente attuato nella nostra scuola dell’infanzia per rispondere da una parte ai 

bisogni speciali sempre più presenti nel contesto scolastico, con modalità 

pedagogiche e organizzative efficaci e condivise che spesso  non trovano risposta 

tempestiva adeguata da parte dei servizi, ma che contemporaneamente richiedono 

piani personalizzati di intervento, dall’altra ad un’ esigenza di autoformazione 

docente su tematiche portanti del “fare scuola”, rivolte ad una fascia fondamentale 

dell’età evolutiva nella quale l'intervento precoce fa la differenza. 

Scuola Primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Alfabetizzazione  L2 

Il progetto si propone di consentire ai bambini che parlano un’altra lingua, di 
apprendere l’italiano per comunicare e avviarsi allo studio delle discipline. 

 

4. Percorsi personalizzati 
Il progetto ha lo scopo prioritario di promuovere, all’interno della scuola primaria, 
pratiche efficaci e condivise volte al monitoraggio delle difficoltà di apprendimento, 
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all’attivazione di percorsi di recupero e potenziamento di abilità e conoscenze, 
all’invio tempestivo per un percorso diagnostico nel caso del persistere di tali 
difficoltà (fase prevalentemente rivolta alle classi prime e seconde della Scuola 
Primaria). In conformità con quanto previsto dal P.A.I., afferiscono a questo progetto 
percorsi di recupero e consolidamento predisposti ed attuati dai docenti della scuola 
primaria in base ai bisogni emergenti nei vari moduli. 
 
 
 

In continuità tra ordini di scuola 

Titolo progetto Breve descrizione 

5. Studio in italiano L2 

Il progetto si propone di consentire ai bambini che parlano un’altra lingua, di 
apprendere l’italiano per lo studio delle discipline usando il lessico specifico delle 
stesse. 
Verificare abilità, strumentalità e autonomia operativa relative alla comprensione di 
testi di tipo letterario, storico, geografico e scientifico. 
Verificati gli apprendimenti si procederà a lavori più specificatamente disciplinari 
Metodo di studio -  verifiche degli apprendimenti 

6. Un passo dopo l’altro 

La presenza nel nostro istituto di alunni provenienti da paesi stranieri rende 
necessario interventi di : 

• supporto linguistico nelle comunicazioni scuola famiglia. 

• un mediatore linguistico – culturale nelle prime fasi di accoglienza di alunni 
NAI e nelle prime fasi di alfabetizzazione 

• attivazione dello sportello informativo durante il periodo delle iscrizioni  

• traduzione di documentazione bilingue per le famiglie degli alunni NAI 

7. Una scuola per tutti 

INFANZIA: Il progetto si propone di trovare tempi e spazi per interventi mirati ed 
efficaci attraverso un piano personalizzato flessibile e parallelo alla sezione, per dare 
maggiori opportunità a due bambini piccoli che presentano delle fragilità importanti: 
uno con diagnosi ed un altro per il quale si prevede l'avvio delle buone prassi. A 
questi saranno aggiunti, a rotazione, uno o due bambini piccoli che presentano 
fragilità di apprendimento e/o di relazione, evidenziati all'interno del gruppo agio. 
PRIMARIA: il progetto si propone di effettuare degli incontri (individuali o di gruppo) 
in cui si accresceranno le competenze e le abilità sociali dei bambini certificati. Si 
accresceranno e potenzieranno i livelli emotivi e di interazione sociale attraverso 
l’utilizzo di storie e di role-play, aiutandoli a comprendere il mondo sociale e come 
ci si deve comportare nei rapporti interpersonali attraverso reazioni adeguate al 
contesto, anche attraverso uscite sul territorio per incrementare l’autonomia 
personale e sociale in contesti extrascolastici. 
SECONDARIA: Il progetto si propone di attuare interventi mirati ed efficaci rivolti ad 
alunni certificati (L. 104/92) per : 
- permettergli di vivere esperienze significative sul territorio, rivolte ad aumentare 

la propria autonomia personale e ad incrementare l’autostima vivendo 
situazioni nuove, legate ad un contesto extrascolastico; 

- attività di preparazione agli esami di terza media. 
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➢ N. 6 "Ambito progettuale  "Ambito matematico -  scientifico-  tecnologico " 
 

Denominazione progetto PrISMA (Progetto Informatico – Scientifico – Matematico – Alighieri) 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico - tecnologica 

• Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione di 

percorsi laboratoriali 

Traguardo di risultato  • Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilità 

dei risultati nei percorsi paralleli 

• Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle aree di 

progetto 

Obiettivo di processo  • Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa insegnare 

a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il sapere 

• Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi per 

le classi numerose. Programmazione per classi parallele 

Altre priorità  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 iniziative di aprtecipazione a concorsi e rassegne musicali e a 

giochi e competizioni volti a sviluppare le abilità logico- matematiche e il pensiero 

computazionale 

Situazione su cui interviene 1) All’interno delle classi e tra classi parallele sono presenti disomogeneità;  
2) Per alcuni alunni l’interesse e la motivazione per le discipline scientifico-

tecnologiche sono modesti; 
3) L’alfabetizzazione informatica non per tutti è adeguata, per alcuni è assente. 
 

Attività previste Al fine di incentivare la motivazione e l’interesse nell’ambito delle scienze e 

promuovere l’abitudine all’uso del metodo sperimentale in ambito scientifico, sono 

previste alcune sessioni di attività laboratoriali in piccolo – medio gruppo (realizzabili 

con l’impiego di docenti di potenziamento in compresenza). In tali laboratori 

verranno effettuati esperimenti nell’ambito delle scienze. 

Per l’ambito matematico sono previste attività inerenti al progetto anche in orario 

extracurricolare (ad esempio attività di potenziamento come i giochi matematici). 

Verranno predisposte e somministrate periodicamente prove comuni di matematica. 

Per favorire la condivisione dei percorsi e l’arricchimento delle proprie competenze 

sono previsti incontri di autoformazione tra docenti. Si prevedono pure incontri in 

verticale degli insegnanti di disciplina 

 

Risorse finanziarie necessarie Per implementare il laboratorio di informatica la spesa prevista è di circa 2.000 euro. 

Come da progetto a.s. 15-16 
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Per la tabulazione e il trattamento dei dati delle attività di laboratorio si prevede 

l’acquisto di hardware; tale Per implementare il laboratorio di informatica la spesa 

prevista è di circa 2.000 euro; il materiale sarà condiviso per le attività del Piano 

Digitale, e come tale inserito in entrambe le schede. 

Primo anno: €900 per 11 postazioni raspberry pi (starter kit €71x11 + adattatore 

HDMI a VGA €11x11); 

Dal secondo anno: acquisto 12ma postazione, acquisto periferiche (arduino starter 

kit €86x6), sostituzione progressiva monitor (circa €130 al pezzo per monitor con 

ingresso hdmi) e materiale danneggiato. 

 

Per potenziare il laboratorio di scienze si prevede una spesa indicativa di 2000 euro 

per un microscopio stereo, un microscopio biologico a vetrini e videocamere digitali 

(se non incorporate) per proiezione su LIM o monitor esterno. 

Risorse umane (ore) / area Per l’attuazione di quanto esposto è necessaria l’assegnazione nell’organico di 

potenziamento di una cattedra nella classe di concorso A059 (scienze matematiche, 

chimiche, fisiche, naturali). Tale docente sarà condiviso per le attività del Piano 

Digitale, e come tale previst in entrambe le schede. 

Altre risorse necessarie  I docenti di matematica e scienze attualmente in organico. 

Indicatori utilizzati  Con riferimento alla sezione “Situazione su cui si interviene”. 

1) Risultati delle prove comuni; 

2) e 3) Partecipazione alle attività extracurricolari e ai giochi informatici 

Stati di avanzamento L’attuazione del progetto nel primo e nel secondo anno verrà monitorata per 

eventuali azioni migliorative / adeguamenti negli anni successivi. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento alla sezione “Situazione su cui si interviene”. 

Per la scuola primaria: 

1) Nelle prove comuni, il punteggio medio di ogni classe si discosta per meno del 
20% dalla media di tutte le classi per l'anno di corso; 

7) La partecipazione alle attività extracurricolari di potenziamento non è inferiore 
al 10% di tutti gli alunni iscritti nelle classi di riferimento; 

8) Almeno il 30% degli alunni coinvolti nelle varie attività registra un miglioramento 
di almeno 0.5 punti nella disciplina di riferimento; 

 

Per la scuola secondaria: 

1) Nelle prove comuni, il punteggio medio di ogni classe si discosta per meno del 
20% dalla media di tutte le classi per l'anno di corso; 

2) La partecipazione alle attività extracurricolari di potenziamento non è inferiore 
al 10% di tutti gli iscritti; 
3.La partecipazione ai giochi informatici non è inferiore alle seguenti percentuali 

Commentato [P1]: Di questo campo solo parti in giallo 
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su tutti gli iscritti: 
1. per l'a.s.2016/17: 65% 
2. per l'a.s.2017/18: 70% 
3. per l'a.s.2018/19: 75% 

 

 

Progettualità  anno scolastico 2017/2018 

Scuola Primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. “Giocando con la 

matematica” 

Il progetto, da attuarsi in orario pomeridiano, prevede l’attivazione di due 
laboratori ludici (uno per le classi quarte e uno per le classi quinte) di 
potenziamento della matematica. Il gioco rappresenta per i ragazzi il mezzo 
più naturale e proficuo per l’apprendimento ed in ambito matematico, risulta 
particolarmente prezioso. 
Giocare per apprendere, ma soprattutto per mettersi in gioco  per sviluppare la 
capacità di pensiero logico matematico. Le attività proposte avranno lo scopo di 
potenziare le abilità e conoscenze già acquisite dagli alunni e promuovere le 
eccellenze. 

 

2. “I laboratori di scienze-

tecnologia/informatica” 

Si tratta di un progetto curricolare di potenziamento per l’insegnamento delle 
scienze e della tecnologia/informatica per le classi quinte che prevede la 
suddivisione di ogni classe in due gruppi di 12/13 bambini come previsto nel 
progetto PrISMA (Progetto Informatico – Scientifico – Matematico -Alighieri) dell’ 
Ambito matematico -  scientifico-  tecnologico. 
Ci si propone di favorire l’apprendimento scientifico/tecnologico, di rafforzare 
l’autostima attraverso il confronto di idee, la sperimentazione, approccio 
informatico e di favorire l’inclusione degli alunni DSA e BES. 

3. L'orto della nostra scuola 

Il progetto prevede il recupero e la cura dell'orto della scuola attraverso attività di 

piantumazione (piantine, bulbi, semi), curando e osservando la crescita anche 

attraverso utilizzo di tabelle e grafici.  Il progetto è in collaborazione con AIAB- 

APROBIO FVG . 

4. “Scienze under 18” 

Il progetto, rivolto alle classi prime della scuola primaria, prevede una parte 
curricolare, durante le ore di matematica, scienze e tecnologia ed una 
conclusiva extracurricolare in occasione della nona edizione del festival 
scientifico “Scienxze under 18”. Durante l’evento i bambini potranno 
realizzare tre exhibit rispettivamente a carattere matematico, scientifico e 
tecnologico. Gli argomenti individuati saranno “Conti…amo, con la linea del 
20”, “Sensi…amo, il mio lapbook” e “Codifi…chiamo, Coding e pixel art che 
passione”.  
Conto, creo, codifico, in situazione concreta quale quella del festival 

permetteranno al bambino di affinare le abilità e le conoscenze acquisite e di 

sviluppare maggiori competenze sia disciplinari che personali. 

5. CODING: piccoli 

programmatori 

Il progetto prevede l'insegnamento dei concetti di base dell’informatica 
attraverso la programmazione (coding ), in contesti di gioco. 
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L'obiettivo principale è lo sviluppo dei processi di pensiero che stanno dietro 
all'attività del programmare, cioè del pensiero computazionale. 
Il pensiero computazionale è un processo mentale volto alla soluzione di 
problemi e mette in gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza. 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

6. Coding 

Mentre è sicuramente vero che gli appartenenti alla cosiddetta “generazione 
connessa”, i “nativi digitali” mostrano grande dimestichezza con le interfacce 
e gli applicativi dei dispositivi a loro noti (smartphone, consolle, tablet), è 
altrettanto vero che la loro conoscenza dell’informatica è incredibilmente 
limitata. 
Si vuole offrire agli studenti interessati la possibilità di imparare a usare un 
computer nel modo più profondo: programmandolo. 
 

7. Giochi matematici 

Incontri pomeridiani in cui viene proposta la risoluzione di problemi insoliti e 
divertenti. 
I quesiti da affrontare saranno selezionati attingendo al lavoro di grandi 
autori di matematica ludica (quali Martin Gardner e Raymond Smullyan) e 
dalle prove assegnate nelle passate edizioni del Kangourou e dei giochi della 
Bocconi, con l'aggiunta di alcuni contributi originali del docente. 
Partecipazione ai Giochi d'Autunno della Bocconi e al Kangourou della 
matematica. 

8. Biodiversità in FVG: 

valenze e minacce 

Il progetto, promosso da Legambiente e dall’Assessorato Regionale alla 
Cultura, intende creare consapevolezza del valore della biodiversità quale 
patrimonio universale, fondamentale per la vita stessa dell’uomo.  Vuol far 
conoscere la biodiversità del territorio regionale attraverso l’esplorazione 
guidata di luoghi di grande valore naturalistico ma anche di ambiti più vicini 
alla realtà quotidiana degli alunni, quali parchi e giardini. Vuol presentare i 
fattori che rappresentano una minaccia per la biodiversità della regione, 
evidenziandone le ragioni scientifiche e divulgando le buone pratiche per la 
tutela e la salvaguardia, sensibilizzando le giovani generazioni attraverso una 
didattica coinvolgente. 

9. Sintesi 

Vogliamo che i nostri allievi progettino, costruiscano, modifichino e suonino 
elettrofoni. 
Nel Novecento, le arti sono state fortemente caratterizzate dall'avvento e, 
successivamente, dalla diffusione di massa dell'elettronica e delle tecnologie 
a essa collegate. La nostra scuola ad indirizzo musicale, già attenta a molti 
aspetti della modernità, vuole far ripercorrere agli allievi le trasformazioni 
che hanno interessato la musica (e in seconda battuta le arti figurative) negli 
ultimi 150 anni, affrontando questo ricco e complesso argomento da tutti i 
punti di vista fondamentali: innanzitutto musicale (estetica delle musiche 
elettroniche e loro esecuzione, anche in ensemble con strumenti acustici 
della tradizione colta) e tecnologico (generazione del suono tramite 
strumenti elettronici e informatici), ma anche scientifico (elettromagnetismo 
e fisica del suono) e filosofico (riproducibilità, meccanizzazione del processo 
produttivo, interattività e diffusione di massa dell'opera d'arte). 
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➢ N. 7 Ambito progettuale  “Buone pratiche per la scuola sicura” 
 
 

Denominazione progetto Buone pratiche per la scuola sicura 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico - tecnologica 

• Potenziamento delle attività didattiche inclusive mediante la realizzazione di 

percorsi laboratoriali 

Traguardo di risultato  • Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilità 

dei risultati nei percorsi paralleli 

• Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle aree di 

progetto 

Obiettivi di processo  Costituire commissioni di lavoro con docenti dei tre ordini per monitorare e 

indirizzare le azioni dell'istituto. 

Valorizzare le competenze professionali interne per attivare azioni di supporto 

educativo- didattico. 

• Creare il passaggio dall'insegnamento all'apprendimento: da che cosa 

insegnare a come facilitare, guidare gli allievi nel costruire il sapere  

• Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi 

per le classi numerose. Programmazione per classi parallele 

• Raccolta sistematica dati rilevazione e monitoraggio attività svolte in 

coerenza con priorità; aggiornamento modulistica per attività documentale. 

• Guidare il personale alla consapevolezza della dinamica di apprendimento 

degli alunni diametralmente opposta a quella per assorbimento della scuola 

Altre priorità  •  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

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

 

Situazione su cui interviene Modalità organizzative, relazionali e comunicative, rivolte sia all'interno che 

all'esterno della comunità scolastica (da ottimizzare). 

Pratiche e strumenti per l’autovalutazione (da implementare). 

Il fenomeno del cyberbullismo è in rapida diffusione e si evidenziano 

mutamenti importanti dei comportamenti umani legati ad un uso massiccio e 

inconsapevole di internet e dei social media. 
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Per contrastare tali fenomeni il legislatore ha emanato la Legge n. 71 del 29 

maggio 2017, che fornisce una prima definizione giuridica di cyberbullismo, 

prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano 

di azione integrato e definisce linee di orientamento per le azioni da attuarsi 

in ambito scolastico.  

Il presente progetto intende dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 

della suddetta legge attraverso diverse iniziative di formazione e sensibilizzazione, 

la revisione e/o aggiornamento dei regolamenti dell’I.C: nonché elaborare una e-

policy d’istituto aderendo al progetto “Generazioni connesse”. 

Attività previste • Istituzione di gruppi di lavoro e di autoformazione costituiti da docenti dei 
tre ordini di scuole  

• Completamento del curricolo verticale di Istituto. 

• Definizione delle competenze in uscita ed in entrata nel passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria. 

• Predisposizione di modelli condivisi di programmazione. 

• Predisposizione dei documenti di passaggio. 

• Predisposizione di prove comuni per le classi ponte. 

• Aggiornamento dei protocolli di accoglienza e definizione di linee guida 
comuni per la stesura dei PDP e dei PEI e per l’attuazione degli interventi di 
potenziamento e recupero. 

• Pianificazione di incontri di formazione in servizio coerenti con i bisogni 
rilevati (inclusione e Disturbi Evolutivi Specifici, valutazione ed 
autovalutazione, certificazione delle competenze, pratiche didattiche 
innovative…) 

• Realizzazione di incontri a tema rivolti alle famiglie (scuole aperte, 
orientamento, sicurezza…). 

• Adozione registro digitale. 

• Azioni di monitoraggio per classi parallele per rilevare gli apprendimenti e le 
competenze 

• Azioni di monitoraggio, realizzate con l’uso di idonei strumenti di rilevazione 
(schede di monitoraggio intermedio e finale sullo stato di attuazione dei 
progetti, questionari scuola-famiglia, questionari docenti, prove INVALSI, 
prove di passaggio…); elaborazione dei dati acquisiti e restituzione degli 
stessi negli incontri collegiali.  

• Attività di formazione  

• Partecipazione al percorso formativo “La tutela dei minori di età: 

metodi, strategie e strumenti per lavorare in classe su bullismo e 

cyber bullismo (ottobre-novembre) 

• Partecipazione al percorso formativo previsto all’interno del progetto 

“A scuola per crescere bene” (novembre) 

• Partecipazione all’iniziativa formativa della polizia postale (primo 

quadrimestre, data non ancora nota) 

• Condivisione del materiale in Google Drive 

• Partecipazione al ciclo di incontri previsti all’interno del progetto “A 

scuola per crescere bene” (novembre) 
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• Partecipazione interventi Polizia Postale nelle scuole (primo 

quadrimestre, data non ancora nota) 

• Condivisione di materiale sul sito web della scuola 

Percorso peer to peer con i rappresentanti della Consulta studentesca 

Percorso di potenziamento delle competenze logiche e del pensiero critico 

(curricolo di scienze) 

 

Risorse finanziarie necessarie I costi previsti riguardano l’acquisto di sussidi e materiali specifici già indicati nelle 

aree progettuali che contribuiscono alla elaborazione ed implementazione di 

pratiche efficaci. 

Risorse umane (ore) / area Le risorse umane comprendono tutto il personale, docente, educativo ed ATA; nello 

specifico, per quanto riguarda la componente docenti, il Collegio dei Docenti nelle 

sue articolazioni e le figure di sistema con incarichi specifici.  

Altre risorse necessarie / 

Indicatori utilizzati  Completezza della documentazione acquisita agli atti. 

Strumenti di lavoro predisposti. 

Personale coinvolto; eterogeneità dei componenti di gruppi e commissioni rispetto 

all’ordine di provenienza. 

Chiarezza ed efficacia della comunicazione. 

Stati di avanzamento Verrà attuato un monitoraggio annuale delle azioni previste al quale seguirà un 

eventuale adeguamento delle stesse in risposta alle problematiche emergenti. Ciò al  

fine di pervenire a pratiche efficaci consolidate.   

Valori / situazione attesi Incremento dei momenti di incontro/condivisione in continuità. 

Miglioramento dell’offerta formativa e dell’efficacia comunicativa. 

Acquisizione di strumenti di lavoro efficaci e condivisi. 

 

 

Progettualità anno scolastico 2017/2018 

Scuola primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Somministrazione prove 

comuni e monitoraggio 

apprendimenti nella 

scuola primaria 

Il progetto si propone di introdurre nella scuola primaria una pratica condivisa di 
monitoraggio degli apprendimenti degli alunni di classi parallele tramite la 
somministrazione di prove di competenza e di verifica disciplinare comuni. La lettura 
critica dei risultati ottenuti dalle varie classi permetterà, tramite un confronto 
costruttivo tra insegnanti, di mettere a punto linee di intervento per rendere più 
efficace l’azione didattica e di ottenere risultati sempre più omogenei tra classi 
parallele. Inoltre la somministrazione di prove standardizzate con criteri valutativi 
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oggettivi e comuni, aiuterà a diminuire la differenza di valutazione riscontrata tra le 
prove proposte dall’INVALSI e quelle assegnate agli alunni in corso d’anno. 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

2. Processi di insegnamento 

e apprendimento: 

monitoraggio, pratiche 

valutative, didattiche e 

progettuali 

Il progetto ha lo scopo di diffondere all’interno della scuola secondaria pratiche 

efficaci e condivise di monitoraggio e valutazione dei processi di insegnamento – 

apprendimento finalizzate a ridurre la variabilità tra classi parallele e garantire pari 

opportunità formative a tutti gli studenti. 

L’intensa attività di analisi, autovalutazione, riprogrammazione curricolare crea 

all’interno dei singoli dipartimenti un clima collaborativo, aperto alle innovazioni e 

sperimentazioni didattiche e favorisce la diffusione di pratiche didattiche 

laboratoriali inclusive e la realizzazione di progetti didattici trasversali per lo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

In continuità tra ordini di scuola 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Sapere per saper essere. 

Percorsi di cittadinanza 

digitale. 

Il progetto consiste nella promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative 

di formazione e informazione rivolte a docenti, genitori e alunni dell’Istituto 

Comprensivo per un’azione di contrasto e prevenzione integrata dei fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo e per la diffusione di un approccio consapevole e 

informato alla rete. Il progetto prevede inoltre la revisione e l’integrazione del 

Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità con indicazione delle 

condotte che configurano ipotesi di cyberbullismo e, in funzione dissuasiva e 

educativa, delle relative sanzioni disciplinari. Costituisce l’ossatura portante del 

progetto, l’adesione all’iniziativa del MIUR “Generazioni connesse”. 

 
 
 
➢ N. 8 Ambito progettuale  "Piano digitale " 
 

Denominazione progetto Scuola digitale  

Priorità cui si riferisce Pratiche gestionali e amministrative:  
a) Orientamento strategico e organizzazione: dematerializzazione e 

digitalizzazione dei servizi delle istituzioni scolastiche 
b) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: potenziamento delle 

competenze digitali dei docenti e implementazione di pratiche 
didattiche innovative  

c) Rapporti con le famiglie: miglioramento della comunicazione 
Pratiche educative e didattiche 

d) Sviluppo delle competenze digitali degli alunni 
 

Traguardo di risultato  a) 

-  Implementazione della segreteria digitale 
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b) 

- Uso generalizzato della casella istituzionale goiss.it per le comunicazioni 
interne 

- Implementazione del registro elettronico  
- Uso diffuso e equamente distribuito sulle classi di risorse didattiche 

digitali, delle aule dotate di LIM e del laboratorio informatico 
- Individuazione di un nucleo per l’animazione digitale e la partecipazione 

ai bandi MIUR in ambito digitale  
 

c) 

- Invio e/o pubblicazione delle circolari e delle comunicazioni alle famiglie 
via e-mail o sul sito della scuola nonché gestione delle prenotazioni 
attraverso il registro elettronico; realizzazione di questionari on-line; 
pubblicazione sul sito di materiali/video sulle attività didattiche e 
progettuali svolte a scuola  

 

d) 

- Pensiero computazionale (Programma il futuro) 
- Uso di software di office automation e presentazione dati 
- Robotica: realizzazione di progetti con Arduino 

 

Obiettivo di processo  Miglioramento diffuso di pratiche organizzativo-didattiche; 

Costituzione di gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini per monitorare e indirizzare 

le azioni dell’istituto in ambito digitale; 

Previsione di partecipazioni a bandi MIUR per il potenziamento della dotazione 

hardware 

Promozione della formazione in servizio su problematiche emergenti o di particolare 

rilievo nel contesto scolastico; 

Valorizzazione delle competenze professionali interne per attivare azioni di supporto 

educativo-didattico; 

Miglioramento delle modalità comunicative interne e esterne. 

Altre priorità Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

L’implementazione di pratiche didattiche innovative permette di creare ambienti di 

apprendimento multimediali e interattivi, favorisce la creatività, la realizzazione di 

percorsi di ricerca e approfondimento individuali e/o di gruppo, la progressiva 

autonomia del discente nella scelta di informazioni e contenuti, ricreando in nuce il 

contesto lavorativo in cui si troveranno ad operare in futuro. 

Inoltre la didattica digitale, proprio per la multimedialità che la contraddistingue, 

nonché per la possibilità di differenziare i percorsi di apprendimento, risulta 
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particolarmente utile a realizzare interventi personalizzati e inclusivi nei confronti 

degli alunni con disturbi di apprendimento. 

Situazione su cui interviene Priorità a, b e c) 

Gli atti amministrativi e didattici vengono prodotti in forma cartacea attraverso 

l’utilizzo dei programmi ministeriali (SISSI – SIDI), di programmi a pagamento 

(gestione protocollo) e di sistemi operativi in uso nell’ufficio di segreteria.  

Attualmente non è in uso il registro elettronico, le comunicazioni interne avvengono 

solo parzialmente sulla casella di posta elettronica goiss.it; la dotazione tecnologica 

(LIM, laboratorio informatico) è ampiamente migliorabile. 

Si evidenzia la necessità di percorsi di formazione in materia digitale (registro 

elettronico, software di office automation, didattica digitale); l’uso delle moderne 

tecnologie non è equamente distribuito sulle classi dell’istituto. 

La comunicazione scuola – famiglia avviene prevalentemente in formato cartaceo. 

Priorità d) 

Gli studenti non hanno alcuna conoscenza approfondita dell’informatica, anche 

laddove facciano del mezzo un uso esteso (social network, online gaming, 

consultazione wikipedia). In particolare non hanno contezza del fatto che un 

computer funziona perché c’è chi lo programma. In linea con le indicazioni del MIUR 

(si veda il sito programmailfuturo.it), si vogliono portare tutti gli studenti della scuola 

a sviluppare il pensiero computazionale (1. Bebras dell’informatica 2. Ora del codice) 

e i più motivati a programmare (coding). 

 

Attività previste Priorità a, b e c) 

Nel corso della fine dell’E.F. 2015, si è proceduto all’acquisto di programmi a 

pagamento per la “segreteria digitale” e l’introduzione del “registro elettronico” e ad 

una prima formazione del personale ATA e docente, al fine di procedere entro giugno 

2016 alla completa digitalizzazione dei documenti. 

Sull’uso dei programmi di office automation e del registro digitale si prevedono 

momenti di formazione interna per singoli plessi o gruppi sulla base delle necessità 

manifestate dai docenti nel corso dell’utilizzo dei nuovi applicativi. 

Individuazione dell’animatore digitale e di diverse figure di supporto al fine di 

costituire un team per partecipare ai futuri bandi MIUR e/o valutare soluzioni 

razionali e efficaci per il miglioramento della dotazione tecnologica. 

Per la diffusione della cultura digitale e/o di pratiche didattiche innovative si 

prevedono momenti di confronto e scambio di buone pratiche all’interno dei singoli 

dipartimenti e tra i dipartimenti nonché la partecipazione a seminari specifici 

sull’argomento organizzati dalle Università o altri enti di formazione accreditati. 

Priorità d) 
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Organizzazione di corsi di programmazione extracurriculari e facoltativi, rivolti a tutti 

gli studenti dell’istituto (10 persone per corso con il seguente programma di 

massima): 

3) preparazione della Raspberry Pi (collegamenti, architettura, installazione 
SO); 

4) programmazione a blocchi / pseudocodice (diverse risorse); 
5) scrittura codice (esempio: Python); 
6) robotica: programmazione sensori/attuatori. 

 

Risorse finanziarie necessarie Gli impegni di spesa ammontano a euro 3.100,00  per la segreteria digitale (software 

– server e scanner) e a euro 2.500,00 per il registro elettronico (tablet e armadio) 

Per la formazione si prevede di utilizzare principalmente risorse interne liberate 

grazie all’assegnazione nell’organico di potenziamento di una cattedra nella classe di 

concorso A059. Al momento non è possibile prevedere la spesa per corsi di 

formazione esterni. 

Dotazione del laboratorio informatico 

Primo anno: €900 per 11 postazioni raspberry pi (starter kit €71x11 + adattatore 

HDMI a VGA €11x11); 

Dal secondo anno: acquisto 12ma postazione, acquisto periferiche (arduino starter 

kit €86x6), sostituzione progressiva monitor (circa €130 al pezzo per monitor con 

ingresso hdmi) e materiale danneggiato. 

Risorse umane (ore) / area Per la segreteria digitale saranno coinvolti: 

n. 1 Dirigente scolastico  

n. 2 Collaboratori del Dirigente scolastico 

n. 1 DSGA 

n. 4 assistenti amministrativi 

 

Per il registro elettronico saranno coinvolti: 

n. 1 Dirigente scolastico 

n. 32 docenti scuola secondaria di I grado 

n. 1 DSGA 

n. 2 assistenti amministrativi 

Per l’attuazione di quanto esposto è necessaria l’assegnazione nell’organico di 

potenziamento di una cattedra nella classe di concorso A059 (scienze matematiche, 

chimiche, fisiche, naturali). Tale docente sarà condiviso per le attività del Progetto 

PrISMA, e come tale inserito in entrambe le schede. 

Altre risorse necessarie Materiale di consumo e cancelleria 

Indicatori utilizzati  Completa digitalizzazione e dematerializzazione della documentazione. 

Utilizzo del registro elettronico in versione avanzata e aperta alle famiglie per alcune 

funzioni (prenotazione colloqui e visualizzazione assenze e voti per una valutazione 
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tempestiva e trasparente) alla scuola secondaria e successivamente alla primaria 

(totalità dei docenti). 

Utilizzo generalizzato delle caselle di posta elettronica per comunicazioni in arrivo e 

in uscita (totalità dei docenti) 

In relazione all’utilizzo di pratiche didattiche innovative: portfolio della formazione 

dei singoli docenti e materiali didattici digitali prodotti. 

Partecipazione giochi Bebras, ora del codice e progetto coding 

 

Stati di avanzamento Fine primo anno: implementazione del registro elettronico alla secondaria e uso 

delle caselle goiss per le comunicazioni interne. 

Fine secondo anno: implementazione del registro elettronico alla primaria e 

ampliamento delle funzioni alla secondaria. 

Terzo anno: interventi formativi specifici dedicati alla didattica digitale. 

Anche per l’infanzia si prevedono percorsi di formazione in materia di didattica 

digitale funzionali anche all’individuazione della dotazione hardware e degli 

applicativi più utili a promuovere una prima esperienza della multimedialità e prime 

forme di un utilizzo critico del mezzo digitale. 

Gli stati di avanzamento per questa parte progettuale sono subordinati alla messa a 

disposizione dell’hardware richiesto: 

implementazione di 11 postazioni (12 dal secondo anno) per 10 studenti 

Fine primo anno: utilizzo disinvolto Raspberry Pi; completamento di almeno due 

percorsi per la programmazione a blocchi dal sito code.org 

Secondo anno: capacità di stesura di un programma tramite linee di codice (Python 

?), facendo uso di iterazioni 

Terzo anno: 

Giochi Bebras: almeno 1/3 degli studenti della Scuola Secondaria rientra nel 

percentile 50; almeno una squadra rientra nel percentile 80 (su tutta la popolazione 

scolastica) 

Ore del codice: partecipazione dei 2/3 della Scuola Secondaria 

Progetto coding: almeno un corso termina tutte le attività previste nel ciclo triennale. 

L’attuazione del progetto nel primo e nel secondo anno verrà monitorata per 

eventuali azioni migliorative / adeguamenti negli anni successivi. 

 

Valori / situazione attesi Si aspira a  

7) realizzare la completa digitalizzazione e dematerializzazione dei 
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procedimenti amministrativi e della documentazione scolastica nei termini 
previsti dalla legge, migliorando anche i rapporti e i flussi informativi con le 
famiglie; 

8) incrementare le postazioni del laboratorio informatico e delle aule dotate di 
LIM e, in generale, della dotazione hardware dell’I.C., dotare la scuola 
dell’infanzia degli strumenti adatti a favorire un contatto attivo con i media 
attraverso l’utilizzo di software dedicati;  

9) diffondere la cultura digitale tra docenti (incremento annuale delle ore di 
formazione in campo digitale per la metà dei docenti); 

10) portare gli studenti a sviluppare il pensiero computazionale (1. Bebras 
dell’informatica, 2. Ora del codice) e i più motivati a programmare (coding). 

 

Per la scuola secondaria: 

11) almeno un corso di coding termina il ciclo triennale; 
12) la partecipazione ai giochi informatici (Bebras) e all'ora del codice non è 

inferiore alle seguenti percentuali su tutti gli iscritti: 
1. per l'a.s.2016/17: 65% 
2. per l'a.s.2017/18: 70% 
3. per l'a.s.2018/19: 75% 

 
 
 
 
➢ N. 9 Ambito progettuale " Raccordi con il territorio e l'utenza " 
 

Denominazione progetto Scuola e territorio 

Priorità cui si riferisce • sviluppo delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato  • Attivare processi didattici per le competenze chiave di cittadinanza, definendone 

ambiti di trasversalità, indicatori di osservazione e criteri di valutazione. 

Obiettivo di processo  • Integrazione curricolo verticale d’Istituto con sezione competenze chiave sociali, 

civiche e personali, individuazione indicatori di osservazione e descrittori 

competenze chiave e valutazione. 

• Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali 

(benessere): Consulta studenti Sc. Secondaria, Progetto "What's Up", bullismo  

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

 

Situazione su cui interviene Le scuole dell'I.C. e l'asilo nido comunale sono vicine tra loro, in un'area riservata che 

garantisce agli studenti e ai genitori di accedere agli edifici scolastici in piena 

autonomia e sicurezza. Nel Comune di Staranzano si trova anche il BEM (Brignoli, 

Einaudi, Marconi), ossia il polo tecnico delle scuole secondarie di secondo grado di 
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Staranzano e Gradisca d’Isonzo, con cui l’I.C. ha rapporti di collaborazione a diverso 

titolo. 

Nel Comune ci sono anche degli impianti sportivi (campi di calcio, campi di baseball, 

bocciodromo, calcetto a 5, palaroller) ed i ragazzi possono accedere facilmente alla 

piscina del Comune di Monfalcone; inoltre la Biblioteca Comunale dispone di una 

sezione ragazzi molto curata e collabora con le scuole promuovendo iniziative di 

vario genere. Il Comune è impegnato nel potenziamento dei servizi scolastici 

intervenendo per 

migliorare la qualità delle strutture (plessi scolastici, giardini, palestre) e curandone 

la manutenzione ordinaria, garantisce la refezione per la Scuola dell'Infanzia e per il 

tempo prolungato della Scuola Primaria ed i servizi socio-educativi di competenza. Il 

Comune inoltre sostiene e promuove diverse iniziative culturali in collaborazione con 

la scuola. L'I.C. dispone di numerose collaborazioni esterne (Arte danza di 

Monfalcone, ArtistiAssociati – Gorizia, ANPI, CAM Centro Artistico Musicale di 

Monfalcone, Carigo , Comitato 2 Giugno, Compagnia teatrale LA FA BU,Cooperativa 

teatrale “LA BARRACA”, CVCS:  Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo, 

DRAMSAM: Centro Giuliano di Musica Antica di GORIZIA,  , Gruppo di lavoro Aula 

Blu”...) 

 Le famiglie hanno la possibilità di prendere parte attivamente alla vita della scuola 

partecipando alle riunioni e ai colloqui e inserendosi negli organismi predisposti: 

consiglio di classe, interclasse ed intersezione allargati nel momento della 

presentazione della programmazione annuale che costituisce un'occasione per 

accogliere domande, suggerimenti e indicazioni da parte dei genitori nell'ottica di un 

percorso educativo condiviso tra agenzie educative. Il Consiglio d'istituto costituisce 

un'ulteriore opportunità di condivisione e confronto per rilevare i bisogni e definire 

le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa. 

Alcuni documenti (es. Regolamento d'istituto) sono il risultato di gruppi di lavoro in 

cui oltre alla componente docenti c'è stata la presenza attiva dei genitori. 

Il Comitato genitori a sua volta si fa promotore di varie progettualità. 

La tecnologia informatica consente inoltre di avere comunicazioni più veloci rispetto 

al passato. Ormai quasi tutti possono accedere alle informazioni in rete sia 

collegandosi al sito web della scuola sia scambiandosi comunicazioni e avvisi 

utilizzando anche la posta elettronica. 

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni con possibilità 

migliorative. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta 

formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel 

territorio per la promozione delle politiche formative. Le forme di collaborazione e 

di ascolto tra scuola e famiglie sono attive e dinamiche. 

 

Attività previste • Mantenere nel triennio ed eventualmente implementare la collaborazione 
per attività e progettualità didattiche con diversi enti, istituzioni ed 
associazioni culturali accreditate operanti sul territorio a livello 
amministrativo, giuridico e finanziario, socio-culturale, storico, artistico, 
scientifico, sanitario, ambientale e sportivo. 

• Mantenere i livelli attuali di comunicazione con l’utenza, attraverso i canali 
istituzionali degli OO.CC., i colloqui con i docenti, le comunicazioni attraverso 
il sito internet della scuola, gli incontri periodici connessi con le diverse 
progettualità attuate dall’istituto, eventuali questionari per conoscere 
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l’opinione dell’utenza riguardo problemi da affrontare o iniziative da 
intraprendere. 

Risorse finanziarie necessarie Per realizzare il progetto è necessario prevedere eventuali spese di trasporto, 

biglietti di ingresso e spese per particolari attività svolte o per guide. 

Risorse umane (ore) / area Le ore necessarie per realizzare le diverse attività sono certamente quelle di 

progettazione ed organizzazione delle stesse, svolte dal personale docente che 

propone l’attività, le ore necessarie per l’organizzazione dei trasporti e dei 

trasferimenti finanziari attraverso l’istituzione scolastica che prevede il 

coinvolgimento del personale di segreteria. Qualora sia previsto, il compenso o il 

rimborso spese per l’esperto. Qualora si tratti di un’attività svolta in orario 

extracurricolare ed aggiuntivo per il personale docente, questa va compensata nella 

misure e nelle modalità previste per legge o nelle modalità pattuite nel contratto 

integrativo d’istituto. 

 

Altre risorse necessarie Disponibilità di spazi adeguati per le diverse iniziative. 

Indicatori utilizzati  Come indicatori utilizzati per misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi che 

il progetto si pone saranno utilizzati il PTOF, i Piani Annuali delle Uscite Didattiche 

presentati al Consiglio d’Istituto, le Relazioni Finali delle classi della Scuola 

Secondaria che annualmente registrano tutte le attività di arricchimento formativo 

svolte dai docenti. 

Per quanto riguarda le forme di comunicazione e i rapporti con l’utenza, faranno 

testo i verbali delle riunioni degli OO. CC., o di altre riunioni programmate, il piano 

delle attività annuali dell’Istituto, eventuali relazioni conseguenti a questionari di 

opinione somministrati, la documentazione pubblicata sul sito della scuola, la 

documentazione cartacea sottoposta a firma per presa visione da parte delle famiglie 

e depositata negli uffici di segreteria. 

Stati di avanzamento Annualmente saranno monitorate le attività e le iniziative di cui sopra. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati per misurare il livelli di avanzamento e 

raggiungimento degli obiettivi del progetto si riterranno soddisfacenti i valori 

ottenuti da un bilancio pari o superiore ai livelli attuali di collaborazione con il 

territorio mantenendo per la scuola la responsabilità di scelta e di eventuale cambio 

di collaborazione con enti, istituzioni o associazioni culturali. Allo stesso modo si 

riterranno raggiunti gli standard di comunicazione con l’utenza quando, ottemperati 

gli obblighi di legge, e quanto necessario per una reciproca e trasparente presa in 

carico delle responsabilità verso i minori frequentanti l’Istituto, si registri una  

partecipazione collaborativa e costante delle famiglie agli incontri istituzionali 

programmati dalla scuola ed a tutte quelle iniziative di carattere socioculturale che 

hanno bisogno della presena e del supporto attivo delle famiglie per la loro 

realizzazione. 
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Progettualità  anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Breve descrizione 

1. Progetto Biblioteca 

Il progetto si propone di collaborare attivamente con la biblioteca comunale per 

far nascere nei bambini il piacere dell’ascolto, per accendere l’interesse verso i 

libri e per sostenere e diffondere le buone pratiche legate alla lettura ad alta voce 

nella fascia di età prescolare. 

La collaborazione con la biblioteca e con altre realtà del territorio (associazione 

La.Fa.Bu, insegnante in quiescenza Di Giusto,…)vuole sottolineare anche la 

reciproca valorizzazione dei ruoli nella formazione dei bambini, in un’ottica di 

scambio e di arricchimento reciproco. 

Scuola primaria 

Titolo progetto Breve descrizione 

2. Progetto Biblioteca 

ll progetto ha lo scopo di continuare la collaborazione con la Biblioteca 
Comunale, già avviata negli anni precedenti. Si intende promuovere la 
conoscenza di beni e servizi offerti dalla B.C. e alimentare il piacere della 
lettura in un percorso che accompagna i bambini dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di primo grado. Il progetto rappresenta un’importante 
occasione di collaborazione tra scuola e realtà culturali ed educative del 
territorio. Il progetto propone attività omogenee per fasce di età:  
- guida all’uso della biblioteca; 
- letture animate;  
- percorsi di lettura. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo progetto Breve descrizione 

3. Il quotidiano in classe Il progetto prevede la collaborazione degli insegnanti di Lettere delle classi terze e 

seconde della scuola secondaria per introdurre i ragazzi alla lettura del quotidiano 

come mezzo di informazione (classi seconde) e per approfondire criticamente 

tecniche di comunicazione giornalistica nelle classi terze. La lettura e l’analisi del 

quotidiano come mezzo di informazione è parte integrante del curricolo d’Italiano 

per le classi terze.  La lettura critica guidata di articoli di argomento scientifico, 

storico o di attualità politica o economica e di costume offre spunti di 

approfondimento e di riflessione utili per la formazione civica degli alunni e per il 

colloquio d’esame mentre la tecnica di scrittura dell’articolo offre un valido supporto 

alla preparazione per la prova scritta d’Italiano. 
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N. 10 Ambito progettuale  "Formazione docenti"   
 
 
 

Denominazione progetto FORMAZIONE DOCENTI 

Priorità cui si riferisce Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in  

coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”. 

Traguardo di risultato  Potenziamento delle iniziative di partecipazione alla vita scolastica e diminuzione del 

numero di insuccessi scolastici. 

Obiettivo di processo  • Istituire gruppi di lavoro per sviluppare azioni progettuali di potenziamento 
del curricolo nell'ambito scientifico - matematico. 

• Elaborare indicatori e descrittori comuni da utilizzare nell'elaborazione di 
prove di competenza condivise con particolare attenzione agli anni ponte. 

• Potenziare il curricolo musicale alla scuola primaria attivando forme di 
sperimentazione in continuità con la scuola secondaria. 

• Attivazione di un gruppo di lavoro per rafforzare un percorso verticale di 
potenziamento e recupero focalizzato all'inclusione. 

• Curare in modo analitico la documentazione in riferimento al percorso degli 
alunni con BES, con particolare attenzione ai momenti di passaggio. 

• Costituzione di commissioni di lavoro con i docenti dei tre ordini per 
monitorare e indirizzare le azioni dell'istituto. 

• Promozione della formazione in servizio su problematiche emergenti o di 
particolare rilievo nel contesto scolastico. 

• Valorizzazione delle competenze professionali interne per attivare azioni di 
supporto educativo- didattico. 

• Guidare il personale alla consapevolezza della dinamica di apprendimento 

degli alunni diametralmente opposta a quella per assorbimento della scuola 

Altre priorità  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

Situazione su cui interviene La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per 

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, 

incentivando la collaborazione tra pari. 

I docenti partecipano alle iniziative di formazione ed autoformazione più coerenti 

con il profilo professionale. 

La partecipazione ai gruppi di lavoro è occasione di arricchimento professionale e 

formazione continua. Il lavoro in team ha un valore associativo, favorisce la 

conoscenza di tutte le componenti dell’istituto facilita le relazioni, la collaborazione 

e l’accoglienza dei nuovi docenti. Costituisce momenti importanti di riflessione sulla 
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professionalità docente su tematiche rilevanti relative ad aspetti educativi e 

formativi. 

I gruppi di lavoro hanno il compito di elaborare ricerche su tematiche di studio, di 

collaborare alla realizzazione di progetti e di trovare soluzioni adeguate ad alcune 

situazioni problematiche. Il GLH e il GLI in particolare si occupano di problematiche 

relative ad alunni diversamente abili, con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello 

svantaggio per ripensare e rivedere il modo di “fare scuola” che porti a rispondere in 

modo flessibile alle esigenze di ognuno. 

La scuola valorizza le risorse interne. 

I materiali didattici prodotti sono di buona qualità e possono essere condivisi dalla 

più ampia comunità educativa. 

Attività previste Tenendo conto del principio di obbligatorietà della formazione è possibile costruire 

un sistema di opportunità formative differenziate: 

• una formazione professionale autonoma che segue i propri interessi culturali 

• una formazione a livello di scuola singola o di istituto che nasce da bisogni ed 
esigenze rilevate tra i docenti, nei piani di miglioramento o di sviluppo 
dell'autonomia curricolare e organizzativa 

• una formazione opzionale attraverso percorsi più articolati e impegnativi (CLIL, 
stage, Master,...) 

Il Piano di formazione d’istituto intende adottare delle priorità di formazione per tutti 

i docenti sulle seguenti tematiche: 

e) “Legge 170/2010: quadro teorico e riferimenti normativi” 
- “Alunni con Bisogni Educativi Speciali”  
- “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento”  
- “ADHD: problemi complessi che richiedono un intervento multimodale” 
- “Il disagio relazionale a scuola”  
- “Sperimentazione di percorsi di didattica innovativa legata all’utilizzo di 

nuove tecnologie”  
Inoltre vengono individuate delle tematiche comuni oggetto di formazione e 

autoformazione : 

• L’inclusione 

• L’autovalutazione d’istituto 

• La valutazione interna ed esterna 

• La certificazione delle competenze 
La scuola intende proporre iniziative di formazione: 

• con ricerca di formatori interni o esterni qualificati; 

• avanzate da altre istituzioni scolastiche, in rete o con associazioni accreditate; 

• in collaborazione con Enti di formazione accreditati; 

• su tematiche emergenti dal RAV 
Sono previsti: 

• momenti di collegialità (Collegio Docenti, Dipartimenti disciplinari, team di 
docenti di intersezione e di interclasse, ...) per riflettere sulle pratiche didattiche 
e la loro rielaborazione 

• lavori di gruppo sulla ricerca e sperimentazione a partire dal PTOF e delle azioni 
di miglioramento per l'elaborazione più organica di curricoli articolati per 
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obiettivi formativi e competenze, in particolare per l'elaborazione di un curricolo 
verticale d'istituto nell'area dei linguaggi espressivi e nell'area delle competenze 
sociali e civiche. Il curricolo verticale va riscoperto nelle sue valenze formative e 
di stimolo per l'apprendimento. 

• gruppi di lavoro con docenti delle tre scuole per promuovere la valutazione 
formativa, incentivare la conoscenza dei processi di apprendimento e delle 
competenze via via raggiunte in una prospettiva di continuità e coerenza del 
percorso formativo. 

•  forme di autoformazione collegiale in relazione a tematiche ritenute sensibili e 
di approfondimento, attraverso la partecipazione attiva dei docenti, nello 
specifico della scuola dell'infanzia che ha già da diversi anni sperimentato tale 
modalità di lavoro con la formazione di gruppi laboratoriali e tavole rotonde 
(progetto agio) 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per l'eventuale acquisto di: 

• software per la didattica 

• testi su tematiche specifiche 

• abbonamenti a riviste  

• materiale di facile consumo 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni con particolari e comprovate competenze. 

Personale esterno esperto. 

Comunità professionale dei docenti che si impegna in attività di formazione e 

autoformazione organizzandosi per gruppi, laboratori, ecc. in un'ottica di 

“collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche.”  

Enti di formazione accreditati. 

Altre risorse necessarie Utilizzo dei dispositivi digitali in possesso della scuola. 

Utilizzo degli spazi all'interno dei plessi ed eventualmente esterni alla scuola. 

Utilizzo e consultazione di testi e riviste a disposizione dei docenti all'interno 

dell'istituto. 

Materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati   

Vengono proposti i seguenti indicatori per misurare il livello di raggiungimento dei 

risultati alla fine del processo: 

• monitoraggio per individuare i punti di forza e di debolezza dell'azione formativa 

• autovalutazione e valutazione da parte dei docenti sui percorsi seguiti 

• raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• costruzione di un portfolio come forma di autovalutazione che consenta di 
documentare esperienze didattiche, produzione di risorse, situazioni didattiche 
innovative accompagnandole con una rielaborazione cognitiva che aiuti ad 
organizzare e “sistemare” le competenze acquisite 
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Una questione da affrontare nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione è la 

certificazione della formazione: profili di attività, tempo, metodi, documentazione 

prodotta, verifiche. 

Si potrebbe profilare un'unità di misura pari a 20 ore che ogni docente dovrà 

certificare a fine anno; si terrà eventualmente conto della misura triennale 

complessiva (per consentire oscillazioni annuali). 

Da considerare anche la validazione esterna che dà consistenza alla rielaborazione 

personale del corsista. 

La formazione deve essere “certificata” cioè erogata da un soggetto accreditato dal 

MIUR. 

L'autoformazione non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto.  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno: 

• valutazione dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti, indicando le possibili 
cause dell'eventuale mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. 

• valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle commissioni, in rapporto 
ad efficienza ed efficacia (partecipazione attiva dei docenti alla formazione). 
 

Nel secondo anno e terzo anno: 

• valutazione delle modalità di lavoro dei docenti e delle azioni di monitoraggio, 

• valutazione della ricaduta dell'attività di formazione sulla didattica. 
 

Valori / situazione attesi • Affinamento degli strumenti di osservazione, conoscenza e comprensione nei 
confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e DSA a partire dagli stili di 
apprendimento e dalle loro motivazioni 

•  Maggiori conoscenze e strumenti per gestire le problematiche legate agli alunni 
con ADHD 

• Attivazione di funzioni di sostegno personalizzato, di tutoring, di orientamento  

• Potenziamento delle tecniche della comunicazione e della mediazione didattica 

• Maggior utilizzo di strumenti tecnologici e informatici nell'organizzazione 
didattico- educativa 

• Creazione di un ambiente di apprendimento professionale per gli adulti 

• Miglioramento della professionalità docente 
 

 

 

 

 

 


