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premessa 

L’Istituto Comprensivo di Ailano ha come  scopo precipuo quello di ampliare il complesso ed efficace 

sistema di educazione, formazione ed orientamento, in modo da rispondere alle particolari esigenze ed 

aspirazioni degli alunni e delle famiglie. L’impegno degli organi che dirigono questa Scuola è quello di 

rendere sempre più accogliente l’ambiente formativo, rendendo sempre ospitale e gradito il contesto in 

cui essa opera. La realizzazione di strategie formative sono finalizzate a stimolare nella coscienza dei 

nostri alunni la motivazione, il desiderio, il bisogno, l’esigenza, l’interesse e la soddisfazione di sentirsi 

al centro dell’impresa formativa e di impegnarsi da protagonisti nei percorsi culturali, didattici e 

formativi nei quali essi sono coinvolti. In questa istituzione scolastica, aperta al territorio, si realizza un 

processo didattico- formativo flessibile e personalizzato, sostenuto dalle competenze culturali e dalla 

sensibilità umana di docenti, ricchi di creatività e di professionalità ineccepibili, i quali operano con 

passione, serietà e impegno, con l’obiettivo di elevare il sapere dei discenti, al fine di garantire il 

successo formativo di tutti. Oggi la nostra scuola,  come tutte le altre, è chiamata a dar conto del suo 

operato: a tale scopo deve sviluppare nuove consapevolezze e nuovi strumenti, per comunicare le scelte 

effettuate, i programmi realizzati e i risultati raggiunti. Uno dei modi per misurare oggettivamente i 

risultati raggiunti ci viene dato  dall’Invalsi: i dati forniti dalla misurazione del livello di apprendimento 

degli studenti, infatti, permettono alle istituzioni scolastiche di riflettere sul proprio operato, per 

riprogrammare e migliorare il servizio a cui sono chiamate. Nel nostro Istituto l’interazione tra 

misurazione, analisi dei risultati e programmazione dell’attività è pratica consolidata, in quanto essa ha 

sempre sentito  la responsabilità del proprio mandato, consistente nella formazione della persona “al 

mondo della vita”; per noi quindi il bilancio sociale è uno strumento per riaffermare e legittimare il 

ruolo della scuola nella società, per esplicitare il rapporto tra il fare servizio e il valore aggiunto,  per 

evidenziarne l’apporto alla costruzione della persona e della comunità. Lo scopo del “nostro bilancio 

sociale” è proprio quello di migliorare i nostri risultati attraverso il recupero degli alunni con difficoltà 

di apprendimento, il potenziamento delle eccellenze e il consolidamento delle pratiche efficaci più 

frequenti. La nostra scuola, nella sua autonomia, potrà intraprendere la strada più corrispondente al 

proprio contesto, continuare il percorso di sperimentazione e innovazione, che l’ha sempre 

caratterizzata e qualificata. 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE 

 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA: Scuola dell’Infanzia ,Scuola Primaria, Scuola secondaria di 

1° Grado 

DENOMINAZIONE Istituto Comprensivo Autonomo Statale  

SITO WEB : www.icailano.gov.it  

 VIA : Merlin Scott 

CITTÀ: Raviscanina 

PROV.  Caserta 

TEL. / FAX 0823/943138 

CODICE MECCANOGRAFICO:  CEIC86600N 

E-MAIL: ceic86600n@istruzione.it  

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 

La rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e della domanda educativa espressa dal Territorio 

costituisce fase prioritaria ed irrinunciabile della progettazione dell’ offerta formativa. 

L’Istituto Comprensivo Autonomo Statale di Ailano (CE) comprende la scuola dell’Infanzia, della 

Primaria e la Scuola secondaria di 1° Grado di quattro comuni: AILANO, PRATELLA, 

RAVISCANINA, VALLE AGRICOLA. 

 Ad eccezione di Valle Agricola, che è situata a circa 700 metri di altitudine, gli altri comuni 

occupano una lunga fascia collinare, alle falde del Massiccio del Matese.  

Le attività prevalenti sono l’agricoltura, la piccola impresa e negli ultimi decenni, si è incrementato 

il settore impiegatizio. Il territorio presenta una struttura sociale semplice, nelle famiglie sono 

presenti ruoli lavorativi diversi; sono diffuse la piccola proprietà e l’attività autonoma. 

Il livello culturale della popolazione è medio-basso: pochi laureati, numerosi diplomati, che 

svolgono attività non sempre rispondenti alla qualifica posseduta o sono disoccupati. 

Da un punto di vista economico, il contesto è essenzialmente agricolo, la comunità ha scarsa 

capacità imprenditoriale e le prospettive occupazionali dei giovani fanno riferimento essenzialmente 

alla ricerca del posto fisso e alla migrazione temporanea o definitiva  verso il nord Italia e i paesi 

comunitari. 

Gli Enti Locali hanno favorito, in collaborazione con la scuola, attività volte alla conoscenza, allo 

sviluppo e alla salvaguardia dell’ambiente, che hanno influito positivamente sulla crescita culturale 

degli alunni.  

http://www.icailano.gov.it/
mailto:ceic86600n@istruzione.it
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Tutti i Comuni  sono poco collegati con i centri della zona in cui sono situati i servizi essenziali 

(ospedale, tribunale, scuole superiori, uffici pubblici ecc.). Per procedere ad una chiara e quanto più 

possibile obiettiva analisi del contesto territoriale, finalizzata all'individuazione di quelle occasioni 

formative per migliorare ed arricchire la propria Offerta Formativa, il Collegio dei Docenti reputa 

necessario procedere ad una disamina attenta e particolareggiata delle dinamiche economiche e 

socio-culturali ,che caratterizzano i Comuni in cui si trovano le scuole. 

Nel territorio non sono ancora presenti aree verdi attrezzate. L'ambiente culturale non offre molti 

stimoli ad eccezione di alcuni tentativi riguardanti l'organizzazione di "Circoli culturali e ricreativi" 

finalizzati ad elevare il livello culturale generale.  

Si  nota, altresì, la scarsa presenza di biblioteche, di scuole private di lingue straniere, di società 

sportive di calcio, pallavolo, nuoto, ecc., che potrebbero essere di maggiore stimolo alla cultura di 

base dei ragazzi e rispondere più opportunamente alle esigenze dei numerosi  studenti di ogni 

ordine e grado, gruppi di universitari compresi, presenti sul territorio. In tale contesto la scuola 

continua a rappresentare la più importante agenzia educativa di riferimento, valida sia per le 

famiglie degli alunni che per le comunità in cui opera. 

LE STRUTTURE E I SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

DATI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Numero plessi Scuola dell’Infanzia:  5 

Numero sezioni Scuola dell’Infanzia:  8 

Numero alunni Scuola dell’Infanzia:  107 

Numero plessi Scuola Primaria:   5 

Numero alunni Scuola Primaria :  181 

Numero gruppi-classe Scuola Primaria:  16 

Numero docenti Scuola Infanzia:  16 

Numero docenti Scuola Primaria:  38 

Numero Docenti Scuola Secondaria di 1° Grado 40 

Numero alunni Scuola Secondaria di 1° Grado 126 

Numero unità  personale amministrativo:  D.S.G.A. + 3 Assistenti Amministrativi 

Numero unità collaboratori scolastici: 18 

SERVIZI AGGIUNTIVI  (Ente Comune) 

 Scuolabus 

 Mensa 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIvA (P.O.F.) 

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento che definisce l’identità della nostra scuola , 

descrive i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa, chiarisce e promuove le responsabilità di 

chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e le iniziative. 

Esso è importante anche perché rende trasparente le regole del funzionamento e della gestione ed è 

elaborato periodicamente, a seconda delle esigente della scuola, infatti è finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi fissati dalla scuola, in conformità alle nuove 

indicazioni, agli indirizzi generali promulgati dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Le attività che lo costituiscono mirano all’acquisizione, da parte degli alunni, dei contenuti 

e delle abilità delle discipline, su cui si articola il processo di insegnamento nella scuola del primo 

ciclo e tendono a sostenere i processi educativi ed i fattori ,da cui dipendono il successo o 

l’insuccesso, la gioia o la tristezza, la voglia di vivere e di lavorare. Esse si propongono inoltre, di 

creare nella scuola un ambiente positivo, che favorisca una serena crescita dell’alunno, considerato 

nella globalità della sua persona. Il P.O.F. si realizza mediante un lavoro di ricerca e di 

approfondimento, grazie alla discussione ed al confronto di esperienze diverse e viene deliberato in 

base a scelte collegiali degli organi scolastici competenti, tenuto conto delle proposte e delle 

esigenze delle famiglie. 

Il P.O.F. si modifica: 

verificando periodicamente la sua efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere 

Finalità 

Tradizionalmente la nostra scuola intende fornire a ciascun alunno: 

• Il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze necessarie all’adolescente, per 

_ acquisire consapevolezza del proprio essere 

_ orientarsi nella realtà mutevole che lo circonda 

_ affrontare serenamente e consapevolmente la prosecuzione degli studi. 

• Gli strumenti per 

_ sviluppare la capacità di confrontarsi e di rapportarsi costruttivamente con gli altri e con 

l’ambiente circostante 

_ operare scelte consapevoli, ispirate al dialogo, alla collaborazione e alla solidarietà ed orientate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

_ Una corretta educazione alla conoscenza, al rispetto ed alla tutela dell’ambiente. 

_ Un’educazione civile, essenziale nell’azione formativa della scuola, per  la maturazione di una 

coscienza morale, civile, sociale e politica degli allievi. 
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Valori 

Rispettando le Nuove Indicazioni, la nostra scuola continua ad operare attuando il suo impegno con 

attività, che permettano ai ragazzi di avere contatti col mondo civile, di prendere coscienza dei 

valori sui quali si fonda la nostra Costituzione, anche attraverso un concreto esercizio di vita 

democratica nella scuola, di ricerca del dialogo nel rispetto più  attento della libertà di coscienza 

morale e civile di ciascuno. 

Nella sua azione educativa, tesa a fornire a ciascun alunno consapevolezza di sé, degli altri e del 

mondo che lo circonda, la scuola s’ispira ai seguenti valori: 

• solidarietà 

• tolleranza 

• rispetto di sé ,degli altri e delle cose 

• giustizia 

• legalità 

• lealtà 

• responsabilità 

• collaborazione 

• autocontrollo 

• amore per il sapere 

• amore per il lavoro 

• pace 
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L’OFFERTA FORMATIvA 

 promuovere  un continuo miglioramento della qualità del servizio e  dell’istruzione;  

 

 favorire i processi di apprendimento, di sviluppo personale e di auto orientamento di tutti 

gli allievi;  

 

 favorire la formazione e la crescita della persona nella sua interezza, attraverso la pratica 

dei valori di uguaglianza, libertà, solidarietà, cooperazione; 

 

 assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi e 

intellettuali dell’apprendimento con quelli applicativi e pratici del “fare e del saper fare e 

dell’agire”;  

 

 rimuovere  efficacemente disagi, contrasti, emarginazione(Art. 3 della Costituzione);  

 

 cooperare con gli Enti territoriali al fine di ampliare la qualità dell’offerta formativa.  

 

E’ attivo nella nostra Istituzione scolastica un corso ad indirizzo musicale, che viene incontro alla 

richiesta di formazione musicale dell’utenza, arricchendo il percorso formativo degli alunni 

mediante lo studio di uno strumento musicale, che entra così a far parte del curricolo scolastico.  

Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, possono aderire al corso ad indirizzo 

musicale tutti gli alunni, previo superamento di una prova orientativo- attitudinale, da svolgersi 

entro un breve tempo dalla data del termine delle iscrizioni, che non richiede alcuna conoscenza in 

materia musicale. 

Gli studenti ammessi, in numero massimo di 24, possono scegliere tra gli strumenti musicali 

proposti: clarinetto, pianoforte, corno e tromba. L’assegnazione allo strumento avviene in base a: 

indicazione dell’iscritto, risultati del test attitudinale, disponibilità dei posti. 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, per un totale di tre ore per ogni alunno, di cui due 

dedicate allo studio degli elementi teorici e alla pratica musicale collettiva e una di lezione 

individuale dello strumento prescelto. Trattandosi di disciplina curricolare, la frequenza è 

obbligatoria. 
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FINALITA’ EDUCATIvE 

RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI BISOGNI EDUCATIVI: 

- bisogno di modelli di riferimento stabili, autorevoli, compatibili con la convivenza civile che, 

pur nella loro pluralità e diversità, siano in grado di garantire una coerenza di intenti. 

- bisogno di regole per vivere bene con se stessi e  con gli altri. 

- bisogno di essere educati all’impegno e al senso di responsabilità. 

- bisogno di conoscenze intenzionali ed organiche che aiutino i ragazzi a comprendere la realtà 

che li circonda e ad operare consapevolmente scelte ed interventi positivi.   

 

Finalità della nostra  Istituzione Scolastica 

 Formare l’uomo e il cittadino nel quadro dei principi costituzionali. 

 Formare l’uomo e il cittadino anche in rispetto delle Dichiarazioni Universali dei Diritti 

 Operare per la comprensione e la cooperazione con gli altri popoli. 

 Contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

 Favorire il superamento delle disuguaglianze di opportunità nel processo di scolarizzazione. 

 Promuovere la prima alfabetizzazione culturale, tenendo conto anche dei nuovi linguaggi. 

 Promuovere la continuità del processo educativo anche mediante momenti di raccordo 

pedagogico, curricolare ed organizzativo tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e    Secondaria di 

primo grado. 

 

                                  OBIETTIVI FORMATIVI 

 Condurre l’alunno alla maturazione della propria identità culturale, favorendo il  

riconoscimento della sua appartenenza ad una famiglia e ad una comunità. 

 Condurre l’alunno  al conseguimento di un buon grado di autonomia, promuovendo lo 

sviluppo delle  sue capacità di capire, fare, progettare e utilizzare le conoscenze apprese per 

darsi obiettivi significativi e realistici. 

 Condurre l’alunno all’acquisizione di valori e modelli positivi. 

 Riconoscere l’importanza dei valori culturali, sociali e religiosi dell’ambiente in cui vive. 

 Valorizzare le diversità, da intendere come riconoscimento dell’unicità dell’individuo. 

 Condurre l’alunno  a maturare una personalità responsabile, rispettosa e collaborativa, capace di 

attenzione verso gli altri e verso l’ambiente che lo circonda, aiutandolo a costruire il proprio   

senso morale. 

 Condurre l’alunno all’acquisizione degli strumenti culturali necessari alla conoscenza e alla 

comprensione della realtà, alla capacità di esprimersi e di comunicare. 

 Favorire nell’alunno la possibilità di apprendere in un ambiente attento alle sue esigenze 
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formative. 

 Sviluppare il pensiero creativo e le capacità del singolo alunno. 

 Favorire l’autostima. 

 Promuovere nell’ alunno la cultura della sicurezza, per condurlo all’acquisizione  delle più 

semplici norme comportamentali in ordine alla sua salute ed incolumità. 

 

 

SCELTE EDUCATIVE 

 

La scuola di base attraverso un progressivo sviluppo del curricolo, mediante il graduale 

passaggio dai campi di esperienza, agli ambiti disciplinari, alle singole discipline, persegue 

specifiche finalità educative 

 

Ricercare un costante dialogo con le famiglie, che favorisca la fiducia, la partecipazione, la 

collaborazione, in modo da pervenire alla maggior coerenza e uniformità possibile di atteggiamenti 

educativi.  

Ricercare un costante dialogo con gli alunni, che permetta loro di esprimere esperienze e 

sentimenti, che li educhi ad ascoltare quelli degli altri e li conduca a riflettere insieme per acquistare 

maggior consapevolezza sui significati degli avvenimenti e delle cose. 

 Rispettare e promuovere tutte le potenzialità dell’ alunno. 

 Costruire un ambiente sereno e socializzante nel plesso e nel gruppo classe tramite il dialogo, 

l’ascolto, l’esposizione delle proprie esperienze, la valorizzazione dei caratteri positivi di 

ciascuno.  

 Cogliere ogni occasione, durante l’attività scolastica, per riflettere sui comportamenti e 

pervenire: 

- alla consapevolezza della necessità di regole nella quotidiana convivenza;  

- alla formulazione di norme concordate; 

-  al chiarimento dei diritti e dei doveri di ciascuno 

 All’educazione alla responsabilità e all’ impegno. 

 Valorizzare, specialmente in fase di valutazione, il percorso formativo individuale di 

ciascuno. 

 Mantenere da  parte del personale docente e non docente  un atteggiamento coerente  verso i 

comportamenti che la scuola richiede agli alunni, soprattutto in riferimento al rispetto 

reciproco alla  disponibilità e alla collaborazione. 
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SCELTE DIDATTICHE 

 

 Considerare le discipline non come fini, bensì come mezzi per la crescita culturale e la 

formazione personale degli alunni. 

 Favorire la continuità dei percorsi di apprendimento tra le diverse sezioni/classi e tra scuole 

di grado diverso, perché il percorso formativo diventi un processo continuo, efficace e, 

soprattutto, significativo per gli alunni. 

 Ricercare l’unitarietà dell’insegnamento, intesa come condivisione dei metodi e degli stili 

d’insegnamento all’interno della classe.  

 Verificare attraverso prove comuni le competenze acquisite.  

 Partire dalle esperienze concrete degli alunni e ricercare un costante rapporto con 

l’ambiente. 

 Avvalersi anche della collaborazione di agenzie ed esperti presenti sul territorio per  

l’arricchimento delle attività e per realizzare i progetti d’istituto. 

 Stimolare la curiosità, l’interesse e l’attenzione degli alunni con l’utilizzo di metodologie 

attive e con varietà di sussidi. 

 Offrire tempi e strumenti adeguati per permettere la rielaborazione individuale dei saperi. 

 Progettare in modo flessibile i tempi, gli spazi e i modi per realizzare percorsi adeguati alle 

peculiarità dei soggetti e alle diversità dei saperi da apprendere. 

 Valorizzare i diversi tipi di linguaggio verbale e non verbale (musicale, gestuale, mimico, 

informatico, grafico …) per favorire la possibilità di apprendere e di esprimersi nei modi più 

consoni a ciascun alunno.  

 

SCELTE CURRICOLARI E CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Predisposizione della Progettazione dei Campi di Esperienza per la Scuola dell’Infanzia;  

progettazione  delle Aree disciplinari  per la Scuola Primaria secondo le indicazioni ministeriali 

vigenti e le  “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo 

Ciclo di istruzione”.  

Quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata ai docenti dell’ Istituto Comprensivo, 

nel rispetto delle Finalità, dei Traguardi  per lo sviluppo delle competenze, degli Obiettivi di 

Apprendimento posti dalle Indicazioni. 

 

 

 

 



 12 

GLI STRUMENTI 

Nell’Istituto Comprensivo di Ailano si adottano le seguenti condizioni operative,  pur nella 

varietà degli approcci metodologici sottesi alla libertà d'insegnamento: 

Centralità del gruppo: 

“L'esperienza scolastica, già dalla scuola dell'infanzia, proietta l’alunno  nel complesso 

mondo delle relazioni interpersonali, che condizionano e modificano il suo modo di vedere il 

mondo e le sue conoscenze.” 

 

 Attività a classi aperte: 

Ferma restando l'unità strutturale del gruppo classe, sono previsti interventi didattici 

curricolari ed extracurricolari, che vedono gli alunni lavorare per gruppi di livello, di compito 

o elettivi, per offrire ad ognuno di essi, indipendentemente dall'età, una proposta formativa 

adeguata alle effettive capacità, agli interessi, alle conoscenze e alle abilità da promuovere. 

 

 Promozione della personalizzazione attraverso la cooperazione 

Il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la 

crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo 

sviluppo sociale e affettivo, ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse spiegazioni 

dei fatti naturali che i ragazzi  si danno, per esempio, sono influenzati in modo decisivo dal 

rapporto con gli altri). 

La cooperazione anche fra gruppi di alunni di classi diverse diventa uno strumento per 

consolidare e condividere conoscenze ed esperienze.  

 

LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO 

Per programmazione intendiamo l'elaborazione di un progetto che, in un'ottica di formazione 

globale, espliciti con chiarezza, precisione e consapevolezza  le varie fasi del processo 

educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali nelle quali si 

opera, sia delle risorse disponibili.  

 

La sua pianificazione prevede: 

l'analisi della situazione iniziale; 

la definizione  

           ● di obiettivi generali di tipo pedagogico 
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           ●di obiettivi disciplinari efficaci per la  formazione e l'apprendimento  dell'alunno. 

  la selezione dei contenuti, tenendo presenti le esperienze e le competenze già maturate dagli        

alunni ; 

 la selezione  :  

         ● consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e cognitive;                                                                 

         ●produzione/interpretazione di messaggi, testi, situazioni; 

         ●capacità culturali; 

         ● valorizzazione della intuizione, della immaginazione e della intelligenza creativa. 

VALUTAZIONE 

La valutazione dell’alunno, correttamente effettuata all’inizio dell’anno (diagnostica e prognostica),   

in itinere (regolativa e formativa) e  alla fine dell’intervento didattico (sommativa), costituisce un 

fondamentale strumento per assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione di insegnamento. 

La Valutazione è educativa, cioè relativa ai comportamenti e agli obiettivi educativi, e didattica,  

relativa ai processi di apprendimento. 

Si valutano negli alunni: 

1. la partecipazione all’attività didattica; 

2. il livello di acquisizione delle abilità strumentali; 

3. l’autonomia nell’uso delle conoscenze acquisite. 

 

Per tutti e tre gli ordini di scuola la Valutazione degli alunni prevede incontri con le famiglie a 

cadenza quadrimestrale. 

 

La valutazione accompagnerà l’intero processo educativo e quello di apprendimento, per guidare e 

motivare quanti vi cooperano e per fornire di continuo un controllo sicuro e puntuale dell’azione 

educativa. Essa avrà come punti di riferimento: il grado di sviluppo della capacità e delle abilità 

dell’alunno, in relazione alla situazione di partenza e agli interventi attuati; l’impegno personale, la 

partecipazione alla vita scolastica, il metodo di studio e di lavoro; lo sviluppo di positivi 

atteggiamenti relazionali; il controllo sistematico del conseguimento degli obiettivi; il 

comportamento nell’ambito scolastico; particolari situazioni socio - familiari.  

Le osservazioni sistematiche forniranno dati precisi su ogni alunno in base ai criteri stabiliti in 

ambito collegiale ,che saranno punto di riferimento per ogni docente. 

Per rendere l’alunno consapevole e partecipe del cammino formativo cui si sta dedicando, il 

momento della verifica, da un lato dovrà fornire chiare indicazioni sia sugli obiettivi della prova che 

sulle modalità di svolgimento e di correzione, dall’altro avrà la funzione di far rilevare al discente il 

traguardo raggiunto e il percorso ancora da svolgere. In tal modo il momento della verifica 
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costituirà la fase conclusiva di un’unità di lavoro e, al tempo stesso, il punto di partenza della 

successiva. Le verifiche si espliciteranno in prove strutturate, prove libere, interrogazioni orali, 

lavoro di gruppo, discussioni guidate.  

Le verifiche di percorso si articoleranno in: compilazioni di schede, questionari, riflessioni  scritte, 

dimostrazioni alla lavagna, ecc.. 

Quelle periodiche si baseranno su: colloqui orali, prove scritte, grafiche e/o pratiche in relazione 

alle specifiche esigenze degli alunni.  

La valutazione quadrimestrale evidenzierà:  

 i progressi  rispetto alla situazione di partenza;  

 gli interessi e le attitudini manifestati;  

 i livelli cognitivi e comportamentali raggiunti;  

 eventuali distanze dai traguardi comuni. 

SCELTE CURRICOLARI 

I piani personalizzati saranno costruiti tenendo presente le seguenti linee-guida: 

 Bisogni educativi 

 Principi pedagogici 

 Obiettivi specifici di campi di esperienza, ambiti disciplinari, discipline 

 Temi specifici e temi trasversali 

 Orientamento 

 Valutazione 

  OBIETTIVI GENERALI 

  Scuola dell’Infanzia 

Educazione armonica degli alunni 

Uguaglianza delle opportunità educativa 

Relazione personale significativa con gli adulti e tra pari 

Valorizzazione del gioco 

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della competenza e della cittadinanza. 

 

Scuola Primaria 

Acquisire tutti i tipi di linguaggio e una prima padronanza delle conoscenze e abilità. 

Promuovere il passaggio dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali, in 

un continuo confronto interpersonale. 

Acquisire la consapevolezza che la diversità delle persone e delle culture rappresenta una 

ricchezza, praticando impegno personale e solidarietà sociale. 



 15 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Educazione integrale della persona 

Valorizzazione della relazione educativa nell’accettazione incondizionata l’uno dell’altro 

Prevenzione dei disagi e recupero degli svantaggi 

Sviluppo delle capacità di orientamento 

Approccio ad un modello matematico scientifico di esplicazione della complessità del reale 

Scoperta della necessità di modelli linguistico- letterari, artistico- estetici, tecnologici, storico-

sociali, etico- religiosi  di rappresentazione del mondo 

Passaggio da letture parziali- disciplinari del mondo, ad una visione personale ed unitaria di sé, 

degli altri, della cultura e del mondo. 

OObbiieettttiivvii  ttrraassvveerrssaallii  

  

Area non cognitiva: 

- Sviluppare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e gestirle per la costruzione di  

rapporti positivi sia a scuola che nell’ambiente circostante. 

- Assumere comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita. 

- Collaborare ad un progetto comune. 

- Acquisire una coscienza critica. 

          Operare scelte consapevoli 

 

Area cognitiva: 

 

Ascoltare: 

- Ascoltare e comprendere il significato di messaggi verbali e non. 

- Decodificare vari tipi di messaggi.  

- Comprendere messaggi lunghi e complessi. 

- Individuare informazioni specifiche. 

   Produrre linguaggi verbali e non , selezionando ed organizzando le informazioni; 

   Distinguere ed utilizzare vari tipi e fonti di informazione. 

- stabilire relazioni tra le varie conoscenza. 

- Acquisire un efficace metodo di lavoro 

  1) selezionando gli strumenti adatti e usandoli correttamente; 

  2) organizzandosi autonomamente per portare a termine le consegne.     

-  

Osservare: 

- Saper individuare, ordinare e descrivere gli elementi e le caratteristiche di oggetti, 

situazioni, fenomeni, fatti e conoscenze. 

- Acquisire un metodo scientifico (formulare ipotesi, riconoscere gli elementi di un  problema, 

raccogliere la documentazione, verificare ipotesi).  

Comunicare: 

- Sapersi esprimere correttamente sul piano grammaticale. 

- Saper organizzare e riferire esperienze. 

- Saper  padroneggiare le regole e le tecniche della comunicazione verbale, grafica, tecnica, 

motoria e utilizzarle in modo appropriato. 
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COMPETENZE CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il sé e l’altro 

Sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato 

Sa di avere una storia personale, familiare e sociale e sviluppa il senso di appartenenza 

ad essa 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali e sulla giustizia 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 

esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto 

 

Il corpo e il 

movimento 

Raggiunge una buona autonomia personale, conosce il proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo ed ha cura di sé 

Esercita e controlla le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo 

Conosce le diverse parti del corpo e lo rappresenta in stasi e in movimento 

Conosce regole e strategie di azione da utilizzare nel gioco. 

 

 

I discorsi e le 

parole 

Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri il proprio mondo 

interiore attraverso il linguaggio verbale 

E’ consapevole della propria lingua materna, formula ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

Riflette sulla lingua, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica. 

 

Immagini, suoni e 

colori 

Segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo; sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte 

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione, sviluppa interesse per l’ascolto della musica attraverso attività di 

percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Si esprime attraverso attività manipolative, grafico – pittoriche – espressive 

Formula piani d’azione, sceglie con cura e utilizza con creatività i materiali a 

disposizione. Esplorale potenzialità offerte dalle tecnologie.  

 

La conoscenza 

del mondo 

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza i simboli 

per registrarle; compie misurazioni mediante semplici strumenti alla sua portata. 

Colloca correttamente nello spazio e nel tempo della vita quotidiana, se stesso, oggetti e 

persone in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva i fenomeni naturali e ne coglie le trasformazioni. 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici. Sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
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Scuola Primaria 
 

CLASSE PRIMA 

 

ITALIANO 

L’alunno 

 Esprime verbalmente vissuti ed esperienze 

 Comprende storie\testi ascoltati 

 Legge frasi e brevi testi in contesti diversi 

 Si esprime attraverso la lingua scritta 

INGLESE 

L’alunno  

 Comprende il lessico e semplici espressioni relativi ad ambiti familiari 

 Riproduce suoni e ritmi della L2 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno 

 Utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere 

immagini 

 Produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche 

MUSICA 

L’alunno 

 Produce suoni e rumori con oggetti vari 

 Esegue semplici ritmi 

 Esegue canti e filastrocche  

 Interpreta testi e brani musicali attraverso vari tipi di linguaggio 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno  

 Riconosce e denomina correttamente le parti del corpo  

 Si sa muovere in uno spazio delimitato adattandovi i diversi schemi motori 

 Partecipa a giochi collettivi rispettando regole e indicazioni 

STORIA 

L’alunno  

 Colloca eventi nel tempo e utilizza temporali per raccontare 

 Ricostruisce scansioni temporali attinenti a fatti presenti o molto recenti 

 Definisce durate temporali e conosce il calendario. 
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 Rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti scolastici 

 Dimostra collaborazione , fiducia e senso di responsabilità 

 Collabora e interagisce in giochi e lavori di gruppo 

 Rispetta le regole di un gioco 

GEOGRAFIA 

L’alunno 

 Utilizza punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere la posizione degli 

oggetti nello spazio 

 Rappresenta e colloca oggetti nello spazio grafico 

 Ricostruisce gli elementi costitutivi dello spazio vissuto 

 Conosce gli ambienti di uso comune e li distingue in base a caratteristiche e funzioni. 

MATEMATICA 

L’alunno 

 Classifica in base a criteri  

 Osserva e raccoglie dati e informazioni  

 Riconosce grandezze numeriche 

 Opera con i numeri  interi  

 Risolve semplici situazioni problematiche 

SCIENZE  

L’alunno 

 Coglie somiglianze e differenze  

 Distingue viventi e non viventi 

 Conosce le principali caratteristiche di alcuni animali , piante e materiali 

TECNOLOGIA  

L’alunno  

 Classifica oggetti, elementi in base ad attributi 

 Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni 

 Conosce e denomina le parti del computer 

 Accende e spegne il computer in modo corretto 

 Utilizza il computer per eseguire semplici creazioni grafiche. 
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CLASSE SECONDA 

 

ITALIANO 

L’alunno: 

 si esprime in lingua italiana utilizzando un vocabolario appropriato; 

 legge in modo espressivo,utilizzando tecniche diverse e comprendendo i contenuti del testo; 

 scrive brevi testi corretti e organizzati in modo coerente; 

 utilizza le tecniche della letto-scrittura  per raccogliere informazioni e semplici dati. 

INGLESE 

L’alunno: 

 comprende il lessico e semplici espressioni relativi ad ambiti familiari;  

 riproduce suoni e ritmi della L2; 

 interagisce utilizzando brevissime frasi. 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno: 

 utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare,descrivere e leggere 

immagini; 

 produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche. 

MUSICA  

L’alunno: 

 analizza eventi sonori  in base ai parametri formali assunti; 

 esegue canti d’assieme rispettando il ritmo dato e sintonizzando il proprio canto a quello 

degli altri; 

 associa movimenti del corpo al canto o/e a brani musicali; 

 riproduce semplici sequenze ritmiche con la voce, il corpo e alcuni strumenti dello 

strumentario di base. 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno: 

 organizza le azioni motorie in relazione alla variabili spazio-tempo; 

 utilizza diversi schemi motori combinati tra loro; 

 utilizza le abilità motorie in situazioni espressive; 

 interagisce nei giochi collettivi, rispettando regole, compiti e ruoli. 

STORIA 

L’alunno: 

 conosce e sa collocare in successione elementi fondamentali della propria storia; 

 è in grado di prevedere,secondo il rapporto di causa ed effetto,il probabile accadimento di un 

evento; 

 conosce e usa gli strumenti di misurazione del tempo; 

 utilizza documenti e materiali diversi per ricostruire la storia di oggetti di uso comune; 

 riconosce le modificazioni causate dal passare del tempo. 

 dimostra collaborazione,fiducia,solidarietà e senso di responsabilità nei confronti dei compagni; 

 conosce e rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti; 

 rispetta sé,gli altri e l’ambiente che lo circonda. 

GEOGRAFIA 

L’alunno: 

 descrive le relazioni spaziali con termini appropriati; 

 sa rappresentare, con diversi dati e simboli,uno spazio vissuto; 

 si orienta nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e indicazioni topologiche; 

 costruisce percorsi e mappe. 
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MATEMATICA 
L’alunno:  

 legge e scrive i numeri entro il 100 sia in cifre che a parole; 

 confronta ed ordina i numeri naturali; 

 conta in senso progressivo e regressivo; 

 conosce il valore posizionale delle cifre; 

 esegue addizioni e sottrazioni in riga; 

 esegue addizioni sottrazioni in colonna con e senza il cambio seguendo l’algoritmo 

convenuto; 

 esegue semplici moltiplicazioni entro il 100 ,anche con l’aiuto della tavola pitagorica; 

 esegue semplici divisioni anche con l’aiuto della tavola pitagorica; 

 rappresenta e risolve situazioni problematiche; 

 classifica oggetti e figure secondo criteri stabiliti; 

 riconosce e descrive le principali figure geometriche; 

 effettua misure e  stime  con unità di misura non convenzionali; 

 rappresenta dati,informazioni e relazioni con tabelle e strumenti logico-grafici. 

SCIENZE  
L’alunno: 

 riconoscere le caratteristiche e le proprietà degli oggetti; 

 riconoscere i diversi stati di aggregazione della materia ed eventuali trasformazioni; 

 conosce la struttura e comprende il funzionamento degli organismi viventi; 

 opera confronti e classificazioni in base ad uno o più attributi. 

TECNOLOGIA  

L’alunno: 

 riconosce i materiali presenti in alcuni oggetti di uso comune, individuandone le 

caratteristiche;  

 rappresenta  attraverso schematizzazioni  modelli di  semplici manufatti; 

 utilizza gli strumenti del programma PAINT per disegnare. 

 

CLASSE TERZA 

 

ITALIANO 

L’alunno : 

 Partecipa ad una conversazione intervenendo in modo adeguato 

 Comprende il contenuto di testi ascoltati 

 Legge testi ad alta voce e in modo silenzioso 

 Scrive testi di vario tipo 

 Scrive didascalie a immagini 

 Ascolta con attenzione 

 Sintetizza un testo letto o ascoltato 

 Memorizza poesie e filastrocche 

 Riconosce e usa i principali segni di interpunzione 

 Riconosce le azioni in una frase 

 Riconosce alcune parti variabili e invariabili del discorso 

 Classifica alcune parti variabili e invariabili del  discorso 

 Esprime il proprio pensiero correttamente 

 Ordina in successione temporale i fatti narrati in una storia 

 Racconta una storia personale o fantastica 

 Racconta rispettando l’ordine logico e cronologico 

 Riconosce i nomi 
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 Riconosce gli aggettivi 

 Riconosce gli elementi della frase semplice 

 Usa il dizionario 

 

STORIA 

L’alunno: 

 Riconosce e utilizza gli indicatori temporali per orientarsi nel tempo 

 Conosce e utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 

 Colloca nel tempo fatti storici in base al sistema convenzionale 

 Riconosce diversi tipi di fonti 

 Legge e ricava informazioni storiche da elementi informativi diversi 

 Ricava informazioni dagli elementi iconografici 

 Ricava informazioni dall’ascolto di testimonianze 

 Classifica e organizza informazioni storiche in schemi di sintesi 

 Riconosce i principali cambiamenti avvenuti nel tempo nel proprio territorio 

 Riconosce contesti di vita individuando mutamenti e permanenze 

 conoscere le regole sociali di base 

 dimostra collaborazione, fiducia, solidarietà e senso di responsabilità nei confronti dei 

compagni 

 conosce e rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti  

 rispetta sé,gli altri e l’ambiente che lo circonda 

 partecipa giochi rispettando regole e consegne 

GEOGRAFIA 

L’alunno: 

 sa orientarsi in uno spazio grafico utilizzando mappe e indicatori di carattere topologico 

 interiorizza punti di riferimento e coordinate generali per rappresentare un ambiente 

geografico 

 comprende le funzioni dell’intervento umano sul paesaggio 

 individua somiglianze e differenze negli interventi umani sul territorio 

 descrive i segni dell’intervento umano sul territorio 

 conosce le principali caratteristiche di diversi ambienti naturali e antropici 

 rileva informazioni geografiche da elementi iconografici 

 classifica diversi tipi di paesaggio 

 confronta ambienti diversi  

 legge semplici carte geografiche 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno: 

 utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare,descrivere e leggere 

immagini 

 produce le immagini attraverso molteplici tecniche 

 rielabora in modo creativo con tecniche diverse 

 descrive semplici immagini 

 utilizza in modo creativo materiali diversi 
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MATEMATICA 

L’alunno:  

 legge e scrive i numeri entro il 1000 sia in cifre che in parole; 

 confronta ed ordina i numeri naturali; 

 conta in senso progressivo e regressivo; 

 conosce il valore posizionale delle cifre; 

 esegue addizioni e sottrazioni in riga con applicazione delle proprietà; 

 esegue addizioni sottrazioni in colonna con e senza il cambio seguendo l’algoritmo convenuto; 

 esegue moltiplicazioni in colonna: con una cifra al moltiplicatore- senza cambio - con il cambio; 

con due cifre al moltiplicatore - senza cambio - con il cambio; 

 esegue divisioni in colonna con una cifra al divisore; 

 data una frazione trova in opportune figure geometriche, in insiemi di oggetti e di numeri, la 

parte corrispondente; 

  individua le frazioni decimali; 

 traduce le frazioni decimali in numeri decimali; 

 rappresenta e risolve situazioni problematiche; 

 classifica oggetti e figure secondo criteri stabiliti con opportune rappresentazioni; 

 riconosce e descrive le principali figure geometriche; 

 rappresenta dati,informazioni e relazioni con tabelle e strumenti logico-grafici; 

 conosce il concetto di angolo e sa classificare in riferimento all'ampiezza mediante campione; 

 conosce il concetto di perimetro e superficie relativo alle figure piane; 

 compie misurazioni di grandezze con unità di misura: arbitrarie - convenzionali, comprendendo 

il concetto di unità campione; 

 conosce e utilizza concretamente le principali unità internazionali per la misura;  

 effettua semplici indagini con strumenti adeguati (questionari......) e tabula i dati secondo criteri 

stabiliti; 

 usa in modo significativo le espressioni: forse, probabile, è possibile, è impossibile, è 

sicuro/certo; 

 sa costruire diagrammi di flusso mettendo in sequenza lineare le azioni risolutive di una 

situazione 

SCIENZE  
L’alunno: 

 riconoscere le caratteristiche e le proprietà degli oggetti; 

 riconoscere i diversi stati di aggregazione della materia ed eventuali trasformazioni; 

 conosce la struttura e comprende il funzionamento degli organismi viventi; 

 descrive le caratteristiche peculiari e i comportamenti degli animali; 

 individua gli elementi caratterizzanti i diversi ambienti terrestri e i biomi in essi presenti; 

 coglie trasformazioni ambientali di tipo stagionale; 

 identifica gli elementi di un ecosistema. 

 

TECNOLOGIA  

L’alunno: 

 riconosce i materiali presenti in alcuni oggetti di uso comune, individuandone le 

caratteristiche;  

 rappresenta  attraverso schematizzazioni  modelli di  semplici manufatti; 

 utilizza gli strumenti del programma PAINT per disegnare; 

 usa le funzioni del programma WORD per scrivere e disegnare. 
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MUSICA 

L’alunno: 

 analizza eventi sonori  in base ai parametri formali assunti; 

 esegue canti d’assieme rispettando il ritmo dato e sintonizzando il proprio canto a quello 

degli altri; 

 associa movimenti del corpo al canto o/e a brani musicali; 

 riproduce semplici sequenze ritmiche con la voce, il corpo e alcuni strumenti dello 

strumentario di base. 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno: 

 organizza le azioni motorie in relazione alla variabili spazio-tempo; 

 utilizza diversi schemi motori combinati tra loro; 

 utilizza le abilità motorie in situazioni espressive; 

 interagisce nei giochi collettivi, rispettando regole, compiti e ruoli. 

INGLESE 

L’alunno: 

 comprende il lessico e semplici espressioni relativi ad ambiti familiari 

 legge brevi messaggi accompagnati da immagini 

 riproduce suoni e ritmi della L2 

 interagisce utilizzando brevissime frasi 

 

CLASSE QUARTA 

 

ITALIANO 

L’alunno : 

 partecipa agli scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici 

,chiari e pertinenti 

 comprende testi di tipo diverso, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 legge testi di vario genere sia a voce alta, con tono espressivo, sia con lettura silenziosa 

 produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura, completandoli e trasformandoli 

 sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando informazioni da testi scritti 

utili per l’esposizione orale 

 riflette sulle principali funzioni linguistiche 

INGLESE 

L’alunno: 

 comprende semplici messaggi verbali orali 

 comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari 

 interagisce e comunica con espressioni e frasi memorizzate 

 legge semplici testi scritti 

 riproduce suoni e ritmi della L2. 

STORIA 

L’alunno: 

 colloca nel tempo fatti e avvenimenti  

 conosce le civiltà studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

 sa raccontare i fatti studiati 

 dimostra collaborazione,fiducia,solidarietà e senso di responsabilità nei confronti dei 

compagni 

 conosce e rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti pubblici e privati 

 rispetta sé,gli altri e l’ambiente che lo circonda 

GEOGRAFIA 
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L’alunno: 

 sa orientarsi in uno spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi italiani 

 è in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici e antropici 

dell’Italia 

 legge semplici carte geografiche 
 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno: 

 osserva un’immagine descrivendo gli elementi formali e orientandosi nello spazio 

 riconosce in un testo iconico -visivo linee, colori, forme 

 produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche 

 

MATEMATICA 

L’ alunno: 

 opera con numeri naturali e decimali ed esegue le quattro operazioni con sicurezza; 

 padroneggia concetto, significati, diverse rappresentazioni delle frazioni e risolve problemi 

relativi; 

 usa in maniera operativa, in contesti diversi, il concetto di angolo; 

 calcola aree e perimetri di triangoli e quadrilateri; 

 riconosce, utilizza, trasforma, risolve problemi con le unità di misura convenzionali; 

 analizza e confronta raccolte di dati mediante gli indici: moda, mediana, media aritmetica; 

 risolve problemi in contesti diversi. 

SCIENZE  
L’ alunno: 

 ha un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà che lo circonda; 

 formula ipotesi e previsioni e propone soluzioni operative; 

 rappresenta con schemi e grafici i dati di un’ esperienza; 

 riconosce la complessità delle relazioni che sottendono i fenomeni; 

 è consapevole della necessità di un lessico specifico. 

TECNOLOGIA  

L’ alunno: 

 progetta e costruisce un manufatto; 

 conosce le caratteristiche dei diversi materiali ed elementi; 

 conosce le caratteristiche del PC e dei vari componenti; 

 conosce ed utilizza alcuni programmi per la videoscrittura e il calcolo. 

MUSICA  

L’ alunno: 

 esplora le qualità sonore dei materiali e scopre alcuni elementi fisici della produzione del suono; 

 esegue in gruppo brani vocali e ritmici, curando l’ espressività e l’ accuratezza esecutiva; 

 riconosce la struttura di un brano musicale; 

 si muove e si esprime seguendo la musica. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

L’ alunno: 

 usa in forma creativa le modalità espressive attraverso il linguaggio non verbale; 

 rispetta le regole e applica il fair-play; 

 assume comportamenti adeguati rispetto alla sicurezza propria e altrui. 

 

CLASSE QUINTA 
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ITALIANO 

L’alunno : 

 partecipa agli scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici 

chiari e pertinenti 

 comprende testi di tipo diverso, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 legge testi di vario genere sia a voce alta, con tono espressivo, sia con lettura silenziosa 

 produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura, completandoli e trasformandoli 

 sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando informazioni da testi scritti 

utili per l’esposizione orale 

 riflette sulle principali funzioni linguistiche 

INGLESE 

L’alunno: 

 comprende semplici messaggi verbali orali 

 comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari 

 interagisce e comunica con espressioni e frasi memorizzate 

 legge semplici testi scritti 

 riproduce suoni e ritmi della L2 

 

STORIA 

L’alunno: 

 colloca nel tempo fatti e avvenimenti  

 conosce le civiltà studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

 sa raccontare i fatti studiati 

 dimostra collaborazione, fiducia, solidarietà e senso di responsabilità nei confronti dei 

compagni 

 conosce e rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti pubblici e privati 

 rispetta sé, gli altri e l’ambiente che lo circonda 

 dimostra collaborazione, fiducia, solidarietà e senso di responsabilità nei confronti dei 

compagni 

 conosce e rispetta le norme di comportamento necessarie nei vari ambienti pubblici e privati 

 rispetta sé, gli altri e l’ambiente che lo circonda. 

GEOGRAFIA 

L’alunno: 

 sa orientarsi in uno spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi italiani 

 è in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici e antropici 

dell’Italia 

 legge semplici carte geografiche 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno: 

 osserva un’immagine descrivendo gli elementi formali e orientandosi nello spazio 

 riconosce in un testo iconico -visivo linee, colori ,forme 

 produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche 

 

MATEMATICA 

L’ alunno: 

 opera con numeri naturali e decimali ed esegue le quattro operazioni con sicurezza; 
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 padroneggia concetto, significati, diverse rappresentazioni delle frazioni e risolve problemi 

relativi; 

 usa in maniera operativa, in contesti diversi, il concetto di angolo; 

 calcola aree e perimetri di triangoli e quadrilateri; 

 riconosce, utilizza, trasforma, risolve problemi con le unità di misura convenzionali; 

 analizza e confronta raccolte di dati mediante gli indici: moda, mediana, media aritmetica; 

 risolve problemi in contesti diversi. 

SCIENZE  
L’ alunno: 

 ha un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà che lo circonda; 

 formula ipotesi e previsioni e propone soluzioni operative; 

 rappresenta con schemi e grafici i dati di un’ esperienza; 

 riconosce la complessità delle relazioni che sottendono i fenomeni; 

 è consapevole della necessità di un lessico specifico. 

 

TECNOLOGIA  

L’ alunno: 

 progetta e costruisce un manufatto; 

 conosce le caratteristiche dei diversi materiali ed elementi; 

 conosce la funzione e il funzionamento di dispositivi automatici; 

 conosce le caratteristiche del PC e dei vari componenti, la LIM e le sue risorse; 

 conosce ed utilizza alcuni programmi per la videoscrittura , la grafica e il calcolo; 

 usa la posta elettronica. 

MUSICA  

L’ alunno: 

 esplora le qualità sonore dei materiali e scopre alcuni elementi fisici della produzione del suono; 

 esegue in gruppo brani vocali e ritmici, curando l’ espressività e l’ accuratezza esecutiva; 

 riconosce la struttura di un brano musicale; 

 si muove e si esprime seguendo la musica; 

 utilizza semplici strumenti dello strumentario didattico 

 

EDUCAZIONE FISICA 

L’ alunno: 

 usa in forma creativa le modalità espressive attraverso il linguaggio non verbale; 

 rispetta le regole e applica il fair-play; 

 assume comportamenti adeguati rispetto alla sicurezza propria e altrui. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITALIANO            Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprendere testi 

orali 

 

1. recepisce il 

contenuto di un 

messaggio 

2. individua  e collega  

gli elementi 

principali di un 

messaggio. 

       

9/10 Comprende in modo totale il senso del 

messaggio,ne coglie le funzioni e i contenuti impliciti. 

8  riconosce le funzioni del messaggio 

coglie anche i contenuti impliciti di un testo.  

7 Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni in modo complessivo. 

 6 Comprende in modo essenziale un messaggio, ne 

ricorda              alcuni elementi , cogliendo i contenuti 

espliciti.  

 4/5 Comprende solo parzialmente l’informazione 

,coglie, se guidato, i contenuti espliciti di un testo. 

 

 

Comprendere  testi 

scritti  

 

1. legge  testi 

utilizzando 

tecniche 

adeguate. 

2. Comprende  gli 

elementi di un 

testo 

 

9/10 Comprende in modo totale il senso del 

messaggi,ne coglie le funzioni e i contenuti impliciti . 

8 comprende il senso del messaggio, ne coglie 

funzioni  e i contenuti impliciti in modo analitico. 

7Comprende il senso delle messaggio, ne coglie le 

funzioni in modo complessivo. 

6 Comprende in modo essenziale il messaggio, ne 

ricorda alcuni elementi, cogliendo i contenuti espliciti. 

4/5 Comprende parzialmente le informazioni, 

coglie,se guidato, solo alcune informazioni. 

 

 

Produrre testi orali  

 

1. Espone  

un’esperienza 

personale o il 

contenuto di un 

testo 

2. Interviene 

correttamente in un 

dialogo 

 

9/10 Produce messaggi chiari e  organici, interviene in 

modo pertinente, esprimendo  riflessioni personali. 

8 Produce messaggi  chiari e corretti, interviene in 

modo pertinente, esprimendo riflessioni personali.  

7 Produce messaggi chiari e abbastanza corretti, 

intervenendo in modo adeguato. 

6 Produce  messaggi chiari, non sempre corretti.  

4/5 Produce messaggi frammentari, scorretti, 

scoordinati.  

 

 

 

Produrre testi 

scritti 

 

1 Produce testi congruenti 

alla traccia.  

2 Usa le regole 

grammaticali. 

9/10 Produce testi corretti, organici, completi, 

esprimendo riflessioni personali.  

 8 Produce testi chiari, pertinenti,esprimendo 

riflessioni personali. 

 7 Produce testi complessivamente pertinenti e corretti 

 6 Produce messaggi  sufficientemente chiari e 

corretti. 

4/5 Produce messaggi poco chiari e non sempre 

corretti. 

 

 

Riflettere sulle 

 

1 Riconosce, analizza e 

9/10 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza correttamente. 
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strutture 

linguistiche 

usa le strutture della frase 

semplice e complessa. 

2 Utilizza un lessico 

appropriato e usa gli 

strumenti di 

consultazione. 

8 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza in maniera sicura. 

7 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza in maniera abbastanza sicura. 

6 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza in maniera non sempre sicura. 

4/5 Coglie parzialmente gli aspetti grammaticali e 

lessicali e li utilizza in maniera carente. 
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ITALIANO         Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione  tesi 

orali 

 

1. comprendere il 

significato di un 

messaggio orale. 

2. collegare le 

informazioni di un 

messaggio. 

 

9/10 Comprende in modo totale il senso del 

messaggio,riconoscendo  le funzioni,  cogliendo  

anche i contenuti impliciti di un testo.  

8  Comprende il senso globale del messaggio, ne 

coglie le funzioni e i contenuti impliciti in modo 

analitico.      

7 Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni in modo complessivo. 

6  Comprende in modo essenziale il messaggio, ne 

ricorda alcuni elementi, cogliendo i contenuti 

espliciti. 

4/5 Comprende parzialmente le informazioni, 

coglie se guidato, solo alcune informazioni. 

 

 

Comprensione della 

lingua scritta 

 

1. Legge testi utilizzando 

tecniche differenziate. 

2. Comprende ed 

interpreta i vari tipi di 

testo. 

 

9/10  Comprende in modo totale il senso del 

messaggio riconosce le funzioni  di un testo in 

modo totale. 

8  Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni e i contenuti impliciti in modo analitico. 

7   Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni in modo complessivo. 

6  Comprende in modo essenziale il messaggio, ne 

ricorda alcuni elementi, cogliendo i contenuti 

espliciti. 

4/5 Comprende parzialmente le informazioni, 

coglie, solo se guidato alcuni contenuti. 

 

 

Produrre testi orali 

 

1. Produce  messaggi 

chiari, corretti e 

completi. 

2. Interviene 

correttamente nel 

dialogo. 

 

 

9/10 Produce messaggi chiari e  organici, 

interviene in modo pertinente  esprimendo  

riflessioni personali. 

 8  Produce messaggi  chiari ed organici,interviene 

in modo pertinente esprimendo il proprio parere. 

7  Produce messaggi chiari e corretti. 

6  Produce messaggi chiari,ma con un linguaggio 

semplice. 

4/5  Produce messaggi frammentari, scorretti e 

scoordinati. 

 

 

Produrre testi scritti 

 

1. Produce  testi di vario 

tipo, chiari, corretti e 

con lessico 

appropriato, 

rispondenti 

all’enunciato. 

2. Usa le strutture 

linguistiche. 

 

9/10 Produce messaggi chiari e  organici, 

esprimendo riflessioni personali. 

 8 Produce testi chiari, corretti e pertinenti. 

  7   Produce testi pertinenti e corretti. 

   6  Produce testi abbastanza chiari, non sempre 

corretti. 

4/5  Produce messaggi poco chiari e non sempre 

corretti, frammentari e scoordinati. 

 

 

 

Riflettere sulle 

 

1. Conoscere e analizza  

9/10Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza correttamente . 
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strutture 

linguistiche 

la funzione 

morfologica- logica 

degli elementi di una 

frase semplice. 

2. Utilizza un lessico 

appropriato. 

 

8 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza in     maniera sicura 

7 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza in     maniera alquanto sicura. 

6 Coglie gli aspetti fondamentali della grammatica 

e  

   utilizza una morfologia essenziale. 

4/5 Coglie solo alcuni aspetti fondamentali della 

grammatica e del lessico,utilizza una morfologia 

poco corretta e usa un linguaggio inadeguato e 

povero. 

 

   

Conosce  e 

organizza i  

contenuti appresi 

1  Ordina e mette in 

relazione i contenuti 

2 Rielabora le 

conoscenze acquisite. 

9/10 Possiede una conoscenza ampia dei contenuti 

e organizza anche in modo ampio e personale. 

Possiede una conoscenza molto soddisfacente dei 

contenuti, che organizza in modo molto valido. 

7 Possiede una conoscenza complessiva dei 

contenuti. 

6 Possiede una sufficiente quantità di conoscenze 

e 

organizza i contenuti negli aspetti essenziali. 

4/5 Possiede una conoscenza 

frammentaria/lacunosa dei contenuti. 
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ITALIANO            Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprendere testi 

orali 

 

1. Comprende informazioni, 

nessi logici,scopo e senso 

di un messaggio. 

2. Seleziona e sintetizza 

le informazioni, 

prendendo appunti. 

 

9/10 Comprende in modo totale il senso del messaggio e 

ne riconosce le funzioni ,cogliendo  anche i contenuti 

impliciti di un testo. 

 8 Comprende il senso del messaggio,ne coglie le 

funzioni e i contenuti impliciti in modo analitico. 

7 Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni in modo complessivo. 

6 Comprende in modo essenziale il messaggio, ne 

ricorda alcuni elementi,cogliendo i contenuti espliciti. 

4/5 Comprende solo parzialmente l’informazione,coglie , 

se guidato,solo alcuni contenuti. 

 

 

Comprendere testi 

scritti 

 

1 Legge testi utilizzando 

tecniche differenziate. 

 

2 Comprende ed interpreta 

vari tipi di testo. 

9/10 Comprende in modo totale il senso del messaggio e 

i contenuti 

 impliciti in modo totale. 

8 Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni e i  

contenuti impliciti in modo analitico. 

7 Comprende il senso del messaggio, ne coglie le 

funzioni  

in modo complessivo. 

6  comprende in modo essenziale il messaggio, ne 

ricorda  

alcuni elementi, cogliendo i contenuti espliciti. 

4/5 Comprende parzialmente le informazioni, coglie, se 

guidato,  

solo alcuni contenuti. 

 

 

Produrre testi orali  

 

1.  Comunica messaggi  e 

interviene in un 

dialogo correttamente. 

2. Esprime opinioni 

personali,argomentand

ole 

9/10 Produce messaggi chiari e  organici, interviene in 

modo pertinente, esprimendo  riflessioni personali. 

8 Produce messaggi chiari ed organici, interviene in 

modo pertinente, esprimendo riflessioni personali. 

7 Produce messaggi chiari e abbastanza corretti, 

intervenendo 

 In modo adeguato. 

 6 Produce messaggi  sufficientemente chiari e corretti 

interviene, se sollecitato, in modo adeguato. 

4/5 Produce messaggi poco chiari e non sempre corretti. 

interviene in modo inadeguato con una terminologia 

alquanto povera. 

 

 

Produrre testi scritti  

 

1. Produce testi 

rispondenti 

all’enunciato. 

 

2   Usa le strutture 

linguistiche. 

 

9/10 Produce messaggi chiari e  organici  e interviene in 

modo       pertinente,esprimendo  riflessioni personali. 

8  Produce testi chiari, organici, pertinenti, esprimendo 

riflessioni personali. 

7 Produce messaggi complessivamente pertinenti e 

corretti. 

6 Produce messaggi  sufficientemente chiari e 

corretti 

4/5 Produce messaggi poco chiari e non sempre corretti, 
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interviene in modo inadeguato con una terminologia 

alquanto povera. 

 

 

Riflettere sulle 

strutture 

linguistiche 

 

1 Riconosce, analizza e usa 

le strutture della frase 

semplice e complessa. 

2 Utilizza un lessico 

appropriato e gli strumenti 

di consultazione. 

9/10 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li 

utilizza correttamente. 

 8Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li utilizza 

in maniera sicura. 

7 Coglie gli aspetti grammaticali e lessicali e li utilizza 

in maniera abbastanza sicura. 

 

6 Coglie parzialmente  gli aspetti  della grammatica e 

utilizza una morfologia essenziale. 

4/5 Coglie solo alcuni aspetti fondamentali della 

grammatica e del lessico. 

 

   

Conoscere e 

organizzare i 

contenuti 

Appresi. 

 

1. Organizza e mette in 

relazione i contenuti 

proposti. 

2. Sintetizza/rielabora le 

conoscenze acquisite 

in modo personale. 

 

 

9/10 Possiede una conoscenza ampia dei contenuti che 

organizza anche in modo critico e personale. 

8Organizza validamente i contenuti, che organizza in 

modo adeguata. 

7  Possiede una conoscenza complessivamente dei 

contenuti. 

 6 Possiede una sufficiente quantità di conoscenze dei 

contenuti proposti. 

4/5 Possiede una conoscenza frammentaria/lacunosa 

dei contenuti. 
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STORIA                                                                  Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere gli eventi 

storici 

 

1. Conosce 

l’argomento 

trattato. 

2. Colloca  nello 

spazio e nel 

tempo i principali 

fatti storici 

 

9/10 Possiede ampie conoscenze che espone in modo 

autonomo e approfondito. 

8 Possiede piene conoscenze che espone in modo 

corretto e autonomo. 

7 Possiede una buona quantità di conoscenze che 

espone in maniera corretta. 

6 Possiede una quantità sufficiente di conoscenze 

che espone in maniera corretta ed in forma 

semplice. 

4/ Possiede superficiali e limitate  conoscenze  

che espone in modo guidato e in forma limitata. 

 

 

Stabilire relazioni tra 

i fatti storici 

 

1. Individua  

semplici rapporti 

causa- effetto. 

2. Confronta  le 

diverse forme di 

civiltà. 

 

9/10 Coglie agevolmente anche relazioni complesse in 

modo critico. 

8 Coglie relazioni complesse in modo autonomo. 

7 Coglie relazioni in modo complessivo. 

6 Coglie relazioni essenziali. 

4/5 Coglie superficiali-poche- qualche conoscenza che 

espone 

 in modo guidato e in forma limitata. 

 

 

Comprendere i 

fondamenti e le 

istituzioni della vita 

sociale, civile e 

politica 

 

1. Riconosce  e 

rispettare le 

regole di 

comportamento. 

2. Conosce  le 

fondamentali 

istituzioni della vita 

associata. 

 

 

9/10 Conosce i problemi di attualità che espone 

ampiamente fornendo anche apporti personali. 

8  Conosce i problemi di attualità che espone in 

maniera chiara e autonoma. 

7 Conosce i problemi di attualità che espone in modo 

soddisfacente. 

6 Conosce alcuni problemi di attualità che espone con 

sufficiente chiarezza. 

4/5 Conosce solo qualche aspetto dei problemi di 

attualità che  

espone in modo guidato. 

 

 

Comprendere  e usare 

i linguaggi e  gli 

strumenti specifici 

 

1. legge  e interpreta 

fonti storiche. 

2. Conosce  e 

utilizza  il 

linguaggio 

appropriato. 

3. Legge, completa e 

costruisce quadri 

di civiltà in base a 

indicatori dati. 

 

 

9/10 Interpreta i documenti proposti, utilizza in modo 

proficuo 

 il testo e il lessico specifico. 

8 Interpreta i documenti proposti, utilizzando in modo 

molto soddisfacente il testo ed il lessico specifico. 

7 Interpreta i documenti proposti, utilizzando in modo 

soddisfacente 

 il testo ed il lessico specifico. 

 6 Interpreta gli aspetti salienti dei documenti 

proposti,utilizza in maniera accettabile il testo e il 

lessico specifico. 

4/5 Descrive semplici testimonianze, utilizza le 

parti più generali del testo e usa i più comuni 

termini specifici. 
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STORIA                                                               Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere   gli 

eventi storici 

 

1. Coglie le caratteristiche 

significative di un’epoca. 

2. Colloca gli eventi nel tempo e 

nello spazio. 

9/10 Possiede ampie conoscenze che 

espone  

in modo autonomo e approfondito. 

8 Possiede piene conoscenze che espone 

in maniera corretta e autonoma. 

7 Possiede una buona quantità di 

conoscenze che espone in modo corretto. 

6 Possiede una quantità sufficiente di 

conoscenze che espone in maniera 

corretta ed in forma semplice. 

4/5 Possiede superficiali- poche- 

qualche conoscenza che espone in 

modo guidato e in forma limitata. 

 

Stabilire relazioni 

tra i fatti storici 

 

1. Sa stabilire relazioni di 

causa- effetto. 

2. Sa  confrontare gli eventi. 

 

9/10 Coglie  agevolmente anche 

relazioni  

complesse. 

8 Coglie relazioni complesse in modo 

autonomo 

7 Coglie relazioni in modo complessivo 

6 Coglie relazioni essenziali. 

4/5 Possiede superficiali e limitate 

conoscenza che espone in modo 

guidato e in forma limitata. 

 

 

Comprendere  i 

fondamenti e   le 

istituzioni della vita 

sociale, civile e 

politica 

 

1. Conosce il valore della 

partecipazione nelle scelte 

comuni. 

2. Riconosce gli aspetti di vita 

costituzionale. 

 

9/10 Conosce i problemi di attualità che 

espone ampiamente fornendo anche 

apporti personali. 

8 Conosce i problemi di attualità che 

espone 

 in modo chiara e autonomo. 

7 Conosce i problemi di attualità che 

espone  

in modo soddisfacente. 

6 Conosce alcuni problemi di 

attualità che espone con sufficiente 

chiarezza. 

4/5 Conosce solo qualche aspetto dei 

problemi di attualità che espone in 

modo guidato. 

 

 

Comprendere  ed 

usare i linguaggi e 

gli strumenti 

specifici 

 

1. Conosce  ed usa la terminologia 

specifica. 

2. Legge e decodifica vari tipi 

di testo 

3. Legge, completa e/o 

costruisce quadri di civiltà in 

base a indicatori dati. 

 

9/10 Interpreta i documenti proposti, 

utilizza  

in modo proficuo il testo e il lessico 

specifico. 

8 Interpreta i documenti proposti, 

utilizzando  

in modo soddisfacente il testo ed il 

lessico specifico. 

7 Interpreta i documenti proposti 
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utilizzando in 

 modo chiaro e pertinente il testo e il 

lessico specifico. 

6 Interpreta gli aspetti salienti dei 

documenti  

proposti, utilizza in maniera accettabile il 

testo e il lessico specifico. 

4/5 Descrive semplici testimonianze, 

utilizza le parti più generali del testo 

e usa i più comuni termini specifici. 

 

STORIA                                                                  Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere gli 

eventi storici 

 

1. Riconosce/definisce 

eventi, personaggi, 

elementi, di un 

determinato periodo 

storico. 

2. Colloca nel tempo e 

nello spazio fatti storici.  

9/10 Possiede ampie conoscenze che espone in 

modo autonomo e approfondito. 

8 Possiede piene conoscenze che espone in modo 

corrette e  

autonomo. 

7 Possiede una buona quantità di conoscenze che 

espone in modo corretto. 

6 Possiede una quantità sufficiente di conoscenze 

che espone in maniera corretta ed in forma semplice. 

4/5 Possiede superficiali e limitate conoscenze che 

espone in modo guidato e in forma limitata. 

 

 

Stabilire relazioni 

tra i fatti storici 

1. Individua relazioni 

causa-effetto. 

2. Confronta fatti/dati 

cogliendone 

analogie e 

differenze. 

9/10 Sa cogliere agevolmente anche relazioni 

complesse. 

8 Coglie relazioni complesse in modo autonomo. 

7 Coglie relazioni complesse in modo complessivo. 

6 Coglie relazioni essenziali- 

4/ 5 Possiede superficiali e limitate  conoscenza che 

espone 

 in modo guidato e in forma limitata. 

 

 

Comprendere i 

fondamenti e  le 

istituzioni della vita 

sociale, civile e 

politica 

 

 1.Riconosce e rispetta le 

norme della vita 

scolastica, 

sociale,politica. 

2. Conosce le 

problematiche attuali e i 

lineamenti essenziali 

della Costituzione 

Italiana 

9/10 Conosce i problemi di attualità che espone in 

ampiamente, fornendo anche apporti personali. 

8 Conosce i problemi di attualità che espone in 

modo chiaro ed autonomo 

7 Conosce i problemi di attualità che espone in 

modo soddisfacente. 

6 Conosce alcuni problemi di attualità che espone 

con sufficiente chiarezza. 

4/5 Conosce solo qualche aspetto dei problemi di 

attualità  

che espone solo se guidato.  

 

Comprendere  ed 

usare i linguaggi e  

gli strumenti 

specifici 

 

1Conosce e utilizza il 

linguaggio   appropriato.   

1. Trae informazioni da 

vari tipi di fonti. 

2. Legge, completa e 

costruisce quadri di 

9/10 Interpreta i documenti proposti, utilizza in 

modo proficuo  

il testo e il lessico specifico. 

8 Interpreta i documenti proposti, utilizzando in 

modo 

 soddisfacente il testo ed il lessico specifico. 

7 Interpreta i documenti proposti, utilizzando in 
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civiltà in base a 

indicatori dati. 

 

 

 

modo  

soddisfacente il testo ed il lessico specifico. 

6 Interpreta gli aspetti salienti dei documenti 

proposti, utilizza in maniera accettabile il testo 

e il lessico specifico. 

4/5 Descrive semplici testimonianze, utilizza le 

parti più generali del testo e usa i più comuni 

termini specifici. 
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GEOGRAFIA          Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere 

dell’ambiente fisico e 

umano, anche 

attraverso 

l’osservazione. 

 

1. riconosce, 

attraverso 

l’osservazione, 

gli aspetti fisici 

e umani di un 

ambiente. 

2. distingue e 

descrive 

ambienti diversi. 

9/10 Possiede ampie conoscenze dell’ambiente di cui 

riconosce e riferisce in modo autonome e appropriato 

gli elementi. 

8 Possiede ampie conoscenze che espone in 

modo corretto ed autonomo. 

7 Possiede conoscenze che riferisce in modo 

soddisfacente e abbastanza corretto. 

6 Possiede una globale  conoscenza 

dell’ambiente e guidato riconosce e riferisce gli 

elementi essenziali dello stesso. 

4/5 Guidato riferisce in modo semplice gli 

elementi di un ambiente di cui possiede una 

conoscenza superficiale. 

 

 

Usare  gli strumenti 

propri della disciplina 

 

1. Legge  i simboli 

fondamentali di una 

carta geografica. 

2. Utilizza  gli 

strumenti specifici. 

 

9/10 Utilizza in modo proficuo il testo; sa leggere e 

decodificare  

le carte, orientandosi bene nello spazio.  

8 Utilizza in modo corretto il  testo e si orienta 

in modo  autonomo. 

7 Utilizza mezzi e strumenti e si orienta in modo 

adeguato. 

6 Utilizza il testo seguendo gli schemi; sa leggere 

e decodificare i grafici. 

4/5 Utilizza il testo  se guidato; sa riconoscere i 

simboli di una carta geografica. 

 

 

Comprendere  le 

relazioni tra 

situazioni ambientali, 

culturali, socio-

politiche ed 

economiche. 

 

1. Rileva 

l’incidenza 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

2. Rileva  

l’incidenza 

dell’ambiente 

sull’uomo. 

 

 

9/10 Riesce a cogliere relazioni anche complesse in 

modo autonomo. 

8 Coglie le relazioni in modo autonomo. 

7 Coglie complessivamente le relazioni.  

6 Coglie, se guidato, relazioni anche complesse. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 

 

 

Comprendere  e usare 

il linguaggio 

specifico 

 

1. Riconosce  i 

termini più 

comuni del 

linguaggio 

geografico. 

2. Utilizza  la 

terminologia 

specifica. 

 

 

9/10 Utilizza adeguatamente il lessico specifico. 

8 Interpreta in modo completo il testo ed il lessico 

specifico. 

7 Interpreta in modo complessivo il testo,utilizzando 

adeguatamente il lessico specifico. 

6 Utilizza abbastanza correttamente il lessico 

specifico. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 
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GEOGRAFIA                            Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere l’ambiente 

fisico e umano, anche 

attraverso 

l’osservazione. 

 

1. Sa  osservare 

direttamente e 

indirettamente 

ambienti fisici e 

umani 

2. Ricava  il 

senso dello spazio 

individuando 

fenomeni 

geografici. 

 

9/10 Possiede ampie conoscenze dell’ambiente di cui 

riconosce e riferisce in modo autonome e appropriato gli 

elementi. 

8  Possiede ampie conoscenze che espone in modo corretto 

ed autonomo. 

7 Possiede conoscenze che riferisce in modo soddisfacente 

e  

abbastanza corretto.  

6 Possiede una globale dell’ambiente e guidato 

riconosce e riferisce gli elementi essenziali dello 

stesso. 

4/5 Guidato riferisce in modo semplice gli elementi di 

un ambiente di cui possiede una conoscenza 

superficiale. 

 

 

Usare  gli strumenti 

propri della disciplina 

 

1. Legge e 

interpreta testi, 

carte dati 

statistici, tabelle, 

immagini. 

2. Costruisce 

grafici, tabelle, 

carte.  

9/10 Utilizza in modo proficuo il testo; sa leggere e 

decodificare  

le carte, orientandosi bene nello spazio.  

8 Utilizza testo e strumenti e si orienta in modo adeguato. 

7 Utilizza testo e strumenti in modo corretto. 

6 Utilizza il testo seguendo gli schemi; sa leggere e 

decodificare i grafici. 

4/5 Utilizza il testo se guidato; sa riconoscere solo 

alcuni elementi delle carte geografiche.  

 

Comprendere  le 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, 

socio-politiche ed 

economiche. 

 

1. rilevare 

l’incidenza 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

2. comprendere i 

condizionamenti 

dell’ambiente 

sull’uomo. 

 

 

9/10 Riesce a cogliere relazioni anche complesse in modo 

autonomo.  

8 Coglie relazioni in modo autonomo. 

7 Coglie complessivamente le relazioni. 

 6 Coglie, se guidato, relazioni anche complesse. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 

 

 

Comprendere  ed usare 

il linguaggio specifico 

 

1. usa  

correttamente i  

simboli del linguaggio 

geografico. 

2. Conosce ed 

utilizza   la 

terminologia 

specifica. 

 

 

9/10 Utilizza adeguatamente il lessico specifico. 

8 Interpreta in modo completo il testo ed il lessico 

specifico. 

7 Interpreta in modo complessivo il testo, utilizzando 

adeguatamente 

 il lessico specifico. 

 6 Utilizza abbastanza correttamente il lessico specifico. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 
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GEOGRAFIA          Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Conoscere l’ambiente 

fisico e umano, anche 

attraverso 

l’osservazione. 

 

1. Riconosce, con 

l’osservazione 

diretta e 

indiretta, gli 

aspetti fisici e 

umani di un 

ambiente. 

2. Argomenta sulle 

caratteristiche 

dei Paesi del 

mondo. 

 

9/10 Possiede ampie conoscenze dell’ambiente di cui 

riconosce e riferisce 

 in modo autonome e appropriato gli elementi.  

8 Possiede ampie conoscenze che espone in maniera corretta e 

autonoma. 

7Possiede conoscenze che riferisce in modo soddisfacente e 

abbastanza  

corretto. 

6Possiede una globale conoscenza  dell’ambiente e 

guidato riconosce e riferisce gli elementi essenziali 

dello stesso. 

4/5 Guidato riferisce in modo semplice gli elementi di 

un ambiente di cui possiede una conoscenza 

frammentaria. 

 

 

Usare  gli strumenti 

propri della disciplina 

 

1. Legge  correttamente 

 i simboli della carta 

geografica. 

2. Utilizza  gli strumenti  

specifici, costruendo      

grafici. 

 

9/10 Utilizza in modo proficuo il testo; sa leggere e 

decodificare le carte, orientandosi bene nello spazio. 

8 Utilizza testo e strumenti in modo corretto e adeguato. 

7 Utilizza mezzi e strumenti in modo corretto.  

6 Utilizza il testo seguendo gli schemi; sa leggere e 

decodificare i grafici. 

4/5 utilizza il testo se guidato; sa riconoscere i simboli 

di una carta geografica. 

 

 

Comprendere le 

relazioni tra 

situazioni ambientali, 

culturali, socio-

politiche ed 

economiche. 

 

1. Rileva  

l’incidenza 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

2. Comprende i 

condizionamenti 

dell’ambiente 

sull’uomo. 

 

 

9/10 Riesce a cogliere relazioni anche complesse in modo 

autonomo.  

8 Coglie le relazioni in modo autonomo. 

7 Coglie complessivamente le relazioni. 

6 Coglie, se guidato, relazioni anche complesse. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 

 

 

Comprendere ed 

usare il linguaggio 

specifico 

 

1. Conosce e usa i 

concetti 

geografici. 

2. Utilizza 

correttamente 

un linguaggio 

tecnico. 

 

 

 

9/10 Utilizza adeguatamente il lessico specifico. 

8 Interpreta in modo completo il testo ed il lessico specifico. 

7 Interpreta in modo complessivo il testo, utilizzando 

adeguatamente  

il lessico specifico. 

6 Utilizza abbastanza correttamente il lessico specifico. 

4/5 Conosce ed utilizza i termini più semplici. 
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LINGUA INGLESE E FRANCESE                                                   Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione della 

lingua orale 

 

1. comprensione 

di alcune parole 

comuni. 

2. comprensioni di 

semplici 

funzioni 

comunicative. 

 

9/10 

Comprende il senso del messaggio analiticamente 

riconoscendo la struttura linguistica nella comunicazione. 

 

   8 

Comprende il senso del messaggio globalmente 

riconoscendo strutture linguistiche. 

7 

Comprende funzioni comunicative recependo le 

informazioni. 

 6 

Comprende alcune parole comuni e deve essere guidato nella 

comprensione  

della funzione o struttura ma contestualizza il messaggio. 

4/5 

non riesce a riconoscere alcuna parola o a recepire il contesto 

generale. 

 

 

Comprensione della 

lingua scritta 

 

1. comprensione 

globale del 

messaggio. 

2. comprensione di 

semplici testi 

(dialoghi, lettere, 

brani.)  

 

9/10 

comprende analiticamente il testo letto (dialogo, lettera, 

brano,)  riconoscendo strutture e funzioni e riesce a stabilire 

confronti tra L1 e L2 

8 

comprende globalmente il testo riconoscendo la 

maggioranza delle  

funzioni e strutture linguistiche e riesce a stabilire 

confronti tra L1 e L2. 

7 

riconosce lo scopo del messaggio individuando alcune 

semplici strutture e funzioni. 

6 

comprende superficialmente il messaggio ma deve essere 

guidato nel riconoscimento dello scopo e delle strutture. 

4/5 

non riesce a contestualizzare il testo non essendo adeguata la 

base lessicale . 

   

 

Produzione della 

lingua orale 

 

 

1 Capacità  di lettura 

rispettando le 

 principali regole di 

fonetica e intonazione. 

2 Ripetizione guidata 

di parole e frasi. 

3 Sapere interagire in 

un semplice 

dialogo. 

9/10 

1. sa intervenire nelle varie situazioni comunicative 

formulando e strutturando messaggi e opinioni in 

modo corretto, utilizzando anche frasi idiomatiche.  

8 

1. e’ capace di interagire alle varie situazioni 

comunicative o riferire in modo corretto, utilizzando 

un bagaglio fonetico e grammaticale strutturato e 

un’ampia base lessicale. 

7 

1. e’ capace di formulare messaggi o riferire 

autonomamente in modo semplice ma abbastanza 

corretto, utilizzando conoscenze funzionali e 
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strutturali basilari. 

6 

1. ripete e memorizza in modo guidato parole e frasi 

abbastanza correttamente. E’ capace di leggere 

rispettando le principali regole di fonetica e 

intonazione. Riesce a riferire semplici situazioni 

comunicative in modo guidato e commettendo 

alcune imperfezioni. 

4/5 

1. non rispetta le regole fonetiche di lettura. Non è 

capace di esprimersi o riferire e trova difficoltà 

anche nella ripetizione guidata di parole e frasi. 

 

 

 

 

Produzione della 

lingua scritta 

 

1. capacità di 

completare 

brevi testi. 

2. capacità di 

comporre e 

rielaborare 

semplici 

situazioni          

comunicative. 

 

9/10 

è capace di comporre o rielaborare in modo corretto e 

creativo testi, questionari, lettere, dialoghi.  

8 

e’ capace di comporre in modo corretto testi,…… 

7 

e’ capace di comporre o compilare sinteticamente e 

abbastanza correttamente semplici testi, …… 

6 

è capace di completare brevi testi commettendo 

alcune imperfezioni e in modo guidato. 

4/5 

non è capace di completare brevi testi logicamente, 

anche se con errori, ovvero completati casualmente. 

 

Conoscenza ed uso 

delle strutture e 

funzioni 

linguistiche. 

 

1.memorizzare. 

2.assimilazione 

delle principali 

strutture 

grammaticali.  

1.assimilazioni 

delle principali 

funzioni 

linguistiche. 

 

9/10 

usa e connette correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

8 

usa correttamente strutture e funzioni complesse. 

7 

usa abbastanza correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

 6 

usa strutture e funzioni semplici con alcune 

imperfezioni. 

4/5 

non riconosce la struttura o funzione. 

   

Conoscenza della 

cultura e della 

civiltà 

 

1. analizzare e 

confrontare 

aspetti geografici 

e di vita 

quotidiana. 

 

 

9/10 

conosce e riferisce l’argomento stabilendo confronti e 

valutando criticamente 

8 

conosce e riferisce mnemonicamente l’argomento 

stabilendo confronti . 

7 

conosce e riferisce l’argomento sinteticamente ma 

correttamente.  

6 
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conosce superficialmente l’argomento e riferisce in 

modo guidato e talvolta imperfetto. 

4/5 

   non conosce l’argomento trattato e anche se guidato non 

riesce a produrre oralmente. 
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LINGUA INGLESE E FRANCESE                                 Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione della 

lingua orale 

 

1.comprensione 

globale  

del messaggio (testi 

registrati, dialoghi, 

conversazioni, ….) 

2. comprensioni 

approfondita dei 

 messaggi. 

 

9/10 

Comprende il senso del messaggio analiticamente 

riconoscendo  

la struttura linguistica nella comunicazione. 

8 

Comprende il senso del messaggio globalmente 

riconoscendo alcune  

strutture linguistiche. 

7 

Comprende semplici funzioni comunicative recependo le 

informazioni. 

6 

Comprende alcune parole comuni e deve essere guidato 

nella  

comprensione della funzione o struttura ma 

contestualizza il messaggio. 

4/5 

non riesce a riconoscere alcuna parola o a recepire il 

contesto generale. 

 

 

Comprensione della 

lingua scritta 

 

1.comprensione 

globale di un 

testo. 

2comprensione 

approfondita di 

un testo.  

 

9/10 

1.Comprende analiticamente il testo letto (dialogo, lettera, 

brano, …) riconoscendo strutture e funzioni e riesce a 

stabilire confronti tra L1 e L2 

8 

Comprende globalmente il testo riconoscendo la 

maggioranza delle  

funzioni e strutture linguistiche e riesce a stabilire 

confronti tra L1 e L2. 

7 

riconosce lo scopo del messaggio individuando alcune 

semplici strutture e funzioni. 

6 

comprende superficialmente il messaggio ma deve 

essere guidato nel riconoscimento dello scopo e delle 

strutture. 

4/5 

non riesce a contestualizzare il testo non essendo 

adeguata la base 

 lessicale . 

Produzione della 

lingua orale 

 

1.riproduzione di  

messaggi orali. 

2.capacità di lettura. 

3.capacità di 

esprimere 

opinioni 

personali. 

4.capacità di 

riferire su un 

9/10 

sa intervenire nelle varie situazioni comunicative 

formulando e  

strutturando messaggi e opinioni in modo corretto, 

utilizzando anche  

frasi idiomatiche.  

8 

e’ capace di interagire alle varie situazioni 

comunicative o riferire in modo corretto, utilizzando 

un bagaglio fonetico e grammaticale strutturato e 
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brano. 

 

un’ampia base lessicale. 

7 

e’ capace di formulare messaggi o riferire 

autonomamente in modo semplice ma abbastanza 

corretto, utilizzando conoscenze funzionali e 

strutturali basilari. 

6 

ripete e memorizza in modo guidato parole e frasi 

abbastanza correttamente. E’ capace di leggere 

rispettando le principali regole di fonetica e 

intonazione. Riesce a riferire semplici situazioni 

comunicative in modo guidato e commettendo alcune 

imperfezioni. 

4/5 

non rispetta le regole fonetiche di lettura. Non è 

capace di esprimersi o riferire e trova difficoltà anche 

nella ripetizione guidata di parole e frasi. 

 

 

 

Produzione della 

lingua scritta 

 

1.capacità di 

produzione 

guidata. 

2 scrivere 

semplici  

messaggi (brevi 

lettere informali, 

dialoghi, ….) 

 

9/10 

è capace di comporre o rielaborare in modo corretto e 

creativo testi, questionari, lettere, dialoghi.  

 8 

       e’ capace di comporre in modo corretto testi,… 

7 

e’ capace di comporre o compilare sinteticamente e 

abbastanza correttamente semplici testi, … 

6 

è capace di completare brevi testi commettendo alcune 

imperfezioni e in modo guidato. 

4/5 

non è capace di completare brevi testi logicamente, 

anche se con errori, ovvero completati casualmente. 

 

Conoscenza ed uso 

delle strutture e 

funzioni 

linguistiche. 

 

1.riconoscere e 

riprodurre le 

principali strutture 

grammaticali.  

2.acquisizione di 

competenze 

comunicative di 

base. 

 

 

9/10 

usa e connette correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

8 

usa correttamente strutture e funzioni complesse. 

7 

usa abbastanza correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

6 

usa strutture e funzioni semplici con alcune imperfezioni. 

4/5 

non riconosce la struttura o funzione. 

   

Conoscenza della 

cultura e della 

civiltà 

 

1.analizzare e 

confrontare 

aspetti socio-

culturali, 

geografici ed 

 

9/10 

conosce e riferisce l’argomento stabilendo confronti e 

valutando criticamente 

8 

conosce e riferisce mnemonicamente l’argomento 
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eventi storici fra 

i Paesi di L1 e 

L2. 

 

 

stabilendo confronti . 

 

7 

conosce e riferisce l’argomento sinteticamente ma 

correttamente.  

 6 

conosce superficialmente l’argomento e riferisce in 

modo guidato e talvolta imperfetto. 

4/5 

    non conosce l’argomento trattato e anche se guidato 

non riesce a produrre oralmente. 
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LINGUA INGLESE E FRANCESE                  Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione della 

lingua orale 

 

1.comprensione 

globale di 

messaggi (testi 

registrati, 

dialoghi, 

conversazioni, 

….) 

2.comprensioni 

analitica di 

messaggi. 

 

9/10 

Comprende il senso del messaggio analiticamente 

riconoscendo la struttura linguistica nella 

comunicazione. 

8 

Comprende il senso del messaggio globalmente 

riconoscendo alcune strutture linguistiche. 

7 

Comprende semplici funzioni comunicative 

recependo le informazioni. 

6 

Comprende alcune parole comuni e deve essere 

guidato nella comprensione della funzione o 

struttura ma contestualizza il messaggio. 

4/5 

non riesce a riconoscere alcuna parola o a recepire 

il contesto generale. 

 

 

Comprensione della 

lingua scritta 

 

  1 comprensione       

globale di un testo. 

 

1.comprensione 

analitica di un 

testo.  

 

9/10 

Comprende analiticamente il testo letto (dialogo, 

lettera, brano, …) riconoscendo strutture e 

funzioni e riesce a stabilire confronti tra L1 e L2 

8 

Comprende globalmente il testo riconoscendo la 

maggioranza delle funzioni e strutture linguistiche 

e riesce a stabilire confronti tra L1 e L2. 

7 

riconosce lo scopo del messaggio individuando 

alcune semplici strutture e funzioni. 

6 

comprende superficialmente il messaggio ma 

deve essere guidato nel riconoscimento dello 

scopo e delle strutture. 

4/5 

non riesce a contestualizzare il testo non essendo 

adeguata la base lessicale . 

Produzione della 

lingua orale 

 

1.capacità di 

riferire in modo 

guidato. 

2.capacità di 

riferire in modo 

autonomo (su 

fatti di vita 

quotidiana o di 

un brano letto). 

 

9/10 

sa intervenire nelle varie situazioni comunicative 

formulando e strutturando messaggi e opinioni in 

modo corretto, utilizzando anche frasi 

idiomatiche.  

8 

e’ capace di interagire alle varie situazioni 

comunicative o riferire in modo corretto, 

utilizzando un bagaglio fonetico e grammaticale 

strutturato e un’ampia base lessicale. 

7 

e’ capace di formulare messaggi o riferire 

autonomamente in modo semplice ma abbastanza 

corretto, utilizzando conoscenze funzionali e 
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strutturali basilari. 

 6 

ripete e memorizza in modo guidato parole e frasi 

abbastanza correttamente. E’ capace di leggere 

rispettando le principali regole di fonetica e 

intonazione. Riesce a riferire semplici situazioni 

comunicative in modo guidato e commettendo 

alcune imperfezioni. 

4/5 

non rispetta le regole fonetiche di lettura. Non è 

capace di esprimersi o riferire e trova difficoltà 

anche nella ripetizione guidata di parole e frasi. 

 

 

 

 

Produzione della 

lingua scritta 

 

1.produzione 

guidata in 

lingua. 

2.produzione di 

vari tipi di testo 

scritto (dialogo, 

riassunto, 

questionario, 

lettera) 

 

  9/10 

è capace di comporre o rielaborare in modo 

corretto e creativo testi, questionari, lettere, 

dialoghi.  

8 

e’ capace di comporre in modo corretto testi,… 

7 

e’ capace di comporre o compilare sinteticamente 

e abbastanza correttamente semplici testi, … 

6 

è capace di completare brevi testi commettendo 

alcune imperfezioni e in modo guidato. 

4/5 

non è capace di completare brevi testi 

logicamente, anche se con errori, ovvero 

completati casualmente. 

 

Conoscenza ed uso 

delle strutture e 

funzioni linguistiche. 

 

1.uso corretto di 

strutture in 

contesti 

comunicativi.  

2.uso corretto di 

funzioni. 

3.capacità di 

individuare e 

analizzare 

regole. 

 

 

9/10 

usa e connette correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

8 

usa correttamente strutture e funzioni complesse. 

7 

usa abbastanza correttamente strutture e funzioni 

complesse. 

6 

usa strutture e funzioni semplici con alcune 

imperfezioni. 

4/5 

non riconosce la struttura o funzione. 

   

Conoscenza della 

cultura e della civiltà 

 

1.acquisizione di 

contenuti propri 

della cultura dei 

Paesi anglofobi. 

 

 

9/10 

conosce e riferisce l’argomento stabilendo 

confronti e valutando criticamente 

8 

conosce e riferisce mnemonicamente l’argomento 

stabilendo confronti . 

7 

conosce e riferisce l’argomento sinteticamente ma 
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correttamente.  

 

6 

conosce superficialmente l’argomento e riferisce 

in modo guidato e talvolta imperfetto. 

4/5 

    non conosce l’argomento trattato e anche se 

guidato non riesce a produrre oralmente. 
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SCIENZE MATEMATICHE                                                                        Classe prima 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

1- Conoscenza delle 

tecniche di calcolo riferite 

all’insieme dei numeri 

naturali 

2- Conoscenze delle 

proprietà geometriche 

9/10- conosce in maniera 

piena, completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo 

superficiale e lacunoso 

 4 -conosce in modo 

frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Individuazione ed applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

1-comprensione ed uso di formule 

e tecniche di calcolo 

2- riconoscere e descrivere gli 

elementi fondamentali della 

geometria piana 

9/10 – comprende ed applica 

in modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende ed applica in 

modo appropriato e sicuro 

7- comprende ed applica in 

modo corretto 

6- comprende ed applica in 

modo non sempre corretto 

5- comprende ed applica in 

modo confuso ed incompleto 

4- comprende ed applica in 

modo frammentario e 

gravemente carente 

 

 

 

Comprensione di problemi, formulazione di 

ipotesi di soluzioni e loro verifica 

1- saper analizzare un 

problema e sapersi 

orientare nello 

svolgimento 

2- saper tradurre un 

messaggio scritto in 

opportuni simboli e figure 

9/10- risolve problemi in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- risolve problemi in modo 

appropriato e sicuro 

7- risolve problemi in modo 

corretto 

6- risolve problemi in modo 

non sempre corretto 

5- risolve problemi in modo 

confuso ed incompleto 

4- risolve problemi in modo 

frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

1- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

2- saper riferire utilizzando 

il linguaggio specifico 

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende e utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato e sicuro 

7- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato 

6-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

parziale e talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

improprio e limitato 

4- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo del 

tutto inadeguato 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

3- Conoscenza delle 

proprietà aritmetiche  dei 

numeri razionali 

4- Conoscenze delle 

proprietà geometriche 

9/10- conosce in maniera 

piena, completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo 

superficiale e lacunoso 

 4 -conosce in modo 

frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Individuazione ed applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

1-comprensione ed uso delle 

tecniche di calcolo  

2- riconoscere e descrivere le 

caratteristiche delle figure piane 

9/10 – comprende ed applica 

in modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende ed applica in 

modo appropriato e sicuro 

7- comprende ed applica in 

modo corretto 

6- comprende ed applica in 

modo non sempre corretto 

5- comprende ed applica in 

modo confuso ed incompleto 

4- comprende ed applica in 

modo frammentario e 

gravemente carente 

 

 

 

Comprensione di problemi,formulazione di 

ipotesi di soluzioni e loro verifica 

3- saper analizzare un 

problema e sapersi 

orientare nello 

svolgimento 

4- saper tradurre un 

messaggio scritto in 

opportuni simboli e figure 

9/10- risolve problemi in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- risolve problemi in modo 

appropriato e sicuro 

7- risolve problemi in modo 

corretto 

6- risolve problemi in modo 

non sempre corretto 

5- risolve problemi in modo 

confuso ed incompleto 

4- risolve problemi in modo 

frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

3- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

4- saper riferire utilizzando 

il linguaggio specifico 

 

 

 

  

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende e utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato e sicuro 

7- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo  

parziale appropriato 

6-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo e 

talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

improprio e limitato 

4- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo del 
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SCIENZE MATEMATICHE                                                                        Classe seconda 

 

SCIENZE MATEMATICHE                                                                        Classe terza 

 

tutto inadeguato 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

5- Conoscenza delle tecniche 

di calcolo in campo 

algebrico  

6- Conoscenze delle proprietà 

geometriche 

9/10- conosce in maniera piena, 

completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo superficiale 

e lacunoso 

 4 -conosce in modo 

frammentario e gravemente 

carente 
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Individuazione ed applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

1-comprensione  delle formule e 

loro applicazione in campo 

algebrico   

2- comprensione delle formule e 

loro applicazione in campo 

geometrico 

9/10 – comprende ed applica in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende ed applica in 

modo appropriato e sicuro 

7- comprende ed applica in 

modo corretto 

6- comprende ed applica in 

modo non sempre corretto 

5- comprende ed applica in 

modo confuso ed incompleto 

4- comprende ed applica in 

modo frammentario e 

gravemente carente 

 

 

Comprensione di problemi, formulazione di 

ipotesi di soluzioni e loro verifica 

5- saper analizzare un 

problema e sapersi 

orientare nello svolgimento 

6- saper tradurre un 

messaggio scritto in 

opportuni simboli e figure 

9/10- risolve problemi in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- risolve problemi in modo 

appropriato e sicuro 

7- risolve problemi in modo 

corretto 

6- risolve problemi in modo non 

sempre corretto 

5- risolve problemi in modo 

confuso ed incompleto 

4- risolve problemi in modo 

frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

5- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

6- saper riferire utilizzando il 

linguaggio specifico 

 

 

 

  

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- comprende e utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato e sicuro 

7- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo  

parziale appropriato 

6-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo e 

talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

improprio e limitato 

4- comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo del 

tutto inadeguato 
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SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E  NATURALI                                Classe prima 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 
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SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E  NATURALI                                Classe seconda 

 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

7- Conoscere termini, 

situazioni, fatti e 

fenomeni 

8- Conoscere le principali 

caratteristiche degli esseri 

viventi 

9/10- conosce in maniera piena, 

completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo superficiale e 

lacunoso 

 4 -conosce in modo frammentario 

e gravemente carente 

 

 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche 

con l’uso degli strumenti 

1-descrivere fatti e fenomeni, 

anche con l’uso degli strumenti atti 

allo scopo 

2- saper ordinare i dati di una 

esperienza 

9/10-descrive fatti e fenomeni in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- descrive fatti e fenomeni  in 

modo appropriato e sicuro 

7-descrive fatti e fenomeni  in 

modo corretto 

6-descrive fatti e fenomeni  in 

modo non sempre corretto 

5-descrive fatti e fenomeni  in 

modo confuso ed incompleto 

4- descrive fatti e fenomeni in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

 

Formulazione di ipotesi  e loro verifica 

anche sperimentale 

7- Capacità di analizzare e 

riferire gli argomenti 

trattati  

8- Formulare ipotesi e 

verificarle 

9/10- interpreta fatti e fenomeni in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- interpreta fatti e fenomeni in 

modo appropriato e sicuro 

7- interpreta fatti e fenomeni in 

modo corretto 

6- interpreta fatti e fenomeni in 

modo non sempre corretto 

5- interpreta fatti e fenomeni in 

modo confuso ed incompleto 

4- interpreta fatti e fenomeni in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi 

specifici 

7- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

8- saper riferire utilizzando 

il linguaggio specifico 

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e consapevole 

8- comprende e utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato e 

sicuro 

7- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato 

6-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo parziale e 

talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo improprio e 

limitato 

4- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo del tutto 

inadeguato 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 
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Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

9- Conoscere l’anatomia e la 

fisiologia del corpo 

umano 

10- Conoscere termini, 

simboli e grafici propri 

delle scienze sperimentali 

9/10- conosce in maniera piena, 

completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo superficiale e 

lacunoso 

 4 -conosce in modo frammentario 

e gravemente carente 

 

 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche 

con l’uso degli strumenti 

1- riconoscere e ordinare i dati di 

una esperienza 

2- saper cogliere analogie e 

differenze di un fatto anche con 

l’uso di sussidi didattici 

9/10-descrive fatti e fenomeni in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- descrive fatti e fenomeni  in 

modo appropriato e sicuro 

7-descrive fatti e fenomeni  in 

modo corretto 

6-descrive fatti e fenomeni  in 

modo non sempre corretto 

5-descrive fatti e fenomeni  in 

modo confuso ed incompleto 

4- descrive fatti e fenomeni in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

 

Formulazione di ipotesi  e loro verifica 

anche sperimentale 

9- Saper individuare gli 

elementi di un fenomeno, 

formulare ipotesi e 

verificarle  

10- Comprendere 

l’importanza del 

mantenimento della salute 

psico-fisica e ambientale 

9/10- interpreta fatti e fenomeni in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- interpreta fatti e fenomeni in 

modo appropriato e sicuro 

7- interpreta fatti e fenomeni in 

modo corretto 

6- interpreta fatti e fenomeni in 

modo non sempre corretto 

5- interpreta fatti e fenomeni in 

modo confuso ed incompleto 

4- interpreta fatti e fenomeni in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi 

specifici 

9- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

10- saper riferire utilizzando 

il linguaggio specifico 

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e consapevole 

8- comprende e utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato e 

sicuro 

7- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato 

6-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo parziale e 

talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo improprio e 

limitato 

4- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo del tutto 

inadeguato 
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SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E  NATURALI                                Classe terza 

 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di valutazione 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina  

 

 

 

 

11- Conoscere i principali 

fenomeni geofisici 

12- Comprendere 

criticamente i principali 

problemi sociali 

9/10- conosce in maniera piena, 

completa ed autonoma 

8-conosce in modo pieno, 

completo e personale 

7-conosce in modo pieno e 

completo 

6-conosce in modo essenziale 

5-conosce in modo superficiale e 

lacunoso 

 4 -conosce in modo frammentario 

e gravemente carente 

 

 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche 

con l’uso degli strumenti 

1- osservare e ordinare i dati di un 

fenomeno secondo criteri 

quantitativi e qualitativi 

2- saper cogliere analogie e 

differenze di un fatto anche con 

l’uso di sussidi didattici 

9/10-descrive fatti e fenomeni in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- descrive fatti e fenomeni  in 

modo appropriato e sicuro 

7-descrive fatti e fenomeni  in 

modo corretto 

6-descrive fatti e fenomeni  in 

modo non sempre corretto 

5-descrive fatti e fenomeni  in 

modo confuso ed incompleto 

4- descrive fatti e fenomeni in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

 

Formulazione di ipotesi  e loro verifica 

anche sperimentale 

11- Saper verificare le ipotesi 

e riferire in modo 

appropriato sulle 

conclusioni raggiunte  

12- Riconoscere interazioni 

tra mondo fisico, 

biologico e comunità 

umana 

9/10- formula e verifica ipotesi  in 

modo appropriato, sicuro e 

consapevole 

8- formula e verifica ipotesi in 

modo appropriato e sicuro 

7- formula e verifica ipotesi in 

modo corretto 

6- formula e verifica ipotesi in 

modo non sempre corretto 

5- formula e verifica ipotesi in 

modo confuso ed incompleto 

4- formula e verifica ipotesi in 

modo frammentario e gravemente 

carente 

 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi 

specifici 

11- comprendere e usare 

termini, simboli e grafici 

12- saper riferire utilizzando 

il linguaggio specifico 

9/10-comprende ed utilizza il 

lessico specifico in modo 

appropriato, sicuro e consapevole 

8- comprende e utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato e 

sicuro 

7- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo appropriato 

6-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo parziale e 

talvolta improprio 

5-comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo improprio e 

limitato 

4- comprende ed utilizza il lessico 

specifico in modo del tutto 

inadeguato 
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MUSICA                                                     Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici. 

 

1.discriminare 

parametri 

sonori (altezza, 

intensità, 

timbro e 

durata). 

2.saper 

riconoscere tra i 

suoni 

dell’ambiente 

quelli naturali e 

quelli 

meccanici. 

 

8/9/10  

1. usa scorrevolmente il linguaggio musicale. 

7/6 

1. legge le note e conosce accettabilmente il rapporto 

suono – segno. 

4/5 

1. rispetta, se guidato, la giusta durata dei suoni, 

fornendo una spiegazione elementare delle figure 

musicali. 

 

 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali.  

 

1.saper produrre 

cellule 

melodiche, 

attraverso la 

voce, il corpo e 

strumentini. 

 

8/9/10 

1. esegue dei brani a voce e con lo strumento 

musicale. 

7/6 

1. esegue un motivo a voce e con lo strumento. 

4/5 

1. esegue, solo se guidato, semplici brani a voce e di 

minima difficoltà strumentale. 

 

 

Capacità di ascolto 

e comprensione dei 

fenomeni sonori e 

dei messaggi 

musicali. 

 

1.saper variare 

l’andamento 

ritmico o 

melodico di un 

brano (battere 

le mani, cantare 

a varie 

velocità). 

 

8/9/10 

1. osserva, analizza e distingue con padronanza i 

caratteri del suono. 

6/7 

1. sa individuare in semplici brani i timbri strumentali 

e gli essenziali caratteri musicali. l 

4/5 

1. se guidato,  riesce a definire in semplici brani i 

caratteri musicali fondamentali. 

 

 

Rielaborazione 

personale di 

materiali sonori. 

 

1.saper tradurre i 

segni musicali 

in suoni e 

viceversa. 

2.acquisizione di 

termini 

specifici. 

1.saper analizzare 

il linguaggio 

musicale. 

 

8/9/10 

1. individua i suoni onomatopeici e li utilizza nella 

costruzione di dialoghi. 

7/6 

1. sa produrre i suoni e li utilizza per comporre 

semplici brani. 

4/5 

1. produce i suoni utilizzando gli oggetti sonori, ma 

necessita di essere aiutato nel comporre con essi 

semplici battute. 
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MUSICA                                                         Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici. 

 

1.comprendere la 

struttura del 

brano musicale 

dato, nei suoi 

aspetti 

(timbrico, 

ritmico, 

agonico). 

 

 

8/9/10 

1.usa scorrevolmente il linguaggio musicale. 

7/6 

1.legge le note e conosce accettabilmente il rapporto 

suono – segno. 

4/5 

1. rispetta, se guidato, la giusta durata dei suoni, 

fornendo una spiegazione elementare delle figure 

musicali. 

 

 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali.  

 

1.eseguire in 

maniera corretta 

un brano 

melodico ad una 

sola voce, 

utilizzando la 

scrittura 

tradizionale. 

 

8/9/10 

1.esegue dei brani a voce e con lo strumento 

musicale. 

7/6 

1.esegue un motivo a voce e con lo strumento. 

4/5 

1. esegue, solo se guidato, semplici brani a voce e di 

minima difficoltà strumentale. 

 

 

Capacità di ascolto 

e comprensione dei 

fenomeni sonori e 

dei messaggi 

musicali. 

 

1.manipolazione 

ritmico -

melodico di 

brani musicali 

proposti. 

2.saper 

improvvisare in 

gruppo con la 

voce o con altri 

materiali sonori. 

 

8/9/10 

1.osserva, analizza e distingue con padronanza i 

caratteri del suono. 

7/8 

1.sa individuare in semplici brani i timbri strumentali 

e gli essenziali caratteri musicali. l 

4/5 

1. se guidato,  riesce a definire in semplici brani i 

caratteri musicali fondamentali. 

 

 

Rielaborazione 

personale di 

materiali sonori. 

 

 

1.potenziamento 

della 

conoscenza del 

linguaggio 

specifico. 

 

8/9/10 

1.individua i suoni onomatopeici e li utilizza nella 

costruzione di dialoghi. 

7/6 

1.sa produrre i suoni e li utilizza per comporre 

semplici brani. 

4/5 

1. produce i suoni utilizzando gli oggetti sonori, ma 

necessita di essere aiutato nel comporre con essi 

semplici battute. 
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 MUSICA                                                       Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici. 

 

1.saper cogliere 

funzioni e 

significati 

storico-sociali e 

culturali 

dell’ascolto 

proposto. 

 

 

8/9/10 

1.usa scorrevolmente il linguaggio musicale. 

7/6 

1.legge le note e conosce accettabilmente il rapporto 

suono – segno. 

4/5 

1. rispetta, se guidato, la giusta durata dei suoni, 

fornendo una spiegazione elementare delle figure 

musicali. 

 

 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali.  

 

1.saper eseguire 

brani melodici 

a due o più 

voci, anche in 

forma di 

canone 

selezionati da 

vari repertori. 

 

8/9/10 

1.esegue dei brani a voce e con lo strumento 

musicale. 

6/7 

1.esegue un motivo a voce e con lo strumento. 

4/5 

1. esegue, solo se guidato, semplici brani a voce e di 

minima difficoltà strumentale. 

 

 

Capacità di ascolto 

e comprensione dei 

fenomeni sonori e 

dei messaggi 

musicali. 

 

1.acquisizione di 

semplici 

tecniche 

compositive. 

2.saper elaborare 

una partitura su 

di un testo 

conosciuto 

(poesia, 

racconto) 

indicando la 

collocazione e 

la durata degli 

interventi 

musicali. 

 

8/9/10 

1.osserva, analizza e distingue con padronanza i 

caratteri del suono. 

7/6 

1.sa individuare in semplici brani i timbri 

strumentali e gli essenziali caratteri musicali. l 

4/5 

1. se guidato,  riesce a definire in semplici brani i 

caratteri musicali fondamentali. 

 

 

Rielaborazione 

personale di 

materiali sonori. 

 

 

1.capacità di 

manipolare 

creativamente il 

linguaggio 

musicale 

acquisito. 

 

8/9/10 

1.individua i suoni onomatopeici e li utilizza nella 

costruzione di dialoghi. 

7/6 

1.sa produrre i suoni e li utilizza per comporre 

semplici brani. 

4/5 

1. produce i suoni utilizzando gli oggetti sonori, ma 

necessita di essere aiutato nel comporre con essi 

semplici battute. 
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ARTE                                                        Classe Prima 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Capacità di 

vedere- 

osservare e 

comprensione e 

uso dei 

linguaggi 

visivi. 

1.conoscere gli 

elementi strutturali 

del linguaggio 

visivo (punto, linea, 

colore). 

2.saper leggere i 

messaggi visivi 

presenti nella realtà. 

3.usare la 

terminologia 

specifica in modo 

corretto. 

9/10: l’osservazione è particolareggiata, precisa e 

completa; conosce la struttura del linguaggio visivo 

in modo completo e organico; usa con padronanza il 

lessico specifico. 

8: l’osservazione è attenta e completa; conosce la 

struttura del linguaggio visivo in modo sicuro; usa 

appropriatamente il lessico specifico. 

7: osserva gli aspetti più evidenti e in maniera 

essenziale; la conoscenza della struttura del 

linguaggio visivo è sicura; il lessico è corretto. 

 6: l’osservazione è parziale; la conoscenza della 

struttura del linguaggio visivo non sempre è sicura; 

il lessico è sufficientemente corretto. 

1. 4/5: l’osservazione è impacciata e non organica; la 

conoscenza della struttura del linguaggio visivo è 

carente; il lessico è povero e poco appropriato. 

 

Conoscenza ed 

uso delle 

tecniche 

espressive.  

 

1.utilizzare il 

linguaggio grafico 

con strumenti 

adeguati. 

2.utilizzare in modo 

corretto i colori. 

3.utilizzare le 

principali tecniche 

pittoriche. 

 

9/10 

1.conosce strumenti e materiali in modo ampio e 

appropriato; usa tecniche espressive in modo 

autonomo, sicuro e preciso. 

8 

1.conosce strumenti e materiali in modo completo; 

usa le tecniche espressive in modo sicuro e corretto. 

7 

1.conosce strumenti e materiali in modo essenziale; 

usa le tecniche espressive in modo corretto e 

ordinato. 

6 

1.conosce strumenti e materiali in modo non sempre 

preciso; usa le tecniche espressive in modo corretto. 

4/5 

1.conosce strumenti e materiali in modo lacunoso e 

frammentario; usa le tecniche espressive in modo 

scoordinato, difficoltoso e impacciato. 

 

Produzione e 

rielaborazione 

dei messaggi 

visivi. 

 

1.produrre in modo 

creativo. 

2.avere 

consapevolezza 

operativa. 

1. esprimersi in un 

linguaggio grafico 

espressivo. 

9/10: Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione rielaborata, organica e ricca. 

8: Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione chiara e articolata, usa con sicurezza il 

linguaggio grafico- espressivo. 

7: la produzione risulta corretta, usa correttamente il 

linguaggio grafico espressivo. 

 6 la produzione risulta semplice ma corretta, usa 

correttamente il linguaggio grafico espressivo. 

1. 4/5: Ha difficoltà ad esprimersi. 

 

Lettura di 

documenti del 

patrimonio 

1.essere consapevoli 

del proprio 

patrimonio 

artistico- culturale. 

9/10: legge in modo autonomo e personale i 

documenti del patrimonio culturale e artistico; 

riconosce il periodo storico in cui l’opera è stata 

prodotta. 
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culturale e 

artistico. 

2.conoscere il 

patrimonio artistico 

presente 

nell’artigianato e 

nelle arti e nelle 

tradizioni popolari. 

 

8 legge in modo globale i documenti del patrimonio 

culturale e artistico; riconosce il periodo storico in 

cui l’opera è stata prodotta. 

7: legge in modo semplicistico e globale i documenti 

del patrimonio culturale e artistico; riconosce il 

periodo storico.  

 6 

1.è in possesso delle conoscenze storico-artistiche per 

giungere al rispetto dei beni culturali. 

4/5 

1. ha difficoltà nella comprensione anche di semplici 

produzioni artistiche.  
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 ARTE                                           Classe Seconda 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Capacità di vedere- 

osservare e 

comprensione e uso 

dei linguaggi visivi. 

 

1.conoscere la 

struttura di 

base del 

linguaggio 

visivo (linea, 

colore, luce, 

composizione, 

…). 

2.apprendere le 

regole 

grafiche-

prospettiche.  

3.usare la 

terminologia 

specifica in 

modo corretto. 

 

9/01 

1. l’osservazione è particolareggiata, precisa e 

completa; conosce la struttura del linguaggio 

visivo in modo completo e organico; usa con 

padronanza il lessico specifico. 

8 

1. l’osservazione è attenta e completa; conosce la 

struttura del linguaggio visivo in modo sicuro; usa 

appropriatamente il lessico specifico. 

7 

1. osserva gli aspetti più evidenti e in maniera 

essenziale; la conoscenza della struttura del 

linguaggio visivo è sicura; il lessico è corretto. 

6 

1. l’osservazione è parziale; la conoscenza della 

struttura del linguaggio visivo non sempre è sicura; 

il lessico è sufficientemente corretto. 

4/5 

1. l’osservazione è impacciata e non organica; la 

conoscenza della struttura del linguaggio visivo è 

carente; il lessico è povero e poco appropriato. 

 

Conoscenza ed uso 

delle tecniche 

espressive.  

 

1.utilizzare le 

principali 

tecniche 

pittoriche. 

2.utilizzare 

correttamente i 

colori. 

3.conoscere le 

leggi del 

colore. 

4.riconoscere le 

principali 

tecniche 

espressive. 

 

9/10 

1. conosce strumenti e materiali in modo ampio e 

appropriato; usa tecniche espressive in modo 

autonomo, sicuro e preciso. 

8 

1. conosce strumenti e materiali in modo completo; 

usa le tecniche espressive in modo sicuro e 

corretto. 

7 

1. conosce strumenti e materiali in modo essenziale; 

usa le tecniche espressive in modo corretto e 

ordinato. 

6 

1. conosce strumenti e materiali in modo non sempre 

preciso; usa le tecniche espressive in modo 

corretto. 

4/5 

1. conosce strumenti e materiali in modo lacunoso e 

frammentario; usa le tecniche espressive in modo 

scoordinato, difficoltoso e impacciato. 

 

Produzione e 

rielaborazione dei 

messaggi visivi. 

 

1.esprimersi in un 

linguaggio 

grafico-

espressivo. 

2.avere 

consapevolezza 

operativa. 

3.produrre in 

9/10: Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione rielaborata, organica e ricca. 

8: Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione chiara e articolata, usa con sicurezza il 

linguaggio grafico- espressivo. 

7: la produzione risulta corretta, usa correttamente il 

linguaggio grafico espressivo. 

 6: la produzione risulta semplice ma corretta, usa 

correttamente il linguaggio grafico espressivo. 
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modo creativo. 

 

4/5: Ha difficoltà ad esprimersi. 

 

 

Lettura di documenti 

del patrimonio 

culturale e artistico. 

1.analizzare una 

produzione 

artistica. 

2.cogliere le 

funzioni del 

messaggio 

artistico. 

3.riconoscere il 

periodo storico 

in cui l’opera è 

stata prodotta. 

 

9/10: legge in modo autonomo e personale i 

documenti del patrimonio culturale e artistico; 

riconosce il periodo storico in cui l’opera è stata 

prodotta. 

8: legge in modo globale i documenti del patrimonio 

culturale e artistico; riconosce il periodo storico in 

cui l’opera è stata prodotta. 

9: legge in modo semplicistico e globale i documenti 

del patrimonio culturale e artistico; riconosce il 

periodo storico.  

6: è in possesso delle conoscenze storico-artistiche 

per giungere al rispetto dei beni culturali. 

4/5: ha difficoltà nella comprensione anche di 

semplici produzioni artistiche.  

 

 

ARTE                                                       Classe Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

   

 

Capacità di vedere- 

osservare e 

comprensione e uso 

dei linguaggi visivi. 

1. consolidare le 

abilità di 

osservazione e 

lettura delle 

immagini.  

2. apprendere le 

regole grafiche-

prospettiche.  

3. uso corretto dei 

linguaggi  

specifici. 

4. approfondire la 

struttura base 

del linguaggio 

visuale. 

 

9/10 l’osservazione è particolareggiata, precisa e 

completa; conosce la struttura del linguaggio visivo in 

modo completo e organico; usa con padronanza il 

lessico specifico. 

8 l’osservazione è attenta e completa; conosce la 

struttura del linguaggio visivo in modo sicuro; usa 

appropriatamente il lessico specifico. 

7 osserva gli aspetti più evidenti e in maniera 

essenziale; la conoscenza della struttura del 

linguaggio visivo è sicura; il lessico è corretto. 

6 l’osservazione è parziale; la conoscenza della 

struttura del linguaggio visivo non sempre è sicura; il 

lessico è sufficientemente corretto. 

4/5  l’osservazione è impacciata e non organica; la 

conoscenza della struttura del linguaggio visivo è 

carente; il lessico è povero e poco appropriato. 

 

Conoscenza ed uso 

delle tecniche 

espressive.  

1. utilizzare 

correttamente i 

colori e gli 

strumenti. 

2. riconoscere le 

principali 

tecniche 

espressive. 

3. utilizzare le 

principali 

tecniche 

pittoriche. 

 

9/10 conosce strumenti e materiali in modo ampio e 

appropriato; usa tecniche espressive in modo 

autonomo, sicuro e preciso. 

8 conosce strumenti e materiali in modo completo; 

usa le tecniche espressive in modo sicuro e corretto. 

7 conosce strumenti e materiali in modo essenziale; 

usa le tecniche espressive in modo corretto e ordinato. 

6 conosce strumenti e materiali in modo non sempre 

preciso; usa le tecniche espressive in modo corretto. 

4/5 conosce strumenti e materiali in modo lacunoso e 

frammentario; usa le tecniche espressive in modo 

scoordinato, difficoltoso e impacciato. 

 

Produzione e 

1. possedere uno 

stile personale 

9/10 Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione rielaborata, organica e ricca. 
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rielaborazione dei 

messaggi visivi. 

di esecuzione. 

2. avere 

consapevolezza 

operativa. 

3. nella 

produzione 

grafica 

prospettare i 

rapporti e la 

collocazione 

spaziale degli 

elementi. 

8 Ha superato gli stereotipi giungendo a una 

produzione chiara e articolata, usa con sicurezza il 

linguaggio grafico- espressivo. 

7 La produzione risulta corretta, usa correttamente il 

linguaggio grafico espressivo. 

6 la produzione risulta semplice ma corretta, usa 

correttamente il linguaggio grafico espressivo. 

4/5 Ha difficoltà ad esprimersi. 

 

Lettura di documenti 

del patrimonio 

culturale e artistico. 

 

1. analizzare una 

produzione 

artistica. 

2. cogliere il 

significato 

culturale di 

un’opera. 

3. riconoscere il 

periodo storico 

in cui l’opera è 

stata prodotta. 

9/10: legge in modo autonomo e personale i 

documenti del patrimonio culturale e artistico; 

riconosce il periodo storico in cui l’opera è stata 

prodotta. 

8: legge in modo globale i documenti del patrimonio 

culturale e artistico; riconosce il periodo storico in cui 

l’opera è stata prodotta. 

7: legge in modo semplicistico e globale i documenti 

del patrimonio culturale e artistico; riconosce il 

periodo storico.  

6: è in possesso delle conoscenze storico-artistiche 

per giungere al rispetto dei beni culturali. 

4/5: ha difficoltà nella comprensione anche di 

semplici produzioni artistiche.  

 

TECNOLOGIA                                            Classe Prima 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Osservazione e 

analisi della realtà 

tecnologica 

considerata in 

relazione con l’uomo 

e l’ambiente. 

 

1. conoscere i bisogni 

primari e indotti. 

2. osservare i rapporti tra 

uomo - tecnica - 

ambiente. 

3. conoscere e descrivere 

tecniche.  

 

 

9/10 

1. sa usare gli strumenti di  misura in 

modo corretto. 

2. sa usare e manipolare gli attrezzi da 

disegno in modo coordinato. 

3. sa osservare un fatto tecnico e 

riferisce in modo organico. 

4. sa organizzare i materiali e gli 

strumenti necessari. 

5. sa eseguire con ordine e precisione. 

6. conosce e sa riferire sui bisogni reali 

dell’uomo. 

7. conosce e sa riferire il significato dei 

termini tecnici. 

8 

1. sa usare in modo corretto gli 

strumenti di misura. 

2. sa usare e manipolare gli attrezzi da 

disegno. 

3. sa osservare un fatto tecnico ma non 

sempre riferisce in modo organico. 

 

Progettazione, 

realizzazione e 

verifica di esperienze 

operative.  

 

1. scegliere ed organizzare 

materiali e strumenti. 

2. seguire uno schema 

prestabilito. 

3. progettare e realizzare 

semplici oggetti 

utilizzando materiali 

adatti. 
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Conoscenze tecniche 

e tecnologiche. 

 

1. conoscere la natura e le 

caratteristiche dei 

materiali da lavoro. 

2. usare gli attrezzi di 

laboratorio. 

3. compiere ricerche e 

approfondimenti. 

 

4. sa eseguire con ordine e precisione. 

5. conosce e riferisce con qualche 

imprecisione sui bisogni reali 

dell’uomo. 

6. conosce e riferisce con qualche 

imperfezione il significato dei 

termini tecnici. 

7 

1. sa usare gli strumenti di misura. 

2. sa usare gli attrezzi da disegno. 

3. esegue gli elaborati grafici con 

qualche imprecisione e un po’ in 

disordine. 

4. riferisce in modo non sempre 

organico sui bisogni dell’uomo e sul 

significato dei termini tecnici. 

6 

1. sa usare gli strumenti di misura 

anche se a volte manifesta qualche 

incertezza. 

2. sa usare gli attrezzi da disegno anche 

se a volte ha bisogno di guida. 

3. conosce il significato di alcuni 

termini tecnici in modo superficiale. 

4. esegue gli elaborati tecnici in modo 

non sempre ordinato e poco preciso. 

 

4/5 

1. non usa in modo appropriato gli 

strumenti di misura. 

2. non usa bene gli strumenti da 

disegno. 

3. esegue gli elaborati grafici in modo 

impreciso e disordinato. 

4. riferisce in modo affrettato e limitato 

sui bisogni dell’uomo e sul 

significato dei termini tecnici. 

 

Comprensione e uso 

dei linguaggi 

specifici. 

1. conoscere gli strumenti di 

misura, per il disegno e il 

loro uso. 

2. conoscere i principali 

elementi di geometria 

piana. 

3. ordinare dati, costruire 

figure geometriche piane. 

 

 

 

TECNICNOLOGIA                                      Classe Seconda 

obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Osservazione e analisi 

della realtà tecnologica 

considerata in relazione 

con l’uomo e l’ambiente. 

 

1. Conoscere i bisogni 

primari e indotti. 

2. Osservare i rapporti tra 

uomo – tecnica – 

ambiente. 

3. Conoscere e descrivere 

tecniche. 

 

 

9/10 

1. sa predisporre un progetto ed 

esegue con ordine e precisione. 

2. sa usare in modo appropriato gli 

strumenti di misura e gli attrezzi da 

disegno. 

3. sa individuare gli oggetti in 

funzione della forma e all’uso del 

materiale . 

4. conosce il significato dei termini 
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Progettazione, 

realizzazione e verifica di 

esperienze operative.  

 

1. Scegliere ed organizzare 

materiali e strumenti. 

2. Riprodurre procedimenti 

in successione ordinata. 

3. Introdurre interventi di 

modifica e di 

integrazione. 

4. Descrivere e rielaborare 

le esperienze realizzate. 

 

tecnici e riferisce in modo organico 

e razionale. 

5. conosce e sa adoperare il 

linguaggio grafico. 

8 

1. sa predisporre un progetto ed 

esegue con ordine e precisione. 

2. sa usare in modo appropriato gli 

strumenti di misura e gli attrezzi da 

disegno. 

3. sa individuare gli oggetti in 

funzione della forma e all’uso del 

materiale anche se a volte permane 

qualche dubbio. 

4. conosce il significato dei termini 

tecnici e riferisce in modo non 

sempre organico e razionale. 

5. conosce ma a volte manifesta 

qualche dubbio sul linguaggio 

grafico. 

7 

1. sa predisporre un progetto che non 

sempre esegue con ordine e 

precisione. 

2. sa usare in modo corretto e 

appropriato gli strumenti di misura 

e gli attrezzi da disegno. 

3. conosce il significato dei termini 

tecnici che riferisce in modo poco 

organico. 

4. manifesta qualche incertezza nella 

conoscenza del linguaggio grafico. 

6 

 

Conoscenze tecniche e 

tecnologiche. 

 

1. Conoscere le fasi di un 

processo 

tecnico/tecnologico. 

2. Conoscere la natura e le 

caratteristiche dei 

materiali da lavoro. 

3. Usare gli attrezzi di 

laboratorio. 

4. Compiere ricerche e 

approfondimenti. 
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Comprensione e uso dei 

linguaggi specifici. 

 

1. Conoscere le norme e i 

procedimenti operativi 

del disegno tecnico. 

2. Ordinare dati, costruire 

grafici. 

3. Leggere grafici e 

disegni. 

 

1. sa predisporre un progetto che 

esegue in modo poco preciso e 

ordinato. 

2. sa usare gli strumenti di misura e di 

disegno. 

3. conosce il significato dei termini 

tecnici anche se a volte manifesta 

delle incertezze. 

4. manifesta delle incertezze nella 

conoscenza del linguaggio grafico. 

4/5 

1. non sa predisporre un progetto che 

esegue in modo disordinato e 

impreciso.  

2. non sa usare in modo appropriato 

gli strumenti di misura e di 

disegno. 

3. conosce limitatamente  il 

significato dei termini tecnici. 

4. lavora in modo approssimativo e 

affrettato. 

5. limitate le conoscenze del 

linguaggio grafico. 

TECNOLOGIA                                         Classe Terza 

Obiettivi generali  Obiettivi specifici Livelli di competenze in decimi 

 

Osservazione e analisi 

della realtà tecnologica 

considerata in relazione 

con l’uomo e l’ambiente. 

 

1. Conoscere i bisogni 

primari e indotti. 

2. Osservare i rapporti tra 

uomo – tecnica – 

ambiente. 

3. Conoscere e descrivere 

tecniche. 

4. Conoscere le forme 

organizzative dei popoli. 

 

9/10 

1. si esprime in modo organico e 

razionale; sa analizzare, 

sintetizzare e rielaborare in modo 

critico e creativo. 

2. sa programmare e portare a termine 

autonomamente e con precisione il 

proprio lavoro. 

3. conosce le fasi di un processo 

tecnico e tecnologico. 

4. sa predisporre un progetto che 

esegue con ordine e precisione.  

8 

1. si esprime in modo organico ; sa 

analizzare e rielaborare in modo 

critico e creativo. 

2. sa programmare e portare a termine 

con precisione il proprio lavoro. 

3. conosce le fasi di un processo 

tecnico e tecnologico. 

4. sa predisporre ed eseguire un 

progetto con precisione.  

7 

 

Progettazione, 

realizzazione e verifica di 

esperienze operative.  

 

1. Scegliere ed organizzare 

materiali e strumenti. 

2. Riprodurre procedimenti 

in successione ordinata. 

3. Progettare e realizzare 

semplici oggetti 

utilizzando materiali ed 

attrezzi adatti. 

4. Descrivere e rielaborare 

le esperienze realizzate. 
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Conoscenze tecniche e 

tecnologiche. 

 

1. Conoscere le fasi di un 

processo 

tecnico/tecnologico. 

2. Conoscere la natura e le 

caratteristiche dei 

materiali da lavoro. 

3. Usare gli attrezzi di 

laboratorio. 

4. Compiere ricerche e 

approfondimenti. 

 

1. si esprime in modo corretto e sa 

analizzare e rielaborare in modo 

critico e creativo. 

2. sa programmare e portare a termine 

il proprio lavoro. 

3. conosce le fasi di un processo 

tecnico e tecnologico. 

4. sa predisporre ed eseguire un 

progetto. 

6 

1. si esprime in modo corretto anche 

se a volte manifesta qualche 

incertezza. 

2. sa programmare e portare a termine 

il proprio lavoro. 

3. conosce in modo non approfondito 

le fasi di un processo tecnico e 

tecnologico. 

4. sa predisporre ed eseguire un 

progetto anche se a volte poco 

ordinato e preciso. 

4/5 

1. si esprime in modo impreciso, 

analizza e rielabora in modo 

confuso. 

2. per portare a termine il proprio 

lavoro ha sempre bisogno di una 

guida. 

3. conosce in modo lacunoso le fasi di 

un processo tecnico e tecnologico. 

4. non è in grado di predisporre ed 

eseguire un progetto. 

 

 

Comprensione e uso dei 

linguaggi specifici. 

 

1. Conoscere le norme ed i 

procedimenti operativi 

del disegno tecnico. 

2. Ordinare dati, costruire 

grafici. 

3. Leggere foto, grafici e 

disegni. 

4. Saper preparare un 

elaborato tecnico. 

 

 

SCIENZE-MOTORIE          Classi Prima – Seconda e Terza 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Livelli di competenza in decimi 

 

Consolidamento e 

coordinamento degli 

schemi motori di 

base.  

 

1. apprendimento delle 

distanze e traiettorie. 

2. acquisizione di 

nuovi schemi 

motori. 

3. equilibrio posturale 

e dinamico. 

 

9/10: ha acquisito un buon senso dell’equilibrio 

posturale e dinamico e apprende con facilità 

nuovi schemi motori. 

8: ha acquisito un buon senso dell’equilibrio 

posturale e dinamico e apprende nuovi schemi 

motori. 

7: ha acquisito un accettabile equilibrio 

posturale e dinamico ma deve perfezionare 

alcuni schemi motori. 

6: coglie il rapporto tra il proprio corpo e 

l’ambiente, ma dimostra qualche difficoltà nei 

rapporti non abituali tra corpo e spazio. 

4/5: non ha raggiunto una adeguata 

coordinazione e dimostra difficoltà ad adeguare 

i movimenti del corpo a sequenze temporali. 
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Potenziamento 

fisiologico.  

 

1. mobilità e scioltezza 

articolare. 

2. velocità. 

3. resistenza- 

funzionalità cardio- 

respiratorio. 

 

9/10: ha una buona mobilità ed esecuzione 

articolare. 

8: ha una buona mobilità ed esecuzione 

articolare. 

7: ha una accettabile mobilità ed esecuzione 

articolare. 

6: anche se lento nell’esecuzione dei 

movimenti, l’azione è corretta. 

4/5: è assai lento nell’esecuzione dei 

movimenti a danno anche della correttezza 

dell’azione. 

 

Conoscenza degli 

obiettivi e delle 

caratteristiche 

proprie delle attività 

motorie. 

1. il linguaggio psico-

motorio come 

mimica facciale, 

movimento del 

corpo, mani braccia 

e gambe 

2. il linguaggio psico-

motorio come 

abbigliamento e 

ornamenti 

3. il linguaggio psico-

motorio come mezzo 

di comunicazione 

9/10: sa usare il linguaggio psico-motorio come 

risposta alle sollecitazioni esterne; 

8: sa usare bene il linguaggio psico-motorio 

come risposta alle sollecitazioni esterne; 

7: sa usare in modo accettabile il linguaggio 

psico-motorio come proprio atto comunicativo; 

6: usa il linguaggio psico-motorio solo nel 

contesto delineato dall’insegnante; 

4/5: conosce le possibilità del linguaggio psico-

motorio ma non lo sa usare in maniera 

appropriata 

Conoscenza delle 

regole nella pratica 

ludica e sportiva. 

1. comprensione delle 

regole 

2. rispetto delle regole 

3. coscienza critica 

nella pratica ludica e 

sportiva 

9/10: ha una piena conoscenza dello spirito 

delle regole che rispetta anche in situazione 

competitiva; 

8: ha una buona conoscenza dello spirito delle 

regole che rispetta anche in situazione 

competitiva; 

7: conosce le regole e le sa applicare 

correttamente con lealtà; 

6: si limita ad una esecuzione priva di 

partecipazione e interesse; 

4/5: non rispetta le regole e non sempre si 

dimostra corretto nel gioco di gruppo. 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE 
Si utilizzerà il metodo della ricerca/azione così articolato:  

- definizione del problema;  

- raccolta dei dati, formulazione delle ipotesi solutive;  

- verifica delle ipotesi di soluzione;  

- risoluzione del problema;  

- verifica e critica. 

 

Sarà privilegiato il metodo della comunicazione in tutte le sue forme. Il lavoro di gruppo 

mirerà a sviluppare la collaborazione e la socializzazione. L’insegnamento individualizzato tenderà 

al recupero di alunni meno dotati e a soddisfare i bisogni di quelli più dotati. 

L’insegnamento partirà dall’esperienza concreta degli alunni e dai loro interessi per poi giungere ad 

una organica sistemazione delle conoscenze acquisite. La lezione frontale sarà breve e chiara; ad 

essa seguirà la lettura del testo e dei documenti scritti o figurati per l’analisi e la comprensione degli 
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stessi. Infine si completerà l’argomento trattato, con una lezione dialogata conclusiva per 

sintetizzare i temi o i problemi affrontati. 

Si introdurranno nelle lezioni le nuove tecnologie didattiche ed in particolare le tecnologie 

multimediali, per rendere la comunicazione sempre più interessante e produttiva. 

 

Per l’unitarietà del sapere, sarà riservato ampio spazio all’operatività ed alla pluridisciplinarità, 

utilizzando tutto il materiale didattico che la scuola offre e quello di facile reperimento. I contenuti 

non si discosteranno molto dalla reale situazione ambientale e dagli interessi degli alunni.  

Si farà riferimento alle esperienze vive degli allievi tenendo presente i Programmi/Indicazioni  

Nazionali, l’attualità e l’interdisciplinarietà. 

I contenuti dovranno  essere chiari, accessibili, graduati e significativi.  

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena 

integrazione di ognuno; offrendo agli alunni disabili ogni possibile opportunità formativa, la scuola 

si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.  

Nell’assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle 

risorse disponibili (spazi e attrezzature) l'istituzione scolastica presta particolare attenzione alle 

classi in cui sono inseriti alunni disabili. 

Per favorire l'integrazione, la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e, se necessario, di 

personale assistenziale, qualora venga messo a disposizione dagli Enti Locali. In ogni caso le 

attività di integrazione  e l'eventuale intervento degli operatori  riguardano tutta la classe o tutto il 

gruppo in cui è inserito l'alunno. 

Nell’Istituto funziona un gruppo di recupero- sostegno-integrazione formato dai docenti di sostegno 

delle classi interessate, da un referente delegato e da altri insegnanti. Il gruppo si riunisce 

periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di inserimento/integrazione.  

Il gruppo predispone anche progetti di intervento mirati, avvalendosi, per questo scopo, delle risorse 

finanziarie messe a disposizione dalla nostra Scuola,  dal MIUR nell'ambito della legge n. 104/92. 

PROGRAMMAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’Istituto Comprensivo di Ailano  mira ad un inserimento effettivo e proficuo nella realtà scolastica 

degli alunni diversamente abili. A tal fine si propone di creare le condizioni affinché l’alunno possa 

star bene a scuola, maturi ed apprenda le competenze possibili per realizzare il proprio Progetto di 

Vita, compatibilmente con le sue effettive capacità, difficoltà e bisogni. Si prefigge, inoltre, di 

costruire percorsi educativo- didattici in funzione dell’autonomia e dell’integrazione dei soggetti 

diversamente abili. Tali obiettivi si realizzano usando tutte le risorse umane e strumentali che 

possono facilitare l’apprendimento, la comunicazione e le relazioni. A tale scopo è fondamentale 

che gli  insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno si confrontino costantemente e progettino 
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in comune il lavoro didattico. Un ruolo di consulenza è svolto dagli operatori dell’A.S.L. e dei 

servizi  socio-sanitari che, per la loro specifica competenza, forniscono la Diagnosi Funzionale e 

collaborano alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ogni alunno. E’ essenziale, in 

questo contesto, la collaborazione costruttiva con la famiglia la quale è sempre informata 

dell’evoluzione del percorso scolastico. L’informazione è garantita attraverso colloqui informali e 

colloqui durante la ore di udienza stabilite. 

L’insegnante di sostegno è una figura mediatrice fondamentale, perché contribuisce alla costruzione 

di un progetto di vita; collabora con i docenti del Consiglio di Classe alla definizione del percorso 

didattico;  facilita le relazioni con gli altri operatori interni ed esterni alla scuola; stabilisce un 

rapporto privilegiato con l’alunno, la sua famiglia e gli operatori socio-sanitari di riferimento ed 

infine individua tensioni emotive e situazioni di disagio legate alla presenza del disabile, portandole 

alla luce per favorirne la soluzione. 

 

 La programmazione sarà articolata come segue: 

   

Primo livello: 

 Allievi con gravi deficit - senza i prerequisiti di base - con deficit cognitivo medio-grave. 

    Strutturazione dell’io corporeo: 

 percepire e controllare il proprio corpo; 

 conoscere le diverse parti del corpo; 

 saperle differenziare ed avvertirne la funzione; 

 acquisire l’indipendenza dei movimenti. 

 

Strutturazione spazio-temporale: 

 acquisire gli elementi base (velocità, durata, continuità); 

 prendere coscienza dei rapporti col tempo (l’istante, il momento giusto prima-    dopo-  

durante) orientamento spaziale: 

 muoversi secondo un ritmo; 

 orientare se stesso e gli oggetti; 

 orientare se stesso rispetto agli altri e alle cose. 

 Recupero affettivo - relazionale 
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 Abilità da perseguire:  

Obiettivi :  

acquisizione di una minima competenza di lettura/scrittura, anche solo funzionale (parole o 

frasi connesse alla vita di  ogni giorno); 

Attività:  

 far corrispondere il grafema al fonema: 

 impostare correttamente la voce;    

 posizione della lingua e dei denti; 

 differenziazione visiva: 

 presentare / scrivere parole diverse; 

 saper classificare, seriare, quantificare; 

 saper operare con insiemi di oggetti. 

 

Secondo Livello - Obiettivi  

Allievi con scarse abilità strumentali e con deficit cognitivo lieve. 

Ascolto:   

 acquisire una maggiore capacità di ascolto e porsi in atteggiamento positivo nella 

comunicazione: 

 riconoscere l’argomento di cui si parla; 

 ascoltare istruzioni ed eseguirle correttamente; 

 comprendere le linee principali di un testo orale breve; 

 ascoltare e riferire all’interno della classe e della scuola; 

Parlato:  

 saper parlare in modo chiaro ed ordinato: 

 raccontare fatti personali di vita quotidiana; 

 raccontare una gita, una passeggiata; 

 raccontare un film, un breve racconto; 

 rispondere a domande sui lavori svolti a scuola; 

Lettura:  

 saper leggere e comprendere brevi testi: 

 lettura ad alta voce: 

o leggere parole e frasi correttamente (competenza tecnica) 

o adottare il tono e il ritmo adatto al testo; 

 essere consapevole delle proprie capacità e dei problemi di lettura 

 lettura silenziosa: 
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o comprendere gli elementi fondamentali 

o riconoscere - scrivere parole che riguardano l’io e l’ambiente immediato 

 saper strutturare le frasi utilizzando le stesse parole. 

 

Geografia:   

 pervenire al concetto di spazio fisico ambientale: aula, scuola, casa, quartiere. 

 riconoscere i vari tipi di paesaggi e la loro morfologia 

 leggere una cartina. 

 

Educazione logico - matematica:  

 saper classificare secondo un criterio; 

 saper seriare secondo un criterio; 

 percepire il tempo oggettivo: 

 la durata, la successione, la contemporaneità;  

 astronomia (giornata, settimana, mese, anno); 

 sistema metrico decimale: 

 riconoscere la differenza tra cifra e numero;   

 conoscere e applicare le quattro operazioni; 

 riconoscere i principali enti geometrici. 

 

Per tutte le discipline si fa riferimento agli obiettivi minimi della programmazione di classe. 

Metodo: 

 Individualizzato, tutoring, rinforzo positivo (per ridurre o eliminare comportamenti 

problematici e difficoltà premiando un dato comportamento al fine di renderlo più frequente), 

apprendimento “senza errori” attraverso il prompting (aiuti fisici, gestuali e verbali) e di fading 

(riduzione di tali aiuti man mano che l’alunno diventa più autonomo), lavori di gruppo (per 

favorirne l’inserimento in classe) 

Mezzi: 

Materiale strutturato: questionari V/F; questionari a risposte multiple; schede di     

completamento. 

     Materiale non strutturato: colloqui; cartoncini da ritagliare e completare; schede da colorare; 

questionari aperti. 

 Registratore, cronometro, abaco, blocchi logici, strumenti dispensativi e compensativi. 
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Verifica e Valutazione:  

Le verifiche e la valutazione sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno 

diversamente abile sia correlato alle sue effettive potenzialità. Tali verifiche vengono effettuate in 

modo costante. 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Allo scopo di favorire la frequenza e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto 

Comprensivo di Ailano mette in atto specifiche iniziative volte a: 

" Creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nel ragazzo la percezione di sé come 

minoranza; " Facilitare l'apprendimento linguistico; " Inserire nelle discipline approfondimenti 

storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di provenienza, al fine di evidenziarne la 

prestigiosità dei valori peculiari”; 

"Attingere dal patrimonio letterario e artistico del Paese, o dell'area di 

riferimento, per valorizzare le radici culturali. "La presenza nella scuola di alunni stranieri 

rappresenta anche un’importante occasione per la conoscenza reciproca e per educare discenti e 

adulti alla pace tra i popoli”. 

 

ATTIvITÀ ALTERNATIvE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

La scuola, nel predisporre un curricolo di Attività Alternative, tiene conto che: 

- tale proposta è indirizzata alle famiglie, che hanno scelto di non avvalersi della Religione 

Cattolica; 

- queste attività hanno valenza formativa e valoriale; 

- devono portare l’alunno ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza ed accettazione di sé 

e favorire l’acquisizione di valori quali la legalità, la parità, la tolleranza e la pace 

- sono presentate alla famiglia, perché ne condividano il valore educativo; 

- nel loro svolgimento gli insegnanti privilegiano modalità attive di ricerca, di confronto e di 

discussione oltre ad attività di affiancamento disciplinari specifiche volte al recupero e al 

potenziamento. 
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

La valutazione dei risultati ottenuti in comparazione con quelli attesi è necessaria  per  

migliorare in campo didattico, educativo e organizzativo e quindi per il miglioramento della  

Qualità. 

La nostra Istituzione scolastica, per l’autovalutazione del sistema, adotta lo schema utilizzato 

dall’INVALSI 

 

Inoltre, a livello interno, utilizza un sistema di monitoraggio finalizzato a rilevare la 

soddisfazione e le aspettative dell’utenza sia interna che esterna, per tenere sotto controllo la 

Qualità del servizio e valutare la rispondenza tra dichiarato, atteso, agito. Il tutto in linea con 

le linee del sistema nazionale di valutazione. 

 

 

Il processo di autovalutazione si attua attraverso la somministrazione  e successiva analisi di 

questionari rivolti a tutte le diverse componenti scolastiche. 

L’uso di questo strumento consente di rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza, 

l’individuazione dei punti di forza e di debolezza relativi alle strategie messe in atto dalla scuola 

nell’erogazione del servizio e, infine, la raccolta di dati e suggerimenti per definire la priorità di 

miglioramento. 

A tal uopo saranno preparati e proposti appositi questionari per i docenti, i genitori e gli alunni. 

 

I FATTORI DI QUALITA’ DEL SERvIZIO SCOLASTICO 

La scuola individua i seguenti “ indicatori di qualità” riferibili alle attività didattiche ed educative: 

 La condivisione delle scelte. 

 Il lavoro collegiale degli insegnanti. 

 L’organizzazione dell’accoglienza. 

 L’attenzione al tema della continuità e dell’orientamento. 

 L’attenzione alla diversità. 

 L’integrazione  degli alunni diversamente abili.  

 L’attivazione di percorsi interculturali. 

 L’attivazione di attività inerenti lo sviluppo di competenze tecnologiche. 
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 La suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria. 

 Il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l’unitarietà 

dell’insegnamento. 

 L’individuazione delle procedure di insegnamento. 

 L’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente. 

 La disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un’operazione finalizzata 

alla correzione dell’intervento didattico, più che alla espressione di giudizi nei confronti 

degli alunni. 

 La flessibilità organizzativa. 

 Il rapporto costante tra insegnanti e famiglie.  

 Il raccordo fra Istituzione, Enti Locali, Associazioni e Parrocchie.  

 La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e 

all’aggiornamento professionale. 

 La sicurezza e la privacy. 

 La formazione in servizio dei docenti. 

 

INIZIATIVE PER PROMUOVERE L'ACCOGLIENZA 

La scuola si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori. 

In concomitanza con l'avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico  e quindi durante il mese 

di gennaio, la scuola organizza specifici incontri rivolti rispettivamente alle famiglie degli alunni 

che accedono per la prima volta alla scuola infanzia e a quelle che hanno chiesto l’iscrizione alle 

prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.                           

Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del piano dell'offerta formativa, a facilitare 

l'approccio dell’alunno alla nuova realtà scolastica e favorirne un passaggio graduale, 

promuovendo la conoscenza di sé, dell'altro e degli spazi scolastici,  nei quali il discente stesso si 

muove  ed interagisce.  
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Descrizione: 

Gli alunni delle classi prime vengono aiutati ad inserirsi nella nuova struttura scolastica nel modo 

più naturale possibile, rendendo graduale il passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

 

Finalità ed obiettivi: 

Per gli alunni: 

–   favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca; 

– superare i timori legati all'impatto con l'ambiente nuovo  

 

Per gli insegnanti: 

–   conoscere gli alunni; 

– adeguare la programmazione alla fisionomia della classe per una migliore  

     attività didattica ed educativa; 

– avviare un clima di collaborazione con le famiglie. 

 

Modalità: 

 vengono effettuate attività ludiche per la conoscenza e la socializzazione; 

 con attività di orientamento e visite guidate, viene esplorato l'istituto per      

     focalizzare i principali punti di riferimento (segreteria, presidenza, sala insegnanti, 

     ecc.); 

 nella prima settimana di scuola vengono inserite in orario tutte le materie per  un primo contatto 

con i singoli insegnanti; 

 l'insegnante coordinatore illustra la sua funzione ed i principali aspetti di vita scolastica (orari, 

giustificazioni, attività varie); 

 incontro del Consiglio di Classe con le famiglie; 

 gli insegnanti rilevano la situazione di partenza in ogni disciplina con test d’ingresso; 

 l'approccio ai programmi delle materie è graduale. 

 

INIZIATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI PROCESSI EDUCATIVI 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale, per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento dell’istruzione e della formazione di base.  

Nell’Istituto Comprensivo opererà la Funzione Strumentale che elaborerà un Progetto di continuità 

educativa e didattica, e coordinerà le iniziative dei gruppi/docenti nelle varie annualità:  

 In verticale  - ultimo anno Scuola Infanzia /Primo anno Scuola Primaria 

 In verticale  - ultimo anno Scuola primaria / primo anno Scuola 1° grado. 

 In orizzontale – primo biennio/ secondo biennio Primaria. 

Orientamento  

L’Orientamento è inteso come processo di autoconoscenza e di autorealizzazione e  deve essere 

considerato come processo educativo, non limitato ad un momento specifico né ad una particolare 

disciplina di studio o esperienza di vita. Esso favorisce la formazione dell’identità dell’uomo e del 

cittadino. Sviluppa la capacità di operare scelte in autonomia, anche in rapporto al futuro 

inserimento nel mondo del lavoro.   
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L'attività di orientamento rappresenta un importante intervento educativo che si realizza dalla prima 

alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Essa intende sviluppare la capacità di 

compiere scelte consapevoli, favorendo l’iniziativa dei singoli alunni. 

 

Finalità e obiettivi: 

 

Per la classe prima: 

Conoscere l’ambiente scolastico; 

Conoscere se stessi in vari ambiti (personale, scolastico, affettivo, ecc.); 

Sviluppare l’organizzazione personale. 

Per la classe seconda: 

Sviluppare le abilità relazionali nel contesto scolastico; 

Analizzare e valutare il proprio metodo di lavoro per renderlo più efficace; 

Cominciare ad orientarsi per la scelta futura. 

Per la classe terza: 

Conoscere la struttura della scuola secondaria di secondo grado e   

l’offerta del territorio; 

  Compiere una scelta consapevole. 

Modalità 

Attività seguite in classe e in laboratorio dagli insegnanti, con obiettivi da raggiungere   

gradualmente nei tre anni 

Destinatari: 

Alunni di tutte le classi. 

Strumenti di verifica: 

 Osservazione diretta; 

 Questionari; 

 Colloqui individuali. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

La scuola valorizza la collaborazione della famiglia  attraverso il riconoscimento, l'accettazione e la 

condivisione di strategie comuni, restando condivisa la distinzione dei compiti e dei ruoli di 

ciascuno. Il coinvolgimento dei genitori in momenti specifici dell'attività scolastica è ritenuto 

importante per una efficace collaborazione fra scuola e famiglia e lo  si intende realizzare offrendo a 

quest’ultima l’opportunità di utilizzare canali comunicativi adeguatamente concordati e predisposti 

con e dalla scuola, in uno spirito di totale trasparenza e disponibilità reciproca.  
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RACCORDO/collaborazione con GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI: 
comune- proloco- Legambiente- parrocchie 

 

L’istituzione scolastica promuove in ogni forma il raccordo con le agenzie presenti sul territorio, è 

aperta a tutte le proposte da esse suggerite ed è disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione attiva; 

ciò al fine di: 

 migliorare le risorse strutturali delle scuole; 

 integrare le dotazioni di sussidi delle scuole; 

 promuovere attività culturali rivolte agli alunni  

 attivare forme di gemellaggio con altre scuole Progetto Legambiente 

 partecipare ai concorsi di arte, artigianato, tradizioni, mestieri, folklore con Pro-loco 

  erogare servizi di assistenza agli alunni in situazione di handicap. 

 

FORMAZIONE/aggiornamento IN SERVIZIO DEI DOCENTI 
E DEL PERSONALE TUTTO DELLA SCUOLA 

 
L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante elemento di qualità 

del servizio scolastico: esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per 

sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica e a dare a tutto il personale maggiori capacità 

relazionali e più ampi margini di autonomia operativa, anche in relazione alla diffusione delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Quelli che seguono sono i criteri ai quali si ispirano le attività di aggiornamento che si realizzano 

nell’Istituto  Comprensivo: 

 l'aggiornamento è finalizzato all'arricchimento professionale in relazione alle modifiche di 

ordinamento previste dal nuovo contesto dell'autonomia, allo sviluppo dei contenuti 

dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 

trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie nella 

didattica e nell’ attività amministrativa e alla valutazione degli esiti formativi; 

 le attività tendono alla valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale degli insegnanti; 

 l'aggiornamento è finalizzato a promuovere la cultura dell'innovazione e a sostenere i progetti di 

ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto; 

Sono previste iniziative prioritarie a livello di Istituto e la partecipazione dei singoli docenti ad 

attività di formazione / aggiornamento, promosse da Enti, Istituti ed Associazioni, scelte in forma 

opzionale. 

Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 il programma delle attività si articola sui  temi che 

seguono:  
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 la dimensione psico - evolutiva e relazionale dei problemi educativi; 

 disturbi specifici di apprendimento: organizzazione didattica e strategie di intervento; 

 la dimensione organizzativa e relazionale della professione docente; 

 la dimensione europea dei problemi dell’educazione e dell’istruzione;  

Sono previsti inoltre:  

Corsi di formazione/aggiornamento per Figure Sensibili – D. Lgs. 9 aprile 2008,n.81(ex L.626/94) 

Corsi di qualificazione del personale ATA. 

 

SICUREZZA E PRIVACY 

La scuola si impegna a garantire la sicurezza ed il benessere degli alunni e delle persone che ci 

lavorano o ne fanno parte. A tal fine, anche in ottemperanza alle normative sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro ( D.Lgs 81/2008 D.Lgs.626/94 successive modifiche ), in ogni plesso scolastico 

sono nominate e formate “figure sensibili”, addette all'individuazione/segnalazione dei fattori di 

rischio e alla gestione delle emergenze, relativamente a : 

 Servizio prevenzione e protezione;  

 Prevenzione incendi;  

 Piano di emergenza;  

 Evacuazione;  

 Pronto soccorso. 

Ogni anno sono previsti momenti di esercitazione specifica e prove di evacuazione per tutti gli 

alunni e i docenti dell’ Istituto Comprensivo, corsi e attività di formazione per gli operatori 

scolastici. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIvA 

Le scuole dell’ Istituto Comprensivo si propongono di sviluppare: 

 Attività progettuali trasversali quali: 

 Attività progetto “Accoglienza” 

 Attività progetto “Continuità”  

 Attività progetto  “Salute,Legalità,Ambiente”  

 Attività progetto “Integrazione, Recupero e Sviluppo”  
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Progetti extracurricolari: 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

L’obiettivo strategico principale del Programma Operativo Nazionale  è quello di migliorare la 

qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione. Tale obiettivo, finalizzato a sostenere 

la crescita professionale degli insegnanti, di tutti gli operatori della scuola e dei genitori, è 

strumentale alla qualità del sevizio scolastico e al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 

alunni. 

 Avviamento alla Pratica Sportiva. 

Quale naturale completamento della disciplina curriculare Educazione fisica, motoria e sportiva, 

l’Istituto organizza attività di avviamento alla pratica sportiva, destinatari sono gli alunni di tutte 

le classi dei plessi scolastici di: Ailano- Pratella -Raviscaniana. 

Il progetto mira, attraverso l’attività sportiva, a potenziare la formazione globale della personalità 

degli allievi favorendo i processi di socializzazione, valutazione ed autovalutazione. Valorizza lo 

sport scolastico inteso come opportunità educativa che non vede l’attività agonistica come fine a se 

stessa, ma come mezzo attraverso il quale ciascun allievo impara ad esercitare la propria efficacia 

sull’ambiente attraverso la padronanza della motricità e ad agire secondo la propria volontà nei 

limiti delle regole definite e liberamente accettate. 

 

L’istituto, inoltre, ha costituito il Centro Sportivo Scolastico (CCS) Referente delle attività e il Prof. 

Napolitano Riccardo.  

 

Le attività comprendono: 

 percorsi ginnico-sportivi con finalità coordinative e tecniche, con difficoltà crescenti, 

                        per  l’acquisizione dei gesti tecnici fondamentali  

 lezioni di pallavolo e atletica con frequenza settimanale  

 torneo di pallavolo e giornata sportiva in orario curriculare per gli alunni cui è 

indirizzato il progetto. 

 

L’attività sportiva si svolgerà da Ottobre a Maggio presso le palestre e/o gli spazi aperti dedicati 

delle varie Scuole e presso il Campetto Sportivo di Ailano. Alla fine dello svolgimento delle attività 

programmate, è prevista l’esibizione di tutti gli alunni, coinvolti nel percorso progettuale, in una 

manifestazione finale da svolgersi al termine dell’anno scolastico. 
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PIANO DELLE  ATTIVITà 
 Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri; 

 Criteri di procedura degli scrutini,  L.169 del 30/10/2008 e norme attuative (DPR 89 del 20 

marzo 2009;DPR 122 del 22 giugno 2009); 

 Valutazione degli alunni, degli insegnanti in prova, del sistema scolastico; 

 Indirizzi generali delle attività e di gestione delle risorse umane e finanziarie; 

 Attuazione della Legge 169 del 30/10/2008 e relative norme attuative; 

 Attuazione Legge 15/09 e D.Lgs. 150/2009  

 Regole di azione professionale e di frequenza scolastica;  

 Formazione delle classi ed assegnazione dei docenti ad esse;  

 Modalità di impiego del personale nei plessi; 

 Orario di attività per alunni, docenti e personale scolastico; 

 Organizzazione delle attività didattiche nella scuola primaria: determinazione quote da 

destinare alle discipline curricolari; 

 Azioni di attività curricolare, di recupero, di integrazione, di consolidamento,di orientamento, 

di continuità educativa; 

 Disponibilità alla sostituzione dei colleghi collegata al rispetto dei criteri di sicurezza e sotto 

la supervisione delle responsabili di plesso; 

 Piano di attività funzionali  all’ insegnamento; 

 Progetto (con risorse umane interne) per attività/progetto trasversali di ampliamento e/o 

arricchimento al curricolo; 

 Progetto “Scuola Sicura”; 

 Progetto “Visite guidate e Viaggi d’istruzione” ; 

 Progetto “Formazione ed Aggiornamento” ; 

 Incarichi individuali e di gruppo (collaboratore Vicario, coordinatori, delegati, responsabili di 

plesso, figure tutoriali per docenti in prova, commissioni, gruppo qualità e gruppo per  

disabili, addetti alla sicurezza, al pronto soccorso, alla riservatezza dei dati personali, figure 

strumentali di supporto e collaborazione agli alunni, ai docenti, alle famiglie e al P.O.F. nella 

sua piena ed efficace realizzazione). 

 

SUDDIvISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI 

 

Nella nostra Istituzione scolastica si adotta la suddivisione in quadrimestri dei periodi di valutazione 

degli alunni. 

CRITERI DI PROCEDURA PER GLI SCRUTINI 

La procedura, la definizione dei criteri e le modalità per la valutazione durante il percorso formativo 

alle scadenze collegiali previste quadrimestrali e finali saranno orientate a mettere in evidenza 

abilità sviluppate, conoscenze  acquisite, competenze e comportamenti messi in atto nei confronti 

dell’attività didattica. 

Sarà cura e responsabilità di ogni docente predisporre in fase di valutazione  i giudizi delle 

discipline,  che saranno confrontati in sede di consiglio per lo scrutinio, con quelli degli altri docenti 

per arrivare a definire una valutazione collegiale complessiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN PROVA 

I docenti in periodo di prova nel corrente anno scolastico per essere confermati a tempo 

indeterminato e per superare favorevolmente il periodo di prova,  dovranno aver prestato i 180 

giorni prescritti di servizio nell’anno scolastico, senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini 

della prova medesima, altresì dovranno partecipare alle iniziative di formazione in presenza e a 

distanza,  promosse dall’amministrazione centrale e periferica. 

I medesimi docenti, al fine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del 

servizio, una relazione sull’esperienze delle attività svolte. 

INDIRIZZI GENERALI DELLE ATTIvITA’ E DI GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la 

massima tempestività possibile: 

  per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nelle schede 

di acquisto di materiale di facile consumo allegate ai progetti stessi 

 per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 per assicurare il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’ Istituto . 

I fondi vengono distribuiti fra le scuole infanzia , primaria e secondaria di primo grado del nostro 

Istituto, con criteri proporzionali che tengono conto sia del numero delle classi, sia del numero degli 

alunni, avendo riguardo alla presenza di alunni stranieri e di alunni con handicap e salvaguardando 

comunque la necessità di assegnare a tutte le  scuole  fondi sufficienti per il funzionamento 

ordinario. 

L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse da: 

 Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative 

e progetti, che coinvolgono scuole di diversi Comuni 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 

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

famiglie e ai docenti 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione del Piano dell'offerta formativa, limitatamente a: 

 gite scolastiche e visite guidate 

 assicurazione infortuni e responsabilità civile 
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 trasporti 

 acquisto di testi scolastici (vocabolari, quaderni operativi ecc.).  

Ulteriori contributi delle famiglie, in forma volontaria, finalizzati al funzionamento ordinario 

vengono assegnati alle classi stesse per garantire la realizzazione delle attività didattiche ordinarie. 

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono 

costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.  

FORMAZIONE DELLE  SEZIONI / CLASSI   ED ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AD Esse 

Formazione delle Sezioni/Classi. 

Il Dirigente Scolastico, provvede alla formazione delle sezioni/classi  sulla base dei seguenti  criteri 

generali : 

 ciascuna sezione viene formata da gruppi di alunni appartenenti a diverse fasce di età, dove 

è  possibile si formano sezioni per età omogenee. 

 ciascuna classe viene formata da gruppi di alunni per età cronologica; 

 per quanto attiene la scelta del plesso, saranno accolte le richieste delle famiglie  nei limiti 

delle possibilità e senza invalidare i principi sopra citati. 

Assegnazione insegnanti.  

Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, 

tenuto conto dei criteri generali fissati dagli OO.CC. d’Istituto, e comunque in piena  autonomia 

procede all’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e agli ambiti disciplinari disponibili, 

seguendo i  criteri in elenco: 

 assicurare il rispetto della continuità didattica;  

 valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei docenti in relazione alle 

esigenze delle singole classi;   

 tenere conto delle opzioni e delle esigenze espresse dai docenti;  

 cercare di favorire una equa distribuzione tra i plessi del personale neo-assunto.  

I docenti della Scuola Secondaria sono assegnati ai plessi dall’ UST/AMBITO TERRITORIALE 

XI CE e dal DS alle classi. 

 Nel quadro di quanto disposto, rientra anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei 

docenti stabiliti in fase di contrattazione  integrativa di Istituto. 
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MODALITÀ DI IMPIEGO DEL PERSONALE NEI PLESSI 

DATI OGGETTIVI DELLA SCUOLA INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, secondaria 
di primo grado. 

 

 

PLESSO SEZIONI DOCENTI COLLAB. SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

AILANO  2 4 + 1 IRC  2 SCUOLABUS E MENSA 

PRATELLA CENTRO 2 4 +1  IRC 1 MENSA 

PRATELLA 

ROCCAVECCHIA 

1 2 +1  IRC 1  MENSA 

RAVISCANINA CENTRO 2 4 + 1 IRC 1 SCUOLABUS E MENSA 

VALLE AGRICOLA 1 2+ 1 IRC 1 MENSA 

PLESSO CLASSI DOCENTI COLLAB. SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

AILANO CENTRO 4 
8 + 1 IRC   

1 INS. TE DI SOSTEGNO 

(CLASSE  4 ͣ)  

        2 SCUOLABUS  E MENSA 

PRATELLA CENTRO 3 
6 + 1 IRC  

1  INS. TI DI 

SOSTEGNO 

(CLASSE 4 ͣ )  

       2 SCUOLABUS E MENSA 

PRATELLA ROCCAVECCHIA 3 
6 +1 IRC  

       2 SCUOLABUS E MENSA 

RAVISCANINA CENTRO 4 8 + 1IRC        2 SCUOLABUS E MENSA 

VALLE AGRICOLA 2 4 + 1 IRC         1 MENSA 
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                                       classi                   docenti          collaboratori        scuolabus 

 AILANO                         3                              18                       1                scuolabus 

PRATELLA                     4                            16                       2                 mensa- scuolabus 

RAVISCANINA             2                          10                         1                   scuolabus 

VALLE AGICOLA        2                        9                            1                     

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO 

 Le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Ailano funzionano per complessive 40 

ore settimanali articolate in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con servizio mensa. 

Le insegnanti svolgono un orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 13:30; pomeridiano 

dalle ore 11:30 alle ore 16:30 con 2 ore di contemporaneità *.  

L’inizio delle attività è alle ore 8:30, ma è consentito accogliere i bambini entro le ore 9:30. 

L’orario di uscita è fissato tra le ore 16:00 e le ore 16:30, per esigenze logistiche nei plessi scolastici 

di Ailano e di Raviscanina. 

Settimanalmente si svolgono in ogni sezione 90 minuti di insegnamento della Religione Cattolica. 

 Le Scuole Primarie  funzionano a tempo pieno. 

L’orario scolastico è articolato in 40 ore settimanali distribuito in 5 giorni escluso il sabato. 

 I docenti  svolgono un orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8:25 alle ore 12:30; pomeridiano  

dalle ore 12:30 alle ore 16:30 con  2 ore di contemporaneità*, a turno nel corso della settimana.  

L’orario di inizio attività didattiche per gli alunni è alle ore 8:30 quello di uscita alle ore 16:30. 

* Le ore di contemporaneità (Scuola Infanzia dalle 11:30 alle 12:30; Scuola Primaria dalle 10:30 

alle 12:30) vengono utilizzate dai docenti per attività/progetto di arricchimento, di recupero o  di 

potenziamento al curricolo.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’orario scolastico è articolato in sei giorni settimanali secondo le seguenti modalità: 

AILANO  classi IA , IIA e IIIA: tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00;  
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PRATELLA  classi I B, IIB e IIIB il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 13:30; nei 

giorni di lunedì e venerdì dalle 8:30 alle 16:30. 

RAVISCANINA  la I C IIC e IIIC e tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00. 

VALLE AGRICOLA pluriclasse I, IID e classe  III D il  martedì, mercoledì, venerdì, sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 13:30; nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE AILANO 

dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 ; il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

impegnO ORARIO DI SERvIZIO DEI DOCENTI NELLA SCUOLA  PRIMARIA, DELL’INFANZIA 

e secondaria di primo grado 

L’orario di servizio di ciascun docente nella scuola primaria comprende: 

 Orario di base per attività d’insegnamento (22 ore)  

 Orario per attività di programmazione (2 ore settimanali) 

L’orario di servizio di ciascun docente nella scuola infanzia comprende: 

 Orario di base per attività d’insegnamento (25 ore) 

L’orario dei docenti della scuola secondaria prevede 18 ore settimanali base. 

Impegno ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI 

Da lunedì a venerdì orario antimeridiano dalle 7:00 alle 14:00, pomeridiano dalle 11:00 alle 18:00  

Impegno ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dal lunedì al sabato orario antimeridiano dalle 8:00 alle 14:00, con un  rientro  pomeridiano 

 ( martedì) dalle 14:30 alle 17:30. 
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Organizzazione delle attività didattiche nella scuola primaria 
DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DA DESTINARE ALLE DISCIPLINE CURRICOLARI 
 

Tenuto  conto dell’organizzazione complessiva di tutte le attività didattiche e formative, il monte 

ore settimanale delle attività d’insegnamento sarà in linea di massima così articolato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA ORE 

ITALIANO 7/8 

MATEMATICA 5/6 

SCIENZE 1/2 

STORIA  2 

GEOGRAFIA  1/2 

ARTE ED  IMMAGINE 1/2 

INGLESE 1/2/3 

MUSICA 1/2 

TECNOLOGIA  1/2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 2 
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Orario disciplinare scuola secondaria di 1° grado 

“ NUMERO DI ORE PER DISCIPLINA” 

 

Italiano/Storia/Geografia  

 

15 ore tempo prolungato 

 

Matematica/ Scienze 9 ore tempo prolungato 

Inglese 3 ore 

Francese 2 ore 

Arte 

 

Tecnologia                                      

2 ore 

 

2 ore 

Musica 2 ore 

Scienze motorie 2 0re 

Religione 1 ora 
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PIANO DI ATTIvITA’ FUNZIONALI  ALL’ INSEGNAMENTO 

Impegni collegiali entro le 40 ore funzionali alle attività didattiche 

 ( art. 29 CCNL 2006 /2009) 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

OGNI COLLEGIO AVRA’ UNA DURATA DI 1 ORA E ½ E/O MASSIMO 2 ORE 

COLLEGIO STRAORDINARIO LADDOVE SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ 

 

 

 

CONSIGLI  DI  INTERCLASSE –INTERSEZIONE-CLASSE 

OGNI INCONTRO DELLA DURATA  MINIMA DI 1 ORA  

UNA PARTE DEGLI STESSI CON LA SOLA COMPONENTE DOCENTE 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE- 2° QUADRIMESTRE 

 FEBBRAIO 

 

 GIUGNO 

DURATA  MASSIMA DI 1 ORA  

 

INCONTRI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 

OGNI INCONTRO DELLA DURATA DI 2 ORE  

 

 

 

Impegni oltre le 40 ore funzionali alle attività didattiche 

MESE SETTEMBRE OTTOBRE GENNAIO MAGGIO GIUGNO 

  
  
 N

. 
In

co
n

tr
i 

2 1 1 

 

 

1 1 

MESE NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

N. Incontri 1 1 1 1 

MESE 

N. Incontri 

DICEMBRE 

1 

FEBBRAIO 

1 

APRILE 

1 

GIUGNO 

1 

ACCOGLIENZA INGRESSO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

(Art.29 CCNL2006/2009  COMMA 5) 

GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A TROVARSI IN CLASSE 5 MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO DELLE LEZIONI  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

 ASSEMBLEA GENITORI PER ELEZIONI OO.CC DI ISTITUTO: 
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LE SCELTE PROGETTUALI 

 ATTIVITÀ / PROGETTI DI INTEGRAZIONE AL CURRICOLO 

Attività / progetto “Accoglienza” 

Attività / progetto “Continuità/ Orientamento” 

Attività / progetto “Salute, legalità, ambiente …” 

Attività / progetto “ Integrazione sviluppo e recupero” 

Attività / progetto “Attività alternativa alla religione cattolica” 

 PROGETTI CURRICULARI DI SUPPORTO E POTENZIAMENTO ALLA QUALITA’ 

DELL’OFFETRA FORMATIVA 

Progetto “Visite e viaggi di Istruzione” 

Progetto “Scuola Sicura” 

Progetto “Formazione / Aggiornamento” 

 PROGETTI EXTRA CURRICULARI 

Progetti PON e di AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

PROGETTO “vISITE E vIAGGI DI ISTRUZIONE” 

Le finalità a cui mira il progetto sono quelle di far acquisire agli alunni nuove conoscenze e 

consolidarle attraverso l’esperienza diretta; sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente 

circostante nei suoi aspetti naturali, antropici e del costume; conoscere luoghi ed ambienti culturali 

e professionali nuovi e diversi.  

PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

La finalità del progetto è  promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela di sé e degli altri. 

Il D: Lgs 626\94 ha una grande importanza per il mondo scolastico nella realizzazione di una 

“scuola sicura” coordinando in un unico intervento, le risorse e le sinergie tra il mondo scolastico e 

gli Enti locali con il fine di affermare e di diffondere una “cultura della sicurezza”, Il Dirigente 

scolastico ha il compito di espletare i vari adempimenti: valutazione dei rischi, elaborazione del 

“Documento dei rischi”; predisporre il servizio di prevenzione e protezione; predisposizione del 

piano di emergenza ed evacuazione; attività di formazione e informazione del personale; nomina 

delle figure sensibili RSPP- RSL- Addetti al servizio di prevenzione e protezione. 
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Il piano prevede in corso d’anno almeno 2 prove di evacuazione in situazioni simulate di pericolo. 

PROGETTO “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO” 

La formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola sono importanti 

elementi di qualità del servizio scolastico. Attraverso le attività previste, si intende fornire ai docenti 

strumenti culturali e scientifici e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi 

margini di autonomia operativa, anche in relazione alla diffusione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e alla gestione della "sicurezza" nelle scuole. 

ATTIvITÀ / PROGETTO “ACCOGLIENZA – Continuità- ORIENTAMENTO” 

La finalità  del progetto è quella di operare un raccordo curricolare /organizzativo fra i diversi ordini 

di scuola infanzia- primaria- media per contribuire al pieno sviluppo della personalità degli alunni 

favorendo la conoscenza dell’ambiente scolastico, degli spazi, delle strutture, delle regole di 

funzionamento. Attraverso l’individuazione di metodologie che concretizzino una continuità 

verticale intesa come coerenza e congruenza degli approcci disciplinari e come progressivo 

processo di relazioni tra alunni ed insegnanti. 

ATTIvITÀ/ PROGETTO “SALUTE, LEGALITÀ,  AMbIENTE …” 

La finalità del progetto è la formazione di una coscienza culturale per lo sviluppo di una cultura alla 

legalità presso gli alunni della scuola dell’obbligo, promuovendo la solidarietà, la tolleranza, il 

rispetto degli altri, la convivenza civile; favorire la piena coscienza di sé e degli altri e proporre 

modelli alternativi. Far comprendere l’importanza della propria salute e di quella degli altri 

sviluppando il concetto come “stare bene” a scuola e nel contesto ambientale e familiare. 

Contribuire a far prendere coscienza agli alunni coinvolti e alle famiglie della necessità di tutela dei 

beni naturalistici, paesaggistici e culturali del proprio territorio mediante il contributo dell’azione 

significativa della scuola quale agenzia formativa primaria nel territorio. 

ATTIvITÀ / PROGETTO “ INTEGRAZIONE SvILUPPO E RECUPERO” 

La finalità è quella di fornire: l’integrazione degli alunni diversamente abili attraverso attività, che 

facilitino l’acquisizione di competenze relazionali, psicomotorie, linguistico – espressive. 

Favorire l’integrazione degli alunni stranieri di indirizzare  e coordinare l’operatività dei curricoli, 

fino ad arrivare agli interventi specifici  dei singoli insegnanti nelle attività scolastiche quotidiane. 

Attraverso attività di orientamento, accoglienza, di integrazione e di recupero, con attività 

intrecciate e non contrapposte all’insegnamento. L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un 

ambiente educativo di apprendimento ,che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle 

competenze  e la valorizzazione dei percorsi personali. L’integrazione avviene non solo nella 
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singola classe, ma nell’ambito di tutto il plesso scolastico e con la partecipazione di tutti i docenti. 

Promuove la conoscenza, la solidarietà e la cooperazione con chi è diverso socialmente e 

culturalmente. Educa alla valorizzazione delle differenze culturali, da considerare come risorse per 

l’arricchimento personale.  

Integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: BES 

per una scuola inclusiva 

"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito  

educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della  

salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto,  

in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia,  

e che necessita di educazione speciale individualizzata" D. Ianes. 

Il Progetto nasce da un’idea di attuazione di una Scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le 

difficoltà degli alunni e sa prevenirle, ove possibile, diventando Scuola inclusiva per tutti. 

Una scuola dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno.  

 offrendo a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale basata sulle  attitudini e sulle risorse 

attive di apprendimento, rispondendo alle linee di sviluppo di una democratica formazione 

culturale di base e di una crescita affettiva-relazionale. 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva 

della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in 

modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le 
proprie potenzialità. 

Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di disabilità che devono 
essere trattate in maniera adeguata, ma vuol dire spostare l’analisi e l’intervento dalla persona al 
contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione. 

Pertanto sulla base dell’analisi del tessuto sociale il nostro Istituto si propone un progetto mirato, atto a 
ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva 
integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, inseriti in un 

progetto scolastico, possano anche diventare occasione di formazione per i docenti. 

La nostra realtà scolastica accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei 

familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall’altra si trova ad operare anche con 
alunni in situazione di disagio familiare e/o sociale.  
Questi provengono da un ambiente socio-culturale ed economico modesto, e deprivato. Emerge una 

situazione in cui alcuni alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in 
quanto denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto 
codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli e, in rari casi, atteggiamenti 

di aggressività fisica e verbale. 

I BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) nel nostro Istituto riguardano, dunque: 

• alunni con disabilità 

• alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 

• alunni con deficit del linguaggio  
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• alunni con disturbo oppositivo provocatorio  

• alunni con disturbo della condotta in adolescenza  

• alunni con disagio socio-culturale   

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR ogni scuola è chiamata ad elaborare una 
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 

Il PAI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di 

favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche ed 
organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti capace di offrire 

loro un contesto più efficace.  

Bisogni che richiedono l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri 
dell’inclusività:1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);2) personalizzazione 

(percorsi e obiettivi differenziati);3) strumenti compensativi;4) misure dispensative;5) impiego funzionale 
delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali. 

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà essere 

dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse vengano ricomprese anche 
azioni trans-didattiche, quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia 

natura etc.  

Finalità  

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso 

la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di 
Scuola e in quello indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio. 

E inoltre: 

• finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga conto 
del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società; 

• elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento. 

Obiettivi generali  

• Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

• Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo possibile. 

• Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma” facendo sì che l’alunno 

possa sperimentare, il più spesso possibile, attività svolte autonomamente. 

Obiettivi specifici  

• Attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro l’Inclusione) per questo il Gruppo di Lavoro G.L.H., che trova 

costituzione e fondamento nella legge 104/92, estende il proprio ambito d'azione alle problematiche 
relative a tutti i BES, diventando Gruppo di Lavoro per l'Inclusione per redigere e monitorare il Piano di 
Integrazione inserito nel POF e per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, 

socio assistenziali, ecc… 

• Attivazione del G.L.I. per ciascun alunno disabile, al fine di favorire contatti e passaggi di informazioni 

tra le scuole e tra Scuola e territorio. Formulazione del Piano Educativo Individualizzato (concordato in 
sede di GLI con gli appartenenti al gruppo di lavoro) e della Programmazione didattico-educativa 
finalizzata all’integrazione. 
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• Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, collaborazione e quindi 
motivazione, attraverso l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali che consentano il recupero di 
opportunità di apprendimento anche attraverso l’uso di linguaggi non verbali. 

ATTIvITÀ / PROGETTO “ATTIvITÀ ALTERNATIvA ALLA RELIGIONE CATTOLICA” 

Agli alunni che scelgono di non usufruire dell’insegnamento della religione cattolica saranno 

garantite attività di apprendimento didattico. 

CORSO DI STRUMENTO  MUSICALE 

La musica come disciplina scolastica ed in particolare, lo studio pratico dello strumento e della 

teoria , costituiscono parte integrante del POF della nostra scuola, che avendo un tempo scuola 

prolungato offre enormi possibilità di integrazione tra i vari linguaggi verbali e non verbali, 

prevedendo finalità pienamente condivise dalla sperimentazione musicale, sia nella dimensione 

espressiva del fare musica ,sia in quella ricettiva dell’ascoltare e del capire. 

 In particolare si individuano le seguenti specificità: 

 Sviluppo dell’intelligenza musicale 

 Educazione alla percezione uditiva 

 Educazione alla motricità 

 Sviluppo ed affinamento della dimensione affettiva 

 Accesso ad una eredità culturale fondamentale e ai modi simbolici di cui è espressione 

 Maturazione di un atteggiamento di rispetto e di interesse per le altre culture 

 Maturazione dell’aspetto socializzante 

 Rafforzamento dell’autostima e recupero delle abilità. 

La successione degli obiettivi verrà stabilita dai docenti, in modo da determinare un percorso 

graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni. 

I contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell’approccio agli stili ed alle 

forme della distinzione dei linguaggi. Esercizi e studi finalizzati alle acquisizioni delle tecniche 

specifiche, potranno rientrare nel percorso metodologico e didattico di ciascun docente, che terrà in 

considerazione le innovazioni della didattica strumentale ed in particolare dei seguenti obiettivi: 
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 Sviluppo delle potenzialità e delle attitudini musicali 

 Capacità di portare a termine le consegne 

 Acquisizione di una corretta impostazione strumentale e di una adeguata abilità di lettura e 

di esecuzione 

 Capacità di partecipare ad un’esperienza musicale mediante lo studio di uno strumento 

 Capacità di comprendere il legame tra musica e società nonché l’evoluzione di un 

linguaggio musicale 

 Saper collocare un brano nella sua epoca storica e sociale 

 Saper intervenire, in modo creativo, in un brano musicale proposto o inventato 

 Saper individuare e far propri gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 Percepire correttamente le caratteristiche fondamentali del suono 

 Acquisire le regole e le funzioni relative alle strutture musicali 

 Conoscere terminologie e definizioni musicali appropriate 

 Saper organizzare e scegliere consapevolmente le modalità esecutive e i materiali musicali 

 Saper controllare il proprio schema corporeo in relazione ad un gesto-suono adeguato. 

I destinatari sono gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado, che hanno 

manifestato la volontà di frequentare il corso ed hanno superato la prova orientativo - attitudinale. 

Il corso strumentale è realizzato in rientri pomeridiani organizzati in lezioni individuali ed ascolto 

partecipativo, lezioni collettive di teoria musicale e solfeggio e lezioni collettive di pratica  

orchestrale e di musica d’insieme. 
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VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE  EEDD  UUSSCCIITTEE  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

 

Vivere la scuola, come luogo e spazio, in cui aprirsi a nuove esperienze conoscitive, interagendo 

con  la realtà esterna, attraverso il confronto diretto, il contatto e l’agire concreti,  in spazi e luoghi 

diversi  da quelli abituali di vita e di studio, è l’idea  che ispira il progetto di lavoro  legato ai viaggi 

d’istruzione, alle escursioni sul territorio, alle visite guidate: esperienze da inserire in modo 

diversificato e significativo, nel quadro  di un percorso  programmato di studio, al fine di ampliare, 

arricchire e rendere autenticamente formativo, motivante e consapevole ogni momento del  percorso 

curricolare previsto. 

Nel territorio in cui opera  la nostra Scuola il sistema educativo è fondamentale, in quanto 

l’evoluzione  e la connotazione della cultura locale, dipendono anche  dall’educazione formale che  

questa scuola è capace, nel tempo, di assicurare. 

L’Istituzione Scolastica intende, attraverso precise proposte progettuali, in materia di viaggi 

d’istruzione e di esperienze di studio, esterne alla scuola, attuare la testimonianza della cultura del 

suo tempo, una cultura allargata, che interagisce con una società civile ed umana sempre  più vasta, 

varia ed ampia. Questa scuola  deve, necessariamente, per essere in stretto contatto con una società 

allargata e diversificata, uscire dal suo tradizionale isolamento, favorendo un’interazione 

significativa e formativa con diversi ambienti e realtà,  da scoprire  e vivere in modo costruttivo, in 

quanto esperienze e conoscenze che saranno integrate ed inquadrate, in  futuro, nel  progetto 

individuale di vita di ogni alunno. 

Gli itinerari proposti presenteranno una caratteristica di progressione, in termini di articolazione 

temporale e di tipologia organizzativa: 

 Visite guidate in orario curricolare, per tutte le classi. 

 Escursioni naturalistiche nel proprio territorio di un giorno, con guida, in orario curricolare 

ed extracurricolare, per tutte le classi. 

 Visite guidate di un giorno, sia in orario  curricolare che extracurricolare, in altre città o 

località della provincia o di altre province, della regione Campania o di una regione vicina, 

di interesse storico, culturale e naturalistico per le classi prime e seconde. 

In alternativa: 

 Visite guidate di un giorno, sia in orario curricolare che extracurricolare a: 

 musei, mostre; 

  a sedi istituzionali italiane (Palazzo Madama, Montecitorio, Quirinale ecc.); 

  alle redazioni di testate giornalistiche (Mattino, Repubblica…), per le classi    

 seconde e terze. 

 Viaggio d’istruzione di un giorno in una località italiana per le classi te 
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IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE      DDDOOOMMMIIICCCIIILLLIIIAAARRREEE   
      
Il presente progetto fa parte del nostro P.O.F. e verrà attivato ove ne sorgesse la necessità. 

  
Il progetto si propone i seguenti obiettivi generali: 

 

* garantire il diritto allo studio 

 

* prevenire l’abbandono scolastico 

 

* favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 

 

* mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 

Obiettivi specifici 

Verranno fissati in relazione alla classe dell’alunno/a interessato/a, in base alle discipline coinvolte 

ed in continuità con l’attività della scuola.  

Modalità di realizzazione 

Il docente o i docenti interessati concorderanno con genitori, Dirigente Scolastico, Ente ospedaliero 

le modalità ed i tempi di intervento: lezioni in presenza, apprendimenti individualizzati, a distanza, 

collegamenti con i compagni e quanto si riterrà opportuno e necessario. 

Tempi di realizzazione  

Da definire 

 

Costi 

Da definire 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

Strumenti organizzativi per realizzare un modello di decisionalità diffusa 

 
Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa l’Istituzione Scolastica si è 

data una forma organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro. I gruppi hanno il 

compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici e verificarne l'efficacia,oltre che  

realizzare momenti di coordinamento anche con il territorio. In questo contesto, vengono 

maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola e favoriti  processi decisionali 

che coinvolgono tutti i docenti. 

 

Staff della Dirigenza 

E’ formato: dai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico,di cui uno Vicario , dai Docenti 

incaricati di Funzione Strumentale, dai Docenti Responsabili di Plesso, oltre che dal Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi per gli aspetti di carattere gestionale.  

 

Si riunisce periodicamente per: 

 valutare, adattare e migliorare le attività connesse con la realizzazione del Piano dell'Offerta 

Formativa; 

 

 predisporre materiali di analisi e discussione per consentire agli Organi Collegiali di mettere 

in opera il    monitoraggio e la revisione in itinere del Piano dell'Offerta Formativa; 

 

 

 individuare procedure efficaci e trasparenti di gestione della Istituzione Scolastica. 

 

 

In relazione agli argomenti trattati, alle riunioni possono essere invitati anche altri Docenti del 

della nostra Istituzione Scolastica. 

 
RISORSE UMANE CON COMPITI E MANSIONI 
 
Responsabili di plesso  

Ailano (Scuola dell’Infanzia): Ins. Borrelli Caterina 

Pratella (Scuola dell’Infanzia): Ins. Russo Maria 

Ailano(Scuola Primaria): Ins. Covelli Giuseppina Carmela 

Pratella (Scuola Primaria): Ins. Tartaglia Carolina Anna 

Raviscanina : Ins. Manzelli Giuseppina  

Roccavecchia : Ins. Daniele Elvira  

Valle Agricola : Ins. Aurecchia Anna Maria  

Ailano (Scuola Secondaria di 1°Grado): Prof.ssa Ferraro Maria Vittoria 

Pratella (Scuola Secondaria di 1°Grado): Prof.ssa Pocino Maria Pia 

Raviscanina (Scuola Secondaria di 1°Grado): Prof. Petrucci Gianfranco 

Valle Agricola (Scuola Secondaria di 1°Grado): Prof.ssa Di Giovanni Maria 
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Commissioni di lavoro di Istituto e relativi Referenti e Membri componenti 

 Commissione POF 

Referente: Prof.ssa Grillo Maria Immacolata 

Membri docenti : Daniele Elvira- Iasimone Virgilio- Papa Maria Clorinda- Pocino Maria Pia- 

Vizzaccaro Concetta- Zona Vincenza 

    

 Commissione  Autovalutazione di Istituto e Valutazione Titoli 

     Referente formato :Ins. Covelli Giuseppina Carmela  

       Membri docenti :Ferraro Maria Vittoria- Ricciardi Eva- Grillo Silvia- Rico Anna- Izzo Arianna                                    

       Scaldarella Maria                             

              

 Commissione Continuità 

             Referente: Ins. Cipollone Carmen 

Membri docenti:  Bucci Pasqualina- Lupoli Anna Maria- Giardullo Lucia- Rega Teresa-  

                            Carullo Anna Maria. 

 

 Commissione VALUTAZIONE/INVALSI 

Referente: Ins.Cantelmo Rosamaria 

Membri docenti: Tartaglia Carolina Anna- Zulla Assunta Immacolata- Nassa Anna Maria- 

Cantone Pasqualina- Montaquila Giuseppina- Aurecchia Anna Maria.                                 

                                                         

 Commissione Gruppo H 

Referente : Ins. Covelli Giuseppina Carmela 

Membri docenti: Prof.ssa Comparone Maria- Prof.ssa Cantone Pasqualina- Prof.ssa De Quattro 

Ermelinda-  Prof.ssa Rotondo Antonietta- Prof. Cenami Giuseppe. 

Ins.ti Venticinque Maurizio – Scialdone Luisa. 

                              

 COMITATO DI VALUTAZIONE  

Dirigente Scolastico:Prof. Grillo Mario 

Membri componente docenti: Prof. Grillo Maria Immacolata- Ins.Manzelli Giuseppina- 

     Ins.Covelli Giuseppina Carmela 

Membri componente genitori: Sig. De Angelis Silvia – Sig. Papa Giovanna 

Membro componente esterno: da nominare da parte dell’USR per la Campania 
 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

 A/1 Gestione POF- Ins.Covelli Giuseppina Carmela- Prof.ssa Grillo Maria Immacolata 

A/2 Sostegno al lavoro dei docenti – Ins. Cantelmo Rosamaria- Ins. Zompa Giulia-  

                                                              Ins. Ciaburro Anna Gloria- Ins. Borrelli Caterina 

A/3  Interventi e servizi per studenti–  Ins. Cipollone Carmen- Prof.ssa Cirioli Maria-  

                                                                 Prof.ssa Rotondo Antonietta 

 
REFERENTI USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE  

Ins. Pezzullo Angela settore Scuola dell’Infanzia 

Ins. Manzelli Giuseppina settore Scuola Primaria 

Prof. Petrucci Gianfranco settore Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

REFERENTE CORSO STRUMENTO MUSICALE  

Prof. Corniello Arturo 
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MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIvA 
 

Il presente Piano è il risultato di correzioni, integrazioni e aggiustamenti progressivi derivanti dalle 

diverse azioni di monitoraggio realizzate dalla scuola in modo autonomo o nell'ambito di 

programmi più ampi di carattere nazionale o regionale. 

 

In particolare, nel corso degli anni il Piano è stato via via aggiornato ed integrato mediante apposite 

"consultazioni" che hanno coinvolto: 

 il collegio dei docenti 

 il consiglio di istituto 

 i consigli di classe,  di interclasse , di intersezione dei singoli plessi 

 le commissioni e/o gruppi di lavoro dei docenti  

 i rappresentanti dei genitori 

Anche in futuro il Piano potrà essere rivisto e/o integrato a seguito degli esiti di rilevazioni condotte 

fra gli utenti o gli operatori. 

Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono predisposte, eventualmente anche su 

propria iniziativa, dallo staff di direzione. 

Le proposte stesse vengono partecipate  al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per la 

successiva approvazione. 

Il Piano viene controllato e aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione degli esiti 

formativi realizzata mediante strumenti diversificati: 

 autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività; 

 analisi collegiale degli esiti di apprendimento condotta sulla base di strumentazione oggettiva 

utilizzata in tutte le classi della scuola primaria e con i bambini dell'ultimo anno di scuola 

dell'infanzia; 

 analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi in sede di 

collegio dei docenti e di consiglio di istituto per gli aspetti di rispettiva competenza; 

 questionari rivolti agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale operativo e amministrativo 

per verificarne aspettative / percezione dell'organizzazione , dei rapporti, del clima; 

 esiti delle indagini condotte dall’Invalsi nell’ambito delle rilevazioni nazionali sul sistema di 

istruzione. 

 

 

 

 



 101 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO      DDII  IISSTTIITTUUTTOO  

 

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle 

studentesse e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e della circ. 

min.del 15 marzo 2007. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali 

dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, 

imparzialità ed efficienza del servizio pubblico. 

Il Regolamento di disciplina del nostro Istituto Comprensivo sostiene che la scuola è un luogo di 

formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Il Regolamento prevede che i diritti e i doveri degli studenti (di seguito riportati) siano noti a tutti i 

soggetti interessati (docenti, studenti, genitori che sottoscriveranno il patto di corresponsabilità di 

seguito riportato). Il regolamento è a disposizione presso ciascuna sede, è esposto all’albo e in 

dotazione alle singole classi. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicate 

le assemblee di accoglienza e periodi di lezione nella prima parte dell’anno scolastico. 

I genitori che iscrivono i propri figli alla nostra istituzione scolastica accettano il principio del 

risarcimento del danno, anche collettivo, per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico 

imputabili agli alunni. Il risarcimento è a carico della famiglia a cui è comunicato l’ammontare della 

spesa. 

Per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e 

simili), invece, la scuola sottoscrive un’adeguata polizza assicurativa 

LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

La comunità scolastica fonda la sua vita sulla regola della trasparenza della comunicazione. Ogni 

informazione  rivolta alla comunità scolastica nel suo insieme dalla Dirigenza dell’istituto viene 

data in  forma scritta; se rivolta alle famiglie  viene esposta all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito 
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web; se rivolta ai docenti verrà pubblicata su un apposito albo e sezione del sito web; se rivolta a 

gruppi particolari verrà privilegiata quando possibile una comunicazione via mail; segreteria e 

collaboratori scolastici collaborano nella diffusione della comunicazione alle classi secondo le 

modalità operative indicate dal Dirigente Scolastico. La comunicazione personale e di gruppo delle 

famiglie con il Dirigente Scolastico su loro richiesta è fissata su appuntamento. Per le 

comunicazioni delle famiglie con i docenti vengono fissati appositi colloqui. Con l’inizio delle 

lezioni la Presidenza comunicherà in forma scritta il calendario scolastico, l’orario settimanale delle 

lezioni, l’orario di apertura e chiusura della scuola e ogni altra informazione sullo svolgimento  

dell’attività scolastica. Scioperi o assemblee del personale o cambiamenti dell’orario scolastico per 

esigenze particolari verranno comunicate alle famiglie con la stessa modalità. 

Regole di comportamento generali nella scuola 

E’ vietato fumare, oltre che in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico, anche in tutte le aree 

adiacenti agli ingressi degli edifici scolastici.  

E’ vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche e altri dispositivi elettronici, salvo che 

per fini didattici definiti dal docente. 

E’ vietato acquisire senza autorizzazione dati personali di terzi, comprese immagini, filmati, 

registrazioni. 

All’interno dell’edificio scolastico tutti devono mantenere nei riguardi di chiunque un 

comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, consono all’ambiente scolastico; la 

correttezza coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.  

Utilizzo Locali attrezzati-Palestre-Laboratori 

Gli insegnanti in servizio sono responsabili, nelle loro ore, del corretto uso dei sussidi, delle 

attrezzature, della custodia e del riordino degli stessi. 

Eventuali danni alle attrezzature e ai sussidi per usura e/o normale utilizzazione, vanno segnalati al 

Dirigente Scolastico. 
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Tutto il personale scolastico è tenuto ad osservare le disposizioni impartite e a darvi attuazione 

nell’esercizio delle varie funzioni istituzionali. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici hanno il 

dovere di rispettare l’ambiente scolastico, le sue strutture e il patrimonio della scuola e di 

contribuire ad averne cura e a renderlo accogliente. 

 

CCAARRTTAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII    DDEELLLL’’AALLUUNNNNOO  1155  AARRTTIICCOOLLII  

 

Art.1La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

Art.2 Ogni alunno ha il diritto di ricevere un’istruzione completa e tale da consentirgli 

l’acquisizione di contenuti e abilità necessari all’esercizio dell’autonomia personale e al  

proseguimento degli studi.  

Art.3 Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli insegnanti e dai compagni e di vivere in una 

comunità scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità.  

Art.4 Ogni alunno ha diritto  all’accettazione, da parte di tutti i docenti,  ad un pari  “trattamento” e 

alla garanzia di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, 

indipendentemente dalla situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali e  familiari.  

Art.5 Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero, purché ciò 

avvenga in modo corretto e con argomentazioni valide.  

Art.6  Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni 

quando non ha capito. 

Art.7 Ogni alunno ha diritto ad una equa valutazione del proprio lavoro.  

Art.8 Ogni alunno va rimproverato, in caso di inadempienza. La sanzione deve essere possibilmente 

individuale e commisurata alle possibilità dell’alunno. L’alunno ha il diritto di esprimere le proprie 

ragioni.  

Art.9 Gli alunni hanno diritto ad un carico di lavoro scolastico e domestico adeguato all’età.  

Art.10 Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti.  

Art.11 Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente. 

Art.12 Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell’Istituto, 

verbalmente o per iscritto.  

Art.13 Gli alunni possono esprimere i propri  problemi ad uno dei docenti del Consiglio di Classe.  
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Art.14 Gli alunni possono richiedere personalmente i libri della biblioteca d’Istituto all’Insegnante 

di Lettere per personali letture pomeridiane.  

Art.15 Gli alunni hanno il diritto di allestire la propria aula al fine di renderla accogliente e  

“personale” affinché si sentano “bene” nell’ambiente scolastico. 

 

 

 

 

Art.1  Gli alunni devono osservare, con la massima puntualità, l’orario scolastico: i ritardatari 

potranno essere ammessi in classe, solo con l’autorizzazione dell’insegnante presente in classe. 

Qualora il ritardo diventi abituale, verranno avvertite le famiglie. Ogni ritardo dovrà avere 

opportuna e fondata giustificazione da parte del genitore (verbale o scritta).  

Art.2  Ogni alunno deve presentarsi a Scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della 

giornata.  

Art.3 In attesa di entrare nelle aule, durante l’intervallo, il cambio di aula e all’uscita dalla Scuola, 

gli alunni devono mantenere un contegno corretto e responsabile. In ogni spostamento la classe sarà 

accompagnata dal proprio insegnante. Durante le soste nelle adiacenze della Scuola, prima 

dell’inizio e della fine delle lezioni, gli allievi devono tenere un comportamento educato.  

Art.4 Durante le lezioni l’allievo non può allontanarsi dall’aula se non per motivi eccezionali, 

previa autorizzazione dell’insegnante e comunque uno per volta. Le uscite ed i rientri devono essere 

celeri, salvo i casi di comprovata necessità.  

Art.5  Non è consentito mangiare in aula, durante le spiegazioni o le interrogazioni dell’insegnante. 

Alimenti e bevande vanno maneggiati con attenzione per evitare di sporcare l’aula, il materiale, i 

compagni.  

Art.6 Nei trasferimenti da un’aula ad un’altra gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, 

celere e silenzioso.  

Art.7  E’ fatto divieto allo studente recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule 

speciali momentaneamente vuote, se non autorizzato dall’insegnante.  

CCAARRTTAA  DDEEII  DDOOVVEERRII  DDEELLLL’’AALLUUNNNNOO  
2266  AARRTTIICCOOLLII  



 105 

Art.8  Durante la mattinata scolastica  è concesso un intervallo di 10 minuti, da svolgersi  nelle aule, 

sorvegliati dai docenti in servizio, che provvederanno al cambio dell'aria nelle aule. In ciascun 

piano è prevista la presenza di un collaboratore scolastico.  

Art.9  E’ vietato uscire dall’aula fra una lezione e l’altra e nelle momentanee assenze del docente 

per il cambio dell’ora. Durante il cambio dell'ora, la porta deve restare aperta e gli alunni devono 

rimanere seduti in silenzio.  

Art.10 E’ proibito agli allievi intrattenersi a conversare nei bagni, nei corridoi e  fermarsi dinanzi 

alla porta di una classe non propria. Nessun alunno può uscire dai locali scolastici prima della fine 

delle lezioni, salvo autorizzazione del Preside o di chi per esso. Le eventuali uscite anticipate, se 

richieste per iscritto o personalmente dai genitori, saranno disposte dal Preside, dai suoi 

collaboratori o dal docente presente in classe. Le uscite da scuola dell’intera classe o dei singoli 

alunni per visite guidate, per partecipare a gare sportive, a conferenze, a manifestazioni, dovranno 

essere autorizzate dal genitore  con dichiarazione scritta. In caso di dimenticanza della suddetta 

autorizzazione l’alunno resterà a Scuola.  

Art.11 Lo studente è tenuto al rispetto ed alla conservazione del patrimonio della scuola, pertanto 

egli dovrà risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche in uso, agli arredi dei locali ed ai 

beni personali dei compagni e degli insegnanti. E’ altresì responsabile di eventuali ammanchi. 

Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno 

utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.  

Art.12 I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio di Classe che, attraverso il 

coordinatore, avrà cura di convocare la famiglia.  

Art.13  Gli alunni hanno il dovere civico dell’educazione. Nei rapporti interpersonali dovranno 

esservi cordialità, rispetto reciproco e collaborazione.  

Art.14   E’ assolutamente vietato effettuare raccolte o collette di qualsiasi genere, senza 

l’autorizzazione del Preside.  

Art.15  La Scuola non è responsabile di oggetti e soldi degli alunni. Gli alunni sono pertanto invitati 

a non lasciare soldi e/o oggetti di valore negli indumenti depositati nei corridoi o nelle aule, quando 

queste rimangono incustodite.  

Art.16  L’alunno rimasto assente dovrà presentare, al docente della prima ora di lezione, la 

giustificazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, utilizzando, a tal fine, il libretto delle 
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assenze. La giustificazione di una assenza per malattia, prolungatasi per più di cinque giorni, dovrà 

essere corredata di certificato medico comprovante che l’alunno può riprendere le lezioni. Qualora 

l’assenza sia dovuta ad altre cause, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà produrre una dichiarazione 

attestante che l’assenza non era dovuta a cause di salute. La giustificazione dovrà essere presentata 

al docente della 1°  ora  anche nel caso della sola assenza pomeridiana. Gli alunni, iscritti a corsi o 

attività pomeridiane sono tenuti alla frequenza regolare; l’assenza, pertanto, dovrà essere 

regolarmente giustificata la mattina seguente.  

Art.17  Gli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno procurarsi il diario, nel quale 

segneranno giornalmente i compiti e le lezioni, che  verranno, di volta in volta, assegnati per casa, 

nonché le eventuali comunicazioni dei professori alle famiglie. Gli alunni che,  per motivi di salute 

o di famiglia, non potranno svolgere i compiti assegnati per casa, dovranno essere giustificati per 

iscritto dai genitori e solo in casi eccezionali.   

Art.18  Gli alunni ,che  per qualsiasi motivo, non possono effettuare le attività di Scienze Motoria 

per tutto l’anno scolastico o per un determinato periodo, sono tenuti a presentare  la domanda di 

esonero, corredata di relativo certificato medico.  

Art.19  Tutti gli elaborati scritti, che dovranno rimanere a scuola nell’armadietto di classe, saranno 

inseriti in una cartella personale. Gli elaborati, in nessun caso, potranno essere portati a casa, ma 

potranno essere visionati su richiesta dai genitori.  

Art.20  Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori ogni comunicazione della Scuola e a farla 

firmare dagli stessi per ricevuta o per presa visione. La mancata firma dei genitori verrà annotata sul 

registro di classe e dopo 5 inadempienze, il coordinatore convocherà la famiglia.  

Art.21  Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative all’utilizzo della palestra, dei laboratori, 

di altri locali e/o materiale scolastico. L’uso dei computer dovrà essere autorizzato dall’insegnante 

che ne assume la responsabilità.  Si ricorda che gli allievi potranno utilizzare il telefono della 

scuola, per comunicare con i genitori o parenti, solo in caso di malessere. Non potranno farlo, per 

richiedere materiale vario, dimenticato a casa.  

Art.22   In caso di malore o infortunio di un allievo saranno avvisati immediatamente il pronto 

soccorso e la famiglia.  

Art.23  Gli alunni ed i loro familiari possono essere ricevuti dal Dirigente scolastico e/o dai 

Collaboratori, secondo le loro disponibilità e previo appuntamento.  
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Art.24 Durante l’attività didattica è vietato a tutti l’uso del telefono cellulare, che dovrà, pertanto, 

essere tenuto rigorosamente spento. In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell’alunno, il 

cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne avrà la custodia, fino al termine dell’ora di lezione 

o, a sua discrezione, lo riporrà nella cassaforte della scuola e lo riconsegnerà ai genitori. 

L’eventuale rifiuto di consegna sarà sanzionato inizialmente con l’ammonizione verbale, 

successivamente, con nota sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia ed infine con 

provvedimento adottato dal Consiglio di Classe. Con riferimento alla Direttiva Ministeriale n. 104 

del 30.11.2007, si dispone quanto segue: E’ vietato introdurre a scuola videofonini, fotocamere, 

videocamere, registratori vocali inseriti all’interno dei telefoni cellulari, senza autorizzazione della 

dirigenza. È vietato, altresì, trasmettere tramite mms oppure, in altra forma, immagini, suoni, filmati 

della comunità scolastica, acquisiti all’interno della scuola o nelle aule di lezione mediante il 

telefono cellulare o altri dispositivi elettronici. Gli studenti che vorranno scattare fotografie digitali 

o effettuare registrazioni audio e video, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi all’interno 

dell’istituto, sono obbligati ad informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del 

trattamento che intendono adottare in relazione ai dati acquisiti. L’inosservanza di tali obblighi 

espone gli studenti o chi compie queste operazioni nella scuola alle sanzioni previste dalla legge 

anche di carattere pecuniario. 

 Art.25 In ottemperanza allo Statuto degli Studenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 

29/05/1998, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono previste, 

in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni che dovranno avere, in ogni caso, dichiarate 

finalità educative:  

  a) Ammonimento verbale;  

         b) Segnalazione sul registro di Classe;  

         c) Comunicazione alla Famiglia;  

         d) Allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di gravi o reiterate                                

                         infrazioni  disciplinari,  per un periodo non superiore ai 5 giorni.  

Art.26    Gli organi competenti ad erogare le sanzioni di cui  all’articolo 25 del presente 

regolamento sono il Consiglio di Classe e il Dirigente scolastico . 
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TIPO DI MANCANZA  

INTERVENTI EDUCATIVI E 
SANZIONE  

PROCEDURE RELATIVE AL 
SINGOLO INTERVENTO  

 

1. Ritardi ripetuti non 
giustificati dai genitori  
2. Spostarsi senza 
autorizzazione nell’aula e 
nell’edificio  

3. Parlare, disturbando, o 
rendersi protagonisti di 
interventi inopportuni 
durante le attività 
scolastiche  

4. Mancato rispetto delle 
consegne a scuola e a casa. 
Mancanza di occorrente 
scolastico  
 

 

1.a – Richiamo orale o 
scritto  
2.a - Richiamo orale o scritto  
3a - Richiamo orale o scritto  
4a - Richiamo orale o scritto  

 
Da parte del docente anche 
di classe diversa  

 

5. Assenza ingiustificata e 
falsificazione delle firme  
6. Utilizzo di cellulari, giochi 
od oggetti non pertinenti 
alle attività e/o pericolosi  
7. Comportamenti non corretti 

nei confronti dei compagni, dei 
docenti e del personale 
scolastico in particolare in 
ingresso, uscita e cambio d’ora  
 

5a-b – Ammonizione scritta 
sul diario o annotazione 
scritta sul registro di classe  
6.a-b - Ammonizione scritta 
sul diario o annotazione 
scritta sul registro di classe  
7.a-b - Ammonizione scritta 
sul diario e annotazione 
scritta sul registro di classe  

 

Docente e/o Consiglio 
di classe  
Convocazione diretta 
della famiglia  
Presentazione del caso 
e possibilità di giustificarsi al 
Dirigente Scolastico  
Dopo 5 ammonizioni 
scritte sul registro l’alunno 
non parteciperà alle uscite 
didattiche, visite guidate e 
viaggio d’istruzione con 
obbligo di frequenza  

8.Danneggiare gli arredi e le 
strutture scolastiche  
9. Diffondere testi, 
immagini, filmati e 
registrazioni vocali che 
esulano dalla didattica e 
dalla documentazione della 
stessa senza autorizzazione 
del docente o delle famiglie  

8. a-b-c-mancata 
partecipazione al viaggio 
d’istruzione, visite guidate, 
uscite didattiche, nel caso in 
cui il comportamento 
pregiudichi gli obiettivi 
prefissati /o allontanamento 
dalla comunità scolastica 
per un periodo inferiore a 
15 giorni  
9. a-b-c-mancata 
partecipazione al viaggio 
d’istruzione, visite guidate, 

Docente e/o Convocazione 
straordinaria del Consiglio di 
classe  
Convocazione diretta 
della famiglia e 
comunicazione della 
mancata partecipazione al 
viaggio d’istruzione, visite 
guidate, uscite didattiche ed 
eventuale richiesta di 
risarcimento economico del 
danno arrecato  
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uscite didattiche, , nel caso 
in cui il comportamento 
pregiudichi gli obiettivi 
prefissati /o allontanamento 
dalla comunità scolastica 
per un periodo inferiore a 
15 giorni  
 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE  
Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono 
iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e 
culturale; pertanto, i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di 
comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza.  
In autobus:  
Si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra 
potrebbe far perdere l’equilibrio e causare brutte cadute  

Non si mangia né si beve, infatti un’improvvisa frenata potrebbe causare l’ingestione 
di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari  

Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie 
dalla guida.  
 
Nel trasferirsi da un luogo ad un altro:  
Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell’insegnante o della guida, 
infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo  

Non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il 
permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati.  
 
Se la visita dura più di un giorno:  
Alle 23,00 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un 
congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente. 
La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma 
rende più piacevole la vita di tutti. Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse 
della tutela dell’integrità fisica degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare 
gli altri studenti e gli insegnanti.  
 
Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si 
procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del 
presente regolamento di disciplina.  
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OORRGGAANNOO  DDII  GGAARRAANNZZIIAA                      

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso da parte dei genitori ricorso, che deve essere 

acquisito agli atti entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, all’apposito organo di 

Garanzia interna. 

Il suddetto organo è costituito: 

- Dal Dirigente Scolastico; 

- Dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- Da due genitori designati dal Consiglio d’Istituto. 

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  

 

Al fine di garantire, ciascuno per la sua parte, un proficuo impegno, per la realizzazione 

soddisfacente degli obiettivi educativi perseguiti dalla comunità educante, viene proposto agli 

insegnanti, ai genitori ed agli alunni il patto educativo di corresponsabilità di cui si riporta la forma. 

 

I Docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 

diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante con positive relazioni interpersonali; 

 Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

 Favorire la solidarietà ed il rispetto reciproco; 

 Promuovere le motivazioni all’apprendimento armonizzando il progetto educativo della 

scuola con la specificità  delle singole classi; 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 Verificare l’attuazione delle consegne, segnalando tempestivamente alle famiglie le 

negligenze; 

 Incontrare i genitori nelle  riunioni istituzionali, o qualora insorgessero gravi esigenze. 

Gli Alunni, al fine  di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali, si 

impegnano a: 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme ( 

lezioni frontali, laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali,…) e impegnarsi nello 

studio; 

 Prendere coscienza dei diritti e dei doveri dell’alunno nel rispetto del Regolamento 

d’istituto; 

 Rispettare persone, ambienti,attrezzature; 
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 Utilizzare un linguaggio corretto nei riguardi dei docenti, dei compagni, del personale 

ausiliario; 

 Adottare un comportamento adeguato alle diverse situazioni curando la sicurezza propria e 

degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 

 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità; 

 Far firmare le comunicazioni. 

 

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare: 

 controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

 L’esecuzione dei compiti assegnati; 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto__________________________________________ genitore dell’alunno  

 

________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ 

 

DICHIARA 

Di    aver    ricevuto     la comunicazione in oggetto e   SOTTOSCRIVE    il     “Patto     

educativo di corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola. 

  

Data _________________                                                    Firma del genitore  

            __________________________ 

        

                      

 

 

 

 

                                                                     Firma del coordinatore di classe  

                                       ______________________________                                      
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Informazioni generali  
 
 

Orario di ricevimento 
 

Il dirigente scolastico 
 

RICEVE I GENITORI 

 

Il Martedì e il Giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

 

 
 

 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

RICEVE I DOCENTI E L’UTENZA ESTERNA 

 

                    DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
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      Per saperne di più 
  

 
 

PER CONOSCERE MEGLIO L’OFFERTA FORMATIvA E 
SEGUIRNE LO SvILUPPO NEL CORSO DELL’ANNO 

scolastico, visitate il sito del nostro ISTITUTO: 

 

  www.icailano.gov.it 

 

 
Attraverso i LINK e le SEZIONI DEDICATE 

Potrete consultare, oltre al Piano dell'Offerta 
Formativa, altra documentazione e informazioni 

utili riguardanti il nostro ISTITUTO.  
 

http://www.icailano.gov.it/

