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

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo 
Marconi” di San Giovanni Suergiu – Tratalias – Giba - Piscinas - Masainas, è elaborato ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20.12.2017 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.12.2017 ; 
- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in  

            particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- l piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota  

           prot. ______________ del ______________ ; 
- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 

 
 

mailto:caic824005@istruzione.it
mailto:caic824005@pec.istruzione.it
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Ambiente di riferimento e risorse disponibili 
 
Il contesto socio-economico 
 
L’Istituto Comprensivo “G. Marconi” dall’a.s. 2015/2016, per effetto del dimensionamento scolastico, ha 
ampliato il suo comprensorio accogliendo oltre alle scuole dei Comuni di San Giovanni Suergiu e Tratalias, 
anche quelle dei Comuni di Giba, Piscinas e Masainas.  
L’Istituzione opera, quindi, in un territorio molto vasto, quello del Basso Sulcis, compreso nella Provincia di 
Carbonia-Iglesias, caratterizzato da un'alta frammentazione territoriale (frazioni, stazzi, case sparse) Questa 
condizione di isolamento socio-culturale limita le occasioni di incontro, di integrazione, di apertura al nuovo e 
al diverso e di affezione e partecipazione alla vita della comunità.  
L’area è attualmente interessata da una profonda crisi economica con alti tassi di disoccupazione, anche 
giovanile e femminile, e di mobilità per la ricerca di un lavoro (circa il 20% degli alunni ha entrambi i genitori 
disoccupati; oltre il 40% ha un solo genitore occupato e solo il 28% degli alunni ha entrambi i genitori 
occupati). 
Il contesto di riferimento è caratterizzato da una bassa scolarizzazione dell’utenza (il 4% dei genitori degli 
alunni possiede la licenza elementare; il 60%, la licenza media; il 24%, il diploma di scuola superiore;  l'8%, una 
qualifica professionale;  il 4% la laurea). 
Emergono, in maniera sempre più imponente, l’impoverimento del tessuto delle relazioni familiari e sociali, la 
perdita di positività valoriale, la crescita del malessere e della marginalità sociale sfocianti, nei casi più estremi, 
in devianze (assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti, atti di vandalismo). 
Il disagio di tante famiglie si traduce nella delega educativa alla Scuola. 
Nonostante il territorio sia fortemente interessato dalla crisi economica dei vicini poli industriali e minerari, dal 
punto di vista sociale, sportivo, ricreativo e culturale presenta una certa vivacità e una forza di aggregazione, 
anche in forma di volontariato, capace di coinvolgere la comunità. 
I paesi dell'Istituto Comprensivo possiedono una biblioteca comunale che intrattiene rapporti diretti con la 
scuola e con il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e, in diversi casi, essa rappresenta un valido centro 
di aggregazione.  
Nel territorio sono presenti varie associazioni sportive che utilizzano gli impianti esistenti, compresi quelli 
scolastici, per le attività di calcio, tennis, pallavolo e ballo/danza. Le Pro-loco e le associazioni volontarie di 
cittadini sono attive nel recupero e nella salvaguardia di tradizioni, valori e feste popolari e nell’assistenza 
sanitaria. 
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Il contesto scolastico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-12 plessi : 6 Sc. Infanzia + 4 Sc .Primaria + 2 Sc. Sec. I Grado 

-   46 classi : 11 Sc. Infanzia + 21 Sc. Primaria + 14 Sc. Sec. I Grado 

- 721 alunni : 176 Sc. Infanzia + 311 Sc. Primaria + 234 Sc. Sec. I Grado 

-   24 alunni H : 3 Sc. Infanzia (di cui 3 gravi) + 10 Sc. Primaria (di cui 5 gravi) + 11 Sc. Sec. I Grado (di cui 6 gravi) 

 
Ordini 

Scolastici 

 
Plessi/Sedi 

N° Classi /Sez.  
e alunni Tempo 

Pieno e/o Prolungato  

N° Alunni H 
Tempo Pieno 

e/o 
Prolungato  

N° Classi/Sez.  
e alunni  
Tempo 

Normale 

N°Alunni H 
Tempo 

Normale 

 SCUOLA 
INFANZIA 

 
-     6 plessi 
-   11 sezioni 
- 176 alunni 
-     3 alunni H 

S.Giovanni Suergiu 
(Tot. 84 alunni) 

5 Sez.:  84 alunni    

Matzaccara 
(Tot. 14 alunni) 

1 Sez.: 14 alunni    

Tratalias 
(Tot. 18 alunni) 

1 Sez.: 18 alunni    

Giba 
(Tot. 29 alunni) 

2 Sez: 29 alunni 2 gravi   

Masainas 
(Tot. 18 alunni) 

1 Sez: 18 alunni    

Piscinas 
(Tot. 13 alunni) 

1 Sez: 13 alunni 1 grave   

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
-     4 plessi 
-   21 classi 
- 311 alunni 
-   10 alunni H 

S. Giovanni Suergiu 
(Tot.178 alunni) 

5 classi:  
83 alunni 

3 
 di cui 1grave 

6 classi:  
95 alunni  

5  
di cui 3 gravi 

Tratalias 
(Tot. 21 alunni) 

2 pluricl.:  
21 alunni 

   

Giba 
(Tot. 86 alunni) 

5 classi:  
86 alunni 

1 grave   

Masainas 
(Tot. 21 alunni) 

3 classi (di cui 1 plur): 
26 alunni 

1   

SCUOLA  
SEC. 1°GR. 

 
-     2 plessi 
-    14  classi 
- 234 alunni 
-   11 alunni H 

 
S. Giovanni Suergiu 

(Tot.148alunni) 

 
5 classi:  
79 alunni 

 
4 

di cui 1 grave 
 

 
4 classi:  
69 alunni 

 
4 

di cui 3 gravi 

 
Giba 

(Tot. 86 alunni) 

 
4 classi:  
65 alunni 

 
3 

di cui 2 gravi 
 

 
1 classe: 
21 alunni 
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Le risorse professionali 
 
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
Scuola Infanzia 
n. 22 docenti di posto comune 
n. 3 docenti di sostegno 
n. 16,5 ore di IRC (suddivise fra 2 docenti) 
 
Scuola Primaria 
n. 40 docenti posto comune (di cui 3 di potenziamento) 
n. 01 docente specialista + n. 10 ore Lingua Inglese 
n.  8 docenti di sostegno 
n. 42 ore di IRC (suddivise fra 3 docenti 
 
Scuola secondaria di 1° grado 
n. 10 posti + n. 5ore di Lettere 
n.   6posti + n. 3 ore di Sc. Matematiche 
n.  2 posti  + n.  6 ore di Lingua Inglese 
n.  1 posti + n. 10 ore di Lingua Francese (suddivise tra 2 docenti) 
n. 1 posti + n. 10 ore di Tecnologia (suddivise tra 3 docenti) 
n.  1 posti + n. 10 ore di Artistica (suddivise tra 2 docenti) 
n.  1 posti + n. 10 ore di Ed. Musicale (suddivise tra 2 docenti) 
n. 1 posti + n. 12 ore di Ed. Fisica (suddivise tra 3 docenti) 
n. 14 ore di IRC (suddivise tra 2 docenti) 
n. 9 docenti Sostegno 
Relativamente al potenziamento dell’offerta formativa (ART.1, comma 7 Legge 107/2015)è stato assegnato n. 
01 posto classe concorso A060 (Educazione Tecnica)  
 
Personale ATA 
n. 1 DSGA 
n.   5 Assistenti Amministrativi 
n. 21 Collaboratori Scolastici 
 

Per soddisfare pienamente il proprio fabbisogno, la scuola necessiterebbe anche di: 
 

 Ulteriori risorse docenti per il recupero e potenziamento delle abilità e competenze in ambito linguistico 
e matematico, in assenza delle quali ci si attiverà per predisporre progetti, anche attraverso la 
partecipazione  a bandi regionali e/o ministeriali; 

 Ulteriori risorse di personale Amministrativo e Ausiliario. 
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Le risorse strutturali 
 
Alcune scuole dispongono di validi spazi e strumenti: - palestra in condivisione tra più ordini di scuola con 
materiale e attrezzature sportive; - aula musica attrezzata; - laboratori scientifici; - laboratorio di ceramica; - 
laboratorio di fotografia; - laboratorio artistico (pittura, scenografia, costumi).  
Con i fondi POR/UE del programma Semidas/Scuola Digitale, la scuola ha acquisito gran parte delle LIM e ha 
realizzato la formazione dei docenti per la didattica multimediale.  
Quasi tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di laboratori informatici con strumentazione in parte rinnovata e 
in parte obsoleta. La maggior parte delle aule è dotata di LIM, videoproiettore, PC e access point. Sono 
presenti inoltre software didattici e ausili tecnico - specialistici per l'handicap.  
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, l’Istituto deve procedere al completamento della 
rete WLAN con la connessione di tutti i plessi al fine di qualificare e migliorare la didattica multimediale. 
Le aumentate esigenze di comunicazione tra i plessi di un istituto così complesso, unite alla necessità di 
sostituire o rinnovare le attrezzature esistenti e di fornirne a classi o laboratori che ne sono attualmente 
sprovvisti,  impongono l’acquisto di altre LIM, di alcuni PC, di fotocopiatori e stampanti/fax.  
Il programma "Scuole belle" ha consentito piccole manutenzioni e la tinteggiatura di alcuni edifici. Tuttaviaa 
seguito dei sopralluoghi effettuati per la verifica delle condizioni di sicurezza, in tutte le sedi, si sono rilevate 
diverse situazioni che richiedono l'adozione urgente di misure preventive e protettive in tutti i caseggiati. E' 
stata richiesta alle amministrazioni comunali la documentazione mancante per comprovare la sicurezza 
dell'Istituto in tutti i suoi aspetti. 
I materiali di facile consumo e dei Laboratori vengono generalmente acquisiti attraverso gli appositi fondi che 
le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione. Per completare le dotazioni strumentali, occorrerà, 
inoltre, acquistare:  
-N° 2 LIM per la scuola primaria di Tratalias 
-N° 1 PC per la scuola primaria di Giba 
-N° 1 PC per la scuola primaria di Tratalias 
-N° 2 PC per la scuola primaria e infanzia  di Masainas 
-N° 1 PC per la scuola Infanzia di Matzaccara 
-N° 1 PC per la scuola Infanzia di Tratalias 
 
-N° 1 Fotocopiatore per la scuola primaria di Giba 
-N°1  Fotocopiatore per la scuola primaria di Tratalias 
-N° 1 Fotocopiatore per la scuola primaria di Masainas 
-N° 1 Fotocopiatore per la scuola Sec. di I grado di San Giovanni Suergiu 
 
N° 1  Stampante/FAX per la scuola primaria di Giba 
-N° 1 Stampante/FAX per la scuola primaria di Masainas 
-N° 1  Stampante/FAX per la scuola dell’Infanzia di Giba 
-N°1  Stampante/FAX per la scuola dell’Infanzia di Tratalias 
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Priorità, traguardi, obiettivi nel triennio di riferimento 
 
Si riprendono qui, come punto di partenza per la redazione del Piano, le risultanze del Rapporto di 
Autovalutazione, l’atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, le istanze e i bisogni espressi dalle scuole 
dell’Istituto 
Le priorità per il prossimo triennio sono: 

1) Ridurre l’insuccesso scolastico 
2) Innalzare i livelli di competenza nell’area linguistica e matematica 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse. 
2) Diminuire la varianza interna alle classi 
3) Diminuire la varianza dei risultati tra le classi  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
dall'autovalutazione sono emerse ancora criticità nell'area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali".  
Infatti i livelli raggiunti nelle prove INVALSI dalle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado nel 
contesto degli esami di fine ciclo, hanno evidenziato elementi di debolezza sia nella prova di Matematica che 
in quella di Italiano e un alto tasso di varianza sia interna che tra le classi. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto intende adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Curricolo progettazione e valutazione 
-Delineare percorsi di sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali per assicurare un curricolo 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni e per il raggiungimento dei traguardi previsti. 
- Condividere criteri e strumenti di valutazione. 

2) Ambiente di apprendimento 
- Ampliare l’orizzonte culturale degli alunni attraverso la trasformazione dell’ambiente di apprendimento 
   da rendere più attraente per gli studenti e con un setting tecnologicamente innovativo che consenta di  
   ampliare lo spazio/ tempo della scuola mediante una rete di rapporti plurilingue e interculturali; 
- Implementare il lavoro di gruppo e laboratoriale, anche per classi aperte e tramite il ricorso alle tecnologie 
   digitali 
- Favorire la diffusione di una corretta cultura digitale tra gli studenti; 
- Creare un ambiente d’apprendimento che favorisca lo sviluppo dell’autostima e il ben essere psico-fisico . 

3)Inclusione e differenziazione 
- Incentivare la progettazione e migliorare l'efficacia delle attività di recupero e potenziamento; 
- Incentivare l’eccellenza e premiare il merito. 

4)Continuità e Orientamento 
- Orientare gli alunni verso una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado  
- Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo. 

5)Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
- Istituire gruppi di lavoro su continuità e orientamento composti da docenti dei diversi ordini di scuola. 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Attivare la formazione del personale per acquisire competenze utili alla costruzione del curricolo, alla sua 
attuazione e valutazione. 
 
7)Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
-Sviluppare una proficua e assidua collaborazione e comunicazione con le famiglie per: 

- condividere le strategie educative; 
- garantire una corretta e costante informazione sull’andamento educativo e didattico degli studenti; 
- garantire una corretta e costante informazione sulle iniziative e le attività previste dalla Scuola. 
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Finalità 

 
Alla luce di quanto sopra riportato e delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico nell’Atto di Indirizzo per la 
redazione del PTOF, le finalità possono essere così sintetizzate: 
 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze disciplinari e trasversali delle studentesse e degli 
studenti,rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini; 

 potenziare il tempo scuola. 

 
Obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola  

 
 Si perseguiranno, quindi, i seguenti obiettivi formativi: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze di cittadinanza; 

b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

d) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana; 

e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

g) progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica fra i diversi 

ordini di scuola dell’istituto comprensivo; 

h) orientamento; 

i) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione della diversità e dei processi   

d’inclusione; 

j) organizzazione e articolazione di gruppi di classi per favorire una didattica personalizzata a vantaggio  

soprattutto degli alunni BES, intervenendo fin dai primi anni della scuola dell’infanzia; 

k) promuovere una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e l’acquisizione delle 
competenze; 

l) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 
con particolare riferimento all’alimentazione. 
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Piano di Miglioramento 
 
La definizione degli obiettivi di processo costituisce strumento per l'individuazione e la messa in atto di azioni di 
miglioramento della scuola capaci di: 
 

- costruire un ambiente di sviluppo professionale basato sull'apprendimento organizzativo; 
- ridurre la disparità dei risultati tra gli alunni all'interno della scuola; 
- allineare gli esiti formativi degli studenti a quelli di realtà scolastiche con background simile. 
 
Sono, quindi sostanzialmente due le aree di maggior criticità  sulle quali agire: 
1) In relazione agli alunni: migliorare gli esiti formativi, ridurre le disparità di risultato e, quindi, ridurre 
           l’insuccesso scolastico; 
2) In relazione ai docenti – chiamati a rispondere ai bisogni formativi degli studenti: esperire modelli  
            didattici e organizzativi innovativi anche mediante la formazione. 

 
Aree di intervento Obiettivi Azioni prioritarie 

 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 

 

Elaborare una progettazione 
didattica condivisa, che 
preveda prove comuni 
concordate per classi 
parallele, soprattutto per 
italiano e matematica 

Costruzione del curricolo verticale impostato per competenze sulla 
base delle Indicazioni Nazionali, che oltre a consentire coerenza e 

coesione all’intera formazione di base, garantisce la progressiva 
armonizzazione dei metodi, cioè delle metodologie e strategie didattiche, 
degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento ed 
apprendimento.  
Il curricolo verticale aiuta a rispondere ai bisogni educativi e formativi, 
fornendo a tutti gli allievi uguaglianza di opportunità e competenze spendibili 
nel mondo reale in un'età decisiva per la loro crescita. Questo richiede un 
ripensamento del “fare scuola” dove il docente sposti l’attenzione non solo 
sul “sapere” ma sul “saper fare” e non solo sull’insegnamento, ma 
sull’apprendimento. Il docente dovrà diventare guida, facilitatore, supporto 
per l’apprendimento autonomo e per una costruzione attiva della 
conoscenza da parte degli allievi. Se la scuola deve diventare laboratorio di 
formazione, di studio e di ricerca, i docenti devono esperire per primi modelli 
didattici e organizzativi innovativi mediante attività di formazione e 
sperimentazione a loro dedicate. 

Pertanto la formazione dei docenti risulta azione fondamentale e 
imprescindibile per una scuola che intenda migliorarsi. 

Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei e 
condivisi nella scuola 
primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado, 
per italiano e matematica 

 
Ambiente di 

apprendimento 

Incentivare la formazione, 
nell'IC o in rete, sui temi 
della didattica per 
competenze, sulle TIC, 
sull'inclusione. 

 
 
 
 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

 
 
 
 
 
 
 
Potenziare e monitorare gli 
interventi di recupero e 
potenziamento 

Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una 

logica costruttivista (alunno al centro del processo, protagonista attivo 

della costruzione della propria conoscenza).  

Promuovere la meta cognizione (riflettere su ciò che si apprende), la 

didattica mira a far sviluppare una maggiore consapevolezza da parte del 
bambino dei suoi processi di apprendimento e di memorizzazione per meglio 
utilizzarli. Ciò implica anche la conoscenza e l’uso dei diversi stili cognitivi e 
registri mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico), 
l’individualizzazione/personalizzazione degli apprendimenti di tutti i bambini, 
non solo di quelli con bisogni speciali, coinvolgendo l’alunno stesso e anche 
le famiglie nell’individuazione delle strategie. In quest’ottica l’utilizzo di 
mappe concettuali e delle tecnologie interattive risulta molto significativo. 

Tenere conto che ognuno ha i propri tempi di sviluppo.  

Ragionare in termini di potenzialità ( non nel senso del saper fare /non 

saper fare ) 

Promuovere l’apprendimento per scoperta , lavorare con una 
didattica laboratoriale-esperienziale. Proprio come in un laboratorio la 

scuola deve suggerire l’idea dell’attività, della ricerca , della produttività 
creativa attraverso cui apprendere attivamente e vantaggiosamente quelle 
abilità con cui costruire il proprio sapere in modo critico e autonomo.  
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 Sì  Promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo 

(piccolo o grande), tutoring.  È indispensabile che ciascun alunno possa 
mettere a disposizione di tutti il proprio sapere e le proprie capacità e possa 
imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla pro socialità.  

Tutto ciò potrà essere attuato attraverso attività sperimentali e collaborative  
di gruppo/classi aperte, durante la SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE ( da 
attuarsi a cadenza bimestrale) 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

 Favorire la condivisione di progettazione, metodologie, valutazione, 
per implementare le buone pratiche 
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LE SCELTE  CURRICOLARI 
Il progetto curricolare dell’Istituto, fatte propriela “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006” relativa alle competenze chiave e le INDICAZIONI NAZIONALI, si sforza, partendo dai 
campi di esperienza della scuola dell’infanzia, intesi quali strumenti di avvio alla conquista dei sistemi 
simbolico – culturali, di mediare tra le due esigenze forti della disciplinarità e dell’interdisciplinarità. 
Da una parte cerca, infatti, di promuovere negli alunni le competenze legate all’alfabetizzazione primaria e 
secondaria, dall’altra si propone di garantire la salvaguardia della trasversalità delle conoscenze dentro il 
curricolo e nell’extra curricolo e di rafforzare le abilità di base, secondo le seguenti priorità:  

Rafforzamento di abilità, competenze e conoscenze relative a: 

-     comprensione e produzione di comunicazioni orali e scritte; 
- sviluppo dell’apprendimento delle lingue comunitarie in vista di competenze pragmatico – comunicative; 
- sviluppo delle competenze comunicative ed espressive relative ai linguaggi non verbali con particolare 

riferimento a quello musicale, teatrale e ludico-sportivo; 
- interazione tra linguaggi psicofisici; 
- costruzione della conoscenza scientifica, tramite metodologie d’indagine, problematizzazione e 

concettualizzazione; 
- ricostruzione e comprensione di fatti ed eventi storici; 
- potenziamento delle capacità logico – critiche; 
- utilizzo delle nuove tecnologie, quale strumento di insegnamento/ apprendimento. 
 
Promozione dell’amore per la lettura finalizzato a: 
promuovere nel territorio modelli culturali significativi e positivi, quali la cultura del leggere e a rafforzare i 
collegamenti tra scuola ed extrascuola. Esso rappresenta un impegno continuativo finalizzato alla costruzione 
di un’idea di lettura intesa come strumento privilegiato, affettivo e cognitivo, per guardare, interpretare, 
misurare apprezzare le cose e il mondo, per viverci nel migliore dei modi. 
In quest’ottica assegna alla biblioteca scolastica un ruolo di rilievo, come centro di informazione - 
formazione- documentazione, a supporto dei processi di apprendimento e di aggiornamento. 
Innovazione metodologico – didattica: 
come processo di ricerca – azione, teso al miglioramento continuo della capacità di perseguire gli obiettivi   
programmati.  

 
Per la realizzazione di queste scelte è in atto la costruzione di un CURRICOLO VERTICALE UNITARIO DI 
ISTITUTO (oggetto anche del Piano di Miglioramento) da costruire nell’arco del triennio che, tenendo conto 
delle tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, fissi i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline. 
 
Competenze chiave 
 
1) Comunicazione nella madrelingua; 
2) Comunicazione nelle lingue straniere; 
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) Competenza digitale; 
5) Imparare a imparare; 
6) Competenze sociali e civiche; 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Obiettivi generali di apprendimento 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società,orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  

       Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla       
       base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano  
       questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

 Si  orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc… 

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

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici 
che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
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Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento nella 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli obiettivi sono individuati all’interno dei campi di esperienza, organizzati in nuclei tematici e perseguiti in 
modo diverso tenendo conto delle differenti età degli alunni, sono definiti in relazione all’intero triennio della 
scuola dell’infanzia, concorrono tutti alla costruzione dei livelli di competenza e si articolano secondo i 
nuovi Campi di Esperienza definiti dalle Indicazioni Nazionali: 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni, colori 
4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del mondo 

 
I CAMPI DI ESPERIENZA 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 
responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 TRAGUARDI per lo sviluppo della competenza nel campo di esperienza IL SÉ E L’ALTRO 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre  più 

adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con le altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere  insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli alti e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni  della sua cultura e del territorio, le situazioni, i servizi pubblici, il funzionamento del le piccole 

comunità e della città. 

 TRAGUARDI per lo sviluppo della competenza nel campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gl i 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cure di sé, di igiene e 

di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di adattali alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di  

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 TRAGUARDI per lo sviluppo della competenza nel campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 TRAGUARDI per lo sviluppo della competenza nel campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
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Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

 TRAGUARDI per lo sviluppo della competenza nel campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/s inistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze per l’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 
Le attività in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica, per coloro che se ne  avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio 

di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione 

personale, nella globalità, i traguardi relativi all’ Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza come segue :  

Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli  altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Immagini, suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento nella 
SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 
 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo)con compagni e insegnanti rispettando 

il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti(plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relativeall’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 
LINGUA INGLESE 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
STORIA 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

GEOGRAFIA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 
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MATEMATICA 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia  sui 

risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,percentuali, scale di riduzione, 

...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi,identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di origine artificiale.  

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento . 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i vari mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato in base alle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato usando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

MUSICA 
 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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ARTE E IMMAGINE 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e  plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

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

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da  culture diverse 

dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia 

 
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del  suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

 L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; 

coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento nella 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni anche con 

l’utilizzo di strumenti informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali, saggistici) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

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

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

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

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

lessicali adeguate. 

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

comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere appieno i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: LINGUE  COMUNITARIE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

per la prima lingua straniera 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue delConsiglio d’Europa) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti  familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Chiede  spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: ARTE E IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: MUSICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi 

informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storico-culturale. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di 

codifica. 

 

 
 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: EDUCAZIONE FISICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 

valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine a sani stile di vita e prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
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AREA STORICO – GEOGRAFICA:STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica.. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, a lla 
globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

AREA STORICO – GEOGRAFICA: GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte di diversa scala in base ai cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 

una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 

attuali le d’epoca, immagini di telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geograf ici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche, architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di az ioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.   

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZEAL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando  le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ... ) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova 
soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in  relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti , anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e socializzazioni. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
INSEGNAMENTO FACOLTATIVORELIGIONE CATTOLICA 

 
L’Insegnamento della Religione Cattolica è una proposta formativa che la Scuola offre a tutti, nel rispetto di quanto è stato stabilito 
negli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana. L’Insegnamento della Religione Cattolica offre:  
 
1. Una specifica conoscenza della Religione cattolica, parte integrante del patrimonio storico-culturale italiano e europeo. 
2. Un contributo alla crescita nella  dimensione spirituale e religiosa per una piena maturazione della persona e del cittadino.  
3. Il confronto con i valori evangelici  in vista di un libero e responsabile progetto di vita. 
4. Gli elementi fondamentali per un autentico dialogo  interreligioso e interculturale nel segno del rispetto e della pace. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 Sa esporre il cammino religioso dell’uomo. 
 Sa ricostruire in una successione cronologica le tappe del cammino religioso storico ebraico-cristiano 
 Sa individuare gli aspetti del linguaggio cristiano 
 Sa confrontare le proprie idee e formulare un giudizio 
 Sa prendere coscienza riguardo alle domande essenziali che sono alla base delle religioni 
 Sa cogliere i valori presenti nel messaggio cristiano 
 Ha rispetto per tutti 
 Sa riconoscere e classificare una fonte religiosa 
 Sa utilizzare le fonti bibliche  
 Sa classificare e riconoscere il significato dei termini religiosi 
 Sa utilizzare un linguaggio biblico 
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L’ OFFERTA CURRICOLARE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si colloca in una naturale linea di continuità con le esperienze che i bambini hanno già 
vissuto e vivono nella famiglia e nell'ambiente extrascolastico. Si presenta come un accogliente e motivante 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti e offre attività intenzionali e sistematiche, sia strutturate che 
libere, in forma flessibile, personalizzata, esperienziale e ludica secondo i CAMPI DI ESPERIENZA. 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 Il sè e l 'altro: 

 Il corpo e il movimento: 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole: 

 La conoscenza del mondo: 

 Insegnamento religione cattolica 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

Identità, autonomia, salute 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Comunicazione, lingua, cultura 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

LA SCUOLA OFFRE AI BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO LE PRIME ESPERIENZE DI LINGUA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

Le discipline rappresentano lo strumento e non il fine dell’apprendimento e il passaggio dal pre - disciplinare 
delle prime classi, al disciplinare di quelle più avanzate è sempre graduale. Le discipline offerte sono in genere 
aggregate in AMBITI o AREE DISCIPLINARI:  

 Ambito linguistico- comunicativo (Italiano, Inglese, Arte e Immagine, Suono e Musica) 

 Ambito matematico-scientifico (Matematica, Scienze, Informatica e Tecnologia,  Attività Motorie e Sportive) 

 Ambito antropologico (Storia -Cittadinanza e Costituzione, Geografia) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Da anni il tempo prolungato connota e qualifica questo segmento scolastico, consentendo di ampliare e 
diversificare l’offerta formativa mediante l’attivazione di laboratori mono, inter e multidisciplinari. Il Tempo 
Prolungato, infatti, da un lato permette di dilatare i tempi dell’insegnamento/ apprendimento, di rafforzare le 
abilità di base, le conoscenze e le competenze, dall’altro contribuisce ad interpretare attitudini, inclinazioni, 
interessi dei ragazzi e a dare risposta ai loro bisogni sia di tipo relazionale e comunicativo che cognitivo.  

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

LABORATORI 

Italiano 9 (TP)      6 (TN) Tecnologia e informatica 2 CERAMICA 
FOTOGRAFIA 
ATLETICA 
MUSICA E CANTO 
TEATRO  E DANZA 
COSTUMI/ SCENOGRAFIA 
 
(2 ore settimanali) 

Storia, Cittad. e 
Costituzione 

3 (TP)      2 (TN) Arte e immagine 2 

Geografia 2 Musica 2 

Lingua Inglese 3 Scienze Motorie e Sportive 2 

Lingua Francese 2 Religione Cattolica 1 

Matematica e 
Scienze 

9 (TP)        6 (TN)   

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI DISCIPLINE  ORE SETTIMANALI 

Italiano TP: 11-11-10-10-10 
TN: 9-9-8-8-8 

Scienze e Tecnologia 2 

Lingua Inglese 1-2-3-3-3 Arte e Immagine  2 

Storia/Geografia 4-4-4-4-4 Suono e Musica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Matematica TP: 9-9-8-8-8    
TN: 6-6-5-5-5 

Religione Cattolica 2 
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INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Per garantire la trasversalità e soddisfare pienamente le finalità educativo-didattiche che la scuola si pone, 
sono stati pensati  azioni e interventi che, superando lo stretto ambito disciplinare e la singola disciplina, 
ampliano e caratterizzano l’OFFERTA FORMATIVA dell’ Istituto. 
Tali azioni, strutturate e articolate all’interno di Progetti, investono tutti gli ordini di scuola seppur con le 
differenze proprie dei vari plessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da realizzarsi in forme che coniughino 

       il FARE col PENSARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(V. nel dettaglio i progetti attuativi nell’appendice del PTOF a partire da pag.57) 

 
 
 
 
 
 

PROGETTI 

Attività motorie e  
ludico-sportive 

Multimedialità Accoglienza 
Continuità Orientamento 

Inclusione e Integrazione 

LABORATORI 

Progetti specifici 
(progetti trasversali 
che investono uno e/o 
più ordini di scuola, 
uno e/o più plessi, 
gruppi di classi, anche 
appartenenti a diverso  
ordine di scuola) 
Altri progetti che il 
Collegio intenderà  
attuare 

Lettura / 
Biblioteca 

- Multimediale; 
- Scientifico; 
- Matematico; 
- Espressivo: 
       Teatro-danza 
       Scenografia-costumi 
       Musica 
       Ceramica 
       Fotografia 
       Motorio 

Biblioteche alunni: 
- Incentivazione/recupero del 

piacere del leggere; 
- prestito nei diversi ordini di 

scuola. 
- Promozione culturale (teatro, 

animazione alla lettura, incontri 
con l’autore, partecipazione a 
rassegne, festival…) 

 

Uscite didattiche 
Viaggi e visite d’istruzione 

Lingua 2 

Valorizzazione lingua, 
cultura, storia della 

Sardegna 

Educazione alla 
Salute 

Educazione 
Ambientale  
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Azioni della scuola per l’inclusione e l’integrazione 
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio 
culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, 
partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso 
scolastico/formativo. 
Per promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità e assicurare percorsi 
individualizzati di apprendimento e socializzazione, la scuola si attiva in diverse direzioni secondo quanto 
definito nel Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) di cui si riportano in sintesi i punti salienti. 

 
 In riferimento all’integrazione degli alunni portatori di handicap la scuola 

 favorisce e sostiene lo sviluppo potenziale della personalità in tutte le sue manifestazioni, anche con il 
coinvolgimento degli interi gruppi di classe/sezione; 

 promuove il massimo dell’autonomia di acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative 
e, ove possibile, il possesso di basilari competenze legate alle diverse discipline costituenti il curricolo 
scolastico; 

 facilita il pieno coinvolgimento degli alunni con handicap e in situazione di svantaggio nelle diverse 
esperienze educative e promuove una loro maggiore e più diffusa partecipazione alla vita della scuola; 

 ai sensi delle norme in materia di integrazione, si raccorda con le altre istituzioni (famiglie, EE.LL., Enti e 
operatori sanitari e sociali), mediante incontri formali (GLH Istituto e GLHO) e non, per predisporre la 
documentazione prescritta e concertare progetti e interventi tanto in ambito scolastico che 
extrascolastico. 

Per fronteggiare con maggiore incisività le difficoltà degli alunni in situazione di handicap e svantaggio e 
rendere complessivamente più qualificato il servizio all’utenza, si procede ad arricchire le dotazioni tecniche e 
didattiche specifiche e a potenziare i servizi: in particolare, si intende dare prosecuzione al servizio di 
assistenza educativa specialistica in aula, reso possibile dai finanziamenti RAS devoluti dalle Amministrazioni 
Comunali. 
 In riferimento all’integrazione degli alunni affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), la 

scuola 
ai sensi della L. n.170/2010 e delle Linee Guida Ministeriali, intende accompagnare l’alunno DSA lungo un 
itinerario di apprendimento individualizzato e personalizzato, in relazione alle sue reali capacità-abilità e alla 
tipologia di risposte fornite nel corso delle attività. 

Al fine di garantire il suo successo scolastico si attueranno una serie misure dispensative che gli consentiranno 
di non svolgere alcune prestazioni particolarmente difficoltose e per facilitare l’apprendimento verranno 
impiegati diversi Strumenti compensativi (E-book, sintetizzatore vocale, programmi per il PC di videoscrittura 
con correttore ortografico…). 

Rilevante risulta l’impegno e la capacità della scuola di concertare strategie e interventi con le famiglie, gli 
specialisti e quanti collaborano anche nell’extra-scuola ai fini della redazione e della realizzazione del Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) 
 In riferimento all’integrazione degli alunni con ordinarie difficoltà d’Apprendimento, la scuola 
prevede interventi di recupero/consolidamento e la personalizzazione dei piani educativo-didattici rivolti agli 
alunni in situazione di svantaggio per mancanza di prerequisiti ed abilità di base sia dal punto di vista cognitivo 
che socio-relazionale, volti a sviluppare le suddette abilità e ad incentivare una personale motivazione 
all'apprendere, al fine di evitare insuccessi, ripetenze, situazioni di disagio ed abbandoni.  
 In riferimento all’integrazione degli alunni immigrati, la Scuola: 

 favorisce il processo di apprendimento del minore straniero anche mediante interventi compensativi 
di potenziamento della lingua italiana; 

 promuove il suo inserimento scolastico e sociale attraverso collaborazioni con mediatori culturali tese 
a facilitare anche la comunicazione con la famiglia; 

 coinvolge gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, in una programmazione a carattere 
sociale secondo la delibera del Collegio dei Docenti. Per l’insegnamento dell’ O.A. vengono individuati 
docenti con ore a disposizione, oppure docenti supplenti o che debbano completare il proprio orario di 
cattedra.  
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LINEE METODOLOGICHE  
 

La mediazione didattica costituisce lo strumento attraverso il quale la scuola promuove ed attua l’incontro 
di chi apprende (della cultura informale di cui è portatore) con la cultura formale. Pertanto risulta quale 
azione centrale e decisiva per migliorare la qualità del servizio scolastico. 

La scuola si struttura, quindi, valorizzando la specificità di ogni ordine scolastico, in un “ambiente di relazione e 
apprendimento”. 
PRINCIPI 
1. Centralità del soggetto che apprende e del contesto nel quale è inserito 
2. Relazione positiva e motivante tra insegnanti/alunni e alunni/alunni 
3. Lavoro di gruppo come mediazione tra capacità di star bene e di produrre 
4. Individualizzazione dell’insegnamento, per rispondere alle esigenze di ciascuno 
5. Collegamento del fare con il” pensare”, da realizzare tramite LABORATORI                                                                                

MONO - INTER E MULTIDISCIPLINARI 
6. unitarietà dell’insegnamento, attivata tramite il “lavorare per progetti”, per garantire un apprendimento 

significativo 
7. innovazione, quale processo di ricerca-azione teso al miglioramento continuo della capacità di perseguire 

gli obiettivi 
8. flessibilità, quale capacità di progettare ed attuare i propri interventi in modo diverso, avvalendosi dei 

differenti modelli teorici e delle diverse metodologie e strategie. 

I SUDDETTI PRINCIPI VERRANNO CONCRETIZZATI ATTRAVERSO: 

1a Facilitazione dell’inserimento e prevenzione del disagio, ricorrendo a strategie comunicative che agevolano la 
comunicazione empatica 

1b Valorizzazione dell’esperienza e della cultura dell’alunno 

1c Connotazione degli spazi in funzione delle attività 

1d Rispetto e cura dei tempi di attenzione e concentrazione dell’alunno: alternanza di carichi di lavoro, orario delle 
attività delle classi e/o dei gruppi che tengano conto della necessaria alternanza delle attività a carico cognitivo 
forte sia nell’arco della giornata. 

2a Relazione valida tra docente e alunno per cogliere i bisogni, motivazioni, attese,   proposte 

2b Atteggiamento coerente dei docenti, nei confronti degli alunni/e nelle modalità di intervento educativo e didattico 
(giudizi, incentivazione di comportamenti positivi, provvedimenti disciplinari, assegnazione compiti a casa…) 

3 Attività in gruppo, per vari scopi e in diversi contesti 

4 Laboratori intesi come metodologia di apprendimento e di lavoro attiva e diretta 

5 Il lavoro per progetti, da intendersi come normale far scuola, garantisce unitarietà, complementarietà, 
trasversalità, continuità e significato all’insegnamento 

6 Attuazione dei progetti integrati in collaborazione con soggetti esterni alla scuola  (esperti di settore). 

PERTANTO OCCORRE 

a)  Assicurare che le attività degli alunni nascano sempre da una effettiva MOTIVAZIONE che, dove non sia già 
presente nei singoli soggetti, deve essere opportunamente sollecitata. 

b)  Muovere dall’esperienza concreta, dall’azione diretta, effettuata anche con l’esplorazione ambientale, con 
l’utilizzo di materiali concreti, strutturati e non, alla quale deve fare seguito e/o si deve accompagnare la 
rappresentazione iconica, per prevenire gradualmente all’astrazione e alle operazioni simboliche. 

c)  Tendere ad un apprendimento il più possibile significativo, da realizzare mediante la creazione di situazioni 
didattiche che connotino il sapere come scoperte e che favoriscano la riscoperta personale del sapere (indagini, 
ricerche, laboratori, biblioteche). 

d)  Adeguare gli interventi educativi e didattici alle caratteristiche personali (stili cognitivi, tempi e modi 
dell’apprendere, intelligenze diverse) attraverso la realizzazione di una SCUOLA SU MISURA, per assicurare il 
massimo successo possibile dei singoli alunni (attività di potenziamento, consolidamento, recupero e sostegno, 
costituzione di gruppi di lavoro, attività per classi aperte). 

e)  Rispettare i principi della Gradualità e tendere alla Organicità e alla Sistematicità degli interventi (flessibilità e 
regolazione della programmazione) 

f)  Assicurare l’Unitarietà dell’insegnamento sia in riferimento alla pluralità dei docenti che alla molteplicità delle 
discipline. 
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MONITORAGGIO – VERIFICA - VALUTAZIONE 
Monitoraggio, verifica, valutazione, in quanto riferiti al PTOF, alla scuola, agli alunni, agli enti e soggetti 
collaboratori, afferiranno, per la dovuta differenza di ruoli e funzioni, a diversi soggetti ed organismi interni: 

 In riferimento agli alunni: saranno a cura dei docenti (che individualmente e/o in gruppo elaboreranno  
       strumenti e materiali), dei consigli di classe/interclasse 
 In riferimento al PTOF e alla scuola: saranno a cura del Dirigente Scolastico, delle  F.S. , dei coordinatori  
       di progetto/laboratorio, del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
 

Il monitoraggio e la valutazione sono, quindi, da riferirsi : 

 al PTOF 
 alla scuola 
 agli allievi 
 ai docenti 
 ai soggetti collaboratori 

 
Si articoleranno nelle seguenti fasi: 

 Fase diagnostica: raccolta di dati, censimento delle aspettative, delle risorse e degli strumenti; 
 Fase intermedia: rilevazione dei progressi e confronti dei risultati attesi e degli obiettivi parzialmente  
        conseguiti; 
 Fase sommativa: verifiche finali, confronto tra aspettative e risultati, rilevazione del     
      cambiamento 
Verranno effettuati sui seguenti indicatori: 

 EFFICACIA: INTERNA (come rapporto tra i risultati attesi e quelli raggiunti).  
 EFFICACIA: ESTERNA  (come  rapporto tra problema e progetto) 
 EFFICIENZA: rapporto costi benefici 
 PARTECIPAZIONE: quanti fruitori 
 COINVOLGIMENTO: quanti e quali soggetti sono intervenuti 
 RISONANZA: effetto sul contesto (eco dell’attività) 
 INDUZIONE: iniziative ispirate 
 IMPREVISTI: risultati positivi e/o negativi non previsti 

Verranno svolti su due livelli: 

 TECNICO: misurerà la complessità del Progetto di Istituto, l’efficacia e l’originalità  
delle soluzioni, la correttezza dello sviluppo, l’accuratezza della realizzazione e la qualità della          
documentazione 

 FORMATIVO: indagherà sul grado di motivazione degli allievi, sulla ricchezza delle     
conoscenze, delle abilità e delle competenze implementate, sul grado di interesse suscitato nei destinatari, 
sul coinvolgimento interdisciplinare. 

 
Indagheranno suPTOF secondo i seguenti indicatori: 

 livello e modalità di attuazione 
 vincoli incontrati 
 risorse che ne hanno consentito l’attuazione 
 livello di partecipazione e condivisione dei diversi soggetti coinvolti 
 risultati 
 proposte di miglioramento 
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AZIONI E RELAZIONI 
In termini di qualità e quantità, con attenzione ai seguenti aspetti: 
 Completezza delle azioni attivate. 
 Livello di coinvolgimento. 
 Strategie, modalità e iniziative adottate per promuovere il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie,  
        degli allievi.  
 Rispondenza del percorso alle attitudini rilevate e alle vocazioni personali. 
 Livello di novità metodologica proposto a livello di insegnamento. 
 Livello di correlazione e integrazione con le attività curricolari. 
 Livello di strutturazione delle modalità, delle procedure e degli strumenti usati per rilevare l’efficacia    

dell’apprendimento, dell’insegnamento, dei rapporti con l’esterno, dello sviluppo personale e sociale degli 
allievi. 

ORGANIZZAZIONE 
 integrazione a livello interno; 
 integrazione scuola - extrascuola; 
 efficienza  ed efficacia nella gestione delle risorse; 
 qualità della comunicazione; 
 diffusione della responsabilità; 
 flessibilità organizzativa. 

 
INSEGNAMENTO, per la valutazione della qualità dell’insegnamento si osserveranno:  
 il grado di motivazione degli allievi,  
 la ricchezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze implementate,  
 il grado di interesse suscitato nei destinatari, 
 la positività delle relazioni tanto con i destinatari che con gli altri soggetti  
 il livello di collaborazione con gli altri soggetti nelle attività di progettazione,      
        verifica, monitoraggio e valutazione. 
 
Saranno, inoltre, presi in esame i seguenti aspetti: 
 capacità di mediare tra i saperi e l’allievo, ossia la capacità di personalizzare i percorsi e le attività 
 capacità di operare collegialmente e sinergicamente 
 capacità di operare flessibilmente nella gestione delle risorse. 

 
APPRENDIMENTO 
Risulta fondamentale rilevare e valutare la progressione negli apprendimenti relativi a: 

 relazionalità e partecipazione (rapporti interpersonali, rispetto di sé e degli altri, adattabilità,  
        partecipazione, affidabilità e responsabilità) 
 atteggiamento nei confronti dell’esperienza proposta (impegno, attenzione, organizzazione,   
        autonomia, motivazione, controllo, autostima) 
 conoscenze, competenze, abilità e modi dell’apprendere (comprensione, espressione, comunicazione,  
       ragionamento, problem solving, strategie di studio e di lavoro,   metacognizione, abilità prassiche,  
       motorie..) 
 
Le prove saranno, quindi, orali, scritte, grafiche, pratiche o combinazioni di esse. 
In tal senso gli strumenti e le tecniche privilegiate saranno: 

 INCHIESTA: per ottenere informazioni su opinioni, percezione di sé, giudizi soggettivi, percezione  
        sociale 
 OSSERVAZIONE: per ottenere informazioni sulle prestazioni, sulle abitudini e sulle interazioni  
        interpersonali  
 ANALISI: per ottenere informazioni sulle abilità cognitive e psicomotorie e sul risultato  
        dell’apprendimento durante il processo di apprendimento   
 TESTING: per raccogliere informazioni su attitudini e prodotti cognitivi dell’apprendimento. 

 
La valutazione degli apprendimenti, si ispirerà a criteri pedagogici di: 
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 NOVITÀ (quanto si è appreso e fatto di nuovo rispetto a quanto si sapeva e si  
      sapeva fare già) 
 QUALITÀ (come si è appreso) 
 QUANTITÀ ed ESTENSIONE (quanti hanno appreso) 
 COMUNICABILITÀ (chiarezza e efficacia: quanto è stato chiaro e completo ciò che si è appreso e quanto    

ha inciso) 
 

SISTEMA DI VALUTAZIONE  
(Art.1 D.lgs.n .62/2017 sulla valutazione) 

 
Normativa vigente 
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.                                                                                                                                          

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo 
degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla scuola, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto 
di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e 
dai regolamenti approvati dall’ istituzione scolastica.  

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

Al termine dell’anno scolastico, la scuola valuterà i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per 
sostenerne i processi di crescita e per favorirne l’orientamento anche ai fini della prosecuzione degli studi.  

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in 
merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti. 

Fasi della valutazione 
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il 
Consiglio di classe/team ed il Collegio dei docenti: 

1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina 
attraverso prove di ingresso e osservazione in classe; 

2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso complessivo dell’allievo; 

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascuna disciplina nel quadrimestre, il 
Collegio stabilisce: 
 

 I° QUADRIMESTRE 
Numero minimo verifiche 

II° QUADRIMESTRE 
Numero minimo verifiche 

VERIFICHE SCRITTE 3 3 

 
3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe/ team docente, dove accanto al 
giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione 
complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione 
complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma non inferiore al 5 per la scuola primaria 
e al 4/3 per la scuola secondaria di I grado.  



29 
 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la  loro valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo I della 
legge n, 169/2008. 
 
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, 
partecipano alla valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. 
Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli 
alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella 
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le 
attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico 
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
Il consiglio di classe/team, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, 
tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
 
1. proposta del docente 

2. livello di partenza e percorso di sviluppo  

3. impegno e produttività 

4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare  

5. risultati di apprendimento. 

4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e stabilisce 
quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al 
termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione. 
 

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie 
 
La scuola assicura alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione 
dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

Pertanto si potrà ricorrere a colloqui individuali, registro elettronico, bacheca genitori, invio a casa di compiti 
corretti/verifiche, eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere), ecc. 

 

Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola primaria dal team 
dei docenti contitolari della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal consiglio di classe, presieduti dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza. 
 
 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del 
testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno 
con un unico voto. 
 
Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o 
potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli 
elementi conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
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1. Scuola Primaria 

 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono  ammessi  alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria  di  primo grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione. 
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione assunta all‘unanimità, possono non  ammettere  
l'alunna  o  l'alunno alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da specifica motivazione e , 
quando, anche messe in atto tutte le strategie per il miglioramento, l’alunno dimostri livelli di apprendimento  
GRAVEMENTE INSUFFICIENTI,  non verrà ammesso alla classe successiva. 
In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.        

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione che tiene conto delle competenze di cittadinanza in chiave europea. 
 
Rilevazioni nazionali INVALSI scuola primaria. 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua 
l’ordinaria attività di rilevazione  nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle 
classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella 
classe quinta. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.  

 

2. Scuola Secondaria di Primo Grado 

Validità dell'anno scolastico  nella scuola secondaria di primo grado 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli  alunni  è  richiesta  la  
frequenza  di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale(circa 150 gg sui 200 di durata dell’anno scolastico) 
definito dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,  da comunicare alle famiglie all'inizio di 
ciascun  anno.  Rientrano  nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.    
 
Il Collegio dei Docenti  con propria delibera  ha stabilito motivate deroghe al suddetto limite per i  casi 
eccezionali,  congruamente  documentati,  purché  la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione, così come di seguito riportate: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

2. terapie e/o cure programmate e documentabili;  

3. gravi e documentati motivi di famiglia;  

4. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

5. partecipazione ad attività artistiche organizzate da Enti riconosciuti a livello regionale, nazionale, 
      internazionale 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe accerta e verbalizza, nel 
rispetto dei criteri definiti dal  collegio dei  docenti,  la  non  validità dell'anno  scolastico  e  delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.   
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Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo   grado ed all'esame conclusivo del 
primo ciclo 
 
 Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di  
classe  può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe successiva o 
all'esame conclusivo del primo ciclo.   
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti 
insufficienze in almeno: 
-   quattro discipline  
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di 
valutazione. 
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  alunni  
che  si  sono avvalsi di tale insegnamento, è  espresso secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n. 751;  il  voto  espresso  dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un 
giudizio motivato iscritto a verbale.    

 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  è  espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il  percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.                   

 
Valutazione del comportamento 
 
Anche in riferimento alla scuola secondaria di I grado, la valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione che tiene 
conto delle competenze di cittadinanza in chiave europea eil mancato conseguimento della sufficienza non è 
determinante ai fini della non ammissione alla classe successiva.  
 
Resta fermo, invece,  quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 
come modificato dal  DPR 235/2007. 
Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Sato, le alunne e gli alunni 
della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo 
ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all’alunno la responsabilità, nei contesti 
di comportamenti:  
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, e successive modificazioni. 

 
Rilevazioni nazionali INVALSI scuola secondaria di primo grado. 
 
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività  di  cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  
legislativo  31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer 
based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e 
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  
terza  della  scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3, del decreto del 
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Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto 
legislativo n. 62/2017. 
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.  

 
Svolgimento ed esito dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione. 
 
L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e  le  
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  
 La commissione d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti  
del consiglio di  classe.  Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico,  o  
un   docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.  
 
L'esame di Stato è costituito da tre  prove  scritte  ed  un colloquio, valutati con votazioni in decimi.  
La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i criteri per  la  correzione  e  la valutazione definendo 
griglie condivise, omogennee e uniformi di valutazione.   

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le  
Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta di italiano intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa lingua;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;      

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 
 straniere studiate. 
 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le  
Indicazioni  nazionali, con particolare  attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza,   delle 
competenze nelle  lingue  straniere.   
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale  complessiva  
espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all’unità superiore per frazioni pari  o  
superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui  al comma 3. 
L'esame si intende superato se il  candidato  consegue  una votazione complessiva di almeno sei decimi.   
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all'unanimità della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame 

 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
 
La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è 
riferita  al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, 
comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104 
Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 
314, comma 2,  del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: 
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  
secondo  quanto disposto  dal decreto legislativo 62/2017,  tenendo  a  riferimento  il  Piano Educativo 
Individualizzato.     
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. 
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Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  
della  prova ovvero l'esonero della prova.     
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  
con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra  forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.     
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  
base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  alle  attività  svolte,  alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza eventualmente prevista  per l'autonomia e la   comunicazione,   predispone,   se necessario, 
prove  differenziate  idonee  a   valutare il  progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  
potenzialità  e  ai livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  
del  superamento  dell'esame   e   del conseguimento del diploma finale.     
L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto 
legislativo 62/2017. 
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo.  Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 
grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento  di ulteriori 
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.    
I criteri che orienteranno la valutazione sono:  

a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. 

b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle 
potenzialità. 

c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione 
delle lezioni…). 

d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di 
responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione delle 
capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di 
promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. 
I docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, pur nella 
considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 
I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di 
coerenza valutativa. 
Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l’alunno ha dei propri 
processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati 
con successo. 

 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 
Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 
ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella 
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe.     
 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   modalità 
che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante  
l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato.     
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli 
alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la  
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
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verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   
pregiudicata   la validità delle prove scritte.     
Per l'alunna o l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera.     
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilitàcon altri disturbi o patologie, 
risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e conseguente  
approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un 
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 
L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.     
Le alunne e gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il  
piano  didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera  
o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese 
Invalsi.     
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non 
viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove.   
 

Valutazione alunni stranieri 
 
La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di 
certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.  

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito 
della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 
motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe 
all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non 
può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:  

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le 
capacità prescindendo da tali difficoltà. 

- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli 
errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto 
dei contenuti e non della forma.  

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ interno del 
sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:  

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della 
lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, 
l’impegno e le sue potenzialità. 

- Il lavoro svolto in eventuali corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della 
valutazione di italiano.  

 
Il consiglio di classe/team deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, in loro 
luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre. 
La valutazione in corso d’anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi 
riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo 
dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull’impegno, le conoscenze 
scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo 
alle annotazioni:  
 



35 
 

* “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento della stesura dei 
documenti di valutazione). 
** “La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno partecipa parzialmente alle 
attività didattiche).  
 
La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline e, se necessario, si può utilizzare il secondo 
enunciato. Per le prove relative all’esame di stato, si decide di:  
 
- proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le 

lingue straniere e matematica; 

- proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che ognuno possa trovare la 

modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze; 

- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 

istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: “Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove 

scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno 

considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di 

apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della 

maturazione complessiva raggiunta; 

- la prova nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi 
criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra 
voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi. 

 
Per i valori inferiori al sei, si concorda nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona 
alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età 
preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo 
di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale. 
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Le modalità valutative 
 
La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento. 
Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la 
qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di 
impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate in modo sintetico a seguire, 
contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza 
nell’orientare ogni alunno.  
 
Valutazione sommativa e certificativa 
 
Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di 
padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l’alunno sa e definisce 
che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 
 
Valutazione formativa  
 
L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal 
processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dai 
livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. 
Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione 
didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi 
didattici. 
Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento 
attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: 
oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni 
sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in 
quanto:  
 

- considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;  
- investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 
- implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto con il mondo, 

sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento.  
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OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso l'osservazione diretta nella fase 
iniziale e con la compilazione di una griglia tramite livelli di osservazione, nella fase finale. 
Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni.  
 
Sono presi in esame i seguenti aspetti: 
 

 Il sé e l’altro 
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole 
 La conoscenza del mondo 
 Educazione alla cittadinanza 

 
LIVELLI DI OSSERVAZIONE SCUOLA INFANZIA 

 
Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici:  
 

1 = competenza non raggiunta 

2 = competenza parzialmente raggiunta 

3 = competenza raggiunta 

4 = competenza avanzata 
 

Fasi della valutazione 
 

 Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento  

 Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento 

 Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti 

 
 

V. IN ALLEGATO “GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

Descrittori di livello Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 

Descrittori di livello in riferimento a: CONOSCENZE Livello Voto 

- Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite Eccellente 10 

- Conoscenze ampie, complete e approfondite Ottimo 9 

- Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale Distinto 8 

- Conoscenze generalmente complete e sicure Buono 7 

- Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari 
più significativi 

Sufficiente 6 

- Conoscenze generiche e parziali Insufficiente 5 

- Conoscenze frammentarie e incomplete* Gravemente 
Insufficiente 

4/3 

* Non utilizzato nella Scuola Primaria 

 
Descrittori di livello Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 

Descrittori di livello in riferimento a: ABILITÀ Livello Voto 

- Costruttiva organizzazione del lavoro. Ottima capacità di comprensione e di 
analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure. 
Esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici e originali. 

Eccellente 10 

- Sicura organizzazione del lavoro. Apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in 
situazioni nuove. Esposizione chiara e ben articolata, con uso di 
terminologia varia e linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi e 
di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici. 

Ottimo 9 

- Precisa organizzazione del lavoro. Buona capacità di comprensione, di 
analisi e di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione chiara, 
con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia 
di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Distinto 8 

- Buona organizzazione del lavoro. Adeguata capacità di comprensione e di 
analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 
chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata, 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Buono 7 

- Sufficiente autonomia nell'organizzazione del lavoro. Elementare, ma 
pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 
semplificata, con lessico povero ma appropriato, modesta rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 

Sufficiente 6 

- Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione non sempre lineare e coerente, 
scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Insufficiente 5 

- Notevoli difficoltà nell’organizzazione del lavoro. Stentata capacità di 
applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione superficiale e 
carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non 
appropriati ai linguaggi delle singole discipline*. 

Gravemente 
Insufficiente 

4/3 

* Non utilizzato nella Scuola Primaria 
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VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giudizio 
 

Interesse Livelli di apprendimento 

ECCELLENTE  Lo studente mostra uno spiccato 
interesse ed una completa 
partecipazione alle attività proposte  
 

Padroneggia in maniera sicura  ed 
approfondita le conoscenze e le 
riutilizza in forma chiara ed 
originale 

OTTIMO   
 
 
 

Lo studente mostra vivo interesse e 
consapevole partecipazione alle 
attività proposte 

Possiede conoscenze precise, 
ampie e sa applicarle con sicurezza 

DISTINTO Lo studente mostra   considerevole 
interesse e  soddisfacente 
partecipazione alle attività proposte 
 

Possiede conoscenze  complete ed 
è in grado di riutilizzarle 
autonomamente 

BUONO Lo studente  mostra un adeguato 
interesse ed una discreta  
partecipazione  alle attività proposte 
 

Possiede buone conoscenze e sa 
applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 
partecipazione solo in relazione  ad 
alcuni argomenti trattati 
 

Possiede conoscenze essenziali; se 
guidato sa utilizzarle  
correttamente 

INSUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse 
inadeguato e scarsa partecipazione 

Possiede  conoscenze 
frammentarie ,  superficiali, 
incomplete ed ha difficoltà ad 
applicarle  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La seguente tabella mostra la corrispondenza tra le cinque aree di osservazione e  valutazione individuate e il 
dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della competenza 

comportamentale. 
• Competenze sociali eciviche 
•     Spirito di iniziativa e imprenditorialità (ointraprendenza). 
 

CONVIVENZA CIVILE Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale erispettarle. 

PARTECIPAZIONE 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva ecomunitaria. 

RESPONSABILITÀ 

Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e portare a 

termine compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
Rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo. 

 
La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in forma di giudizio sintetico,  si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dal Patto educativo 
di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica;  esso è articolato negli indicatori 
ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento 
individuati dalla seguente tabella:  

 
 

 
 

OTTIMO 

• Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 
postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

• Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE)  

• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  

• Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

• Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

 
 

DISTINTO 

• Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione 
e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. ( CONVIVENZA CIVILE) 

• Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 

• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 

• Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

• Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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BUONO 

• Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE ) 

• Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

• Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 

• Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 

• Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 
SUFFICIENTE 

• Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 

della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE ) 

• Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o 

note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

• Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

INSUFFICIENTE 

 
 

• Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). ( 
CONVIVENZA CIVILE) 

• Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza 
di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

• Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

• Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ) 

• Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO 
 

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa in forma di giudizio sintetico,  si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla 
istituzione scolastica;  esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente in 
corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla seguente tabella:  
  

Valutazione del comportamento  

Giudizio Livello di riferimento 

Ottimo 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i compagni in difficoltà. 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 
Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 
Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo efficace. 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con regolarità le lezioni 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi 
Rispetta tutte le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari 
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente scolastico. 
Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 
 

Distinto 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando i compagni in difficoltà. 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 
Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui 
Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni in modo efficace. 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con regolarità le lezioni 
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente rispettando i tempi 
Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari 
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta  l'ambiente scolastico. 
Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

Buono 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà. 
Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 
Partecipa con interesse alle attività di gruppo  proposte 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 
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Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con discreta   costanza le lezioni 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati rispettando i tempi 
Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto note disciplinari 
Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio; rispetta  l'ambiente scolastico. 
Rispetta quasi sempre tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 
 

Sufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  
Opportunamente guidato gestisce la conflittualità  
Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte  
Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con discontinuità le lezioni 
Assolve in modo non sempre  regolare gli obblighi scolastici 
Solo se seguito porta a termine i lavori assegnati  
Non sempre rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Ha solo in parte interiorizzato le regole della convivenza democratica  
Ha  avuto richiami o note disciplinari 
Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche  
Non sempre ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. 
Non sempre rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 
 

Insufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con difficoltà con compagni e adulti  
Non sa gestire la conflittualità  
Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo proposte  
Non rispetta  i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta saltuariamente  le lezioni 
Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici 
Non porta a termine i lavori assegnati  
Non rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Non ha interiorizzato le regole della convivenza democratica  
Ha  avuto richiami e sanzioni disciplinari 
Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche  
Non ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. 
Non rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

La scuola, vista la complessità delle relazioni in cui è impegnata, attribuisce rilevanza alla propria 
organizzazione. Il progetto organizzativo si pone come strumento di attuazione di quello formativo e 
conseguentemente fonda le proprie azioni sui seguenti principi di flessibilità, collegialità, integrazione, 
responsabilità. 

 
TEMPI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

IL TEMPO- SCUOLA prevede la seguente organizzazione: 
 

Scuole dell’Infanzia: 40 ore settimanali su 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì), con mensa. Orario di 
 funzionamento giornaliero: 8.00 - 16.00 
 

Scuole Primarie – a fronte dei possibili tempi scuola di 24, 27, 30 e fino a 40 ore settimanali – le risorse 
disponibili hanno finora permesso di offrire il tempo a 30 e 40 ore settimanali come segue: 

San Giovanni Suergiu: Tempo Pieno: 40 ore settimanali su 5 giorni (dal Lun. al Ven.), con mensa. 
                                         Orario di funzionamento giornaliero: 8.30/16.30  

               Tempo normale: 30 ore settimanali su 6 giorni (dal Lun. al Sab).  
               Orario di funzionamento 8.30/13.30; 

Tratalias:               Tempo Pieno: 40 ore settimanali su 5 giorni con mensa 5 gg/settimana  
                                Orario di funzionamento: Lunedì- Venerdì: 8.00/16.00 

Giba, Masainas:  Tempo Pieno: 40 ore settimanali su 5 giorni (dal Lun. al Ven.), con mensa. 
                               Orario di funzionamento giornaliero: 8.30/16.30  

Scuole Secondarie di 1° grado: 

San Giovanni Suergiu: Tempo prolungato: 36 ore settimanali su 6 giorni, con mensa 2 gg/settimana. 
                                                Orario di funzionamento: 8.30-13.30 (Lun./Mer./Gio./Sab.) 
                                                                                                                                 8.30-16.30             (Mar./Ven.)  
                                             Tempo normale: 30 ore settimanali su 6 giorni.  
                                             Orario di funzionamento: lunedì- sabato 8.30/13.30 
 

Giba:              Tempo prolungato: 36 ore settimanali su 6 giorni, con mensa 2 gg/settimana. 
                                                Orario di funzionamento: 8.20-13.20 (Lun./Mer./Gio./Sab.) 
                                                                                                                                 8.20-16.20             (Mar./Ven.)  
                                             Tempo normale: 30 ore settimanali su 6 giorni.  
                                             Orario di funzionamento: lunedì- sabato 8.20/13.20 

 

Il tempo scuola può connotarsi in modo differente da plesso a plesso e talvolta diversificarsi nell’arco dell’anno 
in presenza di attività e progetti integrati anche in collaborazione con soggetti esterni. 
Si effettua l’apertura pomeridiana delle scuole per: 
3) garantire le attività ordinarie del tempo pieno e prolungato; 
4) introdurre/proseguire laboratori extracurricolari e  extrascolastici; 
5) attività collegate a manifestazioni culturali e sportive; 
6) attività di recupero e/o potenziamento finalizzate ad innalzare il successo formativo e a fornire maggiori 

opportunità e tempi ad allievi che dovessero mostrarne la necessità. Tali attività, unitamente a quelle 
programmate in orario scolastico possono tenersi a seguito delle valutazioni bimestrali, quadrimestrali e/o 
alla ripresa delle attività nel mese di settembre; sono a cura dei gruppi di insegnamento e possono 
svolgersi in orario curricolare e/o aggiuntivo per gli alunni e per i docenti. 
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ARTICOLAZIONE FLESSIBILE DEI GRUPPI CLASSE/SEZIONE 

Pensata per offrire modalità di apprendimento individualizzato e/o collettivo più funzionali alle esigenze di 
tutti e di ciascuno, consisterà nell’organizzare gruppi interclasse omogenei e/o eterogenei, gruppi di 
laboratorio omogenei e/o eterogenei di intersezione/interclasse/classe 

USO DELLA CONTEMPORANEITÀ’ 

Rappresenta una risorsa per promuovere cooperazione, unitarietà, flessibilità al fine di: 
1) garantire, in prima istanza, i livelli essenziali di prestazione del servizio scolastico; 
2) garantire la necessaria continuità dell’offerta formativa; 
3) porre in essere attività a classi aperte e interventi per gruppi omogenei e/o eterogenei; 
4) garantire l’individualizzazione dell’insegnamento nel rispetto delle diversità di ciascuno e, quindi, offrire 

interventi personalizzati per gruppi di alunni (compensazione/consolidamento, recupero/sostegno, 
potenziamento); 

5) Organizzare gruppi di laboratorio;  
6) Garantire l’attuazione di progetti educativo-didattici anche tra diversi ordini di scuola. 
 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
 
IL PERIODO DIDATTICO è organizzato in due quadrimestri. 

 
FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 

Si tratta di criteri che vogliono assicurare la massima eterogeneità ed equità nella formazione delle 
classi/sezioni, in quanto si ritiene che la diversità e la pluralità, essendo valori forti verso i quali orientare gli 
alunni, costituiscono esperienza importante e arricchente in termini apprenditivi e sociali. 

Nella Scuola dell’Infanzia le sezioni saranno costituite: 
1. secondo età omogenee laddove il numero delle sezioni e dei bambini lo consenta oppure secondo  
        età eterogenee (possibilmente con sole due età); 
2. secondo un equilibrio numerico tra maschi e femmine, un’equa distribuzione numerica degli alunni 

portatori di handicap e svantaggio e, ove possibile, della continuità didattica. 
 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’Art. 2, comma 2, del d.PR. 
89/2009: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni. 

I bambini anticipatari saranno ammessi secondo i seguenti criteri e requisiti: 

 
1. accesso subordinato a quello dei 5/4/3enni; 
2. saranno accolti dopo tutti gli altri e in numero non superiore a due per sezione;  
3. nei plessi con 4/5 sezioni, i bambini anticipatari, saranno accolti in numero non superiore a due, 

salvaguardando le sezioni omogenee; 
4. valutazione da parte delle docenti e del Dirigente Scolastico, nell’arco delle prime settimane, del livello 

di autonomia e maturità generale dei bambini ammessi in anticipo. Sulla base di tale osservazione si 
determinerà l’eventuale proseguimento della loro permanenza nell’ambiente scolastico. 

5. controllo sfinterico e autonomia nell’uso dei servizi igienici; 
6. graduale inserimento strettamente collegato alle osservazioni oggettive dei docenti che, alla luce delle 

autonomie rilevate, concorderanno costantemente con le famiglie i modi e i tempi di frequenza; 
7. graduale accesso al servizio mensa e al compimento del terzo anno di età.  

Le liste d’attesa, che potrebbero generarsi per un numero di iscritti superiore alla reale possibilità di 
accoglienza, saranno così gestite: 

 precedenza nell’inserimento ai bambini di 5 anni, seguiti da quelli di 4 e poi di 3; 

 gli alunni anticipatari saranno accolti dopo tutti gli altri. 
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Nella Scuola Primaria nel distribuire gli alunni nelle classi della S. Primaria di San Giovanni Suergiu, sulla base 
della scelta operata dalle famiglie in merito al tempo scuola settimanale, si terrà conto: 

 della frequenza della Scuola dell’Infanzia (nella formazione cl.1^ Sc. Primaria: equilibrio tra alunni 
che l’hanno frequentata e non); 

 del profilo degli alunni rilasciato in uscita dalla scuola dell’infanzia, in modo da garantire 
un’eterogeneità di livelli nelle classi 1^; 

 del sesso (equilibrio numerico tra maschi e femmine); 

 del semestre di nascita (equilibrio numerico tra nati nel 1° e nel 2° semestre dell’anno); 

 della residenza degli alunni (garantire la salvaguardia di piccoli gruppi di riferimento abitativo); 

 degli alunni portatori di handicap e svantaggio (equa distribuzione nelle classi); 
 

Dopo aver considerato tutti questi elementi, se necessario al fine di equilibrare la composizione numerica 
delle classi, la scuola procederà, nell’ordine, a: 
proporre alle famiglie uno spostamento volontario da una classe con un tempo scuola all’altra con tempo 
scuola differente; 
al trasferimento degli alunni da una sezione all’altra adottando come azione estrema il sorteggio da 
effettuare alla presenza dei genitori degli alunni interessati.  

Nella formazione delle classi della Scuola Secondaria di I° grado si terrà conto: 

 del profitto conseguito al termine della scuola primaria, in modo da garantire un’eterogeneità di 
livelli nelle classi 1^ (il profitto sarà criterio fondamentale anche per la formazione di classi 
successive alla 1^ nate in caso di sdoppiamento) 

 del sesso (equilibrio numerico tra maschi e femmine); 

 della residenza degli alunni (garantire la salvaguardia di piccoli gruppi di riferimento abitativo); 

 degli alunni portatori di handicap, svantaggio e dei ripetenti (equa distribuzione nelle classi). 

La scuola, convinta della valenza formativa del tempo prolungato, opera e si adopera per garantirlo a tutti 
gli iscritti. Qualora vi fossero iscrizioni al tempo normale, esso potrà essere offerto solo se il numero di 
richieste consentirà la formazione di una classe. 
 

VIAGGI, VISITE D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE IN ORARIO SCOLASTICO. 

Tenuto conto che nella programmazione educativa e curricolare e nelle programmazioni didattiche sono 
previsti viaggi, visite d’istruzione e uscite didattiche, si definiscono i criteri e le modalità di attuazione:  
 

 I viaggi d’istruzione avranno una durata massima di 5 giorni; 
 considerato che possono verificarsi situazioni di diverso tipo, durante i viaggi, occorre garantire, un 

numero adeguato di insegnanti, di norma uno ogni gruppo di 8/12 alunni, per la costante vigilanza; 
 nelle classi in cui sono inseriti allievi diversamente abili, si rende necessaria anche la presenza del 

docente di sostegno; 
 gli insegnanti, contestualmente alla presentazione della progettazione didattica, espongono alle 

famiglie le eventuali iniziative di viaggi e/o visite d’istruzione;  
 i relativi progetti vengono presentati entro e non oltre il mese di ottobre; 
 le visite e i viaggi d’istruzione, vengono autorizzati compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili e a condizione che partecipino almeno i 2/3 del totale degli alunni delle classi proponenti; 
 in caso di limitate risorse finanziarie, sono prioritariamente sovvenzionati i viaggi delle classi 

dell’ultimo anno della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 Le classi della scuola sec. di I grado,  nel corso dell’anno scolastico, svolgeranno attività per gruppi 

trasversali - collegate anche ai laboratori del tempo prolungato - con una organizzazione a classi aperte 
e una rimodulazione dell’orario dei docenti non accompagnatori per le attività degli alunni che non 
dovessero partecipare ai viaggi. 
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COLLABORATORI DEL D.S., FUNZIONI STRUMENTALI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
 

Sul piano organizzativo, al fine di diffondere responsabilità nelle decisioni, nell’attuazione, nella verifica e 
valutazione e al fine di costituire un rete relazionale e comunicativa efficace tanto a livello interno che esterno, 
sono state individuate FUNZIONI STRUMENTALI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO, FIGURE CON INCARICHI 
SPECIFICI come di seguito riportato: 

1) Collaboratori del Dirigente Scolastico  
2) 12 Responsabili Plesso (uno per ciascuna scuola dell’Istituto) per: 

9) Coordinare le attività inerenti alcuni Progetti; 

10) Comunicare ai genitori gli eventuali provvedimenti disciplinari presi dai CdC nei confronti degli alunni. 

-    Coordinatori e Segretari dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe così organizzati: 

 Coordinatori Segretari verbalizzanti 

Scuole Infanzia Il responsabile del plesso. Gli insegnanti del plesso a rotazione. 

 
 
Scuole Primarie 

 

Il responsabile di plesso.  
Presiede le sedute a livello di plesso 

Un docente di ciascuna classe a rotazione. 

Il docente con orario prevalente o con 
maggiore anzianità di servizio. 
Presiede le sedute a livello di classe. 

Gli insegnanti della classe a rotazione. 

Scuole Sec.di I Gr Il docente di Lettere o Matematica della classe Un docente della classe incaricato per l’a.s. 
o a rotazione 

Il coordinatore di classe ha il compito di: 

 stendere in collaborazione coi docenti del consiglio di classe /team  il piano educativo-didattico della classe; 

 tenersi informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti 
del consiglio/team; 

 compilare, in collaborazione con gli altri docenti della classe, la  modulistica per la segnalazione di alunni con 
difficoltà di apprendimento; 

 occuparsi della stesura dei PDP degli alunni DSA e BES della classe e della loro condivisione con gli altri 
docenti, con gli alunni e i genitori interessati; 

 prendere parte ai GLH degli alunni portatori di Handicap; 

 rappresentare il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe/team; 

 avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il Dirigente e/o i suoi delegati sugli avvenimenti 
più significativi della classe, facendo presenti i problemi emersi; 

 mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori.         
In particolare, mantenere un frequente contatto con i genitori di alunni in difficoltà; 

 controllare regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento; 

 controllare regolarmente che gli avvisi e le comunicazioni dati agli alunni nel corso dell’a.s. vengano firmati dai 
genitori; 

 occuparsi della stesura della Relazione finale del CdC/team; 

 comunicare ai genitori degli alunni l’eventuale non ammissione; 

 presiedere le sedute del CdC/team, in assenza del Dirigente Scolastico. 

 

3) Collaborare con il Dirigente Scolastico nello svolgimento di alcune incombenze organizzative; 

4) Mantenere i rapporti con i docenti, con i genitori e con gli alunni della Scuola in assenza del DS; 

5) Espletare funzione di coordinamento interno, di raccordo tra il plesso e l’ufficio di segreteria, di 

vigilanza sullo svolgimento regolare delle attività, collaborando quotidianamente con il DS; 

6) Organizzare le sostituzioni dei docenti assenti nel Plesso di riferimento; 

7) Accogliere i docenti di nuova nomina; 

8) Supportare i docenti e la segreteria nell’organizzazione delle visite guidate e nei viaggi d’istruzione; 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA FUNZIONE COMPITI 

 
GESTIONE 

DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 

 
Coordinamento, 

promozione e 
supporto 

all’attuazione 
della 

progettazione e 
del PTOF 

 Contribuisce alla progettazione curricolare 
 Cura la diffusione e la conoscenza del PTOF 
 Si rapporta con la Direzione e opera col supporto di un 

gruppo di lavoro (Commissione PTOF) 
 Con le altre funzioni strumentali  e con i coordinatori dei 

progetti raccoglie, organizza ed esegue il monitoraggio 
dei Progetti 

 Raccoglie i dati e individua le necessità e i bisogni che 
emergono nel corso dell’anno  per l’elaborazione del 
PTOF dell’anno successivo  

 In collaborazione con le altre funzioni strumentali elabora i 
dati del monitoraggio e di autovalutazione  

 Predispone un piano operativo per la propria area di 
intervento 

 Predispone un calendario delle proprie attività 
 Predispone una relazione finale sulla propria area di 

intervento 

 
INTERVENTI E SERVIZI 
PER L’INTEGRAZIONE E 

L’INCLUSIONE DEGLI 
STUDENTI  

 
 

 
Coordinamento, 

promozione e 
supporto degli 
interventi per 

l’integrazione e 
l’inclusione degli 
alunni con BES 

 

 Contribuisce alla progettazione curricolare. 
 Predispone, accompagna e monitora il Piano Annuale per 

l’Inclusione 
 Si rapporta con la Direzione e opera col supporto di un gruppo 

di lavoro (Gruppo per l’integrazione e l’inclusione) 
 Coordina il GLHI di Istituto e i GLHIO 
 Favorisce una stretta collaborazione tra la Scuola e le risorse 

esterne (Enti, Istituzioni, Servizi Sociali e Sanitari, Famiglie) 
 Opera in sinergia con le altre funzioni strumentali 
 Predispone un piano operativo per la propria area di 

intervento 
 Predispone un calendario delle proprie attività 
 Predispone una relazione finale sulla propria area di 

intervento 

 
INFORMATICA E 

MULTIMEDIALITÀ  
 
 

Coordinamento e 
gestione delle 

risorse 
tecnologiche 
dell’Istituto 

 

 Contribuisce alla progettazione curricolare 
 Offre supporto ai colleghi nell’utilizzo delle tecnologie nella 

didattica 
 Recepisce istanze del Collegio dei Docenti relativamente alle 

esigenze di formazione/aggiornamento e alla dotazione di 
beni e servizi in ambito informatico e multimediale. 

 Opera in sinergia con le altre funzioni strumentali 
 Predispone un piano operativo per la propria area di 

intervento 
 Predispone un calendario delle proprie attività 
 Predispone una relazione finale sulla propria area di 

intervento 
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Coordinamento e 
gestione delle 

risorse 
tecnologiche 
dell’Istituto 

 

 Contribuisce alla progettazione curricolare 
 Offre supporto ai colleghi nell’utilizzo delle tecnologie nella 

didattica 
 Recepisce istanze del Collegio dei Docenti relativamente alle 

esigenze di formazione/aggiornamento e alla dotazione di 
beni e servizi in ambito informatico e multimediale 

 Opera in sinergia con le altre funzioni strumentali 
 Predispone un piano operativo per la propria area di 

intervento 
 Predispone un calendario delle proprie attività 
 Predispone una relazione finale sulla propria area di 

intervento 

DOCUMENTAZIONE, 
COMUNICAZIONE  

E SITO WEB 
DELL’ISTITUTO  

 

Documentazione 
dell’attività 
educativa e 
didattica. 

 Contribuisce alla progettazione  curricolare 
 Aggiorna il sito web dell’Istituto  
 Raccoglie materiali didattici per documentare, diffondere, 

implementare buone pratiche con funzione di animatore 
digitale 

 Opera in sinergia con le altre funzioni strumentali  
 Predispone un piano operativo per la propria area di 

intervento 
 Predispone un calendario delle proprie attività 
 Predispone una relazione finale sulla propria area di 

intervento 
 

Viene istituita la figura del DOCENTE ANIMATORE DIGITALE che, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, opera per promuovere azioni volte al miglioramento delle dotazioni hardware della scuola e per il 
supporto all’innovazione tecnologica presso il personale. 

 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Integrazione e 
Inclusione 

GLHI 

Composto dalla rappresentanza dei docenti di posto comune e di sostegno dei vari ordini 
scolastici, supporta la funzione strumentale nei servizi relativi all’area. Partecipa alle 
sedute del GLH e GLI di Istituto di cui fanno parte anche una rappresentanza dei genitori e 
dei servizi sociali e sanitari. 

Gestione del Piano 
Triennale dell’Offerta 

Formativa 

Composto dalla rappresentanza dei docenti di tutti i plessi e ordini scolastici, supporta la 
funzione strumentale nei servizi relativi all’area.  

 

 

Commissione per 
l’orientamento e la 

continuità 

Composto da docenti dei vari ordini di scuola: 
individua, organizza e coordina attività e momenti di raccordo interdisciplinare per gli 
alunni delle “classi ponte”. 
Inoltre, in riferimento agli alunni delle Cl. III Sc.Sec.I Grado: 

 presenta una guida alle Scuole Superiori con l’indicazione delle differenze tra Licei, Istituti 
Tecnici e Istituti Professionali  e i loro diversi indirizzi; 

 organizza incontri con  docenti e alunni delle Scuole Superiori;  
 organizza visite guidate presso alcune Scuole Superiori del territorio; 
 sollecita la partecipazione agli “open day”;  
 somministra agli alunni un questionario di autovalutazione delle abilità/competenze; 
 contribuisce alla formulazione del consiglio orientativo per ogni alunno; 
 monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo 

Commissione 
Gioco –Sport 

Gruppo Sportivo 
Studentesco 

Composto dalla rappresentanza dei docenti dei diversi ordini scolastici, coordina le 
attività motorie e i progetti  a carattere ludico-sportivo anche in collaborazione con 
soggetti esterni collaboranti con le scuole. Cura e organizza  le iniziative sportive a 
carattere interno, nonché la partecipazione alle manifestazioni sportive promosse dalle 
federazioni e ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, realizzazione, 
valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di 
Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse 
opportunità di colloquio e di incontro: 
 

SCUOLA INFANZIA:-Due incontri annuali: nei mesi di Dicembre e Aprile   
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO: 
-Quattro incontri annuali: nei mesi di Dicembre e Aprile  per la valutazione intermedia, e Febbraio e Giugno, al 
termine di  ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti di Valutazione  

-Colloqui individuali per appuntamento, su richiesta dei genitori o dei docenti in orario non coincidente con il 
servizio nella classe 
 
La scuola, inoltre: 
-coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa 
- dialoga con i genitori,favorendo la loro partecipazione alle sue iniziative, raccogliendo le loro idee e i loro  
  suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. 
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di 
vario tipo. 

RAPPORTI CON ENTI LOCALI E TERRITORIO 

 
La scuola ha momenti di confronto e intraprende collaborazioni con soggetti esterni presenti nel territorio 
quali Comuni, ASL, Associazioni culturali, sportive, di volontariato e di aggregazione sociale. 
Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa.  
Tuttavia, data la complessa articolazione dell’Istituto,alcune  collaborazioni con certi soggettipresenti nel 
territorio devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola. 

 
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
La Segreteria scolastica è organizzata in :  
- Ufficio Personale,  
- Ufficio Alunni, 
- Ufficio Acquisti  
- Ufficio Protocollo. 
 
Riceve l’utenza dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio di Martedì  - Venerdì dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00  
In materia di dematerializzazione, ha avviato una serie di misure quali il servizio alunni web, registro 
elettronico, scrutinio web, circolari on line. 
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LA FORMAZIONE  
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Visto l’articolo 33 della Costituzione Italiana, che sancisce la libertà d’insegnamento;  
Visto il DPR 275/99, come modificato dalla legge 107, che all’art.6, comma 1 recita quanto segue:  
“le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle 
realtà locali e curando tra l'altro:  
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;  
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;  
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;  
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro 
integrazione nei processi formativi;  
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;  
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;  
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali 
competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale”; 
Vista la L.107/2015, che all’art.1 c.124 stabilisce che: 
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria; 
Visto il Piano nazionale di formazione del 3/10/2016,si riconosce che: 
la formazione è un dovere professionale ed un diritto contrattuale, rappresentando un’attività obbligatoria, 
permanente e strutturale nello sviluppo professionale del personale docente e non docente e deve avere delle 
ricadute positive sull’apprendimento degli studenti. 
La formazione e l’aggiornamento sono fondate sul legame tra bisogni professionali individuali, bisogni della 
scuola e del territorio, Piano dell’istituzione scolastica e priorità nazionali.   
Avvengono attraverso la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione e a quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione 
della scuola.  
In questa prospettiva la formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli 
insegnanti spetta la cura della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo 
derivante dallo status di dipendente pubblico. La formazione continua è parte integrante della funzione 
docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a 
questo principio, lo correda di alcune regole di funzionamento, inserite in questo Piano, e lo dota di risorse 
finanziarie. L’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma 
nel rispetto del contenuto delpiano. 

Il punto di partenza per definire le priorità della formazione nel Piano d’Istituto è dato dai bisognireali dei 
docenti (rilevati attraverso il questionario dei bisogni formativi somministrato ai docenti), che si intersecano 
con i bisogni nazionali, le esigenze della scuola che emergono dal RAV e dal PdM. 

 Pertanto le attività formative programmate sarannocoerenti con: 

 le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offertaformativa; 

  quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità  e di obiettivi  
     di processo; 

 le azioni individuate nel piano di miglioramento; 

 le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività.  
 
Le attività formative inserite nel Piano d’Istituto integrano, quindi, le necessità formative dei docenti e della 
Scuola nel suo insieme, con le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale 2016-19.  
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PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il Piano individuale di sviluppo professionale permette, da una parte, di rendere ciascun docente parte attiva nel 
processo di crescita e di miglioramento della comunità professionale di appartenenza e, dall’altra, di raccogliere 
complessivamente le esigenze formative della scuola.  

Il dirigente nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano di 
formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani individuali. Il 
Piano di formazione dell’istituto sarà quindi il risultato di talivalutazioni. 

L’eterogeneità dei fabbisogni dei docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola presenti nell’Istituto richiede la 
progettazione di Unità formative in un’ottica di verticalizzazione dei curricoli, nel rispetto dei target specifici 
(docenti infanzia, primaria e secondaria di I grado). 

Si precisa che il Ministero non impone alcuna quantificazione oraria obbligatoria, (probabilmente demandata al 
prossimo Contratto collettivo) anche perché: “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un 
numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano” (Nota MIUR n. 2915 del 
15/09/2016). 

In considerazione dell’ impossibilità dell’Istituto di finanziare interamente le Unità Formative, a seguito della non 
appartenenza ad alcuna Rete d’ambito, si potrebbe optare per un contributo volontario da parte dei docenti 
interessati con l’impiego di una esigua parte della Card. 

Il PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE che l’Istituto intende promuovere è il seguente: 

 
Saranno inoltre oggetto di formazione/aggiornamento: 

· la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della privacy; 
· prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio  

Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre fondamentali linee: 
· organizzare corsi interni, predisposti dall’Istituto, per favorire uno sviluppo professionale proattivo con 
   particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei  
   compiti ad esso connessi; 
· favorire la partecipazione a corsi esterni che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 
   suo complesso; 
· rispondere alle iniziative promosse dal MIUR. 

 
Il presente Piano può essere integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 
nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sarà possibile consultare l’organo 
collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad 
eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati 
successivamente all’approvazione e integrazione del presente piano. 

 
 

AMBITI DI 
FORMAZIONE 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

- Formare per competenze, Valutare per competenze 
- Didattica per competenze ed innovazione metodologica 
- Corso di formazione per i docenti che favorisca la costruzione di un curricolo per competenze,  

     l’attivazione di una didattica laboratoriale e delle relative operazioni di verifica, valutazione,  
     autovalutazione e certificazione 

 COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO 

- Corsi di lingua inglese finalizzato alla certificazione Trinity di livello A2 e B1 
- Corsi di informatica relativi a: nozioni di base; Google Drive e ambiente Cloud; uso delle 
  piattaforme e-learning 

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA 

- Formazione e-learning  “Dislessia amica”  
- Dislessia 
- Autismo 
- Bullismo e cyberbullismo 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto 
dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto 
di organizzare un piano di formazione che prevede nell’a.s. 2016/17 la prosecuzione della formazione già 
avviata in tema di dematerializzazione dei processi amministrativi e archiviazione documentale. Si prevede una 
modalità di formazione on-site e on-line ad opera di personale esperto. Con le medesime modalità verranno 
svolti interventi riguardanti le innovazioni normative su tematiche amministrativo-contabili-giuridiche. 

Saranno inoltre oggetto di formazione/aggiornamento la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della 
privacy. 
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ORGANIGRAMMA -  2017/2018 
 

Dirigente Scolastico 
MARIA ADELIDE CERINA 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Deiana Paola – Marrocco Jessica 
 

Responsabili Plesso 
 

Scuola Infanzia San Giovanni Suergiu Ins. Culeddu Maria 

Scuola Infanzia Matzaccara Ins. Caddeo Carla 

Scuola Infanzia Tratalias Ins. Cesarato Roberta 

Scuola Infanzia Giba Ins. Satta Susanna 

Scuola Infanzia Masainas Ins. Mulas Anna 

Scuola Infanzia Piscinas Ins. Impera Tiziana 

Scuola Primaria San Giovanni Suergiu ins. Marrocco Jessica 

Scuola Primaria Tratalias Ins. Massa Daniela 

Scuola Primaria Giba Ins. Canu Patrizia 

Scuola Primaria Masainas Ins. D’Onofrio Cinzia  

Scuola Sec I.Gr. San Giovanni Suergiu Prof. Pisano Stefano 

Scuola Sec I.Gr. Giba Prof.ssa Manca Marinella 
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Coordinatori e Segretari dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
 

 Coordinatore Segretario 

Scuole dell’Infanzia Il responsabile del plesso Gli insegnanti del plesso a rotazione 

 
 

Scuole Primarie 
 

Il responsabile di plesso.  
Presiede le sedute a livello di plesso 

Un docente di ciascuna classe  
a rotazione 

Il docente con orario prevalente o 
con maggiore anzianità di servizio. 

Presiede le sedute a livello di classe. 

 
Gli insegnanti della classe a rotazione 

Scuole Secondarie 
di I Grado 

Il docente di Lettere o Matematica 
della classe 

Un docente della classe incaricato per 
tutto l’anno o a rotazione 

 
 
 

San Giovanni Suergiu 

1^A  Uccheddu Monica 1^A  Serrenti Gianluca 
2^A  Muntoni Rita 2^A Spiga Roberta 

3^A  Meloni Angela 3^A Di Benedetto Ennio 

1^B  Cao Barbara 1^B Serra Alba Antonia 
2^B  Boi Maria Cristina 2^B Sanna Giovanna 

3^B  Todde Samuele 3^B Pirosu Giannina 

1^C  Lenzu Silvia 1^C Portas Ivana 
2^C  Martinelli Cristina 2^C Caddeo Anna Lisa  

3^C  Maurandi Cristiana 3^C Schirru Donatella 

 
 

Giba 

1^A  Gessa Laura 1^A Fontana Carmen 

2^A  Di Liberti Giulia 2^A Massa Stefania 

3^A  Galante Elisabetta 3^A Falessi Giovanni 

2^B  Sogus Tiziana 2^B Mannaro Katiuscia 

3^B  Manca Marinella 3^B Agus Valentina 

 
 

Funzioni Strumentali e Gruppi di Lavoro collegati 

AREE E FUNZIONI STRUMENTALI 

Documentazione, 
Comunicazione  

e Sito Web dell’Istituto 

 
URSILLO LUCIANA 

 
Supporto all’innovazione 
tecnologica e referenti di 

laboratorio 

 
DI BENEDETTO ENNIO – MANNARO KATIUSCIA 

 
Integrazione e Inclusione 

 
 
 

Si rapporta con la Direzione 
e opera col supporto di un 
gruppo di lavoro per 
l’integrazione degli alunni 
H e l’inclusione degli alunni 
BES che compongono il 
GLH / GLI di Istituto 

Caddeo Carla(Posto Comune Sc. Infanzia) 

Massa Giuseppina(Sostegno Sc.Primaria) 

Pusceddu Lorella(Sostegno Sc.Primaria) 

Corda M.Francesca (Posto comune.Sc.Primaria) 

Sorgia Anna Rosa (Posto IRC Sc.Primaria) 

Portas Ivana (Sostegno Scuola Sec.I Gr.) 

 
Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa 

Si rapporta con la Direzione 
opera col supporto di un 
gruppo di lavoro composto 
dalle rappresentanze dei 
tre ordini di scuola dei 
diversi Comuni 
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COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO / REFERENTI 

 

a) COMMISSIONE GIOCO –SPORT /GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO:  Corda M.F. – Falessi G. 

b) COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE: Meloni A., Schirru D., Falessi G. 

c) REFERENTI ORIENTAMENTO: Meloni A.:, Gessa L. 

d) REFERENTI PER LA FORMAZIONE: Cao B., Portas I. 

e) REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: Serra A. 

f) REFERENTI BIBLIOTECA:  Scuola Primaria Giba: Farci M.C. 

             Scuola Second. I Grado San Giovanni Suergiu: Cao B., Portas I. 

 Scuola Second. I Grado Giba: Manca M. 

g) RAPPRESENTANTI DOCENTI NELL’ORGANO DI GARANZIA: Portas I., Falessi G. 

h) COMITATO DI VALUTAZIONE: Gessa L., Manca M., Sabiu A. 

i) TEAM DELL’INNOVAZIONE - ACCOMPAGNAMENTO PNSD: Ursillo L. (Animatore Digitale), 
Mannaro K., Di Benedetto E., Atzori Giannella, Corvini G. 
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PROGETTI ATTUATIVI DEL POF – A.S. 2017/2018 
(V. schema riassuntivo a pag. 23) 

 

Il presente piano potrà essere integrato da progetti - allo stato attuale non prevedibili -  che rispondano alle 
finalità,  agli obiettivi e alle azioni  previste nel PTOF. 

 

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

parte delle autorità competenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali con esso individuate e richieste. 
 

PROGETTI SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Plesso Progetto Destinatari Uscite collegate al Progetto 

 
Scuola 

Infanzia 
San Giovanni 

Suergiu 

Esploriamo le feste 
Tutte le sezioni del 

plesso 
 

I Fantastici 4: Acqua- Aria -Terra-
Fuoco 

Tutte le sezioni del 
plesso 

Uscite per sez A/B/D/E 
Parco degli Angeli – Giba 
Miniera Rosas – Narcao 

Parco Eolico – Portoscuso 
Caserma Vigili del Fuoco - Carbonia 

Museo Paleoambienti Carbonia (sez.D) 
Spiaggia is Solinas - Masainas 

Topolini di Biblioteca 
Alunni Sez. D 

Biblioteca Comunale 

Concorso "Natale in Miniera" Miniera Serbariu 

Amici Libri 

Alunni Sez. E 

Biblioteca comunale SGS e Carbonia 

Alimentazione: dall’uva al vino Cantina Santadi 

Lingua Sarda “Te cosa bella” 
Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 

Is Loccis Santus SGS 

“English for kids” 
Alunni 5 anni 

Inf. SGS e Matzaccara 
 

Scuola 
Infanzia 

Matzaccara 

Alla scoperta delle stagioni e 
dei 5 sensi 

Tutti gli alunni del 
plesso 

Bosco Pantaleo e Fattoria Didattica  Grotta 
del Tesoro - Santadi  

Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 
Tutti gli alunni del 

plesso 
 

Scuola 
Infanzia 
Tratalias 

 
 

-PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE: “ ESPLORIAMO 
L’ AMBIENTE INTORNO A NOI” 

Tutti gli alunni del 
plesso 

Uscite didattiche nel territorio 

-PROGETTO LETTURA:  
“ W I LIBRI”  

Tutti gli alunni del 
plesso 

Uscite in Biblioteca e partecipazione a 
Tratalias Storie 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE: “ 
HELLO ! “ 

Alunni di 5 anni del 
plesso 

 

Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 
Tutti gli alunni del 

plesso 
 

Scuola 
Infanzia Giba 

Le Emozioni 
Alunni 3/4/5 anni del 

plesso 
 

Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS Alunni del plesso   

Scuola 
Infanzia 

Masainas 

Scopriamo le tradizioni 
 

Sant'Antioco Lab. "Dal grano al pane" 
Sant'Antioco Lab. "Is giogus antigus" 
SGS Fattoria didattica “L’Agrifoglio” 

"Natura(l)mente esploratori" 
 

Spiaggia di Is Solinas 
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"Bambini in gamba.... vanno al 
mare"  

5, 8, 12, 15, 19, 22 giugno 2018 
Spiaggia IS Solinas 

 
Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 

Tutti gli alunni del 
plesso 

 

Scuola 
Infanzia 
Piscinas 

"Insieme per.... atto secondo" 
progetto di continuità 

orizzontale Scuole infanzia 
Masainas e Piscinas 

Alunni plessi di 
Masainas e Piscinas 

Parco degli Angeli Giba 
Attività in sede e Scambi di visite tra le 

sedi 
"DRAGON CINO MUOVE IL 

CORPO" 
Alunni plessi di 

Masainas e Piscinas 

Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 
Tutti gli alunni del 

plesso 
 

 
 
 
 

PROGETTI SCUOLE PRIMARIE 
 

Plesso Progetto Destinatari 
 

Uscite collegate al Progetto 

 
Scuola 

Primaria 
San Giovanni 

Suergiu 

Prog. Lingua Sarda Veicolare RAS 2^A  

PNSD - PROGETTO CODING 
SPERIMENTALE  

« PROGRAMMARE DIVERTENDOSI IN 
SICUREZZA»  

5^B/5^C  

Progetto MIUR-CONI  
“Sport di classe” 

4^A/4^B/5^A/5^B/5^C  

Progetto FIPAV S3 8 classi 
Partecipazione giochi  

Convitto Nazionale 

Scuola 
Primaria 
Tratalias 

 
 

SUL FILO DI TRATALIAS STORIE 
le 2 pluriclassi del 

plesso 
Biblioteca Comunale 

Progetto FIPAV S3 
le 2 pluriclassi del 

plesso 
Partecipazione giochi  

Convitto Nazionale 

Progetto MIUR-CONI  
“Sport di classe” 

Pluricl.3^/5^  

Scuola 
Primaria Giba 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 "ATTENTI AL ... MOUSE" 

Classe 1^  

Progetto FIPAV S3 Classi 4^ e 5^ 
Partecipazione giochi  

Convitto Nazionale 

Scuola 
Primaria 
Masainas 

Progetto MIUR-CONI  
“Sport di classe” 

Pluricl.3^/5^  

Progetto FIPAV S3 le 3 classi del plesso 
Partecipazione giochi  

Convitto Nazionale 
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PROGETTI SCUOLE SECONDARIE I GRADO 
 

Plesso Progetto Destinatari 
 

Visite/Uscite collegate al 
Progetto 

 
Scuola Sec. 

I Gr 
San Giovanni 

Suergiu 

Progetto Biblioteca Alunni del plesso  

Progetto Nazionale 
#ioleggoperchè 

Classi I  

Progetto in rete“La scuola che 
legge” - Fondazione Banco 

Sardegna 
Classi I e III Carbonia 

Progetto Corepla School Contest 
“Plastica in evoluzione” 

III A e II B  

Progetto Potenziamento e 
supporto alla didattica in area 

tecnologica-informatica 
Alunni del plesso  

LABORATORI CLASSI APERTE: 
Lab. Fotografia 
Lab. Atletica Leggera 
Lab. Teatro e Danza 
Lab. Ceramica 

Tutti gli alunni delle classi 
Tempo Prolungato 

 

Uscite nel territorio 

Campo Atletica Carbonia 

 

 

Avviamento Pratica Natatoria I B Piscina Carbonia 

Progetto Canoa Alunni del plesso S.Antioco 

FIPAV “1,2,3 Volley” Alunni del plesso 
Partecipazione giochi  

Convitto Nazionale 

Partecipazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi e a competizioni 

organizzate dall’Istituto e/o promosse dal MIUR e da enti e soggetti esterni 
Varie sedi in base alle fasi e alle 

qualificazioni 

Scuola Sec. 
I Gr. Giba 

Biblioteca scolastica 

Alunni del plesso 

 

Leggendo si cresce meglio  

Progetto Corepla School Contest 
“Plastica in evoluzione” 

II B  

Lab. scrittura e Lab. lettura  II A – II B 
Cinema  
Teatro 
Pau - Museo Ossidiana e Parco 

Progetto di Alfabetizzazione 
Emotiva (prevenzione bullismo) 

“Ignorante emotivo, a chi?” 
Tutte le classi del Plesso  

Progetto RAS Pari Opportunità Tutte le classi del Plesso  

Progetto Canoa Alunni del plesso S. Antioco 

Partecipazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi e a competizioni 

organizzate dall’Istituto e/o promosse dal MIUR e da enti e soggetti esterni 
Varie sedi in base alle fasi e alle 

qualificazioni 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE  (con durata superiore alla giornata) 

 

Ordine di Scuola Meta - Itinerario Destinatari 

Scuola Primaria 
 

Viaggio di Istruzione a Torino Classe 5^ Sc. Primaria giba 

Viaggio di Istruzione a Roma Classe 5 Masainas + Classe 5^ Tratalias 

Scuola Sec.I Gr 
 

Viaggio di Istruzione a Praga 
cl.3^A/3^B/3^C Sc. Sec. I grado San 

Giovanni Suergiu 
 
 

VISITE DI ISTRUZIONE (con durata pari a max un giorno) 
 

Ordine di Scuola Meta - Itinerario Destinatari 

Scuola Primaria 
 

Teatro Lirico Cagliari 
5^A Primaria San Giovanni Suergiu 

Visita Legione Carabinieri Cagliari 

Museo Archeologico – Orto Botanico Cagliari 5^B/5^C Prim. S. Giovanni Suergiu 

Barumini/Flumendosa 3^A/3^B/5^A Prim. S. Giovanni Suergiu 

Tuili/Sardegna in miniatura 4^A/4^B Prim. S. Giovanni Suergiu 

Carloforte 1^ Primaria Giba 

Parco Paleontologico Dinosardo - Oristano 3^ Prim. Giba + tutte le classi Sc. Prim. Masainas 

Scuola Sec.I Gr 
 

Oristano/Cabras/Tharros 
cl.1^A/1^B/1^C  

Sc. Sec. I grado San Giovanni Suergiu 

Nuoro e dintorni 
cl.2^A/2^B/2^C  

Sc. Sec. I grado San Giovanni Suergiu 

Teatro Lirico Cagliari 
cl.3^A/3^B/3^C  

Sc. Sec. I grado San Giovanni Suergiu 
 
 

USCITE DIDATTICHE 
 

Potranno svolgersi uscite nell’arco della giornata scolastica, sia a piedi che con gli scuolabus comunali per: 
 

- Condivisione di progetti e esperienze tra plessi dell’ Istituto 

- Esplorazione, visita e conoscenza di siti di interesse ambientale - naturalistico – storico del territorio collegate alle 
attività di studio e di ricerca; 

- Effettuazione di laboratori presso musei, biblioteche, istituzioni culturali del territorio; 

- Partecipazione a eventi culturali e sportivi anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e soggetti 
locali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” SAN GIOVANNI SUERGIU 
Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

San Giovanni Suergiu-Tratalias-Giba-Masainas-Piscinas 

Via Gramsci 4/B, 09010 San Giovanni Suergiu (CI) – 

tel.0781/68062 - fax 0781/699261 

 
ANNO SCOLASTICO 20  /20   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

ALUNNO/A  LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA   
 

PLESSO   
 

FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: ANNI 

 

 

FREQUENZA DI TUTTO IL PERIODO INDICATO NELLA SCUOLA ATTUALE: SI NO 

MODALITÀ DI FREQUENZA: CONTINUA DISCONTINUA 

 

 

Riportare le cause dell’eventuale frequenza discontinua 
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PERCORSI INTEGRATI SIGNIFICATIVI CHE HANNO COINVOLTO L’ALUNNO: 
 

 

 

 

 

 

a   Partecipazione: adeguata parzialmente adeguata inadeguata 

 

Durata   Risultati: adeguati parzialmente adeguati inadeguati 

 

 

b   Partecipazione: adeguata parzialmente adeguata inadeguata 

 

Durata   Risultati: adeguati parzialmente adeguati inadeguati 

 

 

c   Partecipazione: adeguata parzialmente adeguata inadeguata 

 

Durata   Risultati: adeguati parzialmente adeguati inadeguati 
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Campo di 
esperienza 

Competenza Non raggiunta Parzialmente 
raggiunta 

Raggiunta Avanzata 

Il sé e l’altro Ha sviluppato l’identità personale     

 Conosce la propria storia personale e ha il senso dell’appartenenza ad un gruppo     
Ha raggiunto una prima consapevolezza del senso civico     

Riconosce e rispetta la diversità     

Sa dialogare e confrontarsi con gli altri     

Riconosce e accetta il ruolo dell’educatore     

Il corpo e il 
movimento 

Ha raggiunto una buona autonomia personale     

Ha interiorizzato lo schema corporeo (riconosce e denomina le parti, lo ricompone e lo 
riproduce graficamente) 

    

Conosce le parti del corpo e rappresenta in modo appropriato il corpo in posizione statica e 
dinamica 

    

Controlla i movimenti grosso-motori (correre,saltare, salire, scendere le scale, fare un percorso, 
evitare e superare ostacoli) 

    

Coordina la motricità fine (ritagliare, colorare entro i margini, impugnare correttamente i 
pennarelli, abbottonare, controllo della precisione e della pressione delle mani, piegare, fare 
puzzle e incastri 

    

Immagini, suoni, 
colori 

Ha sviluppato interesse e riconosce i linguaggi non-verbali     

Comunica e si esprime anche attraverso il linguaggio corporeo e le attività grafico-espressive     
Usa in modo appropriato tecniche pittoriche e le utilizza in modo creativo     
E’in grado di portare a termine con impegno il proprio lavoro     

Sa ricostruire le fasi di un lavoro     

Sa riconoscere, discriminare e riprodurre suoni-rumori     

I discorsi e le 
parole 

Ha acquisito padronanza della lingua italiana e la usa in modo appropriato     

Comunica in modo adeguato emozioni/pensieri/esperienze utilizzando il linguaggio verbale     

Racconta/ascolta/comprende brevi narrazioni o letture     

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta la lettura in modo spontaneo/creativo     

La conoscenza del 
mondo 

Sa raggruppare e ordinare secondo criteri dati     

Sa quantificare e simbolizzare     

Ha padronanza dei concetti topologici     

Ha acquisito l’orientamento temporale     

Sa collocare nel tempo fatti e persone     

Coglie le relazioni temporali e le trasformazioni naturali     

Ha sviluppato spirito di osservazione, formula ipotesi e confronti     
Usa il linguaggio appropriato in campo scientifico e logico-matematico     

Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo     
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Pre-
alfabetizzazione 

Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei suoni delle 
lettere all’interno delle parole 

    

Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     

Riesce a scrivere il suo nome     

Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello maiuscolo)     

Pre-matematica Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 10 
(ad esempio risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti) 

    

Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale ne contiene di 
più e quale di meno (ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline) 

    

Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad esempio, risolve una situazione 
del tipo: marco ha tre palloncini; ne volano via due: marco adesso ne ha di più o di meno?) 

    

Esegue seriazioni     

Aspetti 
comportamentali 

Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     
Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente 
richiamato e sollecitato 

    

Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     

Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad esempio, riesce a 
trovare il materiale necessario per completare un compito dopo aver compreso ciò che gli 
occorre) 

    

Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo     

Educazione alla 
cittadinanza 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri rispettando le regole del gruppo     
Porta a termine il proprio lavoro in maniera autonoma e responsabile     

Riconosce la sua appartenenza ad un gruppo (famiglia, sezione, scuola, territorio)     
Accetta la diversità e la multiculturalità     

Possiede consapevolezza della propria identità personale e sociale     

Esprime in modi socialmente accettabili sentimenti ed emozioni     

Sa collaborare con gli altri in vista di scopi comuni     

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

    

Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

    

Si muove con crescente e autonomia negli spazi che gli sono familiari     

Note Particolari _______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ Le Docenti 


