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Organigramma dell’Istituto
Di seguito viene visualizzato l’organigramma di funzionamento dell’Istituto:

POF
TRIENNALE
2016-2018
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO
L'Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" ricade nel territorio dei Comuni di Cormòns, Moraro e
Capriva del Friuli (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comuni della Provincia di Gorizia).
L’Istituto comprende i seguenti plessi:

PLESSI
SC. INFANZIA
“MONS. COCOLIN”
SC. INFANZIA
“VIA GORIZIA”
SC. INFANZIA
“VIA PREVAL”
SC. INFANZIA
“VIA MAMELI 13”

SC. PRIMARIA
“V. da FELTRE”
SC. PRIMARIA
“A. MANZONI”
SC. PRIMARIA
“G. TORRE”

INDIRIZZO
CORMÒNS
Via della Resistenza 6
Tel. 0481 60637
CORMÒNS
Via Gorizia 60
Tel. 0481 60449
CAPRIVA DEL FRIULI
Via Preval
Tel. 0481 80214
MORARO
Via Mameli 13
Tel. 0481 808875
CORMÒNS
Viale Roma 19
Tel 0481 61834
CORMÒNS
Viale Roma 19
Tel. 0481 639645
CAPRIVA DEL FRIULI
Viale degli Atleti
Azzurri 1
Tel. 0481 80213

SC. SECONDARIA DI CORMÒNS
I GRADO
Viale Roma 19
“G. PASCOLI”
Tel 0481 61834
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CLASSI
SEZIONI

Numero
telefono

2

0481-60637

1

0481-60449

2

0481-80214

1

0481-808875

6

0481-61834

8

0481-639645

5

0481-80213

13

0481-61834

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Gli sportelli degli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico:




lunedì dalle 12.30 alle 15.30;
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 10.30;
durante la sospensione delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30.

telefono: 0481-60205 - fax 0481-61060 - e-mail: goic800006@istruzione.it

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) DI CASOLA Gabriele

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA a.-s. 2018-2019
Le scuole dell’Istituto hanno adottato un’organizzazione oraria didattica flessibile così articolata:
Scuole dell’Infanzia
CORMÒNS “MONS. COCOLIN”

dalle ore 7.45 alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì

CAPRIVA DEL FRIULI
CORMÒNS ex Viale Roma

dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì

MORARO

dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì

Per tutte le scuole uscita intermedia 13.15 – 13.30, (MORARO solo 13,30) sabato chiuso
Scuole Primarie
“V. da FELTRE” CORMÒNS (tempo normale) sabato chiuso
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 martedì, giovedì e venerdì.
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 lunedì (prima, seconda, terze), mercoledì (quarta, quinta)
“A. MANZONI” CORMÒNS (tempo pieno)
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, sabato chiuso
“G. TORRE” CAPRIVA DEL FRIULI (tempo normale)
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” Cormòns
dalle ore 8.00 alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì, sabato chiuso
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PRE E POST ACCOGLIENZA
L’Istituto effettua un servizio di pre–accoglienza, rivolto agli alunni della Scuola Primaria a tempo
pieno dalle ore 7.45 alle ore 7.55 dal lunedì al venerdì, su istanza delle famiglie. Il servizio è altresì
assicurato per gli alunni che fruiscono dello scuolabus, nei tempi programmati di concerto con le
Amministrazioni degli EELL.
Gli alunni della Scuola Primaria “G. Torre” possono usufruire di un servizio di pre-accoglienza, dalle
ore 7.45 alle ore 7.55 dal lunedì al sabato.
La Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Primaria “Feltre” offrono un servizio di pre-accoglienza
esclusivamente per gli alunni che fruiscono dello scuolabus, nei tempi programmati di concerto con
le Amministrazioni degli EELL.
Il Comune di Cormòns attiva il servizio a domanda di post-accoglienza per gli alunni della scuola
primaria “V. da Feltre” in collaborazione con i nonni vigile.

IL CURRICOLO VERTICALE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Il curricolo verticale è la proposta unitaria che la scuola fa all’alunno che sviluppa le proprie capacità
e le proprie inclinazioni attraverso un processo formativo graduale, progressivo e continuo.
L’Istituto Comprensivo, infatti, consente e facilita il raccordo tra i vari Ordini di Scuola che, in quanto
comunità, elabora un itinerario scolastico comune, al termine del quale lo studente deve mostrare
di possedere competenze e di potere esercitare una cittadinanza attiva.
La redazione del Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Cormòns (GO) ha avuto inizio
nell’a.s. 2012/13 a seguito della Pubblicazione delle IN12 ed è proseguita negli anni sino a progettare
un Percorso Unitario Verticale che segue lo sviluppo dell’apprendimento dell’alunno dalla Scuola
dell’Infanzia al completamento del Primo Ciclo d’Istruzione. È un compendio nato dal lavoro di
gruppo dei Docenti dei tre Ordini di Scuola, che hanno avuto modo di confrontare le proprie
conoscenze ed esperienze, di raccogliere e consultare diverso materiale didattico e disciplinare,
partendo dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012.
Formative ed efficaci, ai fini della stesura del Documento, sono risultate le Misure di
Accompagnamento Ministeriali (con sedute di aggiornamento e produzione di elaborati)
organizzate dall’USR FVG a cadenza periodica, dove gli insegnanti partecipanti, guidati dal Prof. Dott.
Maurizio GENTILE, hanno operato con colleghi dell’Isontino per progettare un Curricolo di
riferimento finalizzato alle tappe degli anni ponte: termine Scuola dell’Infanzia, classe terza
Primaria, classe quinta primaria, classe terza Secondaria di primo grado.
La realizzazione del curricolo della Scuola Secondaria di Primo grado, effettuata nel rispetto della
libertà di insegnamento, dell’iniziativa e della collaborazione di tutti, di cui le Indicazioni nazionali
2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione, è un processo dinamico e aperto,
occasione di partecipazione e di apprendimento continuo.
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A partire dal curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci,
le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con particolare attenzione all’
integrazione fra le discipline. Inoltre, in stretta collaborazione, promuovono attività significative
nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra
loro, evitando trattazioni distanti dall’esperienza e frammentate in semplici nozioni.
L’attività didattica risulta così orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno, favorisce,
con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica e del fallimento formativo precoce, sviluppa la propria azione educativa in coerenza
con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.
Struttura del Curricolo
Il Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Cormòns è suddiviso nelle sezioni:
◦

Scuola dell’Infanzia, ove si organizza in Campi di Esperienza: sono i luoghi del fare e
dell’agire e introducono i sistemi simbolico culturali.

◦

Scuola del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), ove si articola
in Discipline che divengono gli strumenti per conoscere, per essere, per fare.

La Sua continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la
sua identità.
La soluzione di Verticalità del Curricolo evidenzia vantaggi, quali:






la realizzazione della continuità educativa- metodologico - didattica;
la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti;
l'impianto organizzativo unitario;
la continuità territoriale nelle Scuole afferenti alla Rete dell'Isontino;
l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali.

Il Curricolo si basa su uno schema trasversale di fondo che si sviluppa partendo dalle Competenze
CHIAVE EUROPEE.
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Competenze chiave
europee
Comunicazione nella
madrelingua
Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza
matematica e
competenza di base in
scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e
civiche
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Consapevolezza ed
espressione culturale

Campo di esperienza
(Scuola dell’Infanzia)

Disciplina di riferimento
(Scuola primaria e Secondaria di I grado)

I discorsi e le parole - Tutti

Lingua italiana

I discorsi e le parole - Tutti

Inglese -Tedesco

La conoscenza del mondo:
a) Numero e spazio
b) Oggetti fenomeni
viventi
Immagini, suoni, colori Tutti
Tutti
Il sé e l’altro - Tutti

Matematica – Geografia –
Scienze - Tecnologia
Tutte
Tutte
Storia – Cittadinanza e Costituzione –
Tutte

Tutti

Tutte

Il corpo e il movimento –
Immagini, suoni, colori
Tutti

Storia- Arte immagine – Musica – Ed.
Fisica - Religione

A partire dalle Competenze Chiave, esaminata la declinazione del loro profilo nella scheda
Ministeriale di Certificazione delle Competenze, tenendo conto di quanto prodotto nei gruppi di
lavoro della rete della provincia di Gorizia, che hanno estrapolato dai traguardi delle IN12
competenze riferite agli indicatori delle singole discipline, si è proceduto all'elaborazione, suddivisa
per classe d'insegnamento e disciplina, di relative:


abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);



conoscenze, cioè l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio
o di lavoro.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si tratta di:
- esperienze didattico-educative, cioè l’insieme di quelle attività che offrono occasioni di crescita
all’interno di un contesto scolastico orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età.
I docenti, in riunioni periodiche, si confrontano sui requisiti minimi maturati dagli alunni, per poi
organizzare ed elaborare strategie d’intervento che mirino al raggiungimento delle competenze.
Solo a seguito di una regolare osservazione e documentazione avviene la rilevazione delle
competenze acquisite. L’osservazione riguarderà l’agire e il fare dei bambini in diverse situazioni
della giornata scolastica:
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nei momenti di attività psicomotoria;
nel gioco libero, di gruppo ed individuale;
nelle attività guidate e programmate;
nelle elaborazioni personali;
durante le attività di ascolto e di conversazione;
durante le uscite sul territorio.

In riferimento alla Scuola Primaria l'attuazione del Curricolo viene costantemente monitorata con
riunioni periodiche, che i docenti delle stesse discipline tengono per classi parallele al fine di
evidenziare situazioni di difficoltà o progresso, condividere strategie, metodologie e tendere ad
avanzare verso medesimi obiettivi finali; il tutto nell'ottica di prevedere saperi minimi irrinunciabili
da conseguire per ogni tappa di anno scolastico.

L’IDENTITÀ DELLE SCUOLE
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia rappresenta il primo segmento del sistema scolastico nazionale e si rivolge a
tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età. Il nostro Istituto accoglie anche i bambini che
compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso, secondo alcuni criteri stabiliti
collegialmente e predisponendo una progettazione coerente con i diversi bisogni affettivi e cognitivi
propri di questa fascia di età.
In linea con i principi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione armonica ed integrale del
fanciullo e mira a realizzare un itinerario di sviluppo cognitivo ed affettivo, nel rispetto e nella
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno.
In particolare, “essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.”
Maturare l’identità significa rafforzare la dimensione personale del bambino, sotto tutti i diversi
profili, cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico e religioso. L’attenzione alla identità
complessiva dell’alunno favorirà l’elaborazione di un percorso formativo che valorizzerà le sue
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e lo aiuterà a riconoscersi nella sua singolarità all’interno
di una comunità più ampia, plurale e più ricca di valori comuni rispetto alla comunità/famiglia di
provenienza.
Conquistare l’autonomia significa sviluppare nel bambino la capacità del fare da sé, del gestirsi
autonomamente nell’ambito scolastico e nella sezione/gruppo, del saper chiedere aiuto. Vuol dire
promuovere la capacità di progettazione, di realizzazione e di conclusione di un’attività, assumendo
comportamenti sempre più consapevoli e responsabili, in un clima di collaborazione e di
condivisione esprimendo opinioni e imparando ad operare scelte.
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Acquisire competenze significa consolidare ed arricchire le capacità sensoriali, percettive, motorie
ed intellettive; significa sviluppare la capacità di riflettere sull’esperienza, attraverso l’esplorazione,
l’osservazione, il gioco, la manipolazione, la curiosità, la conoscenza del proprio corpo e delle sue
potenzialità espressive; vuol dire sviluppare nei bambini la capacità di rappresentare, raccontare,
descrivere, attraverso una pluralità di linguaggi.
Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni ed aspirazioni, le loro
opinioni e punti di vista e confrontarli con i propri. Vuol dire saper gestire i contrasti attraverso
regole condivise, essere aperti al dialogo e al confronto, ponendo le basi per lo sviluppo di un
pensiero democratico. Ciò anche in considerazione della presenza di nuclei familiari appartenenti a
radici culturali, linguistiche e religiose diverse che interagiscono con il preesistente in un continuo
confronto.
In questo scenario, è di estrema importanza che i docenti predispongano un “ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento” sereno, protettivo e stimolante, in cui ogni bambino si senta
riconosciuto, sostenuto e valorizzato.
Il Curricolo
Come citano le Indicazioni Nazionali: “Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola
organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi
esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di
momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine svolgono una funzione di
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove
sollecitazioni.”
Il percorso formativo per il raggiungimento dei Traguardi delle Competenze nella scuola dell’infanzia
si delinea attraverso i cinque Campi di esperienza:






Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi; numero e spazio)

IL SE' E L'ALTRO: il bambino comincia a riflettere sul senso e sul valore morale delle sue
azioni, prende coscienza della sua identità, scopre la diversità e apprende le prime regole necessarie
alla vita sociale valorizzando la collaborazione con gli altri, favorendo il confronto e l'amicizia, il
rafforzamento della fiducia in sé, il senso di appartenenza al gruppo. In questo campo vengono
affrontati anche i temi della cittadinanza attiva, dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita
sociale.
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IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino, prendendo coscienza del proprio corpo, aumenta
la competenza motoria, migliora la coordinazione e rafforza la consapevolezza e la stima di sé. Le
esperienze proposte, si fondano sull'espressività motoria dei bambini nel rispetto di sé e degli altri
favorendo percorsi di apprendimento specifici. Anche il gioco nelle sue varie forme, strutturato e
non, libero o guidato è occasione per avviare il bambino verso un percorso di educazione alla salute
e verso una prima sensibilizzazione alle corrette abitudini alimentari e all'igiene personale.
IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino esprime pensieri ed emozioni, stimola la creatività e
apprende utilizzando materiali e strumenti, tecniche espressive e creative diverse; vive esperienze
grafico-pittoriche, plastiche, di drammatizzazione ecc. Scopre il paesaggio sonoro attraverso le
attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. Il bambino in questo
campo ha la possibilità di confrontarsi con nuovi linguaggi della comunicazione, non solo come
spettatore, ma come attore. La scuola può aiutarlo in tutto ciò, anche con una prima
familiarizzazione alla multimedialità, favorendo un contatto attivo il più espressivo e creativo
possibile.
I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino impara, attraverso l’utilizzo di diverse forme di
comunicazione espressiva, (verbale e non verbale, manipolativa–visiva, sonoro–musicale,
drammatico–teatrale) ad esprimersi verbalmente, a descrivere le proprie esperienze, a conversare
e a dialogare acquisendo fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative. Attraverso
queste esperienze si promuove la padronanza della lingua italiana pur rispettando l’uso della lingua
madre. Il bambino viene incoraggiato all’avvicinamento alla lingua scritta tramite la lettura di libri
illustrati, racconti, fiabe.
LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino attraverso l'esplorazione, la scoperta, la curiosità,
la ricerca, la formulazione di domande sui fenomeni naturali, sugli organismi viventi impara a fare
domande, a dare e a chiedere spiegazioni ad accettare i punti di vista degli altri e a non scoraggiarsi.
Il bambino impara ad organizzare le proprie esperienze, attraverso azioni consapevoli quali:
raggruppare, comparare, contare, ordinare, orientarsi e rappresentare ciò con disegni.
Progettazione educativa e metodologica
La progettazione padagogico-didattica nella scuola dell’infanzia si realizza tenendo conto di linee
guida precise (Indicazioni Nazionali) e perseguendo gli obiettivi relativi ai diversi Campi di
Esperienza. I piani didattici redatti dai docenti si esplicano nella capacità di dare senso e
intenzionalità all’intreccio di spazi, di tempi, di routine e di attività, per promuovere un coerente
contesto educativo attraverso un’appropriata regia pedagogica. La programmazione è flessibile e
attenta allo sviluppo di ogni singolo bambino e ai suoi interessi, basata sull’ascolto e sulla capacità
di adeguarsi ai suoi bisogni. La nostra progettazione educativa si sviluppa secondo uno sfondo
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integratore che diventa il contenitore delle esperienze didattiche, dando significatività ed unitarietà
agli apprendimenti.

Organizzazione, valorizzazione degli spazi e materiali
L’organizzazione delle attività didattiche prevede la suddivisione in: gruppo sezione, composto da
bambini di età eterogenea, che hanno come riferimento le due insegnanti affidate alla sezione;
gruppo di intersezione, composto da bambini della stessa età che svolgono attività specifiche,
solitamente durante la compresenza degli insegnanti; gruppo di intersezione per le attività di
progetto.
La strutturazione degli spazi e la distribuzione dei materiali incidono in maniera significativa sulle
esperienze che i bambini compiono nella scuola dell’infanzia.
La valorizzazione del gioco
Fonte di primo apprendimento promuove lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé e i
rapporti sociali.
La valorizzazione della vita di relazione
La dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità,
l’allegria, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e
dei cittadini del mondo.
Il quaderno di accoglienza della Scuola dell’Infanzia
Le Scuole dell'Infanzia del nostro Istituto Comprensivo hanno predisposto, di comune accordo, una
serie di linee guida per favorire l'inserimento e l'accoglienza degli alunni nel loro primo ingresso a
scuola. Per riunire tutte le indicazioni e i consigli utili è stato redatto un fascicolo, reperibile sul Sito
d'Istituto, in cui sono inseriti:








gli orari dei plessi
chi opera nella scuola
norme per l’entrata e per l’uscita
menù e alimentazione
il corredo scolastico
la progettazione educativo-didattica
altre notizie utili

L’orario dell’inserimento risponde alle esigenze di ogni singolo bambino, rispettandone i ritmi di
sviluppo e maturazione.
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Durante il periodo di inserimento i bambini saranno coinvolti e motivati attraverso giochi di regole,
giochi strutturati, giochi di movimento, brevi racconti e canzoni che favoriranno l’entrata in questa
comunità che è la scuola dell’infanzia. Con azioni regolari e abitudinarie impareranno a
comprendere i loro compiti giornalieri e gradualmente diventeranno autonomi nella gestione della
propria persona.
Un percorso particolare viene riservato ai bambini “anticipatari” che per poter frequentare devono
aver maturato i requisiti minimi dell’autonomia personale.
LA SCUOLA PRIMARIA
La Scuola primaria fa parte del primo Ciclo d’Istruzione, un arco di tempo di cinque anni che
rappresenta un periodo importante nella maturazione della personalità del bambino e che pone le
basi per l’acquisizione graduale di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per continuare
ad apprendere. Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” sono un testo di riferimento unico per tutte
le scuole autonome, che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”.
Il testo entra in vigore con il Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 e sostituisce, norma
cogente, sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 2007.
Le Indicazioni Nazionali fissano le finalità, gli obiettivi generali di apprendimento, i traguardi per lo
sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina.
Le scuole, alle quali è affidata la progettazione curricolare, pur nella loro autonomia responsabile,
sono chiamate ad elaborare una “sintesi progettuale ed operativa delle condizioni pedagogiche,
organizzative e didattiche... elaborando specifiche scelte, relative a contenuti, metodi,
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal Documento Nazionale.”
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati al termine della scuola primaria.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
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.
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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 relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.
(I.N. 2012)
Per il raggiungimento dei suddetti traguardi vengono definiti, disciplina per disciplina, anche degli
obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità disciplinari): tali obiettivi hanno una scansione
temporale ampia che consente una progressione distesa dell’apprendimento, coerente con la
dimensione evolutiva della competenza.
1 momento – al termine della classe terza della Scuola Primaria
2 momento – al termine della classe quinta della Scuola Primaria
Le scelte educative
Si ispirano ai principi costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, obbligo scolastico,
partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà di insegnamento e di aggiornamento dei docenti.
 Art.3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana… “.
 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
 Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.
 Competenze chiave e assi culturali del “Quadro europeo per le competenze di base per
l’apprendimento permanente” del 2006: comunicazione nella madrelingua, comunicazione
nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
consapevolezza ed espressione culturale, competenza digitale, competenze sociali e civiche,
spirito d’iniziativa e imprenditorialità, imparare ad imparare.
 Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche.
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Legge 107/2015.

Programmazione educativo-didattica
Ogni docente formula all’inizio dell’anno scolastico il documento di programmazione didattico –
formativa in accordo e collaborazione con l’intero team che opera nella stessa sezione o classe:
vengono individuati i percorsi didattici, i contenuti e le attività in relazione alla situazione reale
degli alunni, alle opportunità e alle risorse presenti sul territorio e ai tempi effettivamente
disponibili.
La programmazione individuale si realizza al termine di un processo di carattere collegiale che mira
a realizzare le finalità sopracitate e le competenze che le Indicazioni Nazionali definiscono per le
diverse classi.
Documentazione dell’attività educativa e didattica
Tutta l’attività educativo didattica viene documentata con l’uso degli strumenti ordinari, tradizionali
(registri, verbali, ecc.) e digitali (dall’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto ha adottato il Registro
Elettronico Spaggiari).
I progetti e i percorsi di un certo rilievo e particolarmente significativi vengono documentati nel loro
percorso evidenziando: motivazioni, obiettivi, fasi, contenuti, strumenti, metodi, esiti e valutazione.
Quest’ultima si pone come momento di riflessione e viene condotta dal referente di progetto e dai
soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso in modo da individuare punti di forza e criticità.
Metodologia
Il successo dell’azione formativa passa attraverso una scelta dei metodi attenta alle esigenze di
apprendimento ed adeguata agli obiettivi da perseguire e non dimentica le regole fondamentali della
convivenza civile scolastica, che servono da scenario sul quale operare.
Un buon metodo deve inoltre poggiare su un’educazione inserita nella realtà e in cui assumono
un’importanza fondamentale le uscite sul territorio, i contatti con le realtà locali (associazioni, enti…)
la partecipazione ai laboratori e le visite d’istruzione vissute come momenti di condivisione.
Le metodologie riguardano l’insieme di procedure che l’insegnante mette in atto nella realizzazione
delle attività che ha progettato.
Fondamentale risulta il contesto educativo, cioè l’ambiente scolastico in cui interagiscono insegnanti
e alunni. È importante gestire il gruppo classe attraverso una serie di regole istituzionali,
indispensabili per una serena convivenza civile, che verranno spiegate ai bambini per permettere
loro di condividerne a pieno valenza e importanza; questa fase iniziale richiede un rinforzo continuo
durante l’anno scolastico.
I docenti dell’Istituto adottano, di volta in volta, metodologie diverse seguendo e sviluppando le
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riflessioni e le proposte dei bambini; non vi è quindi rigidità da parte degli insegnanti, ma
disponibilità ad adattare la didattica alle esigenze dei discenti.
Tra i vari metodi, la lezione frontale, funzionale con un gruppo ampio di alunni, è improntata alla
trasmissione di nozioni all’interno della classe anche attraverso l’utilizzo di mediatori iconici quali
disegni, immagini, cartelloni, audio-video e mediatori simbolici: linguaggi, codici, numeri, simboli…
Fondamentale è l’interdisciplinarietà: una metodologia didattica che consiste nell’esaminare la
realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione
settoriale delle discipline. L’analisi di un qualsiasi “contenuto” viene effettuata coinvolgendo in modo
interattivo e dinamico più discipline (e di conseguenza più docenti), in modo da favorire nell’alunno
una conoscenza globale più ampia e profonda e, perciò, più significativa.
Un altro metodo efficace è il lavoro per gruppi.
La suddivisione degli alunni può essere dettata da esigenze di tipo relazionale, comportamentale e
cognitivo. Tali esigenze vengono rilevate dai docenti nelle osservazioni periodiche.
I gruppi, più o meno numerosi, possono essere di classe, d’interclasse, omogenei o eterogenei, fissi
o a rotazione.
La formazione di piccoli gruppi può essere efficacemente utilizzata per le attività di recupero e
rinforzo.
La periodicità delle attività per gruppi è stabilita in base alle necessità.
Gli interventi individualizzati, hanno come obiettivo generale la valorizzazione del singolo anche
nelle sue difficoltà. La predisposizione di tali interventi pongono tutti gli alunni nelle medesime
condizioni di apprendimento.
Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo della didattica di laboratorio.
Le motivazioni e le finalità che stanno alla base di questa scelta si possono così sintetizzare:







integrazione di sapere e saper fare;
integrazione delle competenze cognitive e meta cognitive;
occasione di collaborazione e di relazioni interpersonali;
spazio di compensazione e valorizzazione, per alcuni alunni, di competenze non presenti nei
percorsi più strettamente cognitivi;
possibilità di espressione delle personali attitudini e inclinazioni;
opportunità di utilizzo di metodologie diversificate, flessibili e funzionali alle esigenze di
apprendimento.

Le nuove tecnologie, anche nel nostro Istituto, sono sempre più gli “strumenti” che favoriscono ed
abilitano l’apprendimento nell’ambito di una didattica più collaborativa e valorizzata dalla pluralità
delle risorse, più attenta ai diversi stili cognitivi degli alunni e più coinvolgente ed efficace nel
processo di acquisizione dei saperi.
Con l’utilizzo di tutte queste metodologie, gli alunni sviluppano capacità dirette a esplorare,
classificare fenomeni e definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, costruire
nuovi scenari interpretativi, progettare soluzioni, rielaborare nuovi dati e ristrutturarli sulla scorta
dei propri schemi o concetti consolidati, ma integrabili.
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Il Curricolo di base
Per la Scuola primaria gli ambiti disciplinari del curricolo sono i seguenti:
Disciplina

Numero moduli

Italiano

6o7

Matematica

6o7

Inglese

1, 2 o 3

Storia

2

Geografia

1

Scienze

2

Tecnologia e informatica

1

Arte e immagine

1

Educazione Fisica

2

Musica

1

Religione Cattolica /attività alternativa

2

L’organizzazione didattica della Scuola Primaria “a tempo pieno” presenta inoltre un allargamento
dell’offerta formativa costituito da plurime attività laboratoriali legate al curricolo verticale delle
competenze.
Il Curricolo integrato
Le attività offerte dalla Scuola Primaria del nostro Istituto si prefigurano come occasioni di
arricchimento e integrazione del curricolo in stretto collegamento con lo stesso.
Grazie alla flessibilità didattico-organizzativa la scuola primaria, nell'ambito del curricolo di base,
attiva i seguenti interventi:


favorire il successo formativo attraverso il potenziamento e/o recupero;



arricchimento e potenziamento del recupero;



integrazione del Curricolo.
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Competenze
Di seguito sono riportate le attuali competenze previste dalla normativa vigente al termine della
Scuola primaria.
Profilo delle competenze

Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da con- sentirgli di Comunicazione nella
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare madrelingua o lingua di
istruzione.
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affronta- Comunicazione nelle
re una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. lingue straniere.
Competenza
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per matematica e
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
competenze di base in
scienza e tecnologia.
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e
Competenze digitali.
informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
espressione culturale.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
Imparare ad imparare.
ricercare ed organizzare nuove informazioni.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in Consapevolezza ed
espressione culturale.
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli Consapevolezza ed
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.
espressione culturale.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
progetti.
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Tempo scuola 5 Scuola primaria “Alessandro Manzoni”
ORARIO MATTUTINO dal lunedì al venerdì
ORA

dalle

alle

1a

8.00

9.00

2a

9.00

10.00

ricreazione

10.00

10.20

a

10.20

11.00

4a

11.00

12.00

mensa e dopo mensa

12.00

14.00

7a

14.00

15.00

8a

15.00

16.00

3

Tempo scuola 5 Scuola primaria “Vittorino da Feltre”
ORARIO MATTUTINO dal lunedì al venerdì
ORA

dalle

alle

1a

8.00

9.00

a

9.00

10.00

ricreazione

10.00

10.20

3a

10.20

11.00

4a

11.00

12.00

5a

12.00

13.00

mensa e dopo mensa

13.00

14.00

7a

14.00

15.00

a

15.00

16.00

2

8

Tempo scuola 6 Scuola primaria “Giovanni Torre”
ORARIO MATTUTINO dal lunedì al sabato
ORA

dalle

alle

1a

8.00

8.50

2a

8.50

9.40

3a

9.40

10.30

ricreazione

10.30

10.50

4a

10.50

11.40

a

11.40

12.30

5
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di primo grado ha l’obiettivo di armonizzare il proprio curricolo a quanto già
attuato dai segmenti scolastici precedenti.
In questo senso si intende rispondere al corretto principio di “accompagnamento alla crescita”, che
questo istituto si impone come visione cogente, visto l’alto numero di minori seguiti in continuità a
partire dalla Scuola dell’Infanzia.
Il curricolo verticale trova la sua ragion d’essere nel riconoscere la crescita degli alunni come azione
congiunta e condivisa di famiglie, scuola e territorio, al fine di acquisire competenze sociali e di
cittadinanza, che appartengano ai vari ambiti disciplinari e che aiutino l’inclusione di minori con
abilità e sensibilità diverse.
“Il primo ciclo ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.”
La finalità del primo ciclo, in linea con le Indicazioni Nazionali 2012, è l’acquisizione delle conoscenze
e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del
pieno sviluppo della persona, traguardo delineato dal quadro delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea.
Metodologia
Gli interventi didattici tendono a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla possibilità di
riuscita e di successo; ciò anche attraverso lo sviluppo di modalità relazionali e di comportamenti
professionali rispettosi del vissuto degli alunni oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. Con
il ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate, l’azione didattica tende a utilizzare lezioni
frontali, attività di laboratorio, anche attraverso l’uso nuove tecnologie in quanto strumenti di
informazione e documentazione, favorire il lavoro di gruppo strutturato e guidato, utilizzare il
problem solving come strategia funzionale a processi di apprendimento efficaci, valorizzare il vissuto
e le esperienze personali degli alunni in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile
valorizzando la diversità in un’ottica inclusiva, motivare alla partecipazione e allo studio
evidenziando soprattutto il valore formativo di ciascuna proposta didattica, coinvolgere l’allievo nel
processo metacognitivo, incoraggiando la riflessione sui propri processi di apprendimento,
assumere la cooperazione come stile relazionale e come modalità di apprendimento, creare
condizioni per l’acquisizione di un metodo autonomo di studio che consenta il raggiungimento del
successo scolastico.
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Il Curricolo di base
Per la Scuola secondaria di primo grado il monte orario settimanale è di 30 ore di 55 minuti, che
comprendono un’ora di approfondimento nell’ambito della lingua italiana.

Disciplina

Numero moduli

Italiano

5

Inglese

3

Tedesco

2

Storia

2

Geografia

2

Approfondimento

1

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione Cattolica /attività alternativa

1

La progettazione curricolare nella Scuola secondaria di primo grado si realizza nei Piani di Studio
redatti dai docenti con riferimento alle loro discipline di insegnamento. L'utenza ha la possibilità di
accesso alla relativa documentazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il Curricolo integrato
Le attività offerte dalla Scuola secondaria di primo grado del nostro istituto, si prefigurano come
occasioni di arricchimento e integrazione del curricolo in stretto collegamento con lo stesso.
Competenze
Di seguito sono riportate le attuali competenze previste dalla normativa vigente al termine del
Primo Ciclo d’Istruzione.
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Profilo delle competenze

Competenze
chiave

Ha 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.

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

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

Comunicazione nelle
lingue straniere.

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 logico-scientifico 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.

Competenza
matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

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.

Competenze digitali.

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

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed
espressione culturale.

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

Imparare ad imparare.

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.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici
e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
Competenze sociali e
civiche.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in
modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e
civiche.

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

Competenze sociali e
civiche.
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Tempo scuola 5
ORARIO MATTUTINO dal lunedì al venerdì
ORA

dalle

alle

1a

8.00

8.55

2a

8.55

9.50

3a

9.50

10.45

ricreazione

10.45

11.00

4a

11.00

11.55

5a

11.55

12.50

6a

12.50

13.45

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica consente di accertare periodicamente il punto della situazione, se quanto programmato
a livello educativo e didattico sia stato attuato e, se necessario, di adeguare le attività da svolgere
al recupero o all’approfondimento di quanto previsto, con il ricorso ad opportune e diversificate
strategie.
La valutazione si articola in:



Valutazione diagnostica, formativa e sommativa (periodica, annuale, biennale) dei singoli
allievi, di esclusiva competenza degli insegnanti.
Autovalutazione d’Istituto, riguardante gli elementi di sistema (efficacia della progettazione
didattica, qualità dell’insegnamento, grado di soddisfazione delle famiglie e del territorio,
ecc.).

Valutazione
La valutazione si fonda su criteri di corresponsabilità, coerenza e trasparenza, ai quali si ispirano gli
Insegnanti nel lavoro collegiale che prevede un'attenta e sistematica osservazione non solo centrata
sull'alunno, ma anche sulla validità ed adeguatezza del processo educativo al fine di operare su di
esso con flessibilità. Diventa essenziale quanto un bambino sa, ma soprattutto come apprende.
La valutazione, infatti:
 è affidata al Team docente;
 tiene conto delle potenzialità di ognuno;
 presta attenzione all'intero processo formativo (considera, ad esempio, come l'alunno ha
partecipato al lavoro scolastico, quando e come ha progredito nel suo processo di
apprendimento, quale grado di autonomia ha raggiunto, il livello di competenza conseguito,
gli interessi manifestati, l'impegno evidenziato, il rapporto con gli altri...);
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La valutazione riportata nei documenti di valutazione intermedi e finali non è la pura media
aritmetica delle valutazioni delle singole prove effettuate, ma si attua attraverso l'utilizzo di vari
strumenti:
 osservazioni sistematiche;
 prove strutturate;
 verifiche scritte;
 verifiche orali;
 prove pratiche;
 elaborati degli alunni;
 conversazioni;
 riflessioni orali e scritte in cui gli stessi alunni possono verificare la comprensione e/o
padronanza delle proprie acquisizioni.
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità
fanno parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
A partire dall’a.s. 2017-2018 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge
n. 107/2015, che insieme alla Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre del 2017, modifica le norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo Ciclo ed Esame di Stato.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e 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. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti
dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione periodica e finale deve comprendere:
- voti numerici espressi in decimi per ciascuna disciplina oggetto di valutazione ad esclusione del
comportamento, dell’I.R.C. e della materia alternativa;
- giudizi per le discipline di I.R.C. e materia alternativa;
- giudizio sintetico sul comportamento che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I grado, allo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e al Patto di corresponsabilità;
- giudizio globale che prevede la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. Si ricorda che l’insegnamento della «Cittadinanza
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e Costituzione», come delibera n. 3 del Collegio docenti del 20/11/2017, rientra nella disciplina di
storia.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione è resa con
una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l’interesse manifestato ed i livelli di
apprendimento conseguiti.
La valutazione intesa come processo che partendo da ciò che l’alunno è e già conosce, promuove
un avvicinamento progressivo a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni
soggettive dell’apprendimento, assume particolare rilievo per gli alunni diversamente abili e gli
alunni stranieri.
La valutazione 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; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1
a 10. 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.
La valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.).
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.
La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)
In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di Classe valutano con particolare attenzione le
situazioni concernenti degli allievi individuati come B.E.S. verificando che in corso d’anno:
- siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento
- siano stati predisposti percorsi personalizzati
- siano stati valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.
La valutazione degli alunni non italofoni.
I docenti definiscono, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.
La valutazione deve tenere conto dei tempi di apprendimento per l’acquisizione dei contenuti delle varie
discipline come da Piano di Studio Personalizzato e del progresso rispetto al livello di partenza.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto del conseguimento degli obiettivi didattici,
mediante un’attenta valutazione della produzione e del processo, ovvero dell’iter compiuto
dall’allievo in relazione ai suoi requisiti di partenza ed agli obiettivi didattici per lui prefissati.
A partire dall’a.s. 2017/2018 i voti vengono assegnati sulla base di tabelle di descrittori del voto
numerico deliberate dal Collegio dei docenti.
Non vengono inseriti nella scheda di valutazione degli alunni di Scuola Primaria votazioni con
espressioni numeriche inferiori a 5.
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Per gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria vengono utilizzate valutazioni con espressioni
numerica che siano riferite all’area della produzione ed all’area della partecipazione dell’alunno al
dialogo educativo e al lavoro scolastico.
La valutazione dell’IRC o dell’attività alternativa si esprimono con giudizi sintetici.
DESCRITTORI PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CONVERSIONE IN PUNTEGGIO
NUMERICO
ITALIANO
ITALIANO classe prima SCUOLA PRIMARIA




ASCOLTO E PARLATO
LETTURA E COMPRENSIONE
SCRITTURA
VOTO
DESCRITTORI
Ascolta e interagisce in modo corretto, pertinente e per tempi prolungati.
10
Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato. Comprende in modo completo e rapido.
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo sempre corretto e completo.
Ascolta e interagisce in modo corretto, pronto e per tempi prolungati.
9
Legge correttamente con ritmo adeguato. Comprende in modo completo.
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto.
Ascolta e interagisce in modo corretto e pronto.
8
Legge correttamente brevi testi e comprende in modo funzionale.
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto.
Presta attenzione abbastanza continua e interagisce in modo semplice e pertinente.
7
Legge correttamente frasi semplici e ne comprende il significato.
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo poco corretto e organizzato.
Presta attenzione con discontinuità e interagisce in modo non sempre pertinente.
6
Legge sillabando e fatica a comprendere.
Utilizza la tecnica di scrittura di parole in modo non sempre adeguato, per copia oppure se guidato.
Non presta attenzione e non interagisce negli scambi comunicativi.
5
Non legge e non associa fonema – grafema.
Scrive solo copiando.

ITALIANO - classe seconda SCUOLA PRIMARIA




ASCOLTO E PARLATO
LETTURA E COMPRENSIONE
SCRITTURA E RIFLESSIONE LINGUISTICA
VOTO
DESCRITTORI
Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,
pertinente e con linguaggio ricco anche in situazioni diverse.
Riferisce le parti di un racconto in modo approfondito.
10
Legge in modo corretto, scorrevole e espressivo. Comprende in modo completo e rapido.
Scrive autonomamente brevi testi in maniera corretta e completa.
Riconosce e denomina con sicurezza alcune parti del discorso.
Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,
pertinente e con linguaggio appropriato.
Riferisce le parti di un racconto in modo corretto.
9
Legge in modo corretto e scorrevole. Comprende in modo completo.
Scrive autonomamente brevi testi in maniera corretta.
Riconosce e denomina alcune parti del discorso.
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8

7

6

5

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,
pertinente.
Riferisce le parti di un racconto in modo adeguato.
Legge in modo corretto, scorrevole e comprende in modo funzionale.
Produce autonomamente brevi e semplici frasi in modo adeguato.
Riconosce e denomina alcune parti del discorso.
Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni con linguaggio semplice
ma pertinente.
Riferisce le parti essenziali di un racconto.
Legge in modo abbastanza scorrevole e comprende le informazioni essenziali.
Produce brevi e semplici frasi con discreta autonomia e correttezza.
Riconosce alcune parti del discorso.
Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo essenziale
Se guidato, riesce a riferire le parti essenziali di un racconto.
Legge in modo meccanico (va talvolta guidato) e comprende le informazioni essenziali.
Scrive parole e frasi semplici in modo non sempre corretto. Riconosce alcune parti del discorso, se
guidato.
A fatica presta attenzione. Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera
confusa e solo se sollecitato; interviene nelle conversazioni ma non in modo pertinente.
Anche se guidato, non riesce a riferire le parti di un racconto.
Non legge.
Scrive solo copiando o se guidato.

ITALIANO - classe terza SCUOLA PRIMARIA





ASCOLTO E PARLATO
LETTURA E COMPRENSIONE
SCRITTURA E LESSICO
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
VOTO
DESCRITTORI
Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive.
Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo, completo e rapido, trae informazioni da ciò che
legge e le riutilizza.
10
Produce, con forma chiara e scorrevole, testi ben strutturati e personali usando un linguaggio ricco
e originale.
Riconosce le principali parti del discorso con piena padronanza.
Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la conversazione con osservazioni personali.
Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative.
9
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza.
Produce testi coerenti e personali, corretti ortograficamente, usando un lessico appropriato.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto e completo.
Si esprime in modo chiaro e fluente, rispettando l’argomento di conversazione.
Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni comunicative.
8
Legge in modo corretto ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge.
Produce testi coerenti, usando un linguaggio chiaro ed appropriato, corretti ortograficamente.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto.
Si esprime in modo abbastanza chiaro, rispettando l’argomento di conversazione.
Partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative.
Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole, comprendendo globalmente ciò che legge.
7
Produce testi sufficientemente corretti usando un linguaggio semplice, ma abbastanza chiaro ed
adeguato.
Riconosce le principali parti del discorso in frasi semplici.
Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di conversazione.
6
Partecipa in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative.
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5

Legge in modo abbastanza corretto, comprendendo gli elementi essenziali di ciò che legge.
Produce testi non sempre corretti usando un linguaggio semplice.
Riconosce le principali parti del discorso in frasi semplici, con guida parziale.
Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione.
Partecipa in modo scorretto alle situazioni comunicative.
Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, fatica a comprendere ciò che legge.
Produce testi non corretti usando un linguaggio poco chiaro e non sempre adeguato.
Non riconosce le principali parti del discorso anche se guidato.

ITALIANO - classe quarta SCUOLA PRIMARIA





ASCOLTO E PARLATO
LETTURA E COMPRENSIONE
SCRITTURA E LESSICO
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
VOTO
DESCRITTORI
Comprende in modo esauriente ed approfondito. Si esprime in modo completo, approfondito ed
originale.
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali allo
scopo. Comprende in modo immediato esprimendo valutazioni critiche ed operando collegamenti.
10
Produce testi originali, chiari, coerenti, articolati, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico
vario ed appropriato.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto e completo ed approfondito. Individua
gli elementi sintattici in frasi complesse.
Comprende in modo esauriente ed abbastanza approfondito. Si esprime in modo completo e
coerente.
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Comprende e trae informazioni in modo
autonomo e completo. Opera collegamenti.
9
Produce testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario ed appropriato con una forma
chiara e scorrevole e corretti ortograficamente.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto e completo. Individua gli elementi
sintattici in frasi complesse.
Comprende in modo adeguato. Si esprime in modo coerente ed appropriato.
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Comprende ciò che legge, ne trae informazioni e
le riutilizza.
Produce testi articolati e corretti ortograficamente, dal contenuto esauriente, utilizzando un lessico
8
appropriato.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto e completo. Individua gli elementi
sintattici anche in frasi più complesse.
Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto. Individua gli elementi sintattici in frasi
semplici.
Comprende in modo abbastanza adeguato. Si esprime in modo corretto generalmente appropriato
e pertinente.
Legge in modo corretto, discretamente scorrevole ed espressivo. Comprende complessivamente il
7
testo.
Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella forma
e nell’ortografia.
Riconosce le principali parti del discorso ed individua gli elementi sintattici in frasi semplici.
Comprende in modo essenziale. Si esprime in modo non sempre corretto, sufficientemente
appropriato e pertinente.
Legge in modo abbastanza corretto, non sempre scorrevole.
6
Comprende in modo essenziale il testo.
Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice, non sempre corretti
ortograficamente.
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Riconosce, con guida parziale, le principali parti del discorso in frasi semplici ed individua gli
elementi della frase minima.
Comprende solo se guidato. Si esprime in modo poco chiaro, non rispettando l’argomento di
conversazione.
Legge con difficoltà, in modo scorretto ed inespressivo. Non comprende le informazioni principali
di un testo.
Produce testi scarni nel contenuto e nel lessico, con forma scorretta e non corretti
ortograficamente.
Riconosce le principali parti del discorso e gli elementi della frase minima solo se guidato.

ITALIANO - classe quinta SCUOLA PRIMARIA





ASCOLTO E PARLATO
LETTURA E COMPRENSIONE
SCRITTURA E LESSICO
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
VOTO
DESCRITTORI
Mantiene l’attenzione regolarmente. Legge con dizione chiara e giusta intonazione, sa riconoscere
il tipo di testo, l’idea centrale, le unità ideative, sa individuare nei testi affrontati trama, personaggi
e caratteristiche d’ambiente. Produce testi congrui alla consegna, sa strutturare correttamente le
10
proposizioni e i periodi, sa riconoscere le strutture grammaticali dei testi. Espone in modo chiaro e
organico i contenuti appresi, conosce ed individua con sicurezza le caratteristiche dei generi
letterari affrontati.
Mantiene l’attenzione per il tempo necessario. Legge con dizione chiara e corretta intonazione, sa
riconoscere il tipo di testo, sa individuare nei testi affrontati trama, personaggi e caratteristiche
9
d’ambiente. Produce testi congrui alla consegna, sa strutturare correttamente le argomentazioni,
sa riconoscere le strutture grammaticali dei testi. Espone in modo chiaro i contenuti appresi,
conosce ed individua le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati.
Sa ascoltare un discorso fino alle conclusioni, coglierne le sequenze logiche. Legge in modo chiaro
e corretto, comprende vari tipi di testo, individuandone gli elementi essenziali e quelli accidentali.
Sa comunicare un’esperienza personale o culturale in forma chiara e organica anche se con
8
linguaggio semplice. Sa produrre testi semplici, organici, corretti (grammatica, ortografia),
pertinenti all’argomento proposto. Riconosce in un testo le principali parti del discorso, analizza e
applica le principali strutture dell’analisi grammaticale e logica. Organizza con logica e organicità i
contenuti appresi, conosce le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati.
Sa ascoltare un discorso fino alle conclusioni, coglierne generalmente le sequenze logiche. Legge in
modo chiaro e corretto, comprende vari tipi di testo, individuandone gli elementi essenziali. Sa
comunicare un’esperienza personale o culturale in forma chiara anche se con linguaggio semplice.
7
Sa produrre testi semplici, corretti (grammatica, ortografia), pertinenti all’argomento proposto.
Riconosce in un testo le principali parti del discorso. Organizza con una certa logica e organicità i
contenuti appresi, conosce discretamente le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati.
Ascolta solo per il tempo strettamente necessario alla comunicazione, comprende globalmente i
messaggi orali e i loro contenuti. Legge con qualche incertezza e in modo meccanico, coglie le
informazioni essenziali del testo, va guidato nel dividere in sequenze e comprendere gli elementi
secondari. Sa esporre oralmente quanto appreso, letto, visto, usando un lessico comprensibile
6
all’interno del vocabolario di base.
Produce testi semplici, brevi, non sempre corretti. Riconosce solo le strutture fondamentali
dell’analisi grammaticale, logica.
Conosce globalmente e organizza, in modo non sempre autonomo, i contenuti studiati. Guidato,
riconosce le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati.
Non riesce ad ascoltare per un tempo adeguato la comunicazione, va guidato nella comprensione
della comunicazione che stenta a cogliere. Legge stentatamente. Fatica ad esprimere esperienze
5
personali e culturali, usa un lessico limitatissimo e non appropriato, ha bisogno di guida continua, i
suoi interventi sono spesso poco proficui e confusi. Produce testi poco organici, disordinati, con
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grafia poco chiara, scorretti ortograficamente e grammaticalmente. Fatica a discriminare le
strutture grammaticali fondamentali della nostra lingua. Non si orienta e non riesce ad organizzare
i contenuti proposti.

STORIA

Storia - classe prima SCUOLA PRIMARIA


USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
VOTO
DESCRITTORI
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi
10
temporali. Comprende con piena consapevolezza la necessità delle regole anche riguardo alla
propria e altrui sicurezza.
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando i nessi temporali.
9
Comprende con consapevolezza la necessità delle regole anche riguardo alla propria e altrui
sicurezza.
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui. Comprende la necessità delle
8
regole.
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali. Comprende discretamente la necessità
7
delle regole.
Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. Comprende sufficientemente che le
6
regole sono necessarie.
Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. Non sempre comprende la necessità delle
5
regole.

Storia – classe seconda SCUOLA PRIMARIA


USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
VOTO
DESCRITTORI
Ordina con sicurezza fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i particolari.
Individua con sicurezza elementi per la ricostruzione del vissuto personale cogliendo aspetti
10
peculiari Comprende con piena consapevolezza la necessità delle regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza ed al rispetto dell’ambiente.
Ordina fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i particolari.
Individua elementi per la ricostruzione del vissuto personale cogliendo aspetti peculiari.
9
Comprende con consapevolezza la necessità delle regole riguardo alla propria e altrui sicurezza ed
al rispetto dell’ambiente.
Ordina fatti ed eventi e li sa collocare nel tempo.
Individua elementi per la ricostruzione del vissuto personale. Comprende con adeguata
8
consapevolezza la necessità delle regole riguardo alla propria e altrui sicurezza ed al rispetto
dell’ambiente.
Colloca eventi sulla linea del tempo, seguendo l'ordine di successione.
Individua elementi del suo vissuto, ma talvolta deve essere guidato. Comprende con discreta
7
consapevolezza la necessità delle regole riguardo alla propria e altrui sicurezza ed al rispetto
dell’ambiente.
Colloca alcuni eventi sulla linea del tempo, ma confonde l'ordine di successione.
Individua elementi del suo vissuto, ma deve essere guidato. Comprende con sufficiente
6
consapevolezza la necessità delle regole riguardo alla propria e altrui sicurezza ed al rispetto
dell’ambiente.
Non colloca i fatti sulla linea del tempo e ne confonde l'ordine.
5
Non riconosce elementi del suo vissuto.

30

Fatica a comprendere la necessità delle regole riguardo alla propria e altrui sicurezza ed al rispetto
dell’ambiente.

Storia - classe terza SCUOLA PRIMARIA



USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
 CITTADINANZA
VOTO
DESCRITTORI
Utilizza i termini specifici della disciplina (linguaggio storiografico).
Sa leggere un documento ed approfondire un tema storico.
10
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo
collegamenti interdisciplinari. Comprende con piena consapevolezza la necessità delle regole della
convivenza civile nei vari ambienti e contesti.
Utilizza i termini specifici della disciplina.
Sa leggere un documento.
9
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente stabilendo collegamenti.
Comprende con consapevolezza la necessità delle regole della convivenza civile nei vari ambienti e
contesti.
Utilizza i termini specifici della disciplina.
Sa leggere un documento.
8
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente.
Comprende con adeguata consapevolezza la necessità delle regole della convivenza civile nei vari
ambienti e contesti.
Utilizza parzialmente i termini specifici della disciplina.
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
7
Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico.
Comprende con discreta consapevolezza la necessità delle regole della convivenza civile nei vari
ambienti e contesti.
Utilizza parzialmente i termini specifici della disciplina.
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.
6
Comprende con sufficiente consapevolezza la necessità delle regole della convivenza civile nei vari
ambienti e contesti.
Non utilizza i termini specifici della disciplina.
5
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.
Fatica nel comprende la necessità delle regole della convivenza civile nei vari ambienti e contesti.

Storia – classe quarta SCUOLA PRIMARIA




USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
CITTADINANZA
VOTO
DESCRITTORI
Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale.
Organizza con sicurezza le informazioni per individuare relazioni cronologiche.
10
Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con precisione e con proprietà
lessicale.
Ha piena consapevolezza del senso delle regole e di alcuni diritti e doveri dei cittadini.
Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche.
Organizza con sicurezza le informazioni per individuare relazioni cronologiche.
9
Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone correttamente con proprietà lessicale.
Conosce il senso delle regole e alcuni diritti e doveri dei cittadini.
Seleziona con sicurezza le diverse tipologie di fonti storiche per ricavare informazioni.
8
Organizza in modo corretto le informazioni per individuare relazioni cronologiche.
31
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6

5

Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone con proprietà lessicale.
Conosce globalmente il senso delle regole e alcuni diritti e doveri dei cittadini.
Riconosce le diverse fonti storiche.
Ricava informazioni essenziali da fonti diverse e le utilizza appropriatamente.
Conosce e organizza i contenuti in modo adeguato; li espone con sufficiente proprietà di linguaggio.
Conosce la necessità delle regole e alcuni diritti e doveri dei cittadini.
Riconosce con qualche difficoltà le diverse fonti storiche.
Ricava informazioni essenziali da fonti diverse e le utilizza in modo frammentario.
Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con sufficiente proprietà di
linguaggio.
Conosce sufficientemente la necessità delle regole e alcuni diritti e doveri dei cittadini.
Riconosce le diverse fonti storiche solo se guidato.
Ha molte difficoltà a mettere in relazione cronologica fatti ed eventi.
Non organizza le informazioni. Memorizza i contenuti in modo lacunoso e li espone in modo
confuso.
Fatica a comprendere la necessità delle regole e ha una scarsa conoscenza di alcuni diritti e doveri
dei cittadini.

Storia – classe quinta SCUOLA PRIMARIA



USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
 CITTADINANZA
VOTO
DESCRITTORI
Conosce approfonditamente gli eventi storici, espone con chiarezza e logica le conoscenze che sa
inquadrare nel tempo e nello spazio. Sa individuare le cause storiche degli eventi che è capace di
raccordare tra loro. Capisce l’importanza di essere cittadino in una società democratica. Conosce
10
con piena consapevolezza le norme basilari del vivere civile e alcune istituzioni che sono alla base
dello Stato.
Usa un adeguato e ricco lessico specifico, sa utilizzare opportunamente le fonti proposte.
Conosce adeguatamente gli eventi storici, espone con chiarezza gli eventi che sa inquadrare nel
tempo e nello spazio. Sa individuare le cause storiche degli eventi. Capisce l’importanza di essere
9
cittadino in una società democratica. Conosce con consapevolezza le norme basilari del vivere civile
e alcune istituzioni che sono alla base dello Stato.
Usa un adeguato lessico specifico, sa utilizzare le fonti proposte.
Espone in modo autonomo le conoscenze che inquadra nel tempo e nello spazio. Percepisce la
dimensione temporale del fenomeno storico e coglie le relazioni tra eventi storici. Capisce
8
l’importanza di essere cittadino in una società democratica. Conosce le norme basilari del vivere
civile e alcune istituzioni che sono alla base dello Stato. Usa discretamente un lessico specifico, sa
selezionare le informazioni.
Espone in modo autonomo le conoscenze che inquadra nel tempo e nello spazio. Percepisce la
dimensione temporale del fenomeno storico e coglie alcune relazioni tra eventi storici. Capisce
7
l’importanza di essere cittadino in una società democratica. Conosce le norme basilari del vivere
civile.
Usa un lessico specifico in forma non sempre pronta.
Conosce globalmente ed espone con qualche incertezza le linee essenziali di un fatto storico,
guidato, coglie semplici nessi causali.
6
Capisce l’importanza di essere cittadino in una società democratica ma è piuttosto confuso nella
conoscenza delle principali istituzioni che sono alla base dello Stato.
Limitato il lessico specifico che conosce e usa.
Conosce superficialmente i principali eventi storici e non sempre sa inquadrarli nel tempo e nello
5
spazio. Non sa stabilire nessi causa effetto. Non è sempre consapevole dell’importanza di essere
cittadino di una società democratica. Usa un lessico limitato e generico.
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GEOGRAFIA
Geografia - classe prima SCUOLA PRIMARIA

VOTO
10

9
8
7
6
5

ORIENTAMENTO e LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
DESCRITTORI
Utilizza correttamente e con sicurezza gli indicatori spaziali. Compie con prontezza percorsi
seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e
appropriato.
Utilizza correttamente gli indicatori spaziali. Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando il linguaggio specifico.
Utilizza gli indicatori spaziali. Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto.
Utilizza gli indicatori spaziali con discreta autonomia. Non è sempre corretto nell’esecuzione di
percorsi.
Riconosce, nomina ambienti del proprio vissuto.
Utilizza gli indicatori spaziali con sufficiente autonomia. Va guidato nell’esecuzione di percorsi.
Riconosce, nomina parzialmente ambienti del proprio vissuto.
Non utilizza correttamente gli indicatori spaziali.
Va guidato nel riconoscere e nominare ambienti del proprio vissuto.

Geografia – classe seconda SCUOLA PRIMARIA

VOTO

10

9

8

7
6
5

ORIENTAMENTO e LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
DESCRITTORI
Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo
gli indicatori spaziali. Si orienta nello spazio e sul foglio (pianta) in modo completo pronto e sicuro.
Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e
appropriato.
Individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori
spaziali. Si orienta nello spazio e sul foglio (pianta) in modo abbastanza completo, corretto e sicuro.
Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando il linguaggio specifico.
Utilizza gli indicatori spaziali. Si orienta nello spazio e sul foglio (pianta) in modo abbastanza
completo e corretto. Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto.
Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali. Si orienta nello spazio e sul foglio (pianta) in
modo abbastanza corretto. È ancora incerto nell’esecuzione dei percorsi.
Riconosce, nomina ambienti del proprio vissuto.
Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali e si orienta nello spazio e sul foglio (pianta) in modo
essenziale e non sempre corretto. Riconosce, nomina parzialmente ambienti del proprio vissuto.
Non sa orientarsi nello spazio vissuto. Va guidato nel riconoscere e nominare ambienti del proprio
vissuto.

Geografia - classe terza SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

ORIENTAMENTO E STRUMENTI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
DESCRITTORI
Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole. Legge ed
interpreta dati e carte con rapidità e sicurezza.
Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con molta precisione e con il
lessico specifico della disciplina.
33

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo completo e corretto. Legge ed
interpreta dati e carte in modo sicuro.
Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone con precisione e con il lessico specifico
della disciplina.
Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto. Legge ed interpreta dati e
carte in modo corretto.
Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone con proprietà lessicale.
Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in situazioni semplici. Legge ed interpreta
dati e carte in modo abbastanza corretto.
Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con sufficiente proprietà di
linguaggio.
Va guidato ad orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in situazioni semplici. Legge
ed interpreta dati e carte in modo abbastanza corretto.
Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con sufficiente proprietà di
linguaggio.
Ha difficoltà ad orientarsi. Legge ed interpreta dati e carte solo se guidato.
Non organizza le informazioni. Memorizza i contenuti in modo lacunoso e li espone in modo
confuso.
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Geografia – classe quarta SCUOLA PRIMARIA


VOTO

ORIENTAMENTO E STRUMENTI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
DESCRITTORI
Utilizza i termini del linguaggio geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti
interdisciplinari.
Utilizza i termini del linguaggio geografico. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente, stabilendo collegamenti
interdisciplinari.
Utilizza i termini del linguaggio geografico. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico.
Utilizza discretamente i termini del linguaggio geografico e ricava le informazioni essenziali da carte
e grafici.
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico.
Utilizza parzialmente i termini del linguaggio geografico.
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.
Non utilizza i termini del linguaggio geografico. Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.
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Geografia – classe quinta SCUOLA PRIMARIA


VOTO

10

ORIENTAMENTO E STRUMENTI
CONOSCENZA / ESPOSIZIONE
DESCRITTORI
Si orienta in modo disinvolto nello spazio e sulla carta, sa riconoscere gli elementi di un paesaggio,
sa osservare. Conosce approfonditamente i principali aspetti geografici. Sa leggere e decodificare
una rappresentazione grafica dello spazio terrestre, simboli cartografici, grafici, tabelle, carte
geografiche generali, costruire grafici, tabelle. E’ in grado di mettere in relazione adeguatamente
fatti geografici e presenza dell’uomo, cogliendone i condizionamenti. Utilizza in modo adeguato il
lessico specifico.
34

Si orienta in modo adeguato nello spazio e sulla carta, sa riconoscere gli elementi di un paesaggio.
Conosce adeguatamente i principali aspetti geografici. Sa leggere e decodificare una
rappresentazione grafica dello spazio terrestre, simboli cartografici, grafici, tabelle, carte
geografiche generali. È in grado di mettere in relazione adeguatamente fatti geografici e presenza
dell’uomo, cogliendone i condizionamenti. Utilizza in modo adeguato il lessico specifico.
Si orienta nello spazio e sulla carta, sa riconoscere gli elementi di un paesaggio, sa osservare.
Conosce i principali aspetti geografici. Sa leggere e decodificare una rappresentazione grafica dello
spazio terrestre, simboli cartografici, carte geografiche generali. È consapevole dei rapporti di causa
tra fattori geografici e presenza dell’uomo. Conosce e utilizza i principali termini del linguaggio
specifico e i simboli cartografici.
Si orienta nello spazio e sulla carta, sa riconoscere gli elementi principali di un paesaggio. Conosce
gli aspetti geografici essenziali dei più significativi paesi del mondo. Sa leggere e decodificare una
rappresentazione grafica dello spazio terrestre, simboli cartografici, carte geografiche generali. È
discretamente consapevole dei rapporti di causa tra fattori geografici e presenza dell’uomo.
Conosce e utilizza i principali termini del linguaggio specifico e i simboli cartografici.
Incontra qualche difficoltà nell’orientarsi nello spazio e sulla carta. Guidato, riconosce gli elementi
essenziali di un paesaggio e, nel complesso, i principali aspetti geografici dei più significativi paesi
del mondo, riesce a leggere le rappresentazioni grafiche dello spazio terrestre, qualche simbolo
cartografico, grafico, tabella. Conosce pochi termini del lessico specifico e non li utilizza sempre
opportunamente.
Guidato si orienta nella carta e riconosce gli elementi essenziali di un paesaggio. Conosce in modo
superficiale gli aspetti geografici più significativi e il rapporto che lega l’uomo all’ambiente. Limitati
e poco adeguati la conoscenza e l'uso del lessico specifico.
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INGLESE
Inglese - classe prima SCUOLA PRIMARIA


VOTO

LISTENING
SPEAKING and READING
DESCRITTORI
Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni e procedure.
Risponde con sicurezza a semplici domande dimostrando una corretta pronuncia ed intonazione.
Ascolta, comprende, intuisce ed esegue istruzioni e procedure.
Memorizza e pronuncia correttamente i vocaboli proposti e canti mimati avendone cognizione di
significato.
Ascolta e comprende semplici domande e consegne.
Ripete vocaboli avendone cognizione di significato.
Ascolta e comprende semplici consegne.
Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.
Ascolta e riconosce alcuni vocaboli.
Ripete alcuni vocaboli per imitazione.
Ascolta in modo occasionale e fatica a riconoscere alcuni vocaboli.
Fatica nel ripetere alcuni vocaboli per imitazione e solo in modo occasionale.

10
9
8
7
6
5

Inglese - classe seconda SCUOLA PRIMARIA



VOTO
10

LISTENING
SPEAKING and READING
WRITING
DESCRITTORI
Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il significato di semplici dialoghi supportati da
immagini.
Riconosce e legge con sicurezza vocaboli e semplici espressioni.
35

Scrive parole in autonomia anche per completare semplici frasi.
Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il significato di vocaboli relativi al vissuto scolastico e
familiare.
Riconosce e legge vocaboli e semplici espressioni.
Scrive in autonomia semplici parole.
Ascolta e comprende domande e consegne in modo corretto.
Riconosce e legge i vocaboli proposti.
Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti.
Ascolta e comprende semplici consegne relative alla vita personale e di classe.
Riconosce e ripete i vocaboli associandoli a oggetti e immagini.
Copia parole abbinandole ad immagini.
Ascolta per brevi tempi.
Ripete i vocaboli per imitazione e solo in modo occasionale.
Copia parole da un modello proposto.
Ascolta in modo occasionale.
Fatica a ripetere i vocaboli anche per imitazione.
Copia semplici parole commettendo errori.
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Inglese - classe terza SCUOLA PRIMARIA



VOTO

LISTENING
SPEAKING and READING
WRITING
DESCRITTORI
Ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi testi supportati da immagini.
Legge con sicurezza e utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal
testo.
Scrive parole e semplici frasi in modo autonomo.
Ascolta e comprende con sicurezza frasi ed espressioni di uso frequente, relative a più contesti.
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
Scrive parole e completa semplici frasi.
Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari, pronunciate
lentamente.
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
Copia parole e frasi abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti.
Ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da immagini.
Legge e utilizza vocaboli in modo pertinente alla situazione.
Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.
Ascolta e comprende semplici consegne.
Legge e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.
Copia parole e frasi da un modello proposto.
Ascolta in modo occasionale e comprende, se guidato, semplici consegne.
Ripete vocaboli solo in modo occasionale.
Copia semplici parole commettendo errori.
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Inglese - classe quarta SCUOLA PRIMARIA



VOTO
10

LISTENING
SPEAKING and READING
WRITING
DESCRITTORI
Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi.
36

Legge correttamente e utilizza espressioni e frasi per impostare con sicurezza domande e risposte
legate al proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni.
Scrive formulando con sicurezza domande e risposte. Scrive un semplice testo con padronanza
lessicale e grammaticale.
Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di semplici storie.
Legge correttamente e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate
al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
Risponde a domande e scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale.
Ascolta e comprende la struttura di frasi ed espressioni di uso frequente.
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al proprio
vissuto e alle storie proposte dal testo.
Scrive risposte a domande con padronanza lessicale e grammaticale.
Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici storie supportate da immagini.
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.
Ascolta e comprende il senso generale di semplici consegne.
Legge e utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione.
Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.
Ascolta in modo occasionale e comprende, se guidato, semplici consegne.
Fatica a leggere e ripete vocaboli e semplici espressioni in modo occasionale.
Copia, commettendo errori, in modo confuso parole e semplici frasi da modello proposto.
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Inglese - classe quinta SCUOLA PRIMARIA




VOTO

10

9

8

7

6

LISTENING
READING
SPEAKING
WRITING
DESCRITTORI
Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi dimostrando una padronanza
linguistica adeguata.
Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani.
Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando di avere acquisito
pienamente le strutture proposte e descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
Scrive formulando con sicurezza domande e risposte. Scrive un semplice testo con padronanza
lessicale e grammaticale.
Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di un racconto ed espressioni all’interno di
dialoghi e storie.
Legge correttamente ed utilizza con sicurezza espressioni e frasi per impostare domande e risposte
legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo; produce oralmente descrizioni in modo
autonomo e consapevole.
Scrive formulando con sicurezza domande e risposte. Scrive un breve testo con padronanza lessicale
e grammaticale.
Ascolta e comprende espressioni di uso frequente e racconti supportati da immagini.
Legge ed utilizza espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e
alle storie proposte dal testo; produce oralmente descrizioni.
Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale.
Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini.
Legge ed utilizza semplici espressioni e frasi per rispondere a domande legate al proprio vissuto e
alle storie proposte dal testo.
Formula e riscrive frasi sulla base di un modello dato.
Ascolta e comprende semplici consegne.
Legge ed utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione.
37

5

Scrive parole, anche per completare frasi, abbinandole alle immagini di una storia.
Ascolta in modo occasionale e va guidato a comprendere.
Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e se guidato.
Scrive in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi da modello proposto.

MATEMATICA
Matematica - classe prima SCUOLA PRIMARIA




NUMERI (rappresentazione del numero, capacità di calcolo, risoluzione problemi)
SPAZIO E FIGURE (orientamento nello spazio fisico, riconoscimento principali figure geometriche)
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI (relazioni, indagini statistiche)

VOTO

10

9

8

7

6

DESCRITTORI
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 20 con correttezza e
sicurezza.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica procedure di calcolo con rapidità,
correttezza e sicurezza.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con sicurezza e flessibilità.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera precisa, sicura e
autonoma.
Classifica e mette in relazione insiemi in modo sempre corretto ed efficace.
Raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta graficamente in modo corretto ed adatto alle
diverse situazioni.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 20 in modo completo
ed efficace.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica procedure di calcolo con correttezza
e sicurezza.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con sicurezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera sicura e autonoma.
Classifica e mette in relazione insiemi in modo sempre corretto.
Raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta graficamente in modo autonomo e corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 20 in modo autonomo
e quasi sempre corretto.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica procedure di calcolo in modo
autonomo e quasi sempre corretto.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con adeguata correttezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera quasi sempre corretta.
Classifica e mette in relazione insiemi, raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta
graficamente in modo autonomo e abbastanza corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 20 con qualche
incertezza.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica procedure di calcolo in modo non
sempre autonomo e corretto.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con qualche difficoltà.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera abbastanza corretta.
Classifica e mette in relazione insiemi, raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta
graficamente in modo discretamente corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 20 in situazioni
semplici/standard.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale, se parzialmente guidato.
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Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con incertezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i contenuti basilari in modo non sempre corretto.
Classifica e mette in relazione insiemi in contesti semplici/ standard.
Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in contesti semplici.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali entro il 20 solo con l’aiuto
dell’insegnante.
Esegue semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) e applica procedure di calcolo con molta
difficoltà.
Non è autonomo nel rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi (una domanda,
un’operazione).
Fatica ad orientarsi nello spazio ed a riconosce e utilizzare i contenuti basilari.
Fatica a classificare e mettere in relazione insiemi anche in contesti semplici/ standard, inoltre a
raccogliere dati e rappresentarli graficamente in contesti semplici.

5

Matematica - classe seconda SCUOLA PRIMARIA




NUMERI (rappresentazione del numero, capacità di calcolo, risoluzione problemi)
SPAZIO E FIGURE (orientamento nello spazio fisico, riconoscimento principali figure geometriche)
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI (relazioni, indagini statistiche)

VOTO

10

9

8

7

DESCRITTORI
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 100 con correttezza
e sicurezza.
Esegue le quattro operazioni e applica procedure di calcolo con rapidità, correttezza e sicurezza.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi con le quattro operazioni (una
domanda, un’operazione) con sicurezza e flessibilità.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera precisa, sicura e
autonoma.
Classifica e mette in relazione utilizzando misure arbitrarie in modo sempre corretto ed efficace.
Raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta graficamente in modo corretto ed adatto alle
diverse situazioni.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 100 in modo
completo ed efficace.
Esegue le quattro operazioni e applica procedure di calcolo con correttezza e sicurezza.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con sicurezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera sicura e autonoma.
Classifica e mette in relazione utilizzando misure arbitrarie in modo sempre corretto.
Raccoglie dati di semplici indagini e li rappresenta graficamente in modo autonomo e corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 100 in modo
autonomo e quasi sempre corretto.
Esegue le quattro operazioni e applica procedure di calcolo in modo autonomo e quasi sempre
corretto.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con adeguata correttezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera quasi sempre corretta.
Classifica e mette in relazione utilizzando misure arbitrarie, raccoglie dati di semplici indagini e li
rappresenta graficamente in modo autonomo e abbastanza corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 100 con qualche
incertezza.
Esegue le quattro operazioni e applica procedure di calcolo in modo non sempre autonomo e
corretto.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con qualche difficoltà.
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Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i basilari contenuti in maniera abbastanza corretta.
Classifica e mette in relazione utilizzando misure arbitrarie, raccoglie dati di semplici indagini e li
rappresenta graficamente in modo discretamente corretto.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali fino al 100 in situazioni
semplici/standard.
Esegue le quattro operazioni, applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale,
se parzialmente guidato.
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi (una domanda, un’operazione)
con incertezza.
Si orienta nello spazio. Riconosce e utilizza i contenuti basilari in modo non sempre corretto.
Classifica e mette in relazione utilizzando misure arbitrarie in contesti semplici/ standard.
Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in contesti semplici.
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali entro il 100 solo con l’aiuto
dell’insegnante.
Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con molta difficoltà.
Non è autonomo nel rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi (una domanda,
un’operazione).
Fatica ad orientarsi nello spazio ed a riconosce e utilizzare i contenuti basilari.
Fatica a classificare e mettere in relazione utilizzando misure arbitrarie anche in contesti semplici/
standard, inoltre a raccogliere dati e rappresentarli graficamente in contesti semplici.

6

5

Matematica - classe terza SCUOLA PRIMARIA




NUMERI (rappresentazione del numero, capacità di calcolo, risoluzione problemi)
SPAZIO E FIGURE (descrizione, rappresentazione, applicazione di concetti)
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI (conoscenza ed uso delle misure, indagini statistiche, probabilità)

VOTO

10

9

8

DESCRITTORI
Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. Utilizza le strategie di
calcolo in modo flessibile e produttivo.
Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e strutture.
Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti
corretti all’interno delle grandezze misurabili. Utilizza in modo corretto gli schemi operativi,
adattandoli alle diverse situazioni problematiche. Interpreta correttamente la situazione
problematica in modo autonomo e creativo e individua e sviluppa il procedimento anche in
contesti articolati e complessi. Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni
determinate, conosce i principali tipi di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni.
Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. Utilizza le strategie di calcolo in modo
produttivo.
Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture.
Utilizza gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti corretti all’interno delle grandezze
misurabili. Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle diverse situazioni
problematiche. Interpreta correttamente la situazione problematica. Prevede in modo pertinente
i possibili esiti di situazioni determinate, conosce grafici e li utilizza a seconda delle situazioni.
Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale in modo autonomo.
Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una buona discriminazione e un
discreto livello di astrazione.
Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con le corrispondenti unità di misura
convenzionali. Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. Interpreta correttamente la situazione
problematica in modo autonomo e individua il procedimento risolutivo in contesti relativamente
complessi. Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, interpreta e
costruisce grafici.
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Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale in modo autonomo
Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una discreta discriminazione e un
discreto livello di astrazione.
Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con le corrispondenti unità di misura
convenzionali. Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. Interpreta la situazione problematica in
modo autonomo e individua il procedimento risolutivo in contesti relativamente complessi.
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici.
Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre autonomo e/o con l’ausilio di grafici e
materiale strutturato. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli
orali (abilità di base).
Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza (abilità di base).
Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili. Istituisce confronti ed effettua misurazioni
in contesti semplici (abilità di base). Interpreta correttamente la situazione problematica e applica
procedure logiche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici, materiale
strutturato e individua il procedimento risolutivo solo in contesti semplici. Prevede possibili esiti
di situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici (abilità di base).
Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale
strutturato. Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.
Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con l’aiuto dell’insegnante.
Associa agli oggetti le relative grandezze solo con l’aiuto delle insegnanti. Stabilisce confronti ed
effettua misurazioni con difficoltà. Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e
nell’applicare procedure logiche. Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a interpretare
e costruire grafici.

7

6

5

Matematica - classe quarta SCUOLA PRIMARIA




NUMERI (rappresentazione del numero, capacità di calcolo, risoluzione problemi)
SPAZIO E FIGURE (descrizione, rappresentazione, applicazione di concetti)
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI (conoscenza ed uso delle misure, indagini statistiche, probabilità)

VOTO

10

9

8

DESCRITTORI
Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. Utilizza le strategie di
calcolo in modo flessibile e produttivo.
Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e relazioni. Dimostra sicurezza nel
calcolare il perimetro delle figure geometriche.
Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra con sicurezza.
Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni determinate. Conosce i principali
tipi di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni. Interpreta correttamente la situazione
problematica in modo autonomo e creativo e individua e sviluppa il procedimento anche in
contesti articolati e complessi. Padroneggia la terminologia specifica in modo appropriato.
Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. Utilizza le strategie di calcolo in modo
produttivo.
Riconosce e classifica forme e relazioni. Sa calcolare il perimetro delle figure geometriche.
Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra. Prevede i
possibili esiti di situazioni determinate. Conosce i principali tipi di grafici e li utilizza a seconda delle
situazioni. Interpreta la situazione problematica in modo autonomo. Padroneggia la terminologia
specifica in modo appropriato.
Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale in modo autonomo.
Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una buona discriminazione e un buon livello di
astrazione. Calcola il perimetro in modo prevalentemente corretto.
Effettua confronti e misurazioni con buona correttezza. Prevede in modo pertinente i possibili esiti
di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici. Interpreta correttamente la situazione
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problematica in modo autonomo e individua il procedimento risolutivo in contesti relativamente
complessi. Padroneggia la terminologia specifica in modo sostanzialmente appropriato.
Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale in modo autonomo.
Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una discreta discriminazione e un discreto livello
di astrazione. Calcola il perimetro in modo prevalentemente corretto.
Effettua confronti e misurazioni con discreta correttezza. Prevede in modo pertinente i possibili
esiti di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici. Interpreta la situazione problematica
in modo autonomo. Padroneggia quasi sempre la terminologia specifica in modo appropriato.
Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre autonomo e/o con l’ausilio di grafici e
materiale strutturato. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli
orali (abilità di base).
Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche incertezza. Calcola il perimetro in contesti
concreti e semplici (abilità di base).
Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici (abilità di base). Prevede possibili esiti di
situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici (abilità di base).
Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l’aiuto
dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici e individua il procedimento risolutivo solo in
contesti semplici. Padroneggia in modo discontinuo la terminologia specifica.
Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale
strutturato. Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.
Riconosce e classifica forme e relazioni, solo con l’aiuto dell’insegnante. Ha difficoltà a calcolare il
perimetro delle figure geometriche.
Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni,
a interpretare e costruire grafici. Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e
nell’applicare procedure logiche. Non padroneggia la terminologia specifica in modo appropriato.

7
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5

Matematica - classe quinta SCUOLA PRIMARIA




NUMERI (rappresentazione del numero, capacità di calcolo, risoluzione problemi)
SPAZIO E FIGURE (descrizione, rappresentazione, applicazione di concetti)
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI (conoscenza ed uso delle misure, indagini statistiche, probabilità)

VOTO

10

9

8

DESCRITTORI
Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove.
Comprende problemi complessi, ne individua le informazioni e li risolve utilizzando la strategia più
opportuna. Sa analizzare figure geometriche complesse, ne individua le proprietà, anche in
situazioni nuove. Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro ed area delle figure geometriche.
Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in modo sempre
corretto ed efficace.
Interpreta e costruisce grafici in modo corretto ed adatto alle diverse situazioni.
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio rigoroso, scorrevole ed esauriente.
Sa utilizzare correttamente e in modo autonomo procedimenti di calcolo anche in situazioni nuove.
Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire.
Sa analizzare figure geometriche complesse, individuandone le proprietà. Sa calcolare perimetro
ed area delle figure geometriche.
Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in modo autonomo e
corretto.
Interpreta e costruisce grafici in modo corretto ed adatto alle diverse situazioni.
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico.
Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Comprende i problemi, ne
individua le informazioni e i procedimenti risolutivi. Sa analizzare figure geometriche, ne individua
le proprietà, riconoscendole anche in situazioni non sempre note. Calcola il perimetro e l’area in
modo prevalentemente corretto.
Effettua misurazioni e stabilisce correttamente relazioni tra unità di misura corrispondenti.
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Interpreta e costruisce grafici in modo autonomo e solitamente corretto.
Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso.
Sa utilizzare autonomamente e, quasi sempre, correttamente procedimenti di calcolo. Comprende
i problemi, ne individua le informazioni e li risolve quasi sempre correttamente. Sa analizzare figure
geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole in situazioni note.
Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente corretto.
Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in modo abbastanza
corretto.
Interpreta e costruisce grafici con qualche incertezza.
Utilizza un linguaggio appropriato, anche se non sempre rigoroso.

7

Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. Comprende semplici
problemi, riconosce le informazioni necessarie e li risolve ricorrendo a strategie elementari. Sa
analizzare semplici figure geometriche individuando le proprietà elementari. Calcola il perimetro
e l’area in contesti concreti e semplici.
Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in contesti semplici/
standard.
Interpreta e costruisce grafici in contesti semplici.
Utilizza un linguaggio generalmente corretto.
Non sempre sa utilizzare procedimenti di calcolo. Comprende problemi semplici ma non sempre
individua le informazioni necessarie per risolverli. Non sempre riesce ad analizzare semplici figure
geometriche e a elencarne le proprietà. Ha difficoltà a calcolare il perimetro e l’area delle figure
geometriche.
Non è autonomo nell’effettuare misurazioni.
Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad interpretare grafici.
Utilizza un linguaggio approssimativo.

6

5

SCIENZE
Scienze - classe prima SCUOLA PRIMARIA


ESPLORARE OSSERVARE E DESCRIVERE LA REALTÀ

VOTO
10
9
8
7
6
5

DESCRITTORI
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo accurato e organico in contesti diversi.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo e accurato.
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo completo ed accurato.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo.
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo abbastanza approfondito.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo.
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo parziale.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo essenziale.
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo parziale.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo frammentario.
Osserva e descrive in modo confuso, solo se guidato.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo scorretto.

Scienze - classe seconda SCUOLA PRIMARIA


ESPLORARE OSSERVARE E DESCRIVERE LA REALTÀ

VOTO
10

DESCRITTORI
Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi.
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina.
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Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi.
Si avvia ad utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina.
Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica.
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi.
Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una esperienza scientifica.
Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e viventi.
Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una esperienza scientifica solo se guidato.
Identifica oggetti inanimati e viventi.
Non sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una esperienza scientifica solo se guidato.
Fatica ad identificare oggetti inanimati e viventi.

9

8
7
6
5

Scienze - classe terza SCUOLA PRIMARIA
 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE
VOTO
DESCRITTORI
Osserva, individua e descrive semplici dati in modo accurato e organico in contesti diversi.
10
Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con precisione e con il lessico
specifico della disciplina.
Osserva, individua e descrive semplici dati in modo completo in contesti diversi.
9
Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone usando il lessico specifico della
disciplina.
Osserva, individua e descrive semplici dati in modo completo.
8
Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza approfondito; li espone con discreta proprietà
lessicale.
Osserva, individua e descrive semplici dati in modo essenziale.
7
Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con sufficiente proprietà
di linguaggio.
Osserva, individua e descrive semplici dati in modo frammentario.
6
Conosce e organizza i contenuti in modo non sempre corretto; li espone con l’aiuto di domande
guida.
Osserva e descrive in modo confuso, solo se guidato.
5
Non organizza le informazioni. Memorizza i contenuti in modo molto lacunoso e li espone in modo
confuso con l’aiuto di domande guida.

Scienze - classe quarta SCUOLA PRIMARIA



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE

VOTO
10

9

DESCRITTORI
Utilizza i termini del linguaggio scientifico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti
interdisciplinari.
Utilizza i termini del linguaggio scientifico. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente, stabilendo collegamenti
interdisciplinari.
44

Utilizza i termini del linguaggio scientifico. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina
ricavandone informazioni.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico.
Utilizza discretamente i termini del linguaggio scientifico e ricava le informazioni essenziali da carte
e grafici.
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico.
Utilizza parzialmente i termini del linguaggio scientifico.
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.
Non utilizza i termini del linguaggio scientifico. È in grado di esporre gli argomenti trattati solo
grazie alla guida dell'adulto.

8

7
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5

Scienze - classe quinta SCUOLA PRIMARIA



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE

VOTO
10

9

8

7

6

5

DESCRITTORI
Osserva, interpreta e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti causali in
situazioni nuove e contesti diversi. Evidenzia vivo atteggiamento di interesse nei confronti dei
problemi e dei progressi scientifici. Utilizza un linguaggio appropriato, rigoroso e sintetico.
Osserva accuratamente e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti
causali. Evidenzia interesse ed attenzione nei confronti dei problemi e i progressi scientifici.
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico.
Osserva e descrive i fenomeni scientifici riconoscendo relazioni, modificazioni e rapporti casuali.
Evidenzia atteggiamenti di curiosità e attenzione riguardo ai fenomeni scientifici. Utilizza un
linguaggio chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso.
Osserva fenomeni, riconoscendone e descrivendone dati essenziali, estesi ai contenuti secondari.
Evidenzia attenzione riguardo ai saperi ed ai fenomeni scientifici. Utilizza un linguaggio adeguato
al contenuto delle argomentazioni.
Osserva i fenomeni e li descrive nei loro elementi essenziali. Manifesta atteggiamenti di curiosità
nei confronti dei fenomeni scientifici. Utilizza un linguaggio semplice ma coerente alle
argomentazioni.
Osserva e descrive fenomeni in modo superficiale ed incompleto. Mostra atteggiamenti non
sempre responsabili nei confronti dei fenomeni scientifici. Utilizza un linguaggio approssimativo
ed impacciato.

TECNOLOGIA
Tecnologia - classe prima SCUOLA PRIMARIA



VEDERE ED OSSERVARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
VOTO
DESCRITTORI
10
Osserva oggetti d’uso comune ed esegue semplici istruzioni d’uso in modo corretto e preciso.
9
Osserva oggetti d’uso comune ed esegue semplici istruzioni d’uso in modo corretto.
8
Osserva oggetti d’uso comune ed esegue semplici istruzioni d’uso in modo abbastanza corretto.
7
Osserva oggetti d’uso comune ed esegue semplici istruzioni d’uso in modo essenziale.
6
Osserva oggetti d’uso comune ed esegue semplici istruzioni d’uso in modo approssimativo.
Non è in grado di procedere nel lavoro senza l’aiuto dell’insegnante.
5
Non esegue istruzioni.
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Tecnologia - classe seconda SCUOLA PRIMARIA



VEDERE ED OSSERVARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
VOTO
DESCRITTORI
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti d’uso comune in modo corretto e preciso.
10
Esegue semplici istruzioni d’uso in modo sempre corretto e preciso.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti d’uso comune in modo corretto.
9
Esegue semplici istruzioni d’uso in modo corretto e preciso.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti d’uso comune in modo abbastanza corretto.
8
Esegue correttamente semplici istruzioni d’uso.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti d’uso comune in modo essenziale.
7
Esegue semplici istruzioni d’uso.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti d’uso comune in modo approssimativo.
6
Esegue semplici istruzioni d’uso in modo parziale.
Non è in grado di procedere nel lavoro senza l’aiuto dell’insegnante.
5
Non esegue istruzioni.

Tecnologia - classe terza SCUOLA PRIMARIA



VEDERE ED OSSERVARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
VOTO
DESCRITTORI
Rappresenta, descrive e confronta con molta precisione semplici oggetti di uso comune, ne
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo sempre appropriato e corretto,
10
realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in
modo adeguato strumenti e materiali.
Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale e
9
contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo
correttamente la procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali.
Rappresenta, descrive e confronta un oggetto di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza
8
correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche
incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’ utilizzare strumenti e materiali.
Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale un oggetto di uso comune, sa dire a cosa
servono e, guidato, li utilizza correttamente, realizza un semplice manufatto guidato nelle diverse
7
fasi di lavoro e nell’utilizzo di strumenti e materiali.
Rappresenta e descrive un oggetto di uso comune in modo generico e poco preciso, sa dire a cosa
6
servono ma, pur guidato, non sempre li utilizza correttamente; anche se guidato, è incerto e poco
preciso nella realizzazione di un manufatto.
Anche se guidato, incontra difficoltà a rappresentare, descrivere e utilizzare appropriatamente
5
oggetti di uso comune; anche se guidato, fatica a portare a termine la realizzazione di un manufatto
accettabile.

Tecnologia - classe quarta SCUOLA PRIMARIA



VEDERE ED OSSERVARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
VOTO
DESCRITTORI
Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo corretto, preciso e
10
completo.
Utilizza in modo sempre appropriato e sicuro semplici strumenti anche digitali.
Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo corretto e preciso.
9
Utilizza in modo appropriato e sicuro semplici strumenti anche digitali.
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Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo corretto.
Utilizza in modo corretto semplici strumenti anche digitali.
Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo abbastanza corretto.
Segue istruzioni e utilizza in modo abbastanza corretto semplici strumenti anche digitali.
Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo essenziale e non sempre
corretto.
Segue istruzioni e utilizza in modo confuso ed incerto semplici strumenti anche digitali.
Non è in grado di procedere nel lavoro senza l’aiuto dell’insegnante.
Ravvisa estrema difficoltà nel seguire istruzioni ed utilizzare, anche se guidato, semplici strumenti
anche digitali.

8
7
6

5

Tecnologia - classe quinta SCUOLA PRIMARIA




VEDERE ED OSSERVARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
VOTO
DESCRITTORI
Lavora in modo autonomo, razionale e con spiccato senso critico. Esegue la rappresentazione con
precisione e senso pratico; usa gli strumenti nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza. E’
10
in grado di usare le nuove tecnologie per supportare il proprio lavoro. Riconosce ed analizza i settori
produttivi, conosce bene gli argomenti trattati.
Organizza il proprio lavoro con senso di responsabilità, precisione, sicurezza e ordine. Esegue la
rappresentazione con precisione e senso pratico utilizzando attrezzi e strumenti, nonché il
9
computer nel rispetto delle norme. Riconosce ed analizza i settori produttivi, conosce tutti gli
argomenti trattati.
Organizza il suo lavoro con buona precisione e sicurezza. Usa attrezzi e strumenti con senso di
8
responsabilità nel rispetto delle norme; si serve anche di strumenti e sussidi multimediali. Conosce
e descrive materiali e i relativi processi produttivi.
Si organizza con convinzione e responsabilità adeguata. Usa gli strumenti con destrezza e senso
pratico, segue i consigli dell’insegnante nel trovare le soluzioni. Sa interagire con il computer
secondo i propri ritmi di apprendimento e le proprie risorse. Impegnato nella trattazione dei
7
materiali di uso corrente con sufficienti approfondimenti delle proprietà. Distingue i settori
produttivi.
Organizza il suo lavoro con qualche imprecisione nella sequenzialità. Usa strumenti e attrezzi con
alcune perplessità, ma il più delle volte per superare l’ostacolo si avvale della collaborazione e
6
dell’intervento del docente. Riesce ad usare con sufficiente senso pratico il computer. Conosce i
materiali intuitivamente anche se il suo impegno mira ad apprendere e ad approfondire concetti
senza riuscirci. Riconosce i settori produttivi.
Si organizza in modo approssimativo e con fatica. Usa gli strumenti con molte difficoltà e non ascolta
i consigli dell’insegnante; procede alla rinfusa senza mai intervenire o chiedere. Stenta ad usare gli
5
strumenti che ha a disposizione. Ha difficoltà a comprendere i settori produttivi, conosce i materiali
molto superficialmente.

MUSICA
Musica - classe prima SCUOLA PRIMARIA

VOTO
10
9
8
7
6

ASCOLTO e PRODUZIONE
DESCRITTORI
Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo corretto, originale e creativo, rispettando il tempo e
l’intonazione.
Esegue canti, ritmi, in modo corretto ed attivo rispettando il tempo e l’intonazione.
Esegue canti, ritmi, rispettando il tempo e l’intonazione in modo corretto.
Esegue canti, ritmi, rispettando il tempo e l’intonazione in modo generalmente corretto.
Segue l’esecuzione di canti, ritmi in modo poco attento.
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5

Non riproduce ritmi. Non partecipa a canti.

Musica - classe seconda SCUOLA PRIMARIA

VOTO

ASCOLTO e PRODUZIONE
DESCRITTORI
Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo corretto, originale e creativo, rispettando il tempo e
l’intonazione.
Esegue canti, ritmi, in modo corretto ed attivo rispettando il tempo e l’intonazione.
Esegue canti, ritmi, rispettando il tempo e l’intonazione in modo corretto.
Esegue canti, ritmi, rispettando il tempo e l’intonazione in modo generalmente corretto.
Segue l’esecuzione di canti, ritmi in modo poco attento.
Non riproduce ritmi. Non partecipa a canti.

10
9
8
7
6
5

Musica - classe terza SCUOLA PRIMARIA

VOTO

ASCOLTO e PRODUZIONE
DESCRITTORI
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo esauriente ed originale.
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo esauriente.
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo corretto.
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo discretamente corretto.
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo non sempre corretto.
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente,
semplici strumenti (strumentario Orff) in modo inadeguato.
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riproduce ritmi usando
riproduce ritmi usando
riproduce ritmi usando
riproduce ritmi usando
riproduce ritmi usando
riproduce ritmi usando

Musica - classe quarta SCUOLA PRIMARIA

VOTO
10
9
8
7
6
5

ASCOLTO e PRODUZIONE
DESCRITTORI
Ascolta e riconosce gli elementi basilari del linguaggio musicale in modo attivo e consapevole.
Esegue brani vocali/strumentali (strumentario Orff) in modo originale e creativo.
Ascolta e riconosce gli elementi basilari del linguaggio musicale con buona padronanza. Esegue
brani vocali/strumentali (strumentario Orff) in modo originale e creativo.
Ascolta e riconosce gli elementi basilari del linguaggio musicale con padronanza.
Esegue canti, ritmi, brani strumentali (strumentario Orff) rispettando il ritmo, l’intonazione.
Ascolta e riconosce gli elementi basilari del linguaggio musicale con discreta padronanza.
Segue l’esecuzione di canti, ritmi in modo non sempre preciso.
Ascolta e riconosce gli elementi basilari del linguaggio musicale se guidato.
Segue l’esecuzione di canti, ritmi in modo poco attento.
Non è attento.
Non partecipa a canti.
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Musica - classe quinta SCUOLA PRIMARIA

VOTO

ASCOLTO e PRODUZIONE
DESCRITTORI
Usa in modo attivo e consapevole la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e
suonare insieme agli altri.
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta la
potenzialità.
Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con modalità informali.
Usa con buona padronanza la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e suonare
insieme agli altri.
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta la
potenzialità.
Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con modalità informali.
Usa con padronanza la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e suonare
insieme agli altri.
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori.
Discrimina espressioni sonore con modalità informali.
Usa con discreta padronanza la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e
suonare insieme agli altri.
Discrimina suoni e rumori.
Discrimina con sufficiente sicurezza espressioni sonore con modalità informali.
Usa con qualche difficoltà la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e suonare
insieme agli altri.
Discrimina generalmente suoni e rumori.
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore con modalità informali.
Non usa la voce, il corpo, gli strumenti (strumentario Orff) per cantare e suonare insieme agli altri.
Fatica a discriminare suoni e rumori.
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ARTE E IMMAGINE
Arte e Immagine - classe prima SCUOLA PRIMARIA

VOTO
10
9
8
7
6
5

ESPRIMERSI E COMUNICARE
DESCRITTORI
Utilizza colori e materiali in modo originale. I lavori sono accurati e ricchi di elementi espressivi.
Utilizza colori e materiali in modo corretto ed espressivo. I lavori sono sempre accurati.
Utilizza colori e materiali in modo corretto ed abbastanza espressivo. I lavori sono accurati.
Utilizza colori e materiali in modo abbastanza corretto. I lavori sono piuttosto essenziali.
Utilizza colori e materiali in modo abbastanza corretto, se guidato. I lavori sono essenziali.
Utilizza colori e materiali in modo inadeguato, anche se guidato.

Arte e Immagine - classe seconda SCUOLA PRIMARIA

VOTO
10

9
8

ESPRIMERSI E COMUNICARE
DESCRITTORI
Si orienta nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli elementi appropriati con molta precisione.
Usa il colore e le tecniche correttamente, effettuando scelte sempre adeguate allo scopo.
I lavori prodotti sono completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi.
Si orienta sempre nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli elementi appropriati.
Usa il colore e le tecniche correttamente, effettuando scelte adeguate allo scopo.
I lavori prodotti sono completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi.
Si orienta di solito nel foglio utilizzando lo spazio e gli elementi adatti.
Usa il colore e le tecniche con scelte adeguate e buona precisione.
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I lavori prodotti sono completi, abbastanza accurati, con alcuni particolari espressivi.
Si orienta di solito nel foglio; usa parzialmente lo spazio e gli elementi del testo visivo.
Usa il colore e le tecniche con qualche difficoltà e incertezza.
I lavori prodotti sono abbastanza accurati, ma poveri di particolari.
Si orienta con difficoltà nel foglio e fa un uso parziale degli elementi del testo visivo.
Usa il colore e le tecniche in modo approssimativo.
I lavori prodotti sono non molto curati, piuttosto essenziali.
Non si orienta nel foglio e ravvisa estrema difficoltà nel far uso degli elementi del testo visivo,
nell’usare il colore e le tecniche.
Raramente porta a termine dei lavori.

7

6

5

Arte e Immagine - classi terza SCUOLA PRIMARIA


VOTO

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
DESCRITTORI
Utilizza colori e materiali in modo originale. I lavori sono accurati e ricchi di elementi espressivi.
Descrive ed analizza con buona proprietà comunicativa messaggi visivi ed opere d’arte.
Utilizza colori e materiali in modo corretto ed espressivo. I lavori sono accurati con elementi
espressivi.
Descrive ed analizza con proprietà comunicativa messaggi visivi ed opere d’arte.
Utilizza colori e materiali in modo corretto ed abbastanza espressivo. I lavori sono accurati.
Descrive ed analizza in modo autonomo e completo messaggi visivi ed opere d’arte.
Utilizza colori e materiali in modo corretto. I lavori sono abbastanza accurati.
Descrive ed analizza in modo autonomo e abbastanza completo messaggi visivi ed opere d’arte.
Utilizza colori e materiali in modo abbastanza corretto. I lavori sono piuttosto essenziali.
Descrive ed analizza in modo parziale messaggi visivi ed opere d’arte.
Utilizza colori e materiali in modo inadeguato.
Descrive in modo superficiale e non adeguato immagini e opere d’arte.

10
9
8
7
6
5

Arte e Immagine - classe quarta SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

9
8
7
6
5

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
DESCRITTORI
Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica.
Conosce ed utilizza con proprietà gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni
per leggere a livello connotativo e denotativo messaggi visivi.
Si esprime nel disegno con creatività.
Conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a
livello connotativo e denotativo messaggi visivi.
Utilizza in modo adeguato le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della propria
esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni.
Utilizza con sufficiente sicurezza le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della
propria esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni.
Utilizza le tecniche grafico – pittoriche esprimendo sensazioni, emozioni e pensieri.
Utilizza in modo semplice le tecniche grafico – pittoriche cercando di esprimere sensazioni,
emozioni e pensieri.
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Arte e Immagine - classe quinta SCUOLA PRIMARIA



VOTO

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
DESCRITTORI
L’alunno, ha eccellenti capacità di osservazione, di comprensione e di uso dei linguaggi specifici
della comunicazione. Usa correttamente e con disinvoltura gli strumenti applicando le tecniche in
modo personale; sa analizzare un testo visivo esprimendo valutazioni personali ed usando
terminologia specifica.
L’alunno, ha notevoli capacità di osservazione e di comprensione dei linguaggi specifici della
comunicazione; utilizza correttamente le regole del linguaggio visivo; utilizza sapientemente le
tecniche proposte in funzione del messaggio; ha capacità critica dinnanzi ai messaggi trasmessi
dalle opere d’arte.
L’alunno, comprende e comunica in modo chiaro gli elementi della realtà circostante, sa usare gli
strumenti in modo soddisfacente; sa produrre immagini e sa cogliere il messaggio di un’opera
d’arte esprimendo valutazioni personali.
L’alunno, comprende e comunica in maniera generalmente soddisfacente gli elementi essenziali
della realtà circostante; sa usare adeguatamente gli strumenti e le tecniche; rielabora il messaggio
di un’opera d’arte esprimendo sinteticamente valutazioni soggettive.
L’alunno, conosce e applica le strutture semplici del linguaggio visuale, conosce in maniera
elementare l’uso degli strumenti e delle tecniche di base; sa cogliere solo gli aspetti generali del
linguaggio visivo.
L’alunno presenta una carente comprensione delle strutture semplici del linguaggio; non è in
grado di utilizzare autonomamente gli strumenti e le tecniche di base; non sa produrre né
elaborare immagini in funzione di un messaggio; non sa individuare né comprendere il messaggio
di un testo visivo.
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ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Attività motorie e sportive - classe prima SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

9

8

7

6

5

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
DESCRITTORI
Riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione.
Conosce le regole dei giochi e le applica sempre.
Riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi e le applica.
Generalmente riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Padroneggia gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi e generalmente le applica.
Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo.
Padroneggia discretamente gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le applica.
Se guidato, riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Fatica a padroneggiare gli schemi motori di base.
Generalmente non applica le regole dei giochi.
Non riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Non padroneggia gli schemi motori di base.
Non applica le regole dei giochi.
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Attività motorie e sportive - classe seconda SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

9

8

7

6

5

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
DESCRITTORI
Conosce su sé e sugli altri le parti del corpo; padroneggia gli schemi motori in ogni situazione.
Rispetta e applica con naturalezza le regole delle attività proposte.
Partecipa sempre attivamente, conosce e si applica con impegno nelle tecniche, collabora
superando l'egocentrismo.
Conosce su sé e sugli altri le parti del corpo; padroneggia gli schemi motori con sicurezza.
Rispetta e applica sempre le regole delle attività proposte.
Partecipa attivamente, conosce le tecniche, collabora superando l'egocentrismo.
Conosce le parti del corpo; utilizza in modo appropriato gli schemi motori.
Di solito rispetta e applica le regole delle attività proposte.
Partecipa collaborando attivamente; conosce le tecniche.
Conosce le principali parti del corpo; cerca di utilizzare gli schemi motori adatti alle situazioni.
Va sollecitato al rispetto e all’applicazione delle regole.
Partecipa e cerca di collaborare impegnandosi per migliorare le tecniche.
Se guidato, riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Cerca di coordinare gli schemi motori.
Va spesso richiamato al rispetto e all’applicazione delle regole.
Partecipa e collabora con difficoltà; fatica ad utilizzare tecniche e gesti adeguati.
Non riconosce e denomina le varie parti del corpo.
Non padroneggia gli schemi motori di base.
Non rispetta e non applica le regole, nemmeno se sollecitato.

Attività motorie e sportive - classe terza SCUOLA PRIMARIA



VOTO
10
9
8
7
6
5

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
DESCRITTORI
Partecipa, collabora con gli altri, rispetta e applica le regole del gioco e dello sport con
consapevolezza.
Coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo.
Partecipa, collabora con gli altri, rispetta e applica sempre le regole del gioco e dello sport.
Ha una completa padronanza degli schemi motori.
Partecipa, collabora con gli altri, rispetta e applica le regole del gioco e dello sport.
Ha una buona padronanza degli schemi motori.
Generalmente partecipa, rispetta e applica le regole del gioco e dello sport.
Ha una discreta padronanza degli schemi motori.
Partecipa, rispetta e applica le regole del gioco e dello sport con discontinuità.
Ha una sufficiente padronanza degli schemi motori.
Non partecipa, non rispetta e non applica le regole dei giochi.
Utilizza con difficoltà gli schemi motori.

Attività motorie e sportive - classe quarta SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
DESCRITTORI
Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con
gli altri e accettando le diversità. Rispetta e applica sempre le regole delle attività proposte.
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Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature.
Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione.
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri e
accettando le diversità. Rispetta e applica quasi sempre le regole delle attività proposte.
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature.
Padroneggia gli schemi motori di base con sicurezza.
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri e
accettando le diversità. Rispetta e applica le regole delle attività proposte. Utilizza in modo
adeguato gli spazi e le attrezzature.
Padroneggia gli schemi motori di base.
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara. Generalmente rispetta e applica le regole
delle attività proposte. Utilizza gli spazi e le attrezzature con qualche incertezza.
Non padroneggia compiutamente gli schemi motori di base.
Se sollecitato partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara. Fatica a rispettare ed applicare
le regole delle attività proposte. Incontra difficoltà nell’utilizzo degli spazi e delle attrezzature. Non
padroneggia gli schemi motori di base.
Si muove in modo impacciato e non riesce a controllare e cambiare più schemi motori tra loro
(correre, saltare, afferrare, lanciare, …) per adattarli a parametri spazio – temporali.
Non sempre rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del gruppo.
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Attività motorie e sportive - classe quinta SCUOLA PRIMARIA


VOTO
10

9

8

7

6

5

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
DESCRITTORI
L’alunno durante le attività motorie e sportive è in grado di trasferire con consapevolezza ciò che
ha appreso in situazioni di diverso tipo. Durante il gioco sportivo padroneggia capacità coordinative
e tattiche di gioco in modo creativo e propositivo. È in grado di applicare le regole per ottenere
risultati positivi.
L’alunno durante le attività motorie e sportive è in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni
di diverso tipo. Durante il gioco sportivo padroneggia capacità coordinative e tattiche di gioco in
modo creativo. È in grado di applicare le regole per ottenere risultati positivi.
L’alunno durante le attività motorie e sportive è in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni
simili. Durante il gioco sportivo padroneggia le capacità coordinative e tattiche di gioco. È in grado
di applicare le regole per ottenere risultati positivi.
L’alunno durante le attività motorie e sportive è in grado di utilizzare in maniera autonoma le
conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo generalmente padroneggia le capacità coordinative
e tattiche di gioco. Nel complesso è in grado di applicare e rispettare le regole.
L’alunno durante le attività motorie e sportive è quasi sempre in grado di utilizzare le conoscenze
apprese. Durante il gioco sportivo non sempre padroneggia le capacità coordinative e tattiche di
gioco. Fatica a rispettare ed applicare le regole delle attività proposte.
L’alunno durante le attività motorie e sportive non è sempre in grado di utilizzare le conoscenze
apprese. Durante il gioco sportivo mostra mediocri capacità coordinative e tattiche di gioco. Non
ha interiorizzato le regole delle attività proposte.
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RELIGIONE CATTOLICA
Religione Cattolica - classi Prima e Seconda SCUOLA PRIMARIA



CONOSCERE ESPRESSIONI, DOCUMENTI E CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA
RISPETTARE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELL’ESISTENZA DELLE PERSONE E NELLA STORIA
DELL’UMANITÀ

GIUDIZIO
OTTIMO

DISTINTO

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

DESCRITTORI
Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando ottimo interesse ed
impegno. Conosce molto bene gli argomenti trattati. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in
modo autonomo.
Conosce bene gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà,
motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio consapevole e rielabora i contenuti. È
disponibile al confronto e al dialogo.
Possiede conoscenze adeguate degli argomenti svolti. Dà il proprio contributo durante le attività.
Partecipa ed interviene ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze. È
disponibile al confronto e al dialogo.
Possiede conoscenze discrete degli argomenti svolti. Dà il proprio contributo durante le attività.
Partecipa ed interviene talvolta con l’aiuto dell’insegnante ed agisce positivamente nel gruppo. Sa
organizzare abbastanza le sue conoscenze. È generalmente disponibile al confronto e al dialogo.
Comprende e conosce sufficientemente le storie raccontate ed usa il linguaggio in modo semplice.
Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. È disponibile al dialogo
educativo, solo se stimolato.
Conosce in modo superficiale i contenuti essenziali della religione cattolica. Fraintende alcuni
argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze. Non partecipa all’attività didattica e
non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.

Religione Cattolica - classe terza, quarta e quinta SCUOLA PRIMARIA


CONOSCERE ESPRESSIONI, DOCUMENTI E CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA



RISPETTARE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELL’ESISTENZA DELLE PERSONE E NELLA STORIA
DELL’UMANITÀ
VOTO

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

DESCRITTORI
Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività
proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in
modo efficace ed autonomo. È in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. È
propositivo nel dialogo educativo.
Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e
disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo
critico personale. È disponibile al confronto e al dialogo.
Possiede conoscenze adeguate degli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della
disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con
pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera
generalmente autonoma. È disponibile al confronto e al dialogo.
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DISCRETO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

Possiede conoscenze discrete degli argomenti svolti. Dà generalmente il proprio contributo durante
le attività. Se sollecitato, partecipa ed interviene positivamente. Sa organizzare le sue conoscenze
in maniera quasi autonoma. È abbastanza disponibile al confronto e al dialogo.
Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della
disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non
attivamente all’attività didattica in classe. È disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato.
Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della
religione cattolica. Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze
nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si applica
nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Attività Alternativa - classi SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZIO

DESCRITTORI
Conoscenza ottima e presentazione ordinata degli argomenti proposti con proprietà di linguaggio,

Ottimo

apporti ed approfondimenti personali.
Comprende in modo approfondito ed è in grado di proporre commenti personali in modo originale.
Si esprime in modo molto appropriato.

Distinto

Conoscenza completa e presentazione ordinata degli argomenti presentati con apporti personali.
Comprende ed è in grado di proporre commenti personali. Si esprime in modo appropriato.
Conoscenza buona e presentazione ordinata degli argomenti.

Buono
Discreto
Sufficiente
Non
sufficiente

Manifesta una giusta comprensione del significato dei contenuti. Si esprime in modo corretto.
Conoscenza discreta e presentazione abbastanza ordinata degli argomenti.
Comprende globalmente il significato dei contenuti. Si esprime in modo abbastanza corretto.
Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti.
Comprende frammentariamente il significato dei contenuti. Si esprime in modo accettabile.
Conoscenza scarsa e lacunosa degli argomenti.
Si limita a proporre lacunosamente dati mnemonici e si esprime in modo non corretto.

Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni.
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
specificato nel comma 3 dell'articolo 1 e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Nella Scuola Primaria in maniera collegiale la valutazione viene espressa con un giudizio sintetico
che tiene conto dell’impegno dell’alunno nelle attività scolastiche, della partecipazione alle stesse e
della relazionalità con i compagni e gli adulti, concordato in sede di scrutinio dopo aver sentito le
proposte degli altri docenti impegnati nella classe.
La valutazione del comportamento mira a valutare la condotta dell’alunno durante le attività
scolastiche, il suo livello di impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’adempimento ai suoi
doveri e il suo contributo personale alla vita e alla crescita della comunità scolastica.
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Il comportamento degli alunni della scuola Primaria viene formulato con un GIUDIZIO SINTETICO
(OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE E NON SUFFICIENTE) accompagnato dai
seguenti indicatori e descrittori (tabella n.1):

INDICATORI
Collaborazione e partecipazione

DESCRITTORE SINTETICO
costruttiva
attiva
costante
adeguata
parzialmente adeguata
non adeguata
corretto e responsabile

Rispetto delle regole e dei diritti altrui

corretto
occasionale
non sempre corretto
non corretto
sistematico e assiduo
regolare
settoriale
discontinuo
saltuario
superficiale
adeguato, se sollecitato
inadeguato
costruttiva
collaborativa
difficoltosa
attiva
positiva
conflittuale

Impegno

Relazione con compagni e adulti

Criteri per la valutazione del giudizio globale degli alunni.
Accanto al giudizio sintetico del comportamento è presente il giudizio globale, che prevede la
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Nella formulazione del giudizio si
terrà in particolare conto dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti, e del loro coinvolgimento nella vita scolastica, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità (solo classi quinte) e dalle specifiche
esigenze della comunità scolastica e del territorio.
Il giudizio globale viene proposto dal Coordinatore di Classe e formulato sulla base dei seguenti
indicatori:
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per le classi prime e seconde
 Sviluppo sociale
 Sviluppo culturale
 Autonomia e Modalità di lavoro (sviluppo personale)
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
per le classi terze, quarte e quinte
 Sviluppo sociale
 Sviluppo culturale
 Autonomia e Modalità di lavoro (sviluppo personale)
 Metodo di studio (sviluppo personale)
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Il giudizio globale viene letto e approvato in sede di scrutinio dal Consiglio di Interclasse.
Documento di valutazione: si adottano i nuovi criteri, modalità e strumenti di valutazione descritti
precedentemente.
Modalità di recupero in itinere e finali
Nella scuola primaria le attività di recupero vengono svolte nell’orario curricolare, nel corso
dell’intero anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero una parte consistente
delle ore di contemporaneità dei docenti curricolari, delle ore di potenziamento, a disposizione di
ciascuna classe.
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La valutazione intermedia e finale è effettuata dal Consiglio di classe in base alle osservazioni
sistematiche e alla documentazione raccolta da ciascun docente in relazione alla programmazione.
A partire dall’a.s. 2017/2018 i voti vengono assegnati sulla base di tabelle di descrittori del voto
numerico deliberate dal Collegio dei docenti.
La valutazione dell’IRC o dell’attività alternativa si esprimono con giudizi sintetici.

DESCRITTORI PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CONVERSIONE IN PUNTEGGIO
NUMERICO
ITALIANO
INDICATORI:
- Comprensione e produzione della lingua orale
- Comprensione della lingua scritta
- Produzione della lingua scritta
- Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua
- Conoscenza e organizzazione dei contenuti
DESCRITTORI
Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina e li riferisce con proprietà e
ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo articolato ed esprime commenti personali ed originali.
Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà.
57

VOTO

Nella produzione della lingua scritta il contenuto è pertinente, approfondito, con idee originali e valutazioni
personali; l’organizzazione del pensiero ben articolata ed efficace; la forma corretta e lessico ricco e
appropriato; c’è il pieno rispetto delle regole specifiche del genere.
Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà.
Dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i contenuti molto buone. Ricorda i contenuti molto
bene.
Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con precisione e ricchezza espressiva,
formulando considerazioni personali pertinenti.
Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto è pertinente ed ampio, con valutazioni personali;
l’organizzazione del pensiero organica e coerente; la forma corretta e lessico appropriato; c’è rispetto delle
regole specifiche del genere.
Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà.
Dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i contenuti molto buone. Ricorda i contenuti molto
bene.
Conosce in maniera stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con lessico adeguato. Organizza il discorso
in modo chiaro evidenziando capacità di analisi e di sintesi.
Sa svolgere il compito di lettura bene, ma ha lievi difficoltà con le strutture più complesse.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto è pertinente ed esauriente, con spunti personali;
l’organizzazione del pensiero logica e chiara; la forma generalmente corretta e lessico adeguato; c’è rispetto
delle regole specifiche del genere.
Riconosce e sa usare le strutture e le funzioni linguistiche con lievi difficoltà.
Dimostra una buona consapevolezza e una buona capacità di organizzare i contenuti.
Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e organizza il discorso in modo chiaro evidenziando
capacità di analisi e di sintesi.
Sa svolgere il compito di lettura se il testo comprende un lessico noto, seppur con alcune difficoltà.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto pertinente ed esauriente; l’organizzazione del pensiero
lineare; la forma con qualche disorganicità ed imprecisione; c’è rispetto, nel complesso, delle regole
specifiche del genere.
Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta commette errori nel loro uso.
È cosciente di contenuti, ma talvolta fa confusione.
Conosce i contenuti essenziali della disciplina e riferisce in termini semplici e non sempre precisi le
informazioni acquisite.
Sa svolgere il compito di lettura globalmente, anche se non riesce a comprendere tutto il testo in dettaglio.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto è essenziale e sostanzialmente pertinente; l’organizzazione
del pensiero semplice; la forma non sempre corretta e lessico generico; c’è un accettabile rispetto delle
regole specifiche del genere.
Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa molti errori nell’applicazione.
Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella conoscenza e nella capacità di
organizzarli.
Conosce in maniera approssimativa i contenuti essenziali della disciplina e riferisce con termini semplici ed
in maniera spesso mnemonica gli argomenti studiati.
Incontra difficoltà per svolgere il compito di lettura da solo. Ha difficoltà a leggere e capire un testo semplice.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto è semplice e non del tutto pertinente; l’organizzazione del
pensiero approssimativa; la forma poco corretta e lessico impreciso; c’è un parziale rispetto delle regole
specifiche del genere.
Comprende e usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà a memorizzare
e a riconoscere.
Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha limitata capacità di organizzarli.
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Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della disciplina ed incontra gravi difficoltà ad
esprimersi in modo chiaro e corretto.
Non sa svolgere il compito di lettura da solo e generalmente non riesce a capire un testo anche se semplice.
Nella produzione della lingua scritta il contenuto è disorganico e non pertinente; l’organizzazione del
pensiero approssimativa con errori di connessione; la forma scorretta e lessico poco appropriato e ripetitivo;
mancato rispetto delle regole specifiche del genere.
Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune per poterle riconoscere e usare.
Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa consapevolezza di come organizzarli.

4

STORIA
INDICATORI:
- Conoscenza degli eventi storici
- Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
- Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica
- Cittadinanza e Costituzione
DESCRITTORI

VOTO

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina e sa utilizzare con competenza e
precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche
complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa-effetto, analogie e differenze.

10

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti della disciplina e sa utilizzare con precisione linguaggi
e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi, stabilendo in
maniera autonoma rapporti di causa-effetto, analogie e differenze.

9

Conosce in maniera esauriente i contenuti della disciplina e sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, stabilendo adeguati rapporti di
causa-effetto, analogie e differenze.

8

Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, cogliendo rapporti di causa-effetto,
analogie e differenze.

7

Conosce in maniera essenziale i contenuti della disciplina e sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici nella
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, stabilendo fondamentali rapporti di causa-effetto,
analogie e differenze.

6

Conosce parzialmente i contenuti della disciplina e utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni. Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma
rapporti di causa-effetto, analogie e differenze.

5

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della disciplina; utilizza con difficoltà linguaggi e
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non sa stabilire in
maniera autonoma rapporti di causa-effetto, analogie e differenze.

4

GEOGRAFIA
INDICATORI:
- Conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione
- Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche
- Uso degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina
DESCRITTORI
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VOTO

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina; sa utilizzare con competenza e
precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei
fenomeni geografici anche complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione tra
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

10

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti della disciplina; sa utilizzare con precisione linguaggi
e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici
anche complessi, stabilendo in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche.

9

Conosce in maniera esauriente i contenuti della disciplina; sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici,
stabilendo adeguati rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

8

Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, stabilendo
rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

7

Conosce in maniera essenziale i contenuti della disciplina; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e
strumenti specifici di base nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni
geografici, stabilendo fondamentali rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed
economiche.

6

Conosce parzialmente i contenuti della disciplina e utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Incontra difficoltà a stabilire
in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

5

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della disciplina e utilizza con difficoltà linguaggi
e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici
semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche
ed economiche.

4

LINGUE STRANIERE (inglese e tedesco)
INDICATORI:
Comprensione orale
Produzione e interazione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
DESCRITTORI
Comprende il messaggio orale in modo chiaro e completo e ne coglie anche gli aspetti impliciti.
Comunica con sicurezza, con buona pronuncia, usando lessico e registro appropriati. Generalmente non fa
errori né grammaticali né sintattici.
Comprende il messaggio scritto in modo chiaro, immediato e completo e coglie gli aspetti impliciti.
A livello scritto, esprime le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un lessico adeguato e corretto,
senza errori grammaticali o ortografici, dimostrando un’ottima conoscenza delle strutture e delle funzioni
linguistiche.
Comprende il messaggio orale in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni.
Comunica con sicurezza, con buona pronuncia, usando il lessico appropriato, con rare esitazioni.
Generalmente non fa errori né grammaticali né sintattici.
Comprende il messaggio scritto in modo chiaro, immediato e completo e coglie alcuni aspetti impliciti.
A livello scritto, si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco.
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VOTO

10

9

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto.
Comprende il messaggio orale in modo chiaro, ma incontra lievi difficoltà nella comprensione dettagliata.
Comunica in modo chiaro, usando il lessico appropriato, con qualche esitazione. La pronuncia è corretta. Fa
qualche errore grammaticale o sintattico .
Comprende il messaggio scritto in modo chiaro e completo.
A livello scritto, si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche apprese in modo quasi sempre corretto ed
appropriato.
Comprende il messaggio orale globalmente, se l’interlocutore parla chiaramente e lentamente.
Comunica in modo appropriato, nonostante alcune esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è abbastanza
corretta. Ci sono alcuni errori grammaticali o sintattici.
Comprende il messaggio scritto globalmente.
A livello scritto, si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato.
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto ed appropriato.
Comprende il messaggio orale globalmente,
ma fa errori e talvolta fraintende il significato nel caso di comprensione dettagliata.
Comunica oralmente in modo globalmente comprensibile, anche se con ripetizioni ed esitazioni. La gamma
linguistica risulta limitata. Ci sono errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la comunicazione.
Nel messaggio scritto individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione.
A livello scritto, si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo sufficientemente corretto.
Incontra difficoltà nella comprensione del messaggio orale, sia globale che dettagliata.
Non si esprime in modo chiaro e sufficientemente comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e
sintattici che rendono difficile la comunicazione.
Comprende il messaggio scritto in modo parziale e lacunoso.
A livello scritto, si esprime in modo scorretto, incompleto e non sempre comprensibile.
Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo scorretto.
Non riesce a comprendere nemmeno un semplice messaggio orale.
Si esprime in modo incoerente e incomprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici che
rendono quasi impossibile la comunicazione. Non riesce a utilizzare espressioni o parole memorizzate
necessarie alla comunicazione. Non comprende il messaggio scritto.
Non è in grado di produrre a livello scritto alcun testo.
Non conosce le strutture e le funzioni linguistiche e non è in grado di applicarle.

8

7

6

5

4

MATEMATICA
NUCLEI TEMATICI VALUTATI:
 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni e funzioni
 Dati e previsioni
DESCRITTORI

VOTO

Conosce formule, regole e proprietà e le applica in qualsiasi contesto in modo preciso e rigoroso.
Comprende i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici in modo completo e approfondito e utilizza
correttamente il linguaggio specifico.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo sicuro.
Utilizza strategie diverse e personali per risolvere problemi in un qualsiasi contesto.
Dimostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale.

10

61

S’impegna e partecipa con costanza ed efficacia.
Conosce formule, regole e proprietà e le applica in un qualsiasi contesto.
Comprende i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici in modo completo e utilizza correttamente il
linguaggio specifico.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo sicuro.
Utilizza strategie diverse per risolvere problemi di vario genere.
Dimostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale.
S’impegna e partecipa con costanza ed efficacia.

9

Conosce formule, regole e proprietà e le applica in modo per lo più autonomo in situazioni non note.
Comprende i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici e utilizza correttamente il linguaggio specifico.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo appropriato.
Utilizza strategie diverse per risolvere problemi di vario genere.
S’impegna e partecipa con regolarità.

8

Conosce formule, regole e proprietà fondamentali e le applica in contesti semplici e in situazioni note.
Comprende e utilizza i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici, in modo generalmente corretto.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo generalmente corretto.
Analizza e risolve problemi, anche legati alla vita quotidiana.
S’impegna e partecipa con costanza adeguata alle sue capacità.

7

Conosce parzialmente formule, regole e proprietà fondamentali e le applica meccanicamente in contesti
semplici e guidati.
Comprende e utilizza i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici, in maniera sufficientemente adeguata.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo superficiale.
Risolve semplici problemi, anche legati alla vita quotidiana.
S’impegna e partecipa in modo alterno.

6

Le conoscenze sono lacunose e disorganizzate.
Comprende solo parzialmente e utilizza i messaggi scritti, orali, simbolico–numerici, in modo non
adeguato.
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo insicuro e impreciso.
Risolve semplici problemi, anche legati alla vita quotidiana, solo se guidato.
S’impegna e partecipa in modo non adeguato.

5

Non conosce o non sa applicare formule, regole e proprietà.
Non comprende e non utilizza messaggi scritti, orali, simbolico–numerici
Applica tecniche e procedimenti di calcolo in modo confuso e lacunoso.
Non risolve semplici problemi anche se legati alla vita quotidiana.
S’impegna e partecipa in modo inadeguato.

4

SCIENZE
NUCLEI TEMATICI:
 Fisica e Chimica
 Scienze della Terra
 Biologia
DESCRITTORI
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo ampio, completo e approfondito.
Osserva e descrive fatti e fenomeni scientifici denotando una notevole capacità di comprensione e di
analisi.
Comprende con facilità il linguaggio specifico e lo utilizza in modo rigoroso.
Usa procedimenti sicuri e precisi.
S’impegna e partecipa con costanza ed efficacia.
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VOTO

10

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo ampio e completo.
Osserva e descrive fatti e fenomeni scientifici denotando un'apprezzabile capacità di comprensione e di
analisi.
Comprende con facilità il linguaggio specifico e lo utilizza in modo puntuale.
Usa procedimenti precisi.
S’impegna e partecipa con costanza ed efficacia.

9

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo.
Osserva e descrive fatti e fenomeni scientifici in modo completo ed autonomo.
Comprende ed utilizza con facilità il linguaggio specifico.
Usa procedimenti abbastanza precisi.
S’impegna e partecipa con regolarità.

8

Conosce gli elementi specifici della disciplina.
Osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni scientifici.
Comprende ed utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato.
Usa procedimenti in situazioni note.
S’impegna e partecipa con costanza adeguata alle proprie capacità.

7

Conosce gli elementi base della disciplina.
Osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni scientifici.
Comprende ed utilizza il linguaggio specifico in maniera imprecisa.
Insicuro nell'applicazione di procedimenti.
S’impegna e partecipa in modo alterno.

6

Possiede conoscenze incomplete e superficiali.
Osserva e descrive in modo superficiale fatti e fenomeni scientifici.
Comprende ed utilizza il linguaggio specifico in maniera imprecisa.
Insicuro nell'applicazione di procedimenti.
L’impegno non è sufficiente e la partecipazione è limitata.

5

Possiede conoscenze approssimative e inesatte.
Denota difficoltà nell’osservazione di fenomeni scientifici e nella raccolta di dati e informazioni.
Utilizza il linguaggio specifico in modo errato.
L’impegno non è sufficiente e la partecipazione è limitata.

4

TECNOLOGIA
DESCRITTORI

VOTI

Possiede conoscenze complete e approfondite e usa il linguaggio tecnico in modo sicuro e consapevole.
Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con una rigorosa e ordinata esecuzione
grafica.
Conosce approfonditamente gli argomenti e usa in modo sicuro e corretto il linguaggio tecnico.
Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e con una esecuzione grafica ordinata.
Conosce gli argomenti in modo completo e usa con padronanza il linguaggio tecnico.
Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto, seppure con alcune imprecisioni.

10

9
8

Conosce gli argomenti fondamentali e usa il linguaggio tecnico in modo semplice ma corretto.
Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con discreta precisione.
Conosce gli argomenti essenziali e usa il linguaggio tecnico in modo accettabile ma poco fluente.
Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con accettabile precisione.
Conosce gli argomenti sommariamente e usa il linguaggio tecnico in modo non sempre appropriato.
Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto.
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7

6
5

Possiede conoscenze frammentari e superficiali e si esprime con difficoltà.
Ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici in modo non
corretto.

4

MUSICA
INDICATORI:
- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale
- Esecuzione vocale e/o strumentale di brani rappresentativi di vari generi e stili
- Capacità di ascolto e comprensione dei messaggi musicali, con riferimento alle coordinate
storiche e geografiche
- Utilizzo dell'espressione musicale personale per orientare la conoscenza di se stessi
DESCRITTORI

VOTO

Sa leggere, usare, analizzare la notazione alla perfezione.
Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale perfettamente.
Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della musica nel film
d'animazione, film cinematografico, nella pubblicità con sicurezza.
Sa creare un messaggio atto allo scopo espressivo con efficacia.

10

Sa leggere utilizzare la notazione in modo quasi perfetto.
Sa riprodurre strutture ritmiche co capacità di intonazione/o abilità strumentali con lievi inesattezze.
Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale nei film o nella pubblicità con qualche
imprecisione.
Sa creare un messaggio sonoro espressivo in modo abbastanza esauriente.

9

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con alcune incertezze.
Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo abbastanza
corretto.
Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della musica nel film
d'animazione, film cinematografico, nella pubblicità in modo abbastanza corretto.
Sa creare un messaggio atto allo scopo in modo abbastanza efficace.
Sa leggere, usare, analizzare la notazione con incertezza.
Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo abbastanza
corretto.
Ha qualche difficoltà nel riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni
della musica nel film d'animazione, film cinematografico, nella pubblicità.
Sa creare un messaggio atto allo scopo solamente aiutato.
Sa leggere, usare, analizzare la notazione con difficoltà.
Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con difficoltà.
Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della musica nel film
d'animazione, film cinematografico, nella pubblicità con difficoltà.
Sa creare un messaggio atto allo scopo in modo estremamente semplice solamente aiutato.

8

7

6

Non sa leggere la notazione, né riprodurre suoni.
Sa riprodurre sequenze ritmiche o 'vocali solo se stimolato ripetutamente.
Sa riconoscere raramente qualche caratteristica di un brano ascoltato.
Solamente guidato riesce ad utilizzare qualche elemento musicale quale mezzo espressivo.

5

Non sa leggere la notazione, né riprodurre suoni.
Non sa e non vuole riprodurre sequenze ritmiche o vocali.

4
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Non sa riconoscere r nessuna caratteristica di un brano ascoltato e si rifiuta di prestare attenzione o seguire
consigli.
Nemmeno guidato riesce ad utilizzare qualche elemento musicale quale mezzo espressivo.

ARTE E IMMAGINE
INDICATORI:
Comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici
Conoscenza e uso delle tecniche espressive
Osservazione, produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
Conoscenza e lettura del patrimonio artistico e culturale
DESCRITTORI

VOTO

Osserva in modo preciso e personale la realtà che lo circonda riconoscendo con sicurezza gli elementi del
linguaggio visivo che applicherà, autonomamente e con originalità, per produrre messaggi.
Utilizza le tecniche espressive apprese con metodo, consapevolezza, autonomia e creatività.
Propone espressioni personali e molto originali che rielabora in modo sicuro e autonomo.
Legge con sicurezza i documenti dei periodi storico-artistici presi in esame e opera confronti, memorizza
e interpreta il significato delle immagini. Utilizza con si cu rezza e padronanza la terminologia specifica.

10

L’osservazione della realtà è personale e corretta. Riconosce i principali elementi del linguaggio visivo che
applica per produrre messaggi.
Utilizza con metodo, padronanza e autonomia le varie tecniche espressive.
Trova espressioni originali che rielabora in modo autonomo e corretto.
Legge i periodi storico-artistici presi in esame e opera confronti. Utilizza in modo appropriato la
terminologia specifica.

9

L’osservazione della realtà è personale. Riconosce gli elementi del linguaggio visivo che applica nella
produzione di messaggi.
Ha acquisito un metodo di lavoro adeguato che impiega nelle varie tecniche espressive.
Propone espressioni personali esprimendosi con correttezza.
Conosce i periodi storico-artistici e utilizza la terminologia specifica.

8

Osserva e rappresentare con discreta sicurezza la realtà che lo circonda. Conosce gli elementi del linguaggio
visivo che utilizza per produrre immagini su schemi sperimentati.
Utilizza discretamente le tecniche espressive apprese seguendo procedure sperimentate.
Trova espressioni abbastanza corrette e talvolta particolareggiate.
Ha una discreta conoscenza dei periodi storico-artistici proposti che presenta utilizzando in parte la
terminologia specifica.

7

Osserva e rappresenta con sufficiente autonomia i dati del reale. Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e
li applica nella produzione di immagini.
Applica le tecniche espressive in modo accettabile, ma con approssimazione.
Propone espressioni sufficientemente corrette ma convenzionali.
Conosce sufficientemente i periodi storico-artistici presi in considerazione e li presenta utilizzando solo
parzialmente la terminologia specifica.

6

Nell’osservazione coglie gli aspetti marginali e ha difficoltà a memorizzare, a interpretare e a produrre
messaggi. Ha una conoscenza frammentaria dei codici che regolano il linguaggio visivo.
Ha una conoscenza parziale delle tecniche espressive utilizzate e ha bisogno di essere guidato
nell’esecuzione.
Si esprime in modo elementare e ha difficoltà a produrre un messaggio visivo anche se guidato.
Conosce solo in parte i periodi storico-artistici presi in considerazione e ha difficoltà a memorizzare
visivamente le opere d’arte. Utilizza raramente termini specifici.

5
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Presenta difficoltà, anche se guidato, nell’osservazione del reale e nella conseguente produzione di
messaggi. Non riesce ad applicare i codici del linguaggio visivo.
Utilizza le tecniche espressive in modo frettoloso e scorretto e non lavora in autonomia.
Presenta, anche se guidato, molte difficoltà nella produzione dei messaggi visivi.
Non conosce i periodi storico-artistici proposti e non memorizza visivamente le opere d’arte. Non utilizza
quasi mai la terminologia specifica.

4

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
INDICATORI:
- Capacità condizionali
- Capacità coordinative
- Conoscenza e applicazione delle regole sportive
DESCRITTORI

VOTO

Applica in modo autonomo i principi metodologici migliorando e perfezionando costantemente l’uso del
proprio corpo.

10

Applica in modo autonomo i principi metodologici per migliorare l’uso del proprio corpo.

9

Conosce ed utilizza le proprie abilità e si impegna per migliorare l’uso del proprio corpo.

8

Conosce ed utilizza con efficacia le proprie abilità ma non sempre si applica in modo adeguato per migliorare
l’uso del proprio corpo.

7

Esegue in modo superficiale attività proposte e non si applica per migliorare l’uso del proprio corpo.

6

Non si applica per migliorare l’uso del proprio corpo e pertanto segue in modo poco corretto le attività
proposte.

5

Rifiuta di applicarsi per migliorare l'uso del proprio corpo e non segue affatto le attività proposte.

4

RELIGIONE CATTOLICA
DESCRITTORI

GIUDIZIO

Partecipazione costantemente molto attiva e con spirito di iniziativa.
L’allievo sa sempre organizzare le sue conoscenze in maniera originale e autonoma, individuando gli
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando i linguaggi specifici con sicurezza, in modo
completo e accurato.
Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove esprimendo, con disinvoltura e criticità
costruttiva, valutazioni personali.

OTTIMO

Partecipazione molto attiva connotata da spirito di iniziativa.
L’allievo è in grado di organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma, individuando opportuni
collegamenti interdisciplinari e utilizzando un linguaggio specifico completo e accurato.
Sa utilizzare le competenze apprese in situazioni nuove ed esprime valutazioni personali.

DISTINTO

Partecipazione molto attiva.
L’allievo presenta una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti esplicitati.
Utilizza le competenze acquisite in maniera personale ed autonoma.
Sa effettuare sintesi significative e corrette utilizzando un linguaggio specifico adeguato.
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BUONO

DESCRITTORI
Partecipazione attiva.
L’allievo ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti affrontati.
Comprende e sa applicare i contenuti esaminati dimostrando autonomia.
Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico della disciplina.

GIUDIZIO

DISCRETO

Partecipazione accettabile.
L’allievo conosce gli elementi essenziali degli argomenti affrontati.
Utilizza le competenze di base in maniera elementare.
Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto.

SUFFICIENTE

Partecipazione discontinua.
La conoscenza degli argomenti affrontati è superficiale e incompleta.
Le competenze di base vengono utilizzate in maniera parziale.
Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto.

NON
SUFFICIENTE

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA
DESCRITTORI

GIUDIZIO

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e impegno
lodevoli.

OTTIMO

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

DISTINTO

È molto disponibile al dialogo educativo.
È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace.
Possiede una conoscenza completa degli argomenti, che sa sintetizzare e rielaborare con spunti
personali.
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza ed agisce
positivamente nel gruppo.

BUONO

È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo.
Conosce gli argomenti in maniera approfondita.
L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti.

DISCRETO

Si mostra disponibile al dialogo educativo.
Conosce adeguatamente gli argomenti.
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al SUFFICIENTE
dialogo educativo se stimolato.
Conosce in maniera essenziale gli argomenti.
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte.
Il suo impegno è saltuario e superficiale.
Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare.
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NON
SUFFICIENTE

Il ruolo del Consiglio di classe è decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio
di ammissione all’anno successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline
concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il
riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le
potenzialità da sviluppare.
E tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano
la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata
anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione
negli studi. Non a caso il regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non compiuto
raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda “ad inserire una specifica nota al
riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”.
Valutazioni superficiali, o comunque inattendibili, possono avere conseguenze rilevanti per il singolo
studente e creare difficoltà non sempre risolvibili per l’azione della scuola negli anni successivi. È
ormai convinzione diffusa, sorretta peraltro da evidenze empiriche, che è decisamente più
funzionale lavorare intensamente per una buona partenza nella scuola del primo ciclo che non
cercare di recuperare nella secondaria di secondo grado lacune di base, soprattutto nelle aree
fondamentali quali ad esempio le conoscenze e le competenze in lingua italiana e in matematica.
Calcolo della percentuale di assenze (delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 25/10/2018)
Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di
ciascun alunno, si prendono in esame le assenze effettuate dagli alunni nell’arco dell’a.s. relative
alle singole discipline comprensive delle ore di supplenza. Per quanto riguarda il monte ore annuale
esso è calcolato moltiplicando le ore di lezione giornaliera (6 moduli da 55 minuti ciascuno) per il
numero di giorni di scuola effettivi (177 giorni di cui il primo e l’ultimo giorno di scuola si prevede lo
svolgimento di tre ore di lezione, dal 11 al 14 settembre di 5 ore di lezione al giorno). Pertanto il
monte ore per l’a.s. 2018-2019 è calcolato in 1052 ore con un numero massimo di ore di assenza di
263 ore.

Scuola Secondaria di I
grado

Monte ore
annuale delle
lezioni

Numero minimo di
ore di frequenza

Numero massimo
ore di assenza

1052

789

263

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli alunni che non si avvalgono
dell’ora di IRC e abbandonano l’Istituto.
Non sono computate come ore di assenza:
- la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
- l’assenza delle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della
sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di
lezione, in quanto la sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla
valutazione finale del comportamento dell’allievo.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità nella seduta del 25/10/2018 che in sede di
scrutinio finale possono accedere a essere oggetto di valutazione i profili degli alunni che non
hanno assicurato almeno il 75% di frequenza per:
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-

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapia e cure;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche;
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese;
particolari fragilità di posizioni socio familiari attestate dall’essere in carico ai Servizi Sociali.

Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni.
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
specificato nel comma 3 dell'articolo 1 e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Nella Scuola Secondaria di I grado, in maniera collegiale, la valutazione viene espressa con un
giudizio sintetico che tiene conto dell’impegno dell’alunno nelle attività scolastiche, della
partecipazione alle stesse e della relazionalità con i compagni e gli adulti, concordato in sede di
scrutinio dopo aver sentito le proposte degli altri docenti impegnati nella classe.
Il giudizio sintetico sul comportamento viene formulato dall’Equipe pedagogica degli insegnanti di
classe e viene formulato sulla base dei descrittori riportati nella seguente tabella.
La valutazione del comportamento mira a valutare la condotta dell’alunno durante le attività
scolastiche, il suo livello di impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’adempimento ai suoi
doveri e il suo contributo personale alla vita e alla crescita della comunità scolastica.
Il comportamento degli alunni della scuola Secondaria di I grado viene formulato con un GIUDIZIO
SINTETICO (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE E NON SUFFICIENTE)
accompagnato dai seguenti indicatori e descrittori (tabella n.2):
INDICATORI
Collaborazione e partecipazione

DESCRITTORE SINTETICO
costruttiva
attiva
costante
adeguata
parzialmente adeguata
non adeguata
corretto e responsabile

Rispetto delle regole e dei diritti altrui

corretto
occasionale
non sempre corretto
non corretto
sistematico e assiduo
regolare
settoriale
discontinuo
saltuario
superficiale
adeguato, se sollecitato
inadeguato
costruttiva

Impegno

Relazione con compagni e adulti
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collaborativa
difficoltosa
attiva
positiva
conflittuale
Criteri per la valutazione del giudizio globale degli alunni.
Accanto al giudizio sintetico del comportamento si presenta il giudizio globale, che prevede la
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Nella formulazione del giudizio si
terrà in particolare conto dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti, e del loro coinvolgimento nella vita scolastica, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della
comunità scolastica e del territorio, del metodo di studio, dell’autonomia raggiunta.
Il giudizio globale viene proposto dal Coordinatore di Classe e formulato sulla base dei seguenti
indicatori:






Sviluppo sociale
Sviluppo culturale
Autonomia e Modalità di lavoro (sviluppo personale)
Metodo di studio (sviluppo personale)
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Il giudizio globale viene letto e approvato in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe.
Documento di valutazione: si adottano i nuovi criteri, modalità e strumenti di valutazione descritti
precedentemente.
Nella scheda di valutazione degli alunni di Scuola Secondaria di Primo grado non vengono assegnate
votazioni con espressioni numeriche inferiori a 4.
Modalità di recupero in itinere e finali
La scuola secondaria di I grado per gli alunni che presentano una parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimenti in una o più discipline prevede che le attività di recupero vengano svolte
nell’orario curricolare, nel corso dell’intero anno scolastico dai docenti di classe e dai docenti di
potenziamento messi a disposizione.
Si attivano in particolare per gli alunni di classi terze in orario extrascolastico corsi specifici nel
secondo quadrimestre sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio.
Inoltre, la scuola prevede ore specifiche di recupero gestite direttamente dai docenti in occasione
della somministrazione delle prove di ingresso (settembre), delle prove comuni di fine quadrimestre
(gennaio e maggio) durante la quale si riprenderanno i nuclei fondanti delle varie discipline e si
verificheranno i livelli di apprendimento acquisiti.
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PROCESSI DI VALUTAZIONE
Autovalutazione
Il processo di valutazione definito dal Sistema Nazionale di Valutazione inizia con l’autovalutazione.
Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione che:



fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento;
costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo per orientare il piano di
miglioramento.

L’Istituto Comprensivo ha individuato le seguenti priorità:




Sviluppo e potenziamento competenze area scientifico matematica, settore primario.
Riduzione variabilità tra le classi, settore primario, area scientifico matematica e linguistica.
Elaborazione e adozione di un curricolo di Istituto, verticale e coerente, per le competenze
chiave sociali, civiche e personali.

Dall’analisi della situazione si rilevano un margine di miglioramento per quanto riguarda il curricolo
matematico-scientifico-tecnologico ed un bisogno emergente di promuovere l’acquisizione di
competenze di cittadinanza attiva che, in quanto basi per una convivenza autenticamente
democratica, generano comportamenti pro sociali. In risposta a tali esigenze, per accrescere il
successo formativo degli studenti e lo star bene a scuola, si ritiene fondamentale far leva sulla
motivazione, sul senso di appartenenza ed identificazione con il gruppo attraverso azioni di
potenziamento del curricolo che promuovano l’uso di linguaggi diversi nel rispetto degli stili cognitivi
di ciascuno.
La valutazione esterna
Il Sistema Nazionale di Valutazione valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione
e formazione.
È costituito da:
 INVALSI istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione.
 INDIRE istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative.
 CONTINGENTE ISPETTIVO
L’INVALSI ha il compito di seguire e promuovere i processi di valutazione con particolare attenzione
alla rilevazione e alla misurazione dei livelli di apprendimento. L’ Area Prove dell’INVALSI si occupa
della rilevazione degli apprendimenti in particolare in Italiano e Matematica degli:



alunni della seconda e della quinta classe della scuola primaria,
studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado (Prova Nazionale – Esame
di stato).
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Azioni di miglioramento
Il Piano di miglioramento si articola così:





scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari tenendo conto delle priorità individuate
nel RAV;
scelta delle azioni più opportune per il raggiungimento degli obiettivi di processo;
pianificazione degli obiettivi di processo individuati;
valutazione, condivisione e diffusione dei risultati attraverso il lavoro svolto dal Nucleo
Interno di Valutazione.

Rendicontazione sociale
La scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata in cui offre un servizio indispensabile.
Rendere conto dell’attività svolta può rappresentare una modalità importante per valorizzare
l’autonomia e costruire un dialogo importante con il territorio fondato su reciprocità e trasparenza.
È un’occasione per dare conto delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e
dei risultati raggiunti.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
a. sviluppo e potenziamento competenze area scientifico matematica, settore primario e
secondario;
b. riduzione variabilità tra le classi nella Scuola Secondaria di I grado.

2) Competenze chiave e di cittadinanza:
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a. adozione di un curricolo di Istituto, verticale e coerente, per le competenze chiave
sociali, civiche e personali.
3) Risultati a distanza:
a. monitoraggio esiti a distanza profili alunni in uscita dalla classe terza della Scuola Secondaria
di I grado;
b. verifica esiti a distanza profili alunni in uscita dalla classe terza della Scuola Secondaria di I
grado.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
a. tenuta dei livelli relativi ai punteggi medi riferiti alle aree regionale, nord-est e
nazionale di riferimento;
b. potenziare l'omogeneità dei risultati tra le classi e rientrare nei tassi riferiti ad Istituti
simili.
2) Competenze chiave europee:
a. attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e valutazione
competenze chiave sociali, civiche e personali, settore primario e secondario.
3) Risultati a distanza:
a. attivazione di sessioni di continuità sui profili degli alunni in uscita con le Scuole
Secondarie di II grado;
b. verifica risultati scolastici del 1° anno della Scuola Secondaria di II grado considerata
la discrepanza tra il consiglio orientativo dato e quello scelto.

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

 Curricolo, progettazione e valutazione:
a. monitoraggio processi di insegnamento, settore primario, quinquennio, ambiti
disciplinari: italiano, matematica e lingua inglese, prove comuni;
b. monitoraggio in itinere del Curricolo Verticale d'Istituto e adozione strumenti di
valutazione risultati, omogenei, comuni, riconosciuti e coerenti con il Curricolo
Verticale e con il POF;
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c. monitoraggio competenze chiave, sociali, civiche e personali, individuazione
indicatori di osservazione e descrittori competenze chiave e valutazione.
 Ambiente di apprendimento:
a. utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e formazione di gruppi per le
classi numerose. Programmazione per classi parallele;
b. favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali (benessere):
Consulta studenti Scuola Secondaria, Progetto "What's Up", bullismo;
c. FSE-PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento”:
- attivazione di laboratori per il potenziamento delle competenze espressive
psicomotorie e teatrali nella Scuola dell’Infanzia e scientifiche nella Scuola Primaria;
- attivazione di laboratori per il potenziamento delle competenze cittadinanza
globale nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
- attivazione di laboratori per il potenziamento delle competenze digitali nella Scuola
Primaria e Secondaria di I grado.
 Inclusione e differenziazione:
a. potenziamento azioni tempestive di alfabetizzazione e mediazione interculturale per
alunni non italofoni al fine di potenziarne gli apprendimenti;
b. implementazione di azioni, metodologie e strumenti volti a favorire l'inclusione degli
alunni con Certificazione e con BES;
c. sistematiche osservazioni e raccolte dati per attività di prevenzione comportamenti
distonici;
d. Scuola polo inclusione: attivazione di azioni inclusive didattiche e formative.

 Continuità e orientamento:
a. realizzazione di unità didattiche progettuali comuni per le "classi ponte".
Implementazione progettualità PTOF in aree passaggio;
b. rilevazione e analisi risultati scolastici in uscita e in passaggio d'ordine interno;
c. rilevazione/analisi risultati scolastici, corrispondenza consiglio orientativo alunni in
uscita classe terza Scuola Secondaria 1° con primo anno Scuola Secondaria 2°.
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 Orientamento strategico e organizzazione della scuola:
a. investimenti FIS e incentivazione compensi accessori docenti a seguito di risultati
effettivamente raggiunti nelle aree sensibili di miglioramento;
b. FIS e incentivazione compensi/premialità docente a seguito di risultati
effettivamente raggiunti nelle aree individuate di priorità;
c. raccolta sistematica dati rilevazione e monitoraggio attività svolte in coerenza con
priorità; aggiornamento modulistica per attività documentale;
d. costituzione Commissioni di lavoro permanenti per monitoraggio apprendimenti
settore primario e progetti di ricercazione.
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
a. promozione di figure professionali di coordinamento delle azioni, costruzione CV
sezione competenze chiave e cittadinanza;
b. aggiornamento portfolio competenze specifiche culturali docenti, per valorizzazione
delle funzioni e incremento qualità della prassi didattica;
c. potenziamento azioni formative coerenti con il PTOF;
d. promozione azioni formazione in servizio su problematiche legate ai BES e alle azioni
di miglioramento.
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:
a. promozione azioni di formazione sulla questione:" Genitorialità efficace";
b. partenariati e progettualità in rete; in particolar modo implementazione di progetti
relativi all’inclusione e alle competenze sociali e civiche: “Crescere insieme con
What’s up”, “Insieme si può!”, “Educazione tra pari, cittadinanza attiva, territorio”,
“Festival Contaminazioni Digitali”, “Festival del giornalismo Dialoghi”.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:



Nelle prove standardizzate nazionali la scuola si attesta ad un buon livello, superando di gran
lunga le medie nazionali.
Vengono raggiunti dei risultati significativi specialmente in italiano.
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ed i seguenti punti di debolezza:



Scarsa omogeneità degli esiti tra le varie classi, pertanto a partire dall’a.s. 2013-2014 è stato
adottato un lavoro di monitoraggio tra classi parallele.
Alcune classi hanno avuto risultati inferiori in ambito matematico, di conseguenza l’Istituto
si sta attivando per favorire progettualità future che correggano tale incertezza.

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:









La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici
e privati operanti in tali settori;
lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014.

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




Consiglio d’Istituto;
Rappresentanti dell’utenza.;
Amministrazioni degli EELL.

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;
Condivisione delle linee generali di sviluppo dell’Offerta Formativa potenziando le aree come
declinato a partire da pag. 101.
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Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri
obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di porre particolare attenzione nel Piano ai
seguenti punti integrativi:
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
Finalità della legge e compiti della scuola
L’art. 1 comma 1 della legge 107/2015 recita: “Per affermare il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza
con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una
scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini,…”.
L’Istituto Comprensivo definisce le proprie finalità partendo dalla centralità della persona che
apprende considerata in tutti i suoi aspetti. Gli obiettivi educativi e formativi che i docenti
individuano, nel rispetto delle diverse fasi evolutive degli alunni, sono:
 costruire una scuola accogliente dove la classe si configura come gruppo in cui promuovere
legami cooperativi;
 fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le diverse
mappe dei saperi;
 acquisire le competenze di base;
 elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali,
antropologici;
 insegnare le regole del vivere e del convivere;
 educare alla convivenza e alla cittadinanza;
 collaborare con gli altri nel rispetto della diversità;
 costruire un’alleanza educativa con i genitori;
 aprirsi al territorio;
 valorizzare l’unicità e l’originalità di ciascuno;
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 fornire gli strumenti per ”apprendere ad essere”;
 formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo;
 valorizzare le attitudini individuali al fine di guidare ed orientare gli alunni nelle scelte future.
L’impegno della scuola per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati trova attuazione attraverso:








La progettualità didattica ed educativa
La flessibilità dell’organizzazione didattica
La programmazione collegiale
La messa a punto di un curricolo verticale d’istituto in riferimento alle competenze sociali e
civiche
La definizione di percorsi di continuità e orientamento
La pianificazione di attività per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
La previsione di indicatori per il monitoraggio dei processi e delle azioni previste nel
P.T.O.F.
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno VARIATO NEL CORSO DEL TRIENNIO
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Fabbisogno per il
triennio

Annualità

Posto
comune

Scuola
dell’Infanzia

a.s. 2016-17: n.

16

1+12,30 h

6 sezioni e 2 monosezioni (tot. 5 plessi)

a.s. 2017-18: n.

12

3h

4 sezioni e 2 monosezioni (tot. 4 plessi)

a.s. 2018-19: n.

12

4h

4 sezioni e 2 monosezioni (tot. 4 plessi)

29 +

2+12 h

2 scuole a tempo normale e 1 a tempo
pieno (tot. 18 classi)

3h

2 scuole a tempo normale e 1 a tempo
pieno (tot. 20 classi)

4h

2 scuole a tempo normale e 1 a tempo
pieno (tot. 20 classi)

a.s. 2016-17: n.
Scuola Primaria

Posto di
sostegno

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

2 inglese
29 +

a.s. 2017-18: n.

2 inglese
29 +

a.s. 2018-19: n.

2 inglese

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
a.s. 2016-17
concorso/sostegno

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

A043

6+2 h

6+2 h

6+2 h

A059

3+ 12 h

3+ 12 h

3+ 12 h

A345

1+15 h

1+15 h

1+15 h

A545

1+4 h

1+4 h

1+4 h

A033

1+4 h

1+4 h

1+4 h

A032

1+4 h

1+4 h

1+4 h

A028

1+4 h

1+4 h

1+4 h

A030

1+4h

1+4h

1+4h

Sostegno

5

3

2
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Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

aa.ss. 2016/2018 11 classi
a.s. 2018/2019 12 classi

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)
Posto comune Scuola Primaria

n.
docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche
al capo I e alla progettazione del capo III)
sviluppo e potenziamento competenze area
scientifico-matematica e tecnologica nella scuola
primaria e secondaria;

3

riduzione variabilità tra le classi, settore primario,
area scientifico matematica e linguistica prove
INVALSI.

Scuola Secondaria
A345/545
3

elaborazione e adozione di un curricolo di Istituto,
verticale e coerente, per le competenze chiave
sociali, civiche e personali;

A059
A033

supporto su aspetti organizzativo-gestionali.

Fabbisogno di organico di personale ATA
Tipologia

Numero
1 DSGA
1 area personale
1 servizi generali

Assistente amministrativo
1 didattica
1 alunni
1 contabilità e patrimonio
Collaboratore scolastico

21

Assistente tecnico

1 (piano dematerializzazione, area digitale/attrezzature e
laboratori)
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

Infrastruttura/attrezzatura
Fornire ogni classe di scuola
primaria e secondaria di una
lavagna interattiva multimediale
(LIM) o sistema analogo
Incrementare la dotazione di
strumenti per la didattica
differenziata (al fine di
rispondere alle esigenze degli
alunni diversamente abili e degli
alunni con Bisogni educativi
Speciali)
Fornire un laboratorio
informatico più efficiente ed
aggiornato di quello già esistente
e un laboratorio scientifico
Disporre di una manutenzione
continua della strumentazione
informatica

Motivazione, in riferimento
alle priorità strategiche del
capo I e alla progettazione
del capo III
Maggior efficacia del
processo di insegnamentoapprendimento

Fonti di finanziamento
MIUR, Ente Locale, Reti di scuola

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

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola

Maggior efficacia del
processo di insegnamentoapprendimento

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola

Supportare la didattica

MIUR, Ente Locale, Reti di scuola

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge
La scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i seguenti obiettivi
formativi individuati come prioritari:
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
2) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del

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

Scelte di gestione e di organizzazione
Il Dirigente Scolastico esercita la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con l’obiettivo di
innalzare la qualità dei processi formativi e di predisporre gli strumenti attuativi del PTOF. Oltre ad
assumere la legale rappresentanza dell’istituto, presiede alcuni organi collegiali, vale a dire: il
Collegio Docenti, il Consiglio di intersezione, di classe e di interclasse, il Comitato di valutazione e la
Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto.
Spetta al Dirigente Scolastico la promozione della collaborazione tra le risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio interagendo con gli Enti Locali ed altre istituzioni
scolastiche in rete.
Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi organizza e gestisce i servizi e gli assistenti
amministrativi nonché i collaboratori scolastici secondo le direttive ricevute dal Dirigente Scolastico.
Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali e operative legate
all’attività e al buon funzionamento della scuola in collaborazione con il Dirigente Scolastico e al
personale docente.
Il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro a carattere permanente o
temporaneo con compiti istruttori o di analisi preliminare relativi ai problemi da esaminare. Il lavoro
delle commissioni o dei gruppi di lavoro ha funzione preparatoria alle deliberazioni finali che
comunque spetteranno all’intero Collegio dei docenti.
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e dagli
ordinamenti della scuola sono istituite le seguenti figure a cui competono dei compiti così definiti:
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AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
PRIMO COLLABORATORE
Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di impedimento o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche
negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.
Garantisce la presenza in Istituto per il regolare funzionamento dell’attività didattica. Assicura la gestione
della sede, controlla e misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce al D.S. sul suo andamento.
Nello specifico:
 espletamento di ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di assenza o impedimento del
Dirigente (delega alla firma degli atti interni);
 informa tempestivamente il D.S. in merito a situazioni problematiche e/o impreviste;
 partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico, collaborazione per la
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e predisposizione, in collaborazione con il Dirigente,
delle presentazioni per le riunioni collegiali;
 collaborazione con il D.S.G.A., per quanto di sua competenza, a scelte di carattere operativo
riguardanti la gestione dell’Istituto;
 collaborazione con gli Uffici di Segreteria, redazione di comunicazioni a docenti e/o circolari su
argomenti specifici;
 presa d' atto di tutta la documentazione in entrata ed in uscita;
 collaborazione nella gestione e nel controllo dell’efficacia della comunicazione interna;
 raccordo costante con le Funzioni Strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici
operanti nell’Istituto;
 cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie;
 coordinamento dell’organizzazione e dell’attuazione della progettualità, del P.T.O.F. e del PdM;
 coordinamento e gestione dell’informazione verso l’esterno (individuazione di sinergie con il P.T.O.F.
e verifica delle condizioni di fattibilità) e l’interno (mappa delle opportunità presenti a livello locale);
 coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici, Associazioni e Territorio;
 verifica delle disponibilità per l’attivazione dei progetti e azione di raccordo tra docenti interni,
operatori esterni e reti di scuole;
 collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture esterne
all’Istituto;
 rapporti con professionisti ed aziende per l’organizzazione di conferenze, incontri e giornate di
formazione per gli allievi/docenti/genitori;
 coordinamento di Commissioni e Gruppi di Lavoro;
 coordinamento della vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni/docenti/genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);
 coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa inerente la gestione
interna dell’Istituto;
 gestione del Piano delle attività e calendarizzazione degli impegni, organizzazione delle attività
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico, organizzazione e svolgimento delle prove INVALSI sin
dagli atti preparatori;
 coordinamento e conferimento di coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle
figure di sistema competenti;
 organizzazione e coordinamento dell’area del disagio rapportandosi alle altre figure che operano
nell’area medesima;
 svolgimento inoltre di altre mansioni su specifica delega del Dirigente scolastico, con particolare
riferimento a: gestione degli orari e dei piani di studio, accoglienza dei docenti nuovi, controllo e
verifica della sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità, organizza gli
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adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi,
assemblee sindacali; uso delle aule e dei laboratori, controllo dei materiali inerenti la didattica:
verbali, calendari...,proposte di metodologie didattiche.

SECONDO COLLABORATORE
Unitariamente al primo collaboratore, supporta in tutti gli adempimenti di competenza del D.S. ed espleta
ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di sua assenza o impedimento; in assenza del primo
collaboratore lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua competenza.
In particolare:
 collaborazione con il D.S. ed il Docente primo Collaboratore nel controllo dell’efficacia della
comunicazione interna;
 partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico e predisposizione
delle riunioni collegiali;
 raccordo costante con le Funzioni Strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici
operanti nell’Istituto;
 coordinamento dell’organizzazione e dell’attuazione della progettualità, del P.T.O.F. e del PdM;
 coordinamento e gestione dell’informazione verso l’esterno (individuazione di sinergie con il P.T.O.F.
e verifica delle condizioni di fattibilità) e l’interno (mappa delle opportunità presenti a livello locale);
 coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici, Associazioni e Territorio;
 coordinamento della vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni/docenti/genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);
 gestione del Piano delle attività e calendarizzazione degli impegni, organizzazione delle attività
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico, organizzazione e svolgimento delle prove INVALSI sin
dagli atti preparatori.

COORDINATORI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E P.T.O.F.


Cogliere le indicazioni del DS attraverso il dialogo con il referente di plesso per coordinare e
condividere le azioni organizzative, didattiche ed educative del fare scolastico.
In particolare:
 raccordo con i docenti referenti di plesso e con gli Uffici;
 collaborazione e raccordo periodico con il D.S. ed i Docenti Collaboratori per il buon andamento e
funzionamento dei Plessi, segnalando situazioni di particolare problematicità;
 segnalazione tempestiva delle emergenze raccordandosi con il personale preposto alla gestione
delle emergenze ed ai referenti della Sicurezza;
 vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni, famiglie e personale interno ed esterno);
 raccordo con le Funzioni Strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici;
 supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica;
 predisposizione, coordinamento e monitoraggio degli impegni dei docenti e degli OO.CC;
 coordinamento delle attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; monitoraggio in avvio e in
itinere dei progetti curricolari proposti; valutazione della fattibilità di progettualità/bandi;
valutazione e autovalutazione delle attività del Piano e predisposizione di azioni di miglioramento.

GESTIONE P.T.O.F. E C.V. DI PLESSO



Collaborare con il D.S., i Docenti Collaboratori del D.S. e il docente Coordinatore per il buon
andamento e funzionamento del Plesso designato;
Garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF;
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a. con i colleghi e con il personale in servizio:
 essere punto di riferimento organizzativo;
 sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al servizio di qualità;
 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri referenti;
 raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc.;
 mediare, se necessario, i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola
 coordinare la messa a punto dell’orario scolastico di plesso: organico dell'autonomia, orario
ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.;
 verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario;
 predisposizione, coordinamento e monitoraggio degli impegni dei docenti e degli OO.CC;
 organizzazione e gestione progettualità, uscite didattiche e viaggi d'istruzione;
b. con gli alunni
 rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole; ufficiali di funzionamento della
propria scuola (autorità delegata);
 vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto;
 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali;
c. con le famiglie
 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni;
 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe.

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA
Aspetti didattico educativi e di programmazione:
 coordina la somministrazione dei test d’ingresso, di monitoraggio e verifica in itinere e di valutazione
finale;
 organizza e predispone insieme al Consiglio la programmazione e gli interventi compensativi, di
sostegno e di potenziamento che si rendono necessari in corso d’anno segnalando i casi di difficoltà,
di irregolare profitto o di problematicità coordinando gli interventi sui singoli allievi in collaborazione
con la Figura Strumentale e/o l’ins. specialista e l’Equipe di riferimento.
Aspetti organizzativi- gestionali:
 coordina le attività del modulo con particolare riferimento alle entrate, uscite, assenze e permessi
degli alunni.
Aspetti relazionali interni ed esterni:
 cura l’accoglienza dei nuovi allievi;
 raccoglie informazioni dai Docenti del Consiglio circa l’andamento didattico dei singoli allievi e della
classe;
 comunica tempestivamente alle famiglie le situazioni problematiche sia in termini di frequenza che
di rendimento scolastico;
 segnala al Dirigente o al Collaboratore le situazioni di particolare problematicità che richiedono
interventi mirati.

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Aspetti didattico educativi e di programmazione:
 organizza e predispone insieme al Consiglio la programmazione e gli interventi compensativi, di
sostegno e di potenziamento che si rendono necessari in corso d’anno segnalando i casi di difficoltà,
di irregolare profitto o di problematicità coordinando gli interventi sui singoli allievi in collaborazione
con la Figura Strumentale e/o l’Ins. specialista e l’Equipe di riferimento;
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coordina la somministrazione dei test di ingresso, di monitoraggio e verifica in itinere e di
valutazione finale;
 presenta alle famiglie i risultati delle attività;
 richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per qualsiasi intervento di natura didattico –
educativa ritenuto necessario.
Aspetti organizzativi – gestionali:
 convoca e presiede (su delega del Dirigente Scolastico) i Consigli, le Assemblee e tutti gli altri impegni
collegiali riguardanti la Classe come da calendario approvato dal Collegio dei Docenti, vigilando sul
rispetto dell’ordine del giorno, controllando i verbali e custodendo il libro;
 coordina ogni attività della Classe con particolare riferimento alle entrate, uscite, assenze e permessi
degli alunni;
 chiede la convocazione straordinaria del Consiglio in tutte le situazioni che interessano il singolo
allievo e/o la classe che siano oggetto di interventi di natura disciplinare.
Aspetti relazionali interni ed esterni:
 cura l’accoglienza dei nuovi allievi;
 raccoglie informazione dai Docenti del Consiglio circa l’andamento didattico dei singoli allievi e della
classe;
 comunica tempestivamente alle famiglie le situazioni problematiche sia in termini di frequenza che
di rendimento scolastico;
 segnala al Dirigente o al Collaboratore le situazioni di particolare problematicità che richiedono
interventi mirati;
 informa le famiglie e gli allievi su ogni attività che è deliberata dal Consiglio.

SEGRETARI VERBALIZZANTI





Collabora con il Presidente dell’Organo Collegiale di riferimento;
predispone al Presidente gli atti di riferimento alla seduta;
compila il verbale della seduta.

COORDINAMENTO SERVIZIO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA















Coordina il personale docente in servizio regolando il corretto svolgimento dell'attività scolastica;
Funge da supporto alla funzione docente nell’organizzazione didattica e pianifica gli interventi;
Gestisce la pianificazione oraria scolastica;
Cura le disposizioni dei docenti e il Piano delle supplenze;
Collabora con i Coordinatori di classe per le problematiche connesse all’organizzazione didattica, ivi
compresa l’articolazione flessibile dell’orario scolastico;
Conosce le principali teorie dell'organizzazione didattica e la normativa di riferimento;
Favorisce il raccordo tra Curricolo ordinario e Curricolo potenziato;
Vigila sulla efficienza dei Servizi tecnici ed amministravi;
Coadiuva nella progettazione/organizzazione di percorsi educativi integrati con quelli scolastici;
Promuove e propone formule innovative nell'organizzazione della vita scolastica, allo scopo di
rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie;
Fornisce adeguato supporto all'azione docente per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni
formativi;
Gestisce e coordina efficacemente gruppi di lavoro a carattere didattico, favorendo lo sviluppo di
sinergie e di relazioni collaborative;
Conosce e applica le varie metodologie e tecnologie didattiche, anche di tipo informatico;
Opera in sinergia con il Referente di plesso, il Referente informatico e il Referente del registro
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elettronico;
Interviene efficacemente in tutte le situazioni didattiche in cui la comunicazione risulti difettosa o
inefficace;
Fornisce adeguato supporto all'azione docente per quanto riguarda la comunicazione/relazione tra
docenti, con il personale, con le famiglie, con il territorio.

FUNZIONE STRUMENTALE
Le F.S. sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre ordini scolastici, che si occupano di
promuovere, organizzare e coordinare le attività per l’area assegnata.
Compiti generali delle Funzioni Strumentali:
• operare nel settore di competenza stabilito dal Collegio Docenti;
• analizzare le tematiche che il Collegio Docenti ha affidato alle Funzioni Strumentali;
• individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico;
• ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative;
• coordina un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative;
• verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti;
• incontrarsi periodicamente con le altre Funzioni Strumentali, con i Collaboratori e il Dirigente.

AREA OFFERTA FORMATIVA E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DELL'O.F./RAV
Dagli Obiettivi di Processo del RAV, al Piano di Miglioramento al PTOF
• Raccolta e diffusione di proposte progettuali interne, iniziative culturali, progetti nazionali ed europei
• Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e interistituzionali
• Analisi dei risultati forniti dal SNV per l’individuazione degli elementi critici sui quali impostare azioni
di miglioramento
• Redazione e aggiornamento del PTOF
• Monitoraggio di attività e progetti caratterizzanti il PTOF d’Istituto, attraverso l’elaborazione di
indicatori valutativi
• Valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F., sulla base degli indirizzi generali
individuati dagli OO.CC., con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito
educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio
• Predisposizione di ulteriori e propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del
P.T.O.F.
• Alla fine di ciascun anno scolastico, elaborazione di un rapporto annuale che è utilizzato dagli OO.CC.
e, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative
dell’istituzione e per aggiornare il P.T.O.F;
• Rapporti scuola-famiglia in materia di offerta formativa
• Partecipazione a incontri di formazione specifica per l’area di riferimento

AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONI NORMATIVE
I docenti del Nucleo azioni di miglioramento sono responsabili della gestione del processo di
miglioramento:
 Monitorano sulle azioni del Piano di Miglioramento (PdM);
 Analizzano i risultati del monitoraggio in itinere e definiscono eventuali interventi di
reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste;
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Analizzano, verificano e valutano le aree su cui sono stati raggiunti risultati apprezzabili, le aree su
cui è opportuno insistere e le aree su cui è prioritario agire ex novo;
Approfondiscono le modalità di utilizzo dei dati per la progettazione strategica e il format del PdM;
Promuovono la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento, prevenendo un
approccio di chiusura autoreferenziale;
Incoraggiano la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni
che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di
innovazione;
Tengono conto delle modalità di innovazione legate alle tecnologie e ai nuovi linguaggi digitali;
Valorizzano le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM;
Favoriscono e sostengono il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative
dell’intero processo di miglioramento;
Si tengono aggiornati sulle innovazioni normative e applicano quanto di competenza.

CURRICOLO VERTICALE E MONITORAGGIO COMPETENZE
Scuola Primaria:
 aggiornamento Curricolo competenze sociali, civiche e personali; attività di coordinamento della
progettazione curricolare;
 monitoraggio del Curricolo di Italiano e di Matematica di tutte le classi parallele con incontri
programmati per gruppi di docenti;
 elaborazione delle prove di competenza intermedie di Italiano e di Matematica classi II e V, finali per
tutte la classi;
 monitoraggio e prove di competenza per la Lingua inglese;
 aggiornamento-adeguamento certificazione delle competenze.
Scuola Secondaria:
 attività di coordinamento e di valutazione del Curricolo Verticale di Scuola Secondaria di I grado;
 predisposizione e rielaborazione delle prove di competenza;
 raccordi con l’ordine di Scuola inferiore per la predisposizione dei test di ingresso;
 avvio elaborazione della certificazione delle competenze al Curricolo Verticale.

COORDINATORE D'ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ MOTORIA





Coordinamento e gestione dell’attività motoria d’Istituto;
coordinamento con USR Ufficio Educazione Fisica, Enti, Associazioni Sportive e Amministrazioni;
verifica delle disponibilità per l’attivazione dei progetti.

AREA INCLUSIONE
GRUPPO DI LAVORO BENESSERE / WHAT'S UP
COORDINATORE D'ISTITUTO E RACCORDI CON ASS




Coordinamento, referenza d’Istituto e supervisione dell'organizzazione scolastica-didattica e
dei Piani di intervento per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
coordinamento degli interventi di tutte le figure facenti parte del Gruppo di Lavoro;
promozione e incoraggiamento del successo scolastico degli alunni attraverso l’inclusività;
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elaborazione schema di riferimento del Piano di Inclusione e verifica dell’applicazione;
monitoraggio e documentazione delle azioni per l’Istituto;
promozione sinergie con gli Enti del territorio;
raccordi formali ed informali con gli operatori Socio-Sanitari.

MONITORAGGIO PROFILI DI CRITICITÀ








Rilevazione e monitoraggio situazioni connotate da criticità negli apprendimenti e/o nelle relazioni;
promozione attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento;
facilitazione del processo d’apprendimento e di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
non certificati;
supporto ai docenti per l’individuazione di casi di alunni con BES;
supporto ai docenti nell'adozione strumenti e strategie;
monitoraggio/valutazione dei risultati ottenuti.

GRUPPO COORDINAMENTO WHAT'S UP






Collaborazione con la psicologa di riferimento del progetto “Crescere insieme con What's Up”;
mediazione tra il corpo docenti e l'esperta;
organizzazione e monitoraggio degli interventi proposti;
realizzazione di progetti volti a contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e del
disagio giovanile.

COORDINATORE D'ISTITUTO BULLISMO E CYBERBULLISMO










Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni,
progetti……);
comunicazione esterna con Enti, famiglie e operatori esterni;
raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;
progettazione di attività specifiche: laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza;
percorsi di educazione alla legalità; laboratori con esperti esterni; progetti “coinvolgenti” nei quali i
ragazzi siano protagonisti;
promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative;
coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti per progettare percorsi formativi rispondenti ai
loro bisogni (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete…);
sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;
partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.

COORDINATORE D'ISTITUTO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON PEI











Collaborare con il D.S. e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e
dei relativi Piani Individualizzati;
favorire i raccordi tra AAS, scuola e famiglia;
partecipare agli incontri con gli operatori sanitari;
coordinare l'azione degli insegnanti curricolari, di sostegno e degli educatori;
coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel
corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;
gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;
gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di
perseguire la continuità educativo-didattica;
favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale;
richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;
promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli
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alunni diversamente abili;
definire interventi e/o progetti per specifiche esigenze.

COORDINATORE D'ISTITUTO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DSA












Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe
con alunni con DSA;
fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare
riferimento per le tematiche in oggetto;
offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
offre supporto per i PDP;
cura i sussidi informatici degli alunni con DSA all’interno dell’Istituto;
funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative
accreditate nel territorio;
informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

COORDINATORE D'ISTITUTO ALFABETIZZAZIONE E ACCOGLIENZA ALUNNI NON STRANIERI







Analisi della situazione e rilevazione dei bisogni degli alunni stranieri;
rilevazione dati per scheda Bando Regionale;
organizzazione e calendarizzazione dei percorsi di educazione interculturale;
attività di consultazione e coordinamento con Dirigente CESI per gestione servizio mediazione
linguistica;
sportello informativo e presenza in occasione incontri scuola/famiglia in occasione nuove iscrizioni.

RESPONSABILE DELLA CONSULTA SCUOLA SECONDARIA




Coordinamento iniziative di interesse collettivo finalizzate al benessere scolastico, nell’ottica di
un’educazione alla responsabilità e alla partecipazione;
guida i componenti alla responsabilità gestionale, all’organizzazione di momenti comuni e alle
dinamiche sociali.

GLH
Competenze di tipo organizzativo:
 gestione delle risorse personali;
 pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici;
 definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap;
 gestione e reperimento delle risorse materiali
Competenze di tipo progettuale e valutativo:
 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie;
 efficacia dei Piani Individualizzati
Competenze di tipo consultivo:
 assunzione di iniziative di collaborazione tra docenti.

GLI



Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere a favore
dell'inclusione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
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delle classi e di singoli alunni;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.

REFERENTI COMMISSIONI
PTOF









Studio e attuazione dell'autovalutazione delle attività di Istituto;
coordinamento delle attività funzionali alla realizzazione del PTOF in base al RAV;
raccolta delle proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per l'elaborazione, la verifica e
la revisione del Piano;
esaminazione dei progetti, verifica della loro rispondenza alle linee guida del PTOF e redazione di un
prospetto riassuntivo;
verifica dell'andamento dei progetti di Istituto, di Plesso e di Classe;
controllo, in collaborazione con la Dirigenza, delle innovazioni legislative che implicano variazioni
dell'Offerta Formativa;
coordinamento delle attività funzionali alla realizzazione del P.D.M.

GLH, GLI, COMMISSIONE SPORTIVA, COMMISSIONE INFORMATICA








Si occupano di particolari aspetti di loro competenza correlati al P.T.O.F.;
convocano, i componenti della commissione cui sono preposti, verbalizzano gli incontri e registrano
le presenze;
coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per i quali sono
stati nominati;
individuano bisogni e problemi relativi al proprio settore;
analizzano strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse;
presentano proposte al Collegio.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nella convinzione della necessità che si realizzi nei fatti una piena e aperta collaborazione tra scuolafamiglia il Coordinatore:
 Favorisce la partecipazione dei genitori alla vita dell’Istituto-OO.CC.;
 Predispone il Piano Annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di
attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti;
 Coinvolge maggiormente le famiglie nelle attività della Scuola secondo quanto previsto nel RAV;
 Stabilisce un’atmosfera di accoglienza e di collaborazione con i genitori;
 Ottimizza i tempi di incontro/confronto tra genitori e insegnanti, ponendo particolare cura nel caso
di alunni problematici (per motivi di salute, comportamentali, di condizionamento sociale, di
personalità) nonché nelle situazioni di scarso profitto e di indisciplina;
 Gestisce i rapporti con le famiglie e affronta gli aspetti relativi alle diverse problematiche con
delicatezza e discrezione
 Fornisce informazioni alle famiglie in un linguaggio chiaro e semplice;
 Favorisce i rapporti tra Scuola-Famiglia-Enti locali-Associazioni;
 Tiene i contatti tra Operatori scolastici-Famiglia-Équipe sanitarie per lo scambio di informazioni
necessarie alla predisposizione di documentazione (PEI e PDP), con periodicità variabile secondo le
necessità del singolo caso;
 Si raccorda con i Rappresentanti dei genitori (Comitato genitori, Gruppo What’s up, …)
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Sostiene i genitori nel loro ruolo educativo attraverso la realizzazione di iniziative di formazione
(What’up, Frutta e verdura nelle scuole,…).

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
REFERENTE CONTINUITÀ








Pianificare momenti di incontro, programmazione, collaborazione e scambio fra i tre ordini di scuola,
al fine di realizzare interventi unitari e coerenti che abbiano lo scopo di favorire, nello studente, un
percorso di apprendimento completo, armonioso e sereno;
coordinare attività di continuità: approfondire le tematiche relative agli interventi educativi e
formativi, alle competenze necessarie per un positivo inserimento nella nuova scuola;
provvedere al passaggio di informazioni sugli alunni e all’elaborazione di unità didattiche comuni;
monitorare, in ingresso e uscita, le iscrizioni;
favorire rapporti scuola/famiglia in materia di continuità;
coordinare le azioni di accoglienza.

REFERENTE ORIENTAMENTO





Programmazione e coordinamento tutte le iniziative di orientamento necessarie per portare
l’alunno ad una maggiore conoscenza delle proprie potenzialità, attitudini e interessi;
coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado del territorio;
rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento;
monitoraggio in uscita delle iscrizioni.

AREA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
ANIMATORE DIGITALE






Stimolare la formazione interna alla Scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop
e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

RESPONSABILE SITO D'ISTITUTO





Manutenzione, aggiornamento e implementazione del sito web;
pubblicizzare tutto quanto riguarda la vita dell’Istituto;
redazione/elaborazione e pubblicazione di documenti d’Istituto (progetti, regolamenti);
collaborazione con l’ufficio di segreteria per la pubblicazione delle circolari, delle News e la cura
dell’albo pretorio.

TEAM DELL'INNOVAZIONE


Valutazione degli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente
con i cambiamenti della società al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del
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servizio;
azioni di implementazione delle nuove tecnologie nella didattica;
supporto ai docenti nell'uso delle tecnologie nella didattica, per consentire la più ampia conoscenza,
formazione e utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO/TECNOLOGIA INFORMATICA





Gestire l’applicativo “Registro Elettronico” e supportare i docenti nel suo utilizzo;
seguire i docenti nella compilazione di moduli e nel corso degli scrutini;
monitorare periodicamente l’efficienza tecnica delle attrezzature informatiche multimediali
(computer e LIM) di plesso;
gestire e installare software ed applicativi in uso nel plesso;



supervisione il funzionamento del laboratorio di informatica.

AREA DOCENTI
RESPONSABILI PIANO FORMAZIONE DOCENTI








Promuovere la formazione dei docenti elaborando un piano di formazione annuale;
individuare i bisogni formativi dei docenti;
coordinare gli interventi di formazione con particolare riferimento al proprio ordine di scuola;
rapportarsi con le Agenzie formative;
organizzare corsi di formazione interna;
monitorare e valutare le attività progettuali di formazione;
elaborare i dati ricavati dai portfolio docenti.

REFERENTE BIBLIOTECA D'ISTITUTO










Allestire e predisporre un ambiente al servizio dell’intera comunità scolastica: la Biblioteca;
disporre di un elenco aggiornato su quello che la biblioteca possiede;
predisporre un sistema di prestiti;
rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola;
creare raccordi tra ciò che realizzava la scuola e la biblioteca;
rendere la Biblioteca Scolastica parte integrante dei processi formativi della Scuola;
coinvolgere i possibili interlocutori sul Territorio (Comune, Enti locali);
offrire possibili servizi per i docenti (riviste, materiale didattico).

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI



Valuta l'anno di formazione e prova del personale docente neo-assunto e in passaggio di profilo;
esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova;



propone al Dirigente Scolastico i criteri di premialità docente.

DOCENTI TUTOR



Supportare il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per quanto attiene alla
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione
di strumenti di verifica e valutazione;
supportare nella formazione in ingresso il neo docente, nell’elaborazione di un portfolio
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professionale, nel definire il progetto formativo personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie
competenze maturate anche al seguito della formazione e dei bisogni della scuola in cui presta la
propria attività;
compilare un questionario esplicativo dell’esperienza svolta e predisporre l’attestato sull’attività di
tutoring effettuata;
stilare una relazione finale in forma di documentazione didattica.

REFERENTI ALLA SICUREZZA





Sovrintende e vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
collabora con gli esperti alla valutazione dei rischi;
segnala al Dirigente scolastico la presenza dei fattori di rischio e, nell’attesa di interventi, adotta
tutte le misure cautelative temporanee necessarie per limitare il più possibile la situazione di rischio;
elabora attività didattiche afferenti alle procedure d’emergenza (piano d’evacuazione).

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria
Il potenziamento della lingua inglese alla scuola primaria può contare sulla presenza di docenti
specialisti e specializzati impegnati in una progettualità comune e condivisa orizzontalmente ma
anche in continuità tra i tre ordini di scuola (curricolo verticale) e facendo ricorso alla metodologia
CLIL.
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
La scuola intende perseguire i seguenti obiettivi in linea con il Piano Nazionale della Scuola Digitale:

realizzare delle attività volte a sviluppare le competenze digitali degli studenti;

adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione
dei dati;

potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali, inerenti al Piano Nazionale Scuola Digitale,
per favorire ed ampliare le conoscenze disciplinari;

formare i docenti sull’innovazione didattica;
 formare il personale amministrativo sull’innovazione digitale nell’amministrazione;
 potenziare le infrastrutture di rete.
L’Istituto Comprensivo:





negli ultimi tre anni ha già avviato un processo di dematerializzazione del cartaceo,
introducendo il Registro Elettronico Classe Viva della Spaggiari dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria di I grado e dall’anno scolastico 2015-2016 la segreteria ha adottato lo
strumento Segreteria Digitale della Spaggiari;
ha svolto corsi di formazione per docenti per l’utilizzo del Registro elettronico;
ha aperto il Registro Elettronico alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria favorendo
la comunicazione e regolando il suo utilizzo attraverso un Regolamento approvato dal
Consiglio d’Istituto;
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ha incrementato le risorse, mettendo a disposizione dei docenti dispositivi quali tablet,
portatili e computer fissi e si è dotata di LIM per lo svolgimento delle lezioni didattiche dalla
scuola dell’infanzia alla scuola Secondaria;
ha collegato in rete e fornito dispositivi ad ogni plesso per accedere alla rete Internet grazie
soprattutto al supporto dei finanziamenti messi a disposizione dai Comuni di Capriva del
Friuli, Cormòns e Moraro;
si è dotato di cablaggio interno W-Lan tramite rete wi-fi negli spazi interni dei plessi Feltre,
Pascoli, Manzoni e segreteria in viale Roma, grazie ai finanziamenti messi a disposizione del
Comune di Cormons, e grazie al Comune di Capriva la Scuola Primaria Torre è coperta da
collegamenti;
gestisce un proprio sito Internet: www.iccormons.goiss.it;
ha avviato in ogni ordine di scuola un processo di adeguamento della didattica
all’innovazione digitale;
gestisce, tramite docenti interni, l’accesso, l’aggiornamento, l’utilizzo del Registro
elettronico e di posta elettronica da parte del personale ATA, dei docenti e anche di una
parte dell’utenza;
informa il personale docente su corsi di innovazione didattica e organizzativa;
organizza corsi di formazione interni per acquisizione di competenze digitali rivolte ai
docenti;
monitora plesso per plesso attraverso il ruolo di referenti informatici lo stato,
l’aggiornamento e le eventuali nuove dotazioni hardware della scuola.

L’Istituto Comprensivo, come emerge già dai punti sopraelencati, opera già nell’ottica che
l’adeguamento al mondo digitale è una ricchezza per ogni risorsa umana dell’Istituto, dall’utenza, al
corpo docente e all’amministrazione. Digitale non deve essere visto come uno scoglio per la
didattica, ma una nuova possibilità che affianca, modifica e rende più efficace il lavoro dei docenti
e di conseguenza facilita l’apprendimento degli studenti. Tuttavia la tecnologia digitale non deve
essere accettata con passività e ogni membro dell’Istituto deve imparare a dare il suo supporto a
questo processo di cambiamento.
Nel corso del triennio di cui fa riferimento questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo
con le indicazioni fornite dal MIUR e dal Piano Nazionale della Scuola Digitale si prevede l’attuazione
dei seguenti punti:
1) Nell’arco del primo anno:


individuazione all’interno del corpo docente della figura dell’Animatore digitale, (vedi nota
MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015) e di 3 insegnanti membri del team dell’innovazione.
L’animatore digitale è una figura di sistema che avrà il compito di coordinare e favorire
l’attuazione del PNSD nell’istituzione di appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il
livello centrale e le singole scuole autonome. Questo docente assumerà l’incarico per un
triennio, seguirà appositi corsi di formazione e affiancherà i docenti che siano in grado di
dare rapide risposte ai bandi emanati dal MIUR per le diverse azioni con la stesura di progetti
e che supportino il dirigente nelle attività di fundraising destinate alla realizzazione del PNSD.
I docenti del team dell’innovazione supportano l’attività dell’animatore digitale sui tre ordini
di scuola del primo ciclo: infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
95







partecipazione al bando “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave” (Azione #7,
pag. 50 del PSND), con la proposta per la scuola primaria “A. Manzoni” di realizzare un
laboratorio attrezzato per la stampa 3D;
implementazione di strumenti digitali, quali 5 kit LIM e 17 Switch-tablet, destinati alla
realizzazione di attività didattica all’interno dell’intero Istituto;
formazione dell’animatore digitale e dei docenti del team dell’innovazione su metodi
didattici innovativi, da integrare all’interno di progetti didattici da proporre ai colleghi,
attraverso corsi organizzati sia dalla Regione che da enti accreditati presso il MIUR;
manutenzione, aggiornamento e sistemazione degli strumenti digitali già in dotazione;
implementazione di utilizzo delle risorse che fornisce il Registro Elettronico sia sul piano
didattico sia sulla comunicazione e informazione alle famiglie.

2) Nell’arco del secondo anno:






Incontri periodici e formativi dei docenti membri del team dell’innovazione con l’animatore
digitale;
partecipazione ai bandi nazionali ed europei sulla base delle azioni del PNSD;
implementazione di strumenti digitali quali computer e tablet per le scuole primarie e LIM
nelle classi mancanti;
adeguamento del laboratorio informatico per il plesso Manzoni e potenziamento delle
risorse informatiche dei plessi Feltre e Pascoli;
formazione del personale: dieci insegnanti vengono selezionati per partecipare a corsi di
formazione su metodi didattici innovativi, inerenti alla loro disciplina di insegnamento:
AREA LINGUISTICA
3 docenti
AREA STORICO-SOCIALE
3 docenti
AREA MATEMATICA
2 docenti
AREA TECNOLOGICA
2 docenti









Creazione e gestione delle biblioteche digitali
Percorsi didattici per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza digitale
Attività da svolgere all’interno di àtelier
creativi
Coding e robotica educativa

manutenzione, aggiornamento e sistemazione degli strumenti digitali già in dotazione;
implementazione delle risorse che fornisce il Registro Elettronico sia sul piano didattico sia
sulla comunicazione e informazione alle famiglie;
passaggio unico delle comunicazioni al personale ATA e docenti tramite Registro elettronico
e apertura del Registro Elettronico alle famiglie della Scuola Primaria;
realizzazione di un progetto per introdurre lo sviluppo del pensiero computazionale
all’interno della scuola primaria, attuando l’azione #17 del Piano Nazionale Scuola Digitale e
aderendo all’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR;
utilizzo nella scuola secondaria di primo grado delle piattaforme per la didattica digitale
messe a disposizione dai libri di testo in adozione;
adesione al progetto “Generazioni connesse” per sensibilizzare i docenti e gli studenti al
tema del Cyberbullismo;
predisposizione di un curricolo di competenze digitali per gli studenti dell’Istituto.
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3) Nell’arco del terzo anno:









Incontri periodici e formativi dei docenti tramite l’Animatore digitale;
partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD;
implementazione di strumenti digitali quali computer e tablet per le scuole primarie e LIM
nelle classi mancanti;
manutenzione, aggiornamento e sistemazione degli strumenti digitali già in dotazione;
apertura del Registro Elettronico alle famiglie anche della Scuola dell’Infanzia;
partecipazione dell’animatore digitale al programma Erasmus+KA 1 per divulgare all’interno
dell’Istituto i metodi didattici innovativi utilizzati in altri Paesi europei;
realizzazione del curricolo delle competenze digitali per gli studenti;
formazione del personale docente sulle attività didattiche previste nel curricolo delle
competenze digitali.

Nel corso del triennio l’Istituto provvederà al potenziamento della rete wi-fi nei plessi collocati in
viale Roma e promuoverà ogni tipo di progetto, proposta, attività che implicherà l’utilizzo di
attrezzature e strumenti digitali in ogni ordine di scuola con particolare attenzione ad incrementare
le competenze digitali degli alunni delle classi in uscita.
Formazione in servizio docenti
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa”.
Premesso che l’attività di formazione/aggiornamento è diritto/dovere dei docenti, il Collegio
Docenti ha individuato le seguenti finalità:
 Favorire la formazione in servizio di tutto il personale;
 Attivare collaborazioni con Enti di formazione accreditati;
 Sperimentare percorsi per il miglioramento delle metodologie e degli interventi didattici;
 Perseguire l’approfondimento delle tematiche indicate nel RAV.

Azioni previste:
 Percorsi di autoformazione anche in rete: curricolo verticale e competenze;
 Approfondimento di temi inerenti le competenze chiave sociali, civiche e personali;
 Approfondimento della tematica relativa ai Bisogni Educativi Speciali;
 Percorsi di alfabetizzazione e integrazione dell’informatica nel curricolo scolastico per gli
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento;
 Sviluppo e potenziamento delle competenze relative all’area scientifico-matematica.
 Partecipazione a manifestazioni promosse da Enti e Associazioni dislocate sul territorio;
 Partecipazione ad incontri e corsi di formazione promossi dal nostro o da altri Istituti.
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A fine anno la misura minima di ore di formazione da certificare viene fissata a 20 per ciascun
docente.
Oltre alle attività d’Istituto ognuno potrà scegliere liberamente attività di formazione individuali.

BENESSERE A SCUOLA
Presso l’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro Benessere, costituito da docenti referenti che operano
in sinergia, anche con operatori esterni, opera al fine di incrementare l'inclusione scolastica di tutti
gli alunni e di favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali, fornendo
strumenti di riflessione personale utili alla propria crescita identitaria, civile, sociale. Dove necessario,
vengono rimossi gli eventuali ostacoli che potrebbero impedire di instaurare una relazione efficace. L’Istituto
mira al miglioramento dello star bene a scuola avvicinando i bambini e i ragazzi alla comprensione
del concetto di diritto, rendendoli consapevoli di come l’esercizio dei propri diritti e libertà debba
avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui.

Accoglienza e inclusione alunni certificati ai sensi della L. 104/92 e L. 170/2010
La Scuola, come comunità di apprendimento, garantisce la formazione integrale della persona, nel
pieno rispetto e riconoscimento delle diversità e rispondendo ai bisogni del singolo. A tal fine crea
opportunità per uno sviluppo armonico, aiutando ciascun alunno a migliorarsi e a crescere
socialmente e culturalmente, promuovendo il successo formativo e l'integrazione, intesa come
partecipazione piena ed attiva alla vita di comunità, in attuazione dei principi enunciati dalla
Costituzione e dalla normativa vigente. Con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici
Personalizzati (PDP), si consente a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, adottando
strategie e metodologie diverse, nonché strumenti e tecnologie che si avvalgono dell’utilizzazione
di più codici comunicativi, al fine di promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni. In particolar
modo per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si vanno sempre più incrementando
competenze e mezzi informatici.
Accoglienza e inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali
Particolare attenzione viene posta ai profili di criticità, con l’attuazione di diverse proposte didatticoeducative ed in particolar modo di attività di prevenzione comportamenti distonici, le difficoltà non
si riflettano sullo sviluppo delle competenze, causando ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione
dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari d’età.

Alfabetizzazione e accoglienza alunni non italofoni
L'integrazione degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo,
il ruolo della Scuola è primario; il nostro Istituto mira al potenziamento di azioni tempestive di

alfabetizzazione e mediazione interculturale per alunni non italofoni al fine di potenziarne gli
apprendimenti, nonché l’integrazione.
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GLH e GLI
Due Gruppi di Lavoro che, ispirandosi alla normativa vigente e con la predisposizione del Piano
Annuale per l’Inclusione, prevedono la presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni,
favorendo l’implementazione di azioni, metodologie e strumenti volti a garantire il successo
scolastico e sociale.
A tal fine particolare attenzione viene posta ai percorsi di continuità fra ordini di Scuole e a Progetti
inclusivi.
Sani stili di vita
Finalità dell’Istituto è lo sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano con
particolare riferimento al rispetto dell'ambiente, allo sport e all’alimentazione, grazie ad una
rilevante progettualità.
Prevenzione del disagio
La Scuola riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione della cultura della legalità e del
valore della convivenza civile; priorità che l’Istituto si prefigge è di prevenire forme di disagio, inteso
come stato emozionale che impedisce all’alunno di condividere pienamente la vita di classe e di
conseguire dei successi significativi nel percorso di apprendimento.

Consulta degli studenti della Scuola Secondaria di I grado
Un percorso formativo ed informativo finalizzato allo sviluppo della cultura della legalità che vede
coinvolti gli alunni dell'Istituto, stimolandoli a diventare agenti di cambiamento e diffusione di
legalità e coscienza civile.
Progetto "Crescere insieme con What's Up"
L’Istituto ha aderito per il secondo anno a questo Programma provinciale, in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria, che prevede l’intervento a scuola di una psicologa, a tutela della salute e del
benessere educativo, atto a potenziare le abilità di vita (life skills) in modo da favorire negli allievi
lo sviluppo di competenze relazionali utili allo sviluppo evolutivo personale e di
gruppo/comunitario, nonché intervenendo su comportamenti inadeguati con una gestione efficace
dei conflitti.
Bullismo e Cyberbullismo
Inoltre, nell’ambito delle iniziative volte alla promozione dello star bene a scuola e allo sviluppo di
relazioni interpersonali positive, particolare attenzione viene data alla prevenzione del bullismo,
inteso anche nelle sue manifestazioni connesse all’evolversi delle tecnologie e della comunicazione
digitale - cyberbullismo.
L’Istituto ha aderito a vari Progetti MIUR “Generazioni connesse”, “A scuola di digitale con TIM”, “A
scuola per crescere bene” e svariati risultano gli interventi esterni di rappresentanti delle Forze
dell’Ordine (Polizia Postale) e di esperti sull’utilizzo in sicurezza della Rete Internet e dei dispositivi
di comunicazione multimediali, e comportamenti sociali legali.
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Promozione di azioni di formazione in servizio su problematiche legate ai BES e alla prevenzione
del disagio
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Cormòns, tenuto conto che è Scuola-polo per
l'inclusione relativamente all'Ambito V, prevede la promozione di azioni di formazione in servizio su
problematiche legate ai Bisogni Educativi Speciali: acquisizione di autonomia professionale
competente nel governo dell’azione didattica personalizzata e inclusiva (piano della relazione,
ambiente di apprendimento…) orientata ai BES e alla gestione delle classi eterogenee.
Percorsi formativi vengono sviluppati in relazione ai Progetti “Crescere insieme con What’s Up”
(Genitorialità efficace) e “A scuola per crescere bene”.

PROGETTI PON
Prestando particolare attenzione al coinvolgimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali per
favorire l’integrazione e valorizzarne le competenze (alunni certificati, in fase di osservazione presso
l’Azienda Sanitaria, che presentano delle criticità o fragilità nelle relazioni e/o nel rispetto delle
regole, con svantaggio socio-culturale e/o a rischio di dispersione scolastica), l’Istituto Comprensivo
è stato individuato in quanto Istituzione scolastica beneficiaria di finanziamento da parte della
Comunità Europea nell’Ambito dei Progetti P.O.N. 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”, per le seguenti progettualità:
- “Giochiamo con il corpo” e “Facciamo finta di ... Teatro a scuola” per la Scuola dell’Infanzia, al
fine di promuovere lo star bene insieme a scuola, attraverso la condivisione di esperienze sociali in
forma ludico-espressivo-motoria, stimolando e rafforzando le capacità percettive, linguistiche e
comunicative;
- “Luce, Colore e Visione” per la Scuola Primaria, al fine di sviluppare negli studenti maggiori
competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera coinvolgente, attraverso attività
laboratoriali che partono da situazioni tratte dalla vita reale e da giochi scientifici;
- “Star bene insieme …. dalla nostra terra alla nostra tavola” per la Scuola Primaria e Secondaria
di I grado, al fine di potenziare le competenze di cittadinanza globale;
- “Scacchi a scuola: l’evoluzione del gioco” per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, al fine di
potenziare lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale.
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Ambiti progettuali del P.T.O.F.


Area La Scuola inclusiva



Area Continuità e orientamento in uscita



Area Curricolo Ordinario



Area Curricolo plurilingue



Area Intercultura e alfabetizzazione linguistica



Area Legalità, cittadinanza e memoria storica



Area Matematica, tecnologica, scientifica



Area dell’espressività motoria, ritmica, musicale



Area Formazione e sviluppo professionale



Area La Scuola sicura



Area funzionalità e Servizi
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Area La Scuola inclusiva
Denominazione progetto

LA SCUOLA INCLUSIVA

Priorità cui si riferisce

Promuovere l'azione di inclusione di tutti gli alunni; rimuovere le barriere di tipo
fisico, psicologico e sociale, che di fatto condizionano la qualità della vita degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali, favorendo l'instaurazione di relazioni
positive con compagni ed adulti. Implementare l'autonomia personale,
funzionale e sociale, tesa a proiettare il soggetto in un contesto sociale attivo,
al fine di una piena inclusione.
Perseguire il miglioramento dell’Offerta Formativa, della qualità dell'azione
educativa e di didattica integrata, e della professionalità negli interventi mirati,
con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai
diversi stili cognitivi.
Coinvolgere alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso attività laboratoriali
espressive e multimediali, per una comunicazione efficace, allo scopo di
valorizzare abilità diverse e sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie
capacità per accrescere la fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità.
Identificazione precoce di criticità, difficoltà linguistiche e/o di letto-scrittura,
per prevenire Disturbi Specifici di Apprendimento: riconoscere precocemente i
segnali d'allarme ai fini di realizzare tempestivi interventi didattici mirati, al fine
di potenziare le competenze implicate.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Traguardo di risultato

Consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, adottando
metodologie, strumenti e tecnologie che si avvalgono dell’utilizzazione di più
codici comunicativi, al fine di promuovere il successo scolastico di tutti gli
alunni.
Attivazione di ambienti di apprendimento per una didattica inclusiva.
Riduzione gap negli apprendimenti del gruppo classe.
Potenziare l'omogeneità di criteri e pratiche valutative, in verticale tra vari
ordini di scuola e in orizzontale tra classi parallele.
Rientrare nel punteggio medio relativo all'area regionale di riferimento.
Arricchire la flessibilità didattico-organizzativa favorendo la relazionalità e
l'espressività in tutte le sue forme, per integrare e sostenere l'apprendimento
con sempre nuove occasioni per lo sviluppo della creatività e dell'elasticità
mentale, valorizzando le potenzialità motivazionali e cognitive di ciascun alunno
e rielaborando il sapere attraverso la padronanza della multimedialità come uso
consapevole delle nuove tecnologie e capacità di comprendere e usare sussidi
informatici.

Obiettivo di processo

Potenziamento delle relazioni interpersonali positive attraverso l'acquisizione
di un senso di identità di gruppo dato dalla cooperazione e dalla realizzazione di
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un prodotto comune, sviluppando l'autocontrollo grazie alla sperimentazione di
canoni nuovi di comportamento.
Acquisizione di strategie efficaci per imparare ad esprimere positivamente i
propri stati emotivi ed i propri bisogni, sperimentando tutte le forme espressive
– comunicative verbali e non verbali, per poterle rendere strumenti utili
durante il percorso formativo e scolastico, potenziando così percorsi di
rimotivazione agli apprendimenti, anche grazie allo sviluppo di attività
tradizionali attraverso mezzi tecnologici inconsueti e rinnovate opportunità
(utilizzare correttamente gli strumenti compensativi previsti per i DSA come
adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell'indagine, nella comunicazione
e nella progettazione).
Conoscenze sulla natura del linguaggio e sue caratteristiche; utilizzo corretto
degli strumenti per la somministrazione delle prove di screening, per una
restituzione dei dati emersi atta alla progettazione di attività “di recupero”,
sostenendo così un corretto e sereno approccio agli apprendimenti.
Monitoraggio processi di insegnamento.
Adozione strumenti di valutazione risultati, omogenei, comuni, riconosciuti e
coerenti con CV e PTOF.

Altre priorità

Individuare criteri di formazione gruppi classe utili a garantire equità ed
eterogeneità.
Promozione di azioni di formazione in servizio su problematiche legate ai BES.
Favorire l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e
l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio per
tutta la comunità educante.
Attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e valutazione
competenze chiave sociali, civiche e personali.
Continuità educativo-didattica.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Rientrare nel punteggio medio relativo all'area regionale di riferimento.
Sviluppo e potenziamento competenze area scientifico matematica, settore
primario.
Integrazione con il Territorio e rapporti con le Famiglie.

Situazione su cui
interviene

Incrementare gli interventi di integrazione e coinvolgimento degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali assieme al gruppo classe in attività di tipo cooperativo,
laboratoriale e sociale.
Inserire le attività laboratoriali nell'attività didattica, permettendo agli alunni,
attraverso una situazione d'apprendimento in una dimensione operativa e
progettuale, di approfondire e di rielaborare in maniera personalizzata e
coinvolgente gli argomenti trattati in classe con opportune scelte di obiettivi e
contenuti calibrati sulle capacità di ciascuno.
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Favorire l’adozione di strategie e metodologie diverse, quali l’apprendimento
cooperativo in gruppi eterogenei, il lavoro a coppie, il tutoring, l’apprendimento
per scoperta o l’utilizzo di ausili informatici.
Intervenire per favorire l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il
disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto
allo studio per tutta la comunità educante, grazie ad una gestione integrata
delle risorse umane e strumentali.
Attività previste

Attuazione di diverse proposte didattico-educative per incrementare
l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nelle attività di
inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni, esperti esterni) compreso il
gruppo dei pari.
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) si adopera con la predisposizione del
PAI (Piano Annuale d'Inclusione): individuazione aspetti di forza e di debolezza
delle attività inclusive svolte dalla Scuola.
Predisposizione di Piani Educativi e Didattici Personalizzati e Individualizzati.
Comunicazione Alternativa
Il Progetto prevede la conoscenza e lo sviluppo della Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA) tramite attività di “formazione guidata” a scuola
con la predisposizione di un adeguato ambiente di apprendimento.
Collaborazione con l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio e lavoro in sinergia con
l'Azienda Sanitaria per alunni con rilevanti difficoltà comunicative.
Il Progetto PTOF rientra nel Progetto Speciale in Rete “Insieme si può!” che
prevede la partecipazione di cinque Istituti Comprensivi di cui Scuola capofila è
il nostro Istituto. Con la collaborazione dell’Ufficio H della Comunità Piergiorgio
si prevedono formazione docenti, laboratori pratici per la realizzazione di
strumenti specifici, l’adattamento di materiali e la creazione di giochi inclusivi
con supervisione degli esperti sui singoli casi.
Individuazione precoce delle difficoltà di lettura e scrittura
Screening per l'identificazione precoce dei disturbi di linguaggio e
apprendimento attraverso la somministrazione di prove ai bambini delle sezioni
grandi delle Scuole dell'Infanzia e agli alunni delle classi prime e seconde delle
Scuole Primarie, per individuare gli alunni con difficoltà linguistiche (potenziali
alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e/o difficoltà di
apprendimento, riconoscendo i segnali di rischio; restituzione dei dati emersi
atta alla progettazione di attività “di recupero” per assicurare risposte agli
effettivi bisogni formativi.
Contrasto della dispersione scolastica
Attività della Consulta scolastica della Scuola Secondaria di I grado per prevenire
forme di disagio e di discriminazione a scuola e nella vita comunitaria.
Potenziamento di percorsi di rimotivazione agli apprendimenti, anche grazie
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allo sviluppo di attività tradizionali attraverso mezzi tecnologici inconsueti e
rinnovate opportunità.
Edifici straordinari- Le sette meraviglie del mondo

Si intende inserire l’attività laboratoriale nell'attività didattica, permettendo
agli alunni, attraverso una situazione d'apprendimento in una dimensione
operativa e progettuale, di approfondire e di rielaborare in maniera
personalizzata e coinvolgente gli argomenti trattati in classe con opportune
scelte di obiettivi e contenuti calibrati sulle capacità di ciascuno.
Facciamo le squadre
Si è rilevata nelle classi seconde una particolare criticità relativamente
all’inclusione di tutti gli alunni nelle diverse situazioni scolastiche e la necessità
di migliorare i rapporti interpersonali spesso poco corretti. Si interverrà
mediante attività ludico-motoria in palestra per stimolare la socializzazione e
migliorare l’accettazione nel gruppo degli alunni con difficoltà.
Laboratorio del fare
Il progetto si propone di realizzare, nell’anno scolastico in corso, alcuni
laboratori pomeridiani, in cui verranno creati degli oggetti ornamentali in feltro,
destinati poi alla vendita tramite le attività della Consulta degli Studenti,
presente a diverse iniziative sul territorio. Il “Laboratorio del Fare” offre agli
alunni la possibilità di mostrare, a scuola, capacità diverse da quelle implicate
nelle discipline curricolari, favorendo l’integrazione degli allievi con bisogni
educativi speciali e di quelli a rischio di dispersione.
Integrazione alunni D. A. 2018-19

Risorse finanziarie
necessarie

Attività volte all’inclusione nel gruppo e alla gestione delle situazioni conflittuali.
Incremento degli interventi di integrazione e coinvolgimento degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali assieme al gruppo classe in attività di tipo cooperativo,
laboratoriale e sociale.
Coinvolgimento di chi è in difficoltà attraverso attività da svolgere con l’intero
gruppo classe, allo scopo di valorizzare abilità diverse promuovendo l’idea che
mettendo insieme le capacità di ciascuno è possibile raggiungere il miglior
risultato.
Valorizzazione delle potenzialità affettivo-relazionali, motivazionali e cognitive
di ciascun alunno.
Costi previsti per i seguenti sussidi:
-strumenti tecnologici ed informatici per gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento;
-software didattici;
-mezzi e strumenti per lo svolgimento dei percorsi espressivi;
-libri;
-eventuali materiali richiesti dagli esperti esterni.
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Risorse umane /area

Costi previsti per le ore aggiuntive svolte dai docenti interni.
L'Istituto intende avvalersi, oltre che prioritariamente dei propri docenti in
orario aggiuntivo, della collaborazione di esperti esterni con i quali cooperare al
fine di coinvolgere chi è in difficoltà attraverso attività sia di classe sia da
svolgere in piccolo o medio gruppo.
Costi previsti per gli esperti esterni.
Attività svolte prevalentemente dai docenti per le attività di sostegno.
Possibilità di attingere all'organico di potenziamento.
Costi previsti per eventuali attività di formazione.

Altre risorse necessarie

Grazie all'utilizzo delle LIM e degli altri dispositivi didattici digitali, agli alunni
vengono offerte modalità didattiche diversificate.
Personal Computer e Tablet quali strumenti compensativi per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, e utilizzo dei software.
Nonostante ci siano strumenti e software specifici in dotazione alla scuola va
potenziata la prassi ordinaria di un loro pieno utilizzo.
Macchina fotografica digitale.
Libri vari della biblioteca scolastica o forniti dai docenti.
Materiali di facile consumo.
Dotazioni didattiche di cui è provvista la scuola.

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

In riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, indicatori per
“misurare” il livello di raggiungimento dei risultati previsti:
- migliore relazionalità e comunicazione con il gruppo classe
- potenziamento dell'autonomia sociale, personale ed operativa
- motivazione e partecipazione alle attività proposte
- capacità di lavorare in gruppo e valorizzazione di abilità diverse
- sviluppo di attività alternative di tipo pratico-laboratoriale-espressivo
- utilizzo corretto e funzionale di hardware e software per supportare gli
apprendimenti; utilizzo del computer nella quotidianità scolastica
- individuazione precoce delle criticità ed attuazione di interventi specifici.
Per ogni Progetto di inclusione, monitoraggio costante per valutare strategie e
modalità adottate.
Anche il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) interviene con un monitoraggio
in itinere ed uno di fine anno e con la predisposizione del PAI (Piano Annuale
d'Inclusione).
Incremento dei lavori di gruppo e delle modalità cooperative e pertanto una
maggior interazione dei singoli all’interno del gruppo di lavoro.
Oltre ad un “avanzamento” di competenze acquisite, coinvolgimento sempre
maggiore dei componenti del gruppo, con un incremento della motivazione e
dell'autostima.
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Offerta di un sempre più ampio ventaglio di forme espressive e di materiali e
strumenti al fine di migliorare l'efficacia didattica e facilitare l'apprendimento
degli alunni in situazione di difficoltà, assicurando risposte ai loro effettivi
bisogni formativi.
Sviluppo delle competenze per l'utilizzo della multimedialità come "nuovo" e
ulteriore linguaggio, e dell'informatica come strumento tecnologico funzionale
all'apprendimento in ogni ambito. Si prevede una funzionale offerta agli alunni
con DSA degli strumenti compensativi di cui hanno diritto.
A riguardo dello screening sulle difficoltà fonologiche e metafonologiche e in
generale i disturbi specifici di apprendimento, che prevede lo sviluppo in tre
anni scolastici (ultimo anno di Scuola dell'Infanzia, classi prima e seconda della
Scuola Primaria), si prevede per ciascun anno lo sviluppo di una maggiore
sensibilità e capacità di gestire le criticità rispetto all'apprendimento del
linguaggio e di poter intervenire efficacemente e tempestivamente.
Valori / situazione attesi

Realizzazione, con sempre maggior efficacia, di ambienti di apprendimento
significativamente inclusivi, ed attività che favoriscono l'inclusione di tutti gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali: lavori di gruppo, di cooperazione, attività
laboratoriale, integrazione nella pratica delle educazioni, tutoring, uscite
didattiche specifiche.
Percezione di un vero clima di inclusione, nonché di entusiasmo e motivazione
nel realizzare “lavori” frutto della partecipazione di tutti.
Potenziare una didattica integrata con punti di contatto tra la programmazione
individuale e quella del gruppo classe, con azioni formative efficaci in cui gli
alunni con difficoltà vengono coinvolti in prima persona, resi soggetti attivi del
proprio percorso di inclusione e facilitati nei processi di apprendimento,
attraverso la ricezione di stimoli complessi resi in un linguaggio che li metta in
condizione di rispondere in maniera appropriata e positiva.

Area Continuità e Orientamento in uscita
Denominazione progetto

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO IN USCITA

Priorità cui si riferisce

Organizzare, curare e monitorare costantemente i momenti di passaggio da un
ordine di scuola all’altro per rendere più organico e consapevole il percorso
didattico-educativo di ogni alunno.
Favorire una scelta della scuola secondaria di secondo grado adeguata al proprio
profilo.
Migliorare gli esiti a distanza degli alunni licenziati.

Traguardo di risultato

Potenziare la collaborazione e la continuità fra i docenti dei vari ordini di scuola
per una piena condivisione del curricolo e dei criteri di monitoraggio degli iter di
apprendimento e della valutazione dei risultati.
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Accompagnare, organizzare e promuovere (curare e tenere sotto controllo) i
momenti di passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, creando un
clima adatto ad accoglierli.
Coinvolgere adeguatamente alunni e genitori sulle possibilità di scelta futura.
Diminuire il numero degli insuccessi nel corso degli studi secondari di secondo
grado.
Obiettivo di processo

Favorire il passaggio di informazioni fra gli insegnanti delle classi-ponte.
Strutturare i documenti di passaggio.
Stabilire incontri fra docenti per la formazione delle classi (incontri fra docenti in
corso d’anno finalizzati a individuare i livelli di conoscenze e competenze degli
alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali e raccogliere
informazioni sugli alunni che presentano criticità).
Informare i genitori.
Favorire l’accoglienza.
Orientare l’azione educativa.
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino.
Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
Favorire la formazione di gruppi omogenei.
Fornire migliori strumenti di informazione agli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria, circa le caratteristiche e le difficoltà rappresentate dai diversi
indirizzi scolastici.
Integrazione documenti di passaggio d'ordine alunni con sezione descrittiva
possesso competenze chiave.

Altre priorità

Incrementare e sostenere l’attenzione verso gli alunni diversamente abili, nei
confronti delle situazioni borderline e verso gli alunni stranieri.

Situazione su cui intervenire 
Consolidare attività di continuità per accompagnare gli alunni nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Migliorare ed arricchire i contatti con le famiglie attraverso la
condivisione sostanziale delle iniziative del nostro Istituto da parte di tutte i
docenti della scuola.


Puntare a coinvolgere anche le agenzie territoriali e le scuole paritarie.


Mediamente il 20% degli alunni licenziati che non segue il consiglio
orientativo proposto dal Consiglio di classe, va incontro ad un insuccesso
scolastico, che lo porta ad un cambiamento di indirizzo.
Attività previste

Progetto Continuità educativa/didattica Infanzia-Primaria e PrimariaSecondaria
I progetti prevedono azioni di continuità nei vari ordini attraverso laboratori
espressivi; incontri fra docenti dei due segmenti volti a favorire il passaggio
d’informazione sui profili, la conoscenza e l’inserimento degli alunni nelle nuove
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realtà; compilazione e analisi dei documenti di passaggio; incontri di docenti per
l’organizzazione di percorsi didattici comuni tra gli alunni delle classi ponte e
somministrazione di prove d’ingresso comuni riferite alle aree disciplinari
relative alla lingua italiana, alla matematica e alla lingua inglese; attività di
raccordo e collaborazione con il territorio d’appartenenza e con la Scuola
dell’infanzia Paritaria presente a Cormons; coinvolgimento delle famiglie
attraverso azioni di facilitazione/semplificazione della divulgazione delle
informazioni attraverso la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa
Triennale, le giornate dedicate a uno Sportello informativo d’ascolto e gli inviti
agli incontri di “Scuole aperte”.
Star bene a scuola
Attraverso questo progetto si vuole favorire un sereno percorso scolastico degli
alunni con BES nel passaggio dalla Scuola Primaria a quella Secondaria,
instaurando un clima positivo e favorendo la loro integrazione nel nuovo gruppo
classe. Si prevede di affiancare agli insegnanti di classe un insegnante
della scuola Primaria durante attività di gruppo debitamente
predisposte.
Progetto “Orientamento in uscita alunni classi terze”:
Si rivolge agli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e
prevede attività rivolte al gruppo classe, ai singoli allievi e alle famiglie attraverso
incontri in gruppi e individuali. Il progetto si articola attraverso letture proposte
dagli insegnanti coordinatori di classe, riflessioni personali e discussioni
collettive, incontri con esperti esterni del COR (Centro Orientamento Regionale),
compilazione e successiva analisi del questionario regionale degli interessi,
proposta di un consiglio orientativo, colloqui personali con esperti esterni,
incontri dei genitori con esperti esterni, confronto tra consiglio orientativo e
scelte di iscrizione alle Scuole Secondarie di secondo grado, contatti con
referenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.
Risorse finanziarie
necessarie

Le attività del presente progetto eccedenti l’orario di servizio saranno inserite
nella contrattazione d’istituto come attività funzionali all’insegnamento.
Gli incontri formativi/informativi sono tenuti a titolo gratuito da personale della
Regione Friuli Venezia Giulia.

Risorse umane / area

Le referenti del progetto, in collaborazione con gli insegnanti della Commissione
Continuità, gli insegnanti referenti di plesso delle rispettive sedi e i coordinatori
delle classi-ponte.
Il personale interno interviene in orario extracurricolare.

Altre risorse necessarie

L’Amministrazione comunale, gli Uffici Amministrativi, la Direttrice della scuola
dell’infanzia Paritaria.
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Fotocopie, questionari di interesse.
Comitato genitori Scuola Infanzia Capriva.
Esperto C.O.R.
Esperta per attività di continuità “Una mattinata insieme” tra le prime e i “grandi”
delle Scuole di Cormons e Brazzano.
Indicatori utilizzati

1. Attraverso l’indicatore EFFICACIA si valuta il grado di raggiungimento degli
obiettivi progettuali.
2. Attraverso l’indicatore di EFFICIENZA si valuta il rapporto tra risorse impiegate
e raggiungimento degli obiettivi progettuali.
3. Attraverso l’indicatore di RILEVANZA si valuta la congruenza tra obiettivi
progettuali e l’adattamento ai bisogni dei destinatari.
4. Attraverso l’indicatore di UTILITÀ’ FORMATIVA si valuta il grado di
soddisfacimento dei bisogni formativi dei destinatari.
5. Attraverso l’indicatore di EQUITA’ si valuta l’assenza di discriminazioni
nell'accesso ai benefici del programma.
6. Attraverso l’indicatore di COOPERAZIONE si valutano le attività di
collaborazione interne ed esterne.
7. Percentuale di successo scolastico nella scuola secondaria di secondo grado.

Stati di avanzamento

La valutazione del progetto verrà svolta alla fine di ogni anno scolastico dal
Collegio dei Docenti su relazione delle referenti per la continuità.
Al termine del primo anno non più del 20% di studenti che non vengono ammessi
alla classe successiva.

Valori / situazione attesi

Atteggiamento positivo di fronte al cambiamento, al passaggio da un ordine di
scuola ad un altro.
Al termine del secondo anno non più del 15% di studenti che non vengono
ammessi alla classe successiva.

Area Curricolo Ordinario
Denominazione progetto

CURRICOLO ORDINARIO

Priorità cui si riferisce

Riduzione variabilità tra le classi, settore primario, area scientifico-matematica
e linguistica.

Traguardo di risultato

Potenziare l'omogeneità dei risultati tra le classi e rientrare nei tassi riferiti a
Istituti simili.

Obiettivo di processo

Arricchimento delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche.

Altre priorità (eventuale)
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Situazione su cui interviene In ogni classe si rilevano in genere gruppi di alunni con limitato patrimonio
lessicale, una lettura strumentale poco scorrevole ed espressiva e conseguente
difficoltà di comprensione dei testi di vario tipo, compresi quelli relativi alle
situazioni logico-matematiche; si evidenziano difficoltà di ascolto rispetto alle
consegne degli insegnanti.
Sono inoltre evidenti lacune nell'interiorizzazione della struttura del numero e
nell'operatività del calcolo scritto e mentale.
Nelle varie classi emergono anche situazioni di alunni con adeguate capacità e
risultati positivi che necessitano di azioni di approfondimento e potenziamento.
Attività previste

Tutti insieme per creare - Scuola dell’Infanzia
Attraverso l’esperienza laboratoriale si intende stimolare la creatività dei
bambini, l’arricchimento delle competenze linguistiche, e favorire la
partecipazione dei genitori alle esperienze educative dei propri figli. Si
prevedono attività grafico- pittoriche e manipolative legate al tema della
programmazione.
Curricolo ordinario Scuola Primaria
Incontri periodici fra docenti di classi parallele per monitorare l’andamento delle
programmazioni curricolari, rilevare e registrare difficoltà nell’attuarle,
concordare tappe e modalità di prosecuzione, confrontarsi nel progettare
esperienze di insegnamento.
Strutturazione delle prove comuni:
Iniziali, con somministrazione dalla seconda alla quinta di parte delle prove di
competenza della fine dello scorso anno scolastico; finali di italiano e
matematica per tutte le classi; intermedie di italiano e matematica per le classi
seconde e quinte (stile INVALSI); intermedie e finali di lingua inglese per le classi
quarta e quinta per verificare la comprensione della lingua sia scritta che orale.
Le prove relative alle classi quinte vengono concordate con gli insegnanti della
Secondaria.
Curricolo delle Competenze Civiche Personali e Sociali
Per ogni classe vengono elaborate delle tematiche da condurre in forma
interdisciplinare.
Curricolo ordinario Scuola Secondaria di I grado
Somministrazione delle prove comuni di competenza in italiano, matematica,
inglese e tedesco in tutte le classi, alla fine del primo e del secondo
quadrimestre.
Crescere leggendo – Scuola Primaria
Progetto che mira a incentivare e motivare l’interesse verso la lettura ed
avvicinare gli alunni alle opportunità che le biblioteche comunali forniscono come
arricchimento allo studio.
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Recupero e consolidamento delle competenze linguistiche in Lingua italiana
L’azione prevede il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di
comprensione del testo, gli aspetti lessicali e la riflessione sulla lingua;
svolgimento di esercitazioni di tipo INVALSI curando prevalentemente le
caratteristiche delle diverse tipologie testuali.
La biblioteca della Scuola secondaria
Il progetto si propone di costruire, rendere operativa e valorizzare la biblioteca
della Scuola Secondaria con un opportuno sistema di catalogazione, allestendo
un ambiente accogliente dove venga offerto un efficace servizio per la comunità
scolastica.
Risorse finanziarie
necessarie

Si prevedono costi per l'acquisto di materiali strutturati, testi, programmi
operativi per computer.

Risorse umane (ore) / area

Le attività di monitoraggio del curricolo e di progettazione delle varie attività
rientrano nell'orario di servizio (ore della programmazione settimanale) per la
Scuola Primaria e negli incontri per Consigli di Intersezione e di Classe per la
Scuola dell'Infanzia e la Secondaria di primo grado.
Nelle attività Curricolari sono impegnati tutti i Docenti delle varie discipline.

Altre risorse necessarie

Aule per lavorare con le classi divise in macro-gruppi, aule dotate di LIM e PC.

Indicatori utilizzati

Esiti finali (dal documento di valutazione) in italiano, inglese e matematica.
Risultati delle Prove di Competenza di fine anno scolastico.
Esiti delle Prove INVALSI rispetto alle classi parallele sul territorio locale e
nazionale.
Esiti delle prove INVALSI e registrazione del Progresso sulla stessa classe dalla
seconda alla quinta.

Stati di avanzamento

Rispetto agli esiti delle prove INVALSI 2015-2016 si prevede un miglioramento
dell'1% alla fine di ciascun anno.

Valori / situazione attesi

Il termine del processo, rispetto alla situazione di partenza, si attende un
progresso nei risultati delle prove INVALSI del 3%.
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Area Curricolo plurilingue
Denominazione progetto

CURRICOLO PLURILINGUE

Priorità cui si riferisce

Riduzione variabilità tra le classi relativamente alle competenze linguistiche
nelle lingue comunitarie previste dal curricolo.

Traguardo di risultato

Potenziare l'omogeneità dei risultati tra le classi e rientrare nei tassi riferiti a
istituti simili.

Obiettivo di processo

Arricchimento delle competenze linguistiche attraverso la sperimentazione di
varie esperienze comunicative.

Altre priorità

Consentire a tutti gli alunni l’acquisizione di adeguati strumenti di
comunicazione che consentano loro di vivere pienamente la dimensione del
presente e di adoperare con successo, nel loro futuro, altre lingue, favorendo
contestualmente la conoscenza di un patrimonio linguistico, espressivo, storico,
culturale e tradizionale, che fornisca solidi punti di riferimento
nell’interpretazione della realtà territoriale del Friuli, e di un atteggiamento di
comprensione di sé e degli altri, di valorizzazione delle altre lingue e culture.

Situazione su cui
interviene

Circa il 30% degli alunni manifesta carenze a livello espressivo linguistico;
esercita poco la lettura ed evidenzia difficoltà di ascolto.
Si mira a migliorare l'efficacia dell'apprendimento delle lingue e stimolare la
motivazione all'apprendimento degli alunni, consentendo di conseguire migliori
esiti di fine percorso (classe quinta Primaria e terza Secondaria di primo grado).

Attività previste

Magic English
Attività di L2 nella Scuola dell’Infanzia, intesa non come apprendimento
sistematico della lingua stessa ma come avvicinamento ad un codice linguistico
differente.
CLIL for science
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di tutte le Primarie e
si aggancia al programma curricolare di scienze. Le attività vengono realizzate
in modo trasversale attraverso l'approccio metodologico CLIL al fine di
migliorare le competenze comunicative/linguistiche e di acquisire nuove
conoscenze disciplinari.
Un po’ di tedesco per tutti
Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria alla conoscenza e all’utilizzo delle prime strutture e di un primo
bagaglio lessicale della lingua tedesca attraverso un approccio di tipo ludico, che
ne aumenti la motivazione allo studio e consenta la promozione di una
continuità in verticale anche nell’insegnamento della seconda lingua
comunitaria.
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Conversation in English
Il progetto prevede l'intervento di una persona di cultura e di lingua inglese che
consenta ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria, già in possesso
delle competenze di base, di trarre beneficio da una maggior esposizione alla
lingua inglese in situazioni di realtà, quale la conversazione su argomenti vicini
al loro vissuto quotidiano di adolescenti.
Science and art speaks English
Azione di miglioramento dell’efficacia dell’apprendimento della lingua inglese
per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria attraverso la costruzione
di un percorso integrato e significativo che amplia la conoscenza di contenuti
disciplinari di scienze attraverso l’approccio metodologico CLIL.
Deutche Storia: storia di Berlino nel dopoguerra.
Le attività proposte prevedono un’alternanza di insegnamento frontale con
presentazione di slide di sintesi da parte dei docenti, visione e analisi di
documenti video originali, partecipazione interattiva degli studenti e lavoro di
approfondimento a coppie o piccolo gruppo. L’attività si svolge in orario
pomeridiano extracurricolare e viene rivolta agli alunni delle classi terze che
dimostrando un’adeguata motivazione verso il potenziamento delle proprie
capacità comunicative ed espressive in lingua tedesca.
Conosciamo la Grande Guerra nel Friuli Venezia Giulia
L'azione progettuale, rivolta alle classi terze della Scuola Secondaria e realizzata
con il sostegno della L.R. 11/2013, intende approfondire ed ampliare la
conoscenza degli avvenimenti legati al primo conflitto mondiale attraverso
percorsi pluridisciplinari e plurilinguistici, realizzati con laboratori didattici
tenuti nelle lingue italiano, friulano o sloveno. Si intendono così proporre delle
chiavi di lettura della Prima Guerra Mondiale e delle conseguenze che questa
ha avuto nelle vicende successive del Novecento, soprattutto nel nostro
territorio regionale, al fine di promuovere i valori della pace e della convivenza
tra i popoli.
Cjacarà in furlan
Avvicinare i bambini della Scuola dell’Infanzia al codice linguistico della lingua
friulana, proponendola nelle attività giornaliere e nei vari argomenti trattati.
Lingua friulana

Per la Scuola Primaria il progetto prevede l’alfabetizzazione e l’uso
trasversale della lingua minoritaria friulana in diverse situazioni di
apprendimento e nella quotidianità della vita scolastica, utilizzando anche
la metodologia CLIL.

114

Risorse finanziarie
necessarie

Si prevedono costi per l’acquisto di materiale didattico per docenti e per alunni
e di software specifici per la didattica delle lingue straniere.

Risorse umane (ore) / area Costi previsti per le ore aggiuntive svolte dai docenti curricolari e per la
collaborazione di esperti esterni.
L’istituto intende avvalersi, oltre che prioritariamente dei propri docenti in
orario aggiuntivo, della collaborazione di esperti esterni di madrelingua inglese
e tedesca con cui cooperare alla realizzazione di laboratori linguistici di
conversazione.
Altre risorse necessarie

Aule dotate di LIM e PC.

Indicatori utilizzati

Comprendere ed utilizzare correttamente la lingua per scopi comunicativi ed
operativi.

Stati di avanzamento

Alla fine di ciascun anno scolastico si prevede per il 20% degli alunni
un’implementazione verso la fascia di livello immediatamente superiore.

Valori / situazione attesi

Al termine del percorso della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria si
prevede un’implementazione del 25% degli alunni verso la fascia di livello
medio.

Area Intercultura e alfabetizzazione linguistica
Denominazione progetto

INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA

Priorità cui si riferisce

Riduzione variabilità tra le classi, settore primario, area scientifico matematica
e linguistica.
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

Traguardo di risultato

Potenziare l'omogeneità dei risultati tra le classi e rientrare nei tassi riferiti agli
Istituti simili.
Aumentare le possibilità di successo scolastico degli alunni non italofoni, per
migliorare l'integrazione e valorizzare le differenze.
Arricchimento delle competenze linguistiche attraverso la sperimentazione di
varie esperienze comunicative.

Obiettivo di processo

Rafforzamento delle azioni tempestive di alfabetizzazione e mediazione
linguistica e interculturale per alunni non italofoni al fine di potenziarne gli
apprendimenti.
Sperimentare la pluralità di linguaggi diversi attraverso l’ascolto e la narrazione
di storie.
Favorire l’accettazione e il rispetto delle altre culture considerate fonte di
arricchimento.

Altre priorità

Rafforzamento delle azioni di integrazione per le famiglie degli alunni non
italofoni, al fine di consentirne una maggiore e più consapevole partecipazione
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e collaborazione ai processi educativi messi in atto dall'Istituto (partecipazione
agli OO.CC.).
Valorizzazione di altre lingue e culture.
Situazione su cui
interviene

Familiarizzare con gli elementi di una nuova lingua.
Alunni complessivamente frequentanti l'Istituto 744. Alunni non italofoni 75 (di
cui 63 nati in Italia) così distribuiti: 14 infanzia – 37 scuola primaria - 24
secondaria di primo grado.
Nazionalità presenti: cinesi (15), marocchina (13), bosniaci (4), bengalesi(2),
macedoni (6), rumeni (9), Kosovari (8), albanesi (4), indiani (2), tunisini (3), serbi
(2), turchi (1), algerini (2), ivoriani (1), bulgari (1), ucraini (1), filippini (1),
argentini (1),
La situazione internazionale porta a prevedere un aumento di minori non
accompagnati.

Attività previste

A Scuola con successo
Mediazione linguistica per alunni NAI; mediazione linguistica per le famiglie;
traduzione della modulistica ricorrente nelle lingue più diffuse nell'Istituto o in
lingue di scambio; corsi di lingua italiana per genitori; laboratori di lingua
italiana L2 gestiti da insegnante facilitatore interno all'istituto; laboratori di
italiano L2 a cura dei docenti di classe/plesso/sezione.

Risorse finanziarie
necessarie

Costi per:
 acquisto materiale didattico (libri per docenti)
 acquisto materiale didattico per alunni
 attività di traduzione della modulistica
 attività di mediazione linguistica per gli alunni NAI
 attività di mediazione linguistica per i genitori (incontri istituzionali iscrizioni)
 lezioni di italiano L2 per i genitori (gestite da docente interno o esterno
affiancato da mediatori linguistici, per circa 30 ore durante l’anno
scolastico).

Risorse umane (ore) /
area

 Insegnante di recupero/facilitatore
 Insegnante interno o esterno per 30 ore di corso genitori
 Mediatori linguistici per alunni NAI, mediatori linguistici per incontri
istituzionali con le famiglie e per iscrizioni (CARITAS e Ce.S.I.)
 Enti ed Associazioni che propongono iniziative didattico-culturali rivolte ad
alunni e docenti, nell’ambito dell’accoglienza, dell’educazione alla pace,
della valorizzazione delle diversità.

Altre risorse necessarie

Locali scolastici, biblioteca, attrezzature scolastiche (LIM, pc…)

Indicatori utilizzati

 Indicatori di competenza presenti nei documenti di passaggio tra i vari ordini
di scuola
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 Valutazioni di fine anno (prove standardizzate matematica/italiano
d'Istituto e INVALSI)
 presenza/partecipazione dei genitori non italofoni: o alle assemblee o ai
colloqui individuali, o tra i rappresentanti eletti negli organi collegiali o alle
iniziative promosse dalla scuola, aperte al territorio (mostre, convegni, feste
tradizionali…)
 grado di partecipazione attiva degli alunni durante gli interventi
Stati di avanzamento

Per gli alunni:
 Monitoraggio d'Istituto: almeno il 10% di alunni non italofoni con successo
formativo evidente per ogni ordine di scuola al termine del primo anno
(2016/2017)
 Esito prove INVALSI con almeno il dieci per cento di alunni in miglioramento
il primo anno (2016/2017)
 Incremento di qualche unità della presenza/partecipazione dei genitori non
italofoni il primo anno (2016/2017) alle assemblee e/o ai colloqui
individuali, o tra i rappresentanti eletti negli organi collegiali o alle iniziative
promosse dalla scuola, aperte al territorio (mostre, convegni, feste
tradizionali…)

Valori / situazione attesi

Integrazione e successo formativo degli alunni non italofoni, rilevabile da:

 Miglioramento delle valutazioni di fine anno (prove standardizzate
matematica/italiano d'Istituto)

 Miglioramento esito prove INVALSI
 Miglioramento della qualità dell’integrazione e valorizzazione delle diversità
culturali (l’alunno utilizza con sicurezza la L2 per narrare le proprie
esperienze culturali e linguistiche e le condivide spontaneamente o in
percorsi guidati, con il gruppo classe / di lavoro); l’alunno coinvolge la
famiglia nel proprio percorso di apprendimento.

 Incremento significativo della presenza/partecipazione dei genitori non
italofoni: o alle assemblee, o ai colloqui individuali, o tra i rappresentanti
eletti negli organi collegiali, o alle iniziative promosse dalla scuola, aperte al
territorio (mostre, convegni, feste tradizionali…).
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Area Legalità, cittadinanza e memoria storica
Denominazione progetto

LEGALITÀ, CITTADINANZA E MEMORIA STORICA

Priorità cui si riferisce

Elaborazione e adozione di un curricolo di Istituto, verticale e coerente, per le
competenze chiave sociali, civiche e personali.
La Scuola riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione della cultura della
legalità e del valore della convivenza civile; l'educazione alla cittadinanza attiva
deve pertanto assumere una funzione nuova nel complesso della
programmazione didattica e divenire strumento e metodologia interdisciplinare,
ben integrata nei curriculum, per affrontare tematiche sociali, culturali, storiche
e geografiche, attraverso la condivisione delle regole, la discussione, il sapere e
il sapersi valutare, il confronto con le opinioni diverse.
Conoscenza del patrimonio storico, culturale, linguistico e valoriale che fornisce
solidi punti di riferimento nell’interpretazione della realtà territoriale del Friuli e
dell’area geografica transfrontaliera e della cultura che ne è espressione.
Senso di appartenenza e identità si sviluppano attraverso la conoscenza, la
conservazione e la riscoperta, socialmente condivisa, dei patrimoni ereditati dal
passato e le testimonianze della storia della comunità, e più in generale, del
territorio circostante.

Traguardo di risultato

Attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e valutazione
delle competenze chiave sociali, civili e personali.
Monitoraggio in itinere ed individuazione di indicatori di osservazione e
descrittori delle competenze chiave.
Elaborazione di strumenti oggettivi e criteri comuni di valutazione che
consentano di misurare il livello delle competenze chiave come rispetto delle
regole di convivenza civile e democratica, che è oggetto di valutazione
trasversale e tocca ciascun ambito della quotidianità scolastica.
Favorire l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e
l’emarginazione, la dispersione scolastica e il bullismo.

Obiettivo di processo

Promuovere ed avviare un percorso formativo ed informativo finalizzato allo
sviluppo della cultura della legalità che veda coinvolti gli alunni dell'Istituto,
stimolandoli a diventare agenti di cambiamento e diffusione di legalità e
coscienza civile.
Fornire strumenti di riflessione personale utili alla propria crescita identitaria,
civile, sociale.
Sensibilizzare sulle problematiche comportamentali per promuovere le
competenze civiche e sociali negli allievi, promuovendo la condivisione di regole
di comportamento e potenziando il loro senso di responsabilità e l'assegnazione
di ruoli specifici.
Fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà: analisi delle
problematiche e delle risorse del territorio, analisi della storia, della cultura e
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delle tradizioni locali.
Comprendere e riconoscere i cambiamenti nel tempo degli oggetti, delle
persone, delle istituzioni, del modo di vivere.
Altre priorità

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica anche
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace. Essere
educati come cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e
del mondo, imparando il rispetto delle differenze, la solidarietà, la tolleranza e
l'assunzione di responsabilità. Considerare le diversità come spunto di
riflessione, arricchimento e ricchezza per il gruppo sociale. (Progetto
Intercultura).
Raccordi di funzionale collaborazione con la componente della rappresentanza
scolastica genitoriale (genitori, nonni e bisnonni).

Situazione su cui intervenire La Scuola interviene in un contesto socio-culturale complesso e variegato, dove
l’alunno necessita di strumenti validi per interpretare il mondo circostante e per
effettuare scelte consapevoli come futuri cittadini, favorendo lo sviluppo di
capacità progettuali e decisionali.
In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una
cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, la Scuola è il contesto
adatto, in quanto fortemente organizzato e strutturato, per affrontare il tema
della sensibilizzazione alla legalità e al comportamento civile ed etico, che
rappresenta, nell’attuale momento storico in cui la nostra società diventa
sempre più complessa e contraddittoria, uno degli aspetti fondamentali della
formazione integrale della persona.
Miglioramento dello star bene a scuola avvicinando i bambini e i ragazzi alla
comprensione del concetto di diritto, rendendoli consapevoli di come l’esercizio
dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento e nel
rispetto dei diritti altrui.
Prevenire forme di disagio e discriminazione negli alunni, a scuola ed in generale
nella vita comunitaria; intervenire sui comportamenti inadeguati con una
gestione efficace dei conflitti.
Prevenire forme di bullismo, inteso anche nelle sue manifestazioni connesse
all’evolversi delle tecnologie e della comunicazione digitale (cyberbullismo).
Interpretare il mondo circostante, partendo dalla conoscenza del passato e del
territorio di appartenenza, per effettuare scelte consapevoli come futuri
cittadini, favorendo lo sviluppo di capacità progettuali e decisionali.
Attività previste

Facciamo teatro
L’attività si propone di far lavorare insieme gli alunni per realizzare un'esperienza
teatrale, potenziando il lavoro per piccoli gruppi e puntando a valorizzare e
promuovere varie abilità degli allievi, nell'ambito linguistico, grafico ed
espressivo. S'intende migliorare le capacità relazionali e di collaborazione fra
pari.
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Alla scoperta del territorio
Fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà: analisi delle
problematiche e delle risorse del territorio, analisi della storia, della cultura e
delle tradizioni locali; conoscere il proprio territorio dal punto di vista storicogeografico e scientifico.
Storia e arte nel territorio
L’attività prevede la riscoperta e valorizzazione della memoria storica,
soprattutto di una terra di confine che raccorda realtà nazionali culturalmente
diverse. Conoscenza del territorio, delle sue risorse materiali e umane. Visite ai
siti oggetto di studio per conoscere gli aspetti peculiari del territorio, seguite
dall’esame degli aspetti ambientali e storico-artistici, allo scopo di incrementare
la conoscenza dell’area geografica in cui gli alunni vivono quotidianamente e
della natura e della cultura che ne sono espressione.
Viaggio nella cultura slovena fra grotte, fiabe e miti.
Conoscenza ed analisi degli aspetti peculiari dei territori slavofoni dell’area
geografica transfrontaliera, attraverso la visita di località significative, seguite
dall’esame degli aspetti naturalistici e storico-letterari, alla scoperta della cultura
che ne è espressione. Escursione didattico-culturale nel territorio delle Valli del
Natisone. Ascolto di testi letterari.
Cucina d’autore
Arricchire le conoscenze legate all’educazione alimentare e ambientale: ricerca e
raccolta di alcuni prodotti tipici del territorio; ricerca di alcune ricette tradizionali,
a partire dalla lettura di alcuni passi letterari che riguardano il cibo; collocare le
medesime nel contesto storico e geografico di riferimento.
Bullismo e cyberbullismo
Prevenire forme di bullismo, inteso anche nelle sue manifestazioni connesse
all’evolversi delle tecnologie e della comunicazione digitale (cyberbullismo).
Interventi esterni di rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Polizia Postale
sull’utilizzo in sicurezza della Rete Internet e dei dispositivi di comunicazione
multimediali; Polizia di Stato (Questura di Gorizia) sui comportamenti sociali
legali, sulla violenza di genere e sulle conseguenze dell’abuso di sostanze
stupefacenti.
Partecipazioni al progetto MIUR “Elisa”, e alla formazione e-learning.
Crescere insieme con What’s Up
Prevenire forme di disagio e discriminazione negli alunni, a scuola ed in generale
nella vita comunitaria; intervenire sui comportamenti inadeguati con una
gestione efficace dei conflitti. Si prevedono interventi in classe, incontri
professionisti-docenti per la soluzione di bisogni specifici degli alunni, incontri
con i genitori, (se opportuno) incontri individuali a cura dei professionisti
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incaricati; attività di formazione rivolta agli alunni della Consulta; attività di
formazione dei docenti; incontri di formazione per i genitori.
La donna nell’arte
L’argomento verterà sul ruolo della donna nella società nel corso dei secoli, visto
inizialmente attraverso gli occhi dell’arte, per poi instaurare un dibattito sui
principi della legalità e del rispetto.
Risorse finanziarie
necessarie

Docenti in organico all’Istituto Comprensivo con ore aggiuntive.
Interventi di esperti esterni.
Costi previsti per eventuali sussidi e materiali richiesti.

Risorse umane / area

Docenti in organico all’Istituto Comprensivo.
Esperti esterni.
Amministrazioni Locali, Enti e Associazioni sul territorio al fine di valorizzare le
specificità territoriali.
Rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Arma dei Carabinieri, Polizia Postale,
Guardia di Finanza.
Operatori dell'Azienda Socio-Sanitaria.
Servizio Organi di Garanzia – Garante regionale dei diritti della persona.
Centro Territoriale di Supporto ed Inclusione della provincia di Gorizia.

Altre risorse necessarie

Libri e Fotocopie.
Dotazioni didattiche di cui è provvista la scuola.
Materiali di facile consumo.
Utilizzo delle LIM e degli altri dispositivi didattici digitali.

Indicatori utilizzati

-

Prendere coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle
Leggi e del relativo rispetto delle stesse, dell’affermazione dei principi di
democrazia e libertà.
Sviluppo della consapevolezza della necessità di norme che regolano la
vita sociale.
Collaborazione con gli altri e accettazione di regole condivise.
Capacità di adottare comportamenti adeguati alle diverse situazioni
formali e informali.
Accettare, rispettare gli altri e i punti di vista diversi dal proprio,
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti, per un confronto critico.
Acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, della
consapevolezza di essere titolari di diritti e doveri.
Promozione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la
diversità come una ricchezza.
Discussioni sulle problematiche inerenti la navigazione sicura in Internet.
Promozione delle capacità di sapersi gestire con sicurezza nel web.
Capacità di riconoscere e di proporre soluzioni di problemi riguardanti il
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Stati di avanzamento

patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale del proprio e dell’altrui
territorio ed ai problemi della loro tutela e conservazione.
Attualizzare la Memoria al fine di saper identificare situazioni attuali di
pace/guerra,
sviluppo/regressione,
cooperazione
/individualismo,
rispetto/violazione dei diritti umani.
Coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di Cittadinanza attiva.
Al termine di ogni anno scolastico si punterà al contenimento di situazioni di
disagio derivanti da episodi di violenza verbale e di bullismo ed alla promozione
di atteggiamenti di rispetto e comprensione verso le diverse lingue e culture.
Si prevede un costante incremento dello sviluppo delle competenze chiave
sociali e civiche: atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali
all’organizzazione democratica e civile della classe, della scuola e della società.
Graduale sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti
mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento
ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva.
Modalità di verifica/monitoraggio dell'intervento:
Docenti e Istituto

-

Valori / situazione attesi

Progetti/percorsi realizzati
Indagini di valutazione sulla qualità degli interventi esterni
Monitoraggio interesse e profitto degli alunni discutendo con loro
dell’argomento ed eventualmente prendendo visione degli elaborati prodotti
Momenti di incontro/confronto periodici per la verifica e la valutazione
delle attività in itinere
Alunni
Progetti/percorsi realizzati
Questionari, osservazioni sistematiche, relazioni
Produzione finale di: cartelloni, manifesti, materiale audiovisivo,
documentazione varia illustrativa dei percorsi didattici effettuati
Momenti di socializzazione e condivisione delle esperienze
Verifiche strutturate in itinere e finali su interesse per le attività proposte,
grado
di
coinvolgimento,
livello
di
apprendimento
Territorio
Progetti/percorsi realizzati
Momenti di incontro/confronto con i soggetti esterni coinvolti per la
progettazione partecipata, la verifica e la valutazione delle attività in itinere e
finali.
Docenti

-

Potenziamento ed ampliamento delle conoscenze e competenze che
motivino una condivisione di processi e percorsi didattico/educativi trasversali
finalizzati all'Educazione Civica.

-

Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano la
convivenza civile e democratica, promuovendo le competenze trasversali
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attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti.

-

Gestione efficace dei conflitti tra gli studenti ricorrendo anche a modalità
che coinvolgono gli stessi, grazie all'assunzione di forme di responsabilità.

-

Promozione di comportamenti trasversali con partecipazione attiva degli
studenti, anche in ambito extrascolastico, in raccordo con la comunità
territoriale, attraverso percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola,
territorio e famiglia.
Alunni

-

Maggior partecipazione e sensibilità accresciuta nell’ambito della vita
sociale scolastica.

-

Maturazione di comportamenti responsabili verso l'ambiente socioculturale, partendo dal contesto scolastico, familiare ed infine del proprio
territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e
conseguenze (capacità critica).

-

Sperimentazione di forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o
di gruppi, nella consapevolezza che il semplice “ignorarli” potrebbe incominciare
a costituire una forma di discriminazione, quando non anche di razzismo.

-

Sviluppo e/o potenziamento del senso di responsabilità e partecipazione.

-

Conoscenza delle Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio
locale, nazionale, europeo, mondiale per la conservazione del ricordo della
Memoria
e
il
rispetto
dei
diritti
umani.
Territorio

-

Riconoscimento della Scuola come elemento formativo socio-culturale
del territorio.

-

Coinvolgimento di famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni nei percorsi
di Cittadinanza attiva per una condivisione degli intenti sottesi al Progetto.
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Area matematica, tecnologica, scientifica
Denominazione progetto

AREA MATEMATICA, TECNOLOGICA, SCIENTIFICA

Priorità cui si riferisce

Sviluppo e potenziamento competenze area scientifico matematica. Risultati
nelle prove standardizzate nazionali.

Traguardo di risultato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali. Rientrare nel punteggio medio
relativo all'area regionale di riferimento. Potenziare l'omogeneità dei risultati
tra le classi e rientrare nei tassi riferiti ad Istituti simili e all'area regionale di
riferimento; attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e
valutazione competenze chiave sociali, civiche e personali, settore primario e
secondario.

Obiettivo di processo

Monitoraggio dei processi di insegnamento negli ambiti disciplinari della
matematica. Arricchimento delle competenze matematiche attraverso l’utilizzo
di metodologie didattiche innovative.

Altre priorità

Arricchimento delle competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso
una didattica di tipo laboratoriale partendo anche da situazioni tratte dalla vita
reale; promozione del benessere a scuola.

Situazione su cui
interviene

Esercitazioni individuali di recupero e di consolidamento inerente gli argomenti
oggetto delle prove scritte di matematica all’Esame di Stato.
Miglioramento in ambito matematico-scientifico e tecnologico che può essere
raggiunto attraverso azioni di potenziamento del curricolo che propongono
approcci e linguaggi diversi.
Arricchire le conoscenze legate all’educazione tecnologico-scientifica e
ambientale.

Attività previste

Scacchi in Scuola
Il progetto si articola in varie attività differenziate a seconda delle fasce di età;
ogni lezione è costituita da una parte didattica vera e propria, che permette la
conoscenza delle regole base del gioco degli scacchi e dei principi elementari di
tattica e strategia, e da una parte ludica che vede gli allievi applicare
nell’immediatezza le regole imparate confrontandosi tra loro.
Corso di recupero e consolidamento in ambito logico matematico in
preparazione all’Esame di Stato
Lezioni in orario extracurricolare rivolte ad un gruppo ridotto di alunni di
ciascuna classe coinvolta riguardanti soprattutto lo svolgimento, ripasso e
recupero delle conoscenze e competenze matematiche inerenti gli argomenti
oggetto della prova Invalsi di aprile 2019 e della prova scritta di matematica
dell’Esame di Stato.
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Giochi matematici; potenziamento in ambito logico-matematico
Lezioni in orario curricolare ed extracurricolare rivolte ad un gruppo ridotto di
alunni di ciascuna classe coinvolta. Azioni di potenziamento del curricolo che
propongano approcci e linguaggi diversi in ambito logico- matematico; esercizi
di preparazione verso le prove ufficiali preparate dal Centro Pristem
dell’Università Bocconi di Milano.
Il cortile che vorrei
Lavoro per un progetto comune mirato alla realizzazione di uno spazio migliore
esterno all'edificio scolastico (cortile) attraverso una progettazione che implica
attività matematiche e tecnologiche.
Biocoltiviamo
Verrà approfondito il tema del biologico e delle conseguenze che hanno le scelte
agricole e alimentari sulla salute e sull’ambiente.

PROGETTI PON
L’Istituto Comprensivo è stato individuato in quanto Istituzione scolastica
beneficiaria di finanziamento da parte della Comunità Europea nell’Ambito dei
Progetti P.O.N. 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, per le seguenti progettualità:
- “Luce, Colore e Visione” per la Scuola Primaria, al fine di sviluppare negli
studenti maggiori competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera
coinvolgente, attraverso attività laboratoriali che partono da situazioni tratte
dalla vita reale e da giochi scientifici;
- “Star bene insieme …. dalla nostra terra alla nostra tavola” per la Scuola
Primaria e Secondaria di I grado, al fine di potenziare le competenze di
cittadinanza globale;
- “Scacchi a scuola: l’evoluzione del gioco” per la Scuola Primaria e Secondaria
di I grado, al fine di potenziare lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale.
Risorse finanziarie
necessarie

Docenti in organico all’Istituto Comprensivo con ore aggiuntive.
Interventi di esperti esterni.
Costi previsti per eventuali sussidi e materiali richiesti.

Risorse umane

Presenza di consulenti esterni, operatori di Enti e Associazioni territoriali.

Altre risorse necessarie

Aule delle classi coinvolte con LIM, laboratori di informatica, spazi scolastici.
Mensa scolastica e Ricreatorio parrocchiale di Cormòns. Materiali di facile
consumo (fotocopie) e scacchiere.

Indicatori utilizzati

Conoscenze le competenze acquisite, partecipazione al corso/attività, capacità
di autocorrezione.
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Controllare e valutare i processi cognitivi, emotivi e interattivi in atto.
Stati di avanzamento

Al termine del primo anno si punterà a migliorare il clima di apprendimento, a
promuovere un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti delle
difficoltà ad ogni grado di istruzione. Negli anni successivi si punterà ad
incrementare il numero di allievi di fascia alta nella scuola primaria e secondaria.

Valori / situazione attesi

Miglioramento generale dei risultati di alunni nelle prove comuni di matematica
e miglior atteggiamento di fronte ai quesiti matematici. Saper svolgere esercizi
di logica sulla base delle nuove conoscenze a abilità acquisite.
Al termine di ogni anno scolastico, tenuto conto che il monitoraggio delle
competenze acquisite sarà rivolto agli alunni di fascia media, si prevede
un’implementazione verso la fascia alta di una o due unità per classe.

Area dell’espressività motoria, ritmica, musicale
Denominazione progetto MOTORIO-RITMICO MUSICALE
Priorità cui si riferisce

L'educazione al movimento ed alla cultura “del muoversi per stare bene” sono
importanti obiettivi, da perseguire sin dalla più tenera età: il movimento deve
essere inteso come componente fondamentale dello sviluppo cognitivo e
dell'espressione della sfera psico-emotiva del bambino. In tale area rientrano
anche proposte propedeutiche legate alla danza, alla musica e al canto corale,
per dare all’alunno un diverso canale di espressione e di esternazione della
propria personalità nel socializzare.

Traguardo di risultato

Favorire la consapevolezza motoria e musicale, il dialogo e la collaborazione (la
comunicazione, l’ascolto e l’agire insieme per uno scopo comune) nel gruppo
attraverso il piacere condiviso del muoversi liberamente e del cantare,
seguendo un ritmo o partecipando ad attività codificate, di recitazione e corale,
al fine di migliorare le capacità motorie e le capacità percettive, produttive ed
interpretative in campo musicale. Raggiungere la consapevolezza che l’esercizio
fisico rappresenta uno strumento irrinunciabile di prevenzione, per la
promozione alla salute. Impartire ai ragazzi le nozioni basilari per suonare uno
strumento a fiato o a percussione.

Obiettivo di processo

Misurare i progressi nelle competenze motorie e ritmico-musicali attraverso
attività libere e codificate, compreso l’acquisizione di nozioni basilari per
suonare uno strumento a fiato o a percussione.
Arricchimento delle competenze linguistiche attraverso la sperimentazione di
varie esperienze comunicative.

Altre priorità

 Sviluppare comportamenti consapevoli:
- nell’interagire con gli altri;
- nel rispetto delle regole e del fair play;
- nel porre attenzione all’ascolto;
- nel porre attenzione al fare;
- nel rispetto del ruolo assunto e dell’ambiente in cui si opera (spazio chiuso
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o ambiente aperto che sia);
- nel rispetto della propria salute.
 Sviluppo delle competenze di “Ascolto Attivo” educando ad ascoltare la
differenza tra suoni e rumori, imparando le differenze tra queste, e saper
comunicare con il corpo le sensazioni provate.
 Acquisire adeguati strumenti di comunicazione che consentano di vivere
pienamente la dimensione del presente e di adoperare con successo, nel loro
futuro, altri linguaggi, favorendo contestualmente la conoscenza di un
patrimonio linguistico, espressivo, storico, culturale e tradizionale e di un
atteggiamento di comprensione di sé e degli altri, di valorizzazione delle altre
lingue e culture.
Situazione su cui
interviene

Si denota un crescente aumento degli alunni che mancano di esperienze
motorie (schemi motori di base, capacità coordinative e condizionali, senso del
ritmo) fin dalla più tenera età.
Il bambino è sempre più sollecitato da stimoli visivi, pratica attività individuali,
mentre condivide poco le esperienze (positive e negative) con i coetanei;
pertanto il tempo trascorso a scuola diventa determinante per fargli vivere
momenti di socialità in forma ludica nel rispetto delle regole stabilite dal
gruppo.
Favorire lo sblocco motorio, il dialogo (la comunicazione e l’ascolto) nel gruppo
attraverso il piacere condiviso “del fare musica” in una modalità innovativa ed
attraente, sviluppando competenze generali e non specifiche, come dalle
Indicazioni Nazionali.
Conoscere le regole fondamentali del codice stradale e l’uso della bicicletta.
Esprimersi attraverso il canto e stabilire relazioni con compagni di altre classi.
Cooperare assieme per lo scopo comune di mirare alla produzione di
presentazioni coordinate di gruppo che sia apprezzabile e finalizzata ad
un'esibizione pubblica.
Favorire la diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi.
Stimolare l'interesse degli alunni ad acquisire competenze specifiche in campo
musicale (studio di uno strumento musicale), per ritrovare in esso un'ulteriore
modalità di espressione della propria personalità.

Attività previste

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti vari progetti; alcuni prevedono
l'intervento di esperti esterni.
Danziamo insieme giocando
Trasmettere nozioni basilari di musicalità in relazione al movimento; utilizzare
gli spazi in relazione ai compagni; scoprire ed imparare come utilizzare, in
maniera creativa, le varie parti del corpo; sperimentare il senso di gruppo e della
collaborazione.
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Giocare e crescere con la musica
Il progetto propone il gioco quale pratica didattica idonea a promuovere lo
sviluppo armonico della personalità del bambino. A tal fine si prevedono
attività di: riconoscimento di suoni; assimilazione di elementi costitutivi della
musica (ritmo, melodia, armonia, timbro); pratica vocale e strumentale con
strumentario ORFF; ritmica con il corpo.
Movimento e musica in gioco
L’attività di gioco spontaneo risulta in sé un’esperienza completa per il bambino
Il gioco sarà il metodo principe che la progettualità intende utilizzare, adattando
la proposta ludico-espressiva alle esigenze e necessità richieste dalla specifica
fascia d’età dei bambini.
“Sport di classe”, un percorso valoriale avente ad oggetto i corretti stili di vita
ed i principi educativi dello sport.
Sono inoltre previsti progetti con l’obiettivo di offrire agli alunni di differenti età
le conoscenze basilari di alcuni giochi al fine di sviluppare attraverso un nuovo
sport le capacità motorie: tennis, calcio, bocce.
Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi
Coinvolgimento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado in alcune
specialità dell’Atletica Leggera.
A scuola con lo strumento
L’attività prevede lo studio di uno strumento a fiato (clarinetto, tromba,
trombone) e/o a percussione con un corso di lezioni in orario extra curricolare;
applicazione del metodo Kodàly che parte dalla pratica ed arriva a far capire e
ad insegnare la tecnica, al fine di creare nel bambino delle situazioni di interesse
che lo porteranno alla ricerca del sistema; preparazione del saggio di fine corso.
La musica, un nuovo linguaggio
Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della Primaria. Metodologia del
“Body percussion” con metodi Orff e Kodaly: un sistema didattico di carattere
ritmico dove si integrano, da un punto di vista pedagogico, la percussione
corporale ed il movimento. La dimensione ritmica e musicale va a stimolare gli
aspetti di attenzione e di concentrazione utili all’apprendimento globale
dell’individuo.
A Natale sotto l’albero
Il Progetto prevede la realizzazione di un coro di ogni Plesso di Scuola Primaria
che si esibirà in una Piazza del Comune di appartenenza della Scuola, ove sarà
addobbato l’albero di Natale, per avvicinare gli alunni alla Cittadinanza.
Presentazione di canti tradizionali natalizi non religiosi, anche in lingua inglese,
corredati anche da movimenti ritmici, utilizzando un repertorio consono alle
esigenze didattiche.
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Jump sing and dance
Realizzazione di uno spettacolo musicale da proporre come saggio finale nel
Teatro comunale di Cormòns. Gli alunni della Scuola Primaria svilupperanno
attività di canto corale, movimenti ritmici adeguati al ritmo del canto,
recitazione di parti narrative e dialogate ad esplicitazione della trama.
Il teatro e la vita
Realizzazione dello spettacolo teatrale “L’isola del tesoro” liberamente tratto
dall’omonimo romanzo di R.L.Stevenson. L’attività si propone di rievocare fatti
ed emozioni, comunicare sensazioni, sviluppare la fantasia attraverso
l’improvvisazione e la lettura espressiva; esprimersi in modo personale;
orientarsi nello spazio scenico; utilizzare materiale non strutturato ai fini di una
spettacolarizzazione; aumentare il controllo e l’espressione della gestualità
corporea e della mimica facciale; sviluppare la conoscenza, il controllo e
l’utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo; imparare a
caratterizzare un personaggio letterario; conoscere la strutturazione di uno
spazio scenico; cogliere gli elementi essenziali del linguaggio teatrale e
comprendere i valori alla base delle vicende rappresentate.
Musica corale
Prima alfabetizzazione della musica corale attraverso esercizi e giochi di
rilassamento e scioglimento della muscolatura, esercizi di respirazione e
vocalizzi, giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo, canti finalizzati
all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale, canti di
repertorio italiano e internazionale, scansioni ritmiche.
Progetto PON “Una voce … tanti attori”
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff.
Progetto Scuola dell'Infanzia di Capriva del Friuli e le Scuole dell’Infanzia Mons.
Cocolin e Via Gorizia di Cormòns: “Una voce … tanti attori” con i moduli
“Giochiamo con il corpo” - “Facciamo finta di ... Teatro a scuola”. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea.
Il Progetto intende:
favorire la consapevolezza corporea, attraverso l’agire condiviso e il piacere di
muoversi, al fine di rafforzare gli schemi motori di base e le capacità percettive;
favorire il dialogo, la comunicazione, l’ascolto, l’espressività motoria, attraverso
l’agire condiviso, al fine di promuovere il piacere nello stare insieme, stimolare
e rafforzare le capacità percettive, linguistiche e comunicative;
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Risorse finanziarie
necessarie

promuovere lo star bene a scuola, attraverso la condivisione di esperienze
sociali in forma ludico-motoria, nel rispetto delle regole stabilite dal gruppo;
sviluppare comportamenti consapevoli nell’interagire con gli altri, nel rispetto
delle regole, nel porre attenzione all’ascolto e al fare, nel rispetto del ruolo
assunto e dell’ambiente in cui si opera.
Docenti in organico all’Istituto Comprensivo con ore aggiuntive, compresa la
partecipazione ai Campionati Studenteschi.
Interventi di esperti esterni.
Costi previsti per eventuali sussidi, materiali richiesti e biglietti teatrali.

Risorse umane (ore) /
area

Docenti in organico all’Istituto Comprensivo.
Interventi di esperti.
Interventi di tecnici delle Società Sportive appartenenti al territorio (ASD Unione
Ciclisti Caprivesi MTB Team Gorizia, l’ASD Tennis Campagnuzza di Gorizia), del
CONI/Ufficio Educazione Fisica e diplomata Isef.
Operatori esperti in didattica della musica della Società Artistico Culturale
Filarmonica di Cormòns.
Attività complementare relativa alla partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Altre risorse necessarie

Campo sportivo, spazi di pertinenza della scuola, teatro comunale, piazze dei
Comuni di Cormòns, Capriva e Moraro.

Indicatori utilizzati

- Grado di partecipazione, corretto atteggiamento all’ascolto, valutazione
inerente l’interiorizzazione dei contenuti proposti, giudizio espresso nel
comportamento.

- Griglie di valutazione e test in possesso dell’esperto doc. di Educazione Fisica.
- Prove attitudinali ed esecuzioni di ritmi e melodie.
- Grado di partecipazione a rappresentazioni – concerti (a Natale e a fine anno).
- Acquisizione di un’iniziale padronanza dello strumento con cui incominciare
ad esprimersi sia individualmente che collettivamente;

- Memorizzazione di frasi ritmiche e melodiche.
Stati di avanzamento

Al termine del primo anno si punterà a migliorare il clima di collaborazione, a
promuovere un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti delle
difficoltà e degli ostacoli ad ogni grado di istruzione. Dal secondo anno si
punterà ad innalzare il numero di allievi con incremento di giudizio e valutazione
positivi nella scuola primaria e secondaria.

Valori / situazione attesi

Al termine di ogni anno scolastico, si prevede un’implementazione verso la
fascia alta di una o due unità per classe.
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Area Formazione e sviluppo professionale
Denominazione progetto FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Priorità cui si riferisce

Competenze chiave e di cittadinanza.
Inclusione e differenziazione.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Ricercare soluzioni migliorative del proprio lavoro, incrementando la ricchezza
dell'Offerta Formativa, l'efficacia dell'azione educativa e didattica, e l'efficienza
della professionalità negli interventi.
Adottare per tutti i docenti, le tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono
impegnati a seguire, si riferiscono a:

 approfondimento della tematica dei Bisogni Educativi Speciali per attuare
una scuola inclusiva;

 in relazione agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento,
alfabetizzazione ed integrazione dell'Informatica nel curricolo scolastico,
promuovendo la padronanza della multimedialità come uso consapevole
delle nuove tecnologie;

 realizzazione di un percorso formativo che intenda stimolare il dialogo e la
riflessione sulle competenze chiave sociali, civiche e personali, offrendo
strumenti e modalità per l'implementazione delle azioni sulle competenze
chiave nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza;

 sviluppo e potenziamento delle competenze relative all'area scientificomatematica.
Arricchire la professionalità docente in relazione all’approfondimento dei
contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati
dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi
strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la
funzione docente, gli studenti e il territorio.
Garantire la crescita professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti
coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli
interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.
Traguardo di risultato

Arricchire la flessibilità educativo-didattico-organizzativa favorendo l'inclusione
e l'apprendimento di tutti gli studenti, integrando e sostenendo il loro percorso
formativo con sempre nuove metodologie, strumenti e tecnologie, e nuove
occasioni per lo sviluppo dell'elasticità mentale, al fine di promuovere il
successo scolastico di tutti.
Rientrare nel punteggio medio relativo all'area regionale di riferimento.
Attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e valutazione
competenze chiave sociali, civiche e personali.
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Bisogni Educativi Speciali
Realizzare attività che favoriscono l'inclusione degli studenti con BES. I docenti
si aggiornano riguardo a patologie e normative, ma soprattutto a principi, criteri
e strategie utili per l’inclusione; conoscono i compiti e i ruoli delle figure che
operano con gli alunni con BES, le azioni e le metodologie didattiche per la
facilitazione del loro apprendimento.
Acquisire la conoscenza dei principali programmi informatici, per sperimentare
attività tradizionali attraverso mezzi tecnologici inconsueti e rinnovate
opportunità (utilizzo degli strumenti compensativi per alunni DSA).



Competenze chiave sociali, civiche e personali
Attivare processi misurabili di programmazione, monitoraggio e valutazione
delle competenze chiave sociali, civiche e personali. La scuola promuove
l'Educazione Civica e alla Cittadinanza, anche grazie a progetti specifici sulla
legalità, sulla convivenza civile e democratica, sui diritti e doveri, sull’educazione
stradale, ambientale e sullo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
anche attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, il
rispetto delle differenze, l'assunzione di responsabilità e di solidarietà.
Obiettivo di processo

Tenendo conto delle tematiche specifiche emergenti dal RAV, l'Istituto
organizza un piano di formazione in servizio articolato e coerente con i bisogni
formativi del personale.
Adozione di un “portfolio” di competenze e di crediti a testimonianza del
processo di crescita e di avanzamento professionale individuale, con
trasferimento nella prassi didattica ordinaria.
Porre attenzione e sostegno alle diverse attività di auto-aggiornamento per
favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli
insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali.
Incentivare l'utilizzo di modalità didattiche innovative e creare ambienti di
apprendimento per garantire proficui percorsi formativi.
Perseguire percorsi di continuità tra gli ordini di Scuola e di collaborazione ed
integrazione con il Territorio.
Formare il corpo docenti perché possa accompagnare con competenza gli alunni
verso una positiva socializzazione, inclusione e convivenza civile; sensibilizzarlo
alle problematiche comportamentali per promuovere le competenze civiche e
sociali dei ragazzi.
Favorire l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e
l’emarginazione, la dispersione scolastica e il bullismo, e finalizzati alla piena
realizzazione del diritto allo studio per tutta la comunità educante.
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Fornire e potenziare le competenze per l'utilizzo della multimedialità come
"nuovo" e ulteriore linguaggio, dell'informatica come strumento tecnologico
funzionale all'apprendimento in ogni ambito.
Altre priorità

Sviluppo di un percorso formativo che guidi i docenti allo sviluppo di una
maggiore sensibilità e capacità di individuare e gestire le criticità rispetto
all'apprendimento e in generale i disturbi specifici di apprendimento:
riconoscere precocemente i segnali d'allarme ai fini di realizzare tempestivi
interventi didattici mirati, per potenziare le competenze implicate.
Sviluppo di un percorso formativo per potenziare le competenze matematicologiche e scientifiche.

Situazione
interviene

su

cui Già prima che il comma 124 della L. 107 definisse la formazione come
“obbligatoria, permanente e strutturale”, l'Istituto ha sempre realizzato
iniziative formative di buona qualità che rispondono ai bisogni formativi dei
docenti. L'istituto è impegnato in un lavoro di riflessione continua sulla prassi
professionale e relazione didattica.
Si evince comunque la necessità di un arricchimento professionale in relazione
alle modifiche di ordinamento previste dal processo di riforma in atto; necessità
di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e
di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto
produttivo, sociale e culturale esterno; proposta di iniziative sulla base
dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che vengono periodicamente
monitorate.
Approfondire la tematica dei Bisogni Educativi Speciali per conoscere e mettere
in atto le indicazioni della recente normativa e lavorare per una scuola inclusiva,
mettendo in atto risposte qualificate alle difficoltà di apprendimento.
Potenziare un più ampio utilizzo del computer nella quotidianità scolastica
(alunni DSA) perché questo diventi, sempre più, uno strumento di lavoro
ordinario che vada ad affiancare gli strumenti scolastici più tradizionali per
approfondire la conoscenza.
Realizzare un percorso formativo che intenda stimolare il dialogo e la riflessione
sulle competenze chiave sociali, civiche e personali, offrendo strumenti e
modalità per l'implementazione delle azioni sulle competenze chiave
nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza, per prevenire forme di disagio e
discriminazione negli alunni a scuola ed in generale nella vita comunitaria.
Sviluppo e potenziamento delle competenze relative all'area scientificomatematica.

Attività previste

Formarsi per crescere
Con la Direttiva sul Piano Nazionale di Formazione previsto dal comma 124
della Legge 107/15, si definisce obbligatoria (intesa come impegno e
responsabilità professionale di ogni docente), permanente (insita in una logica
strategica e funzionale al miglioramento) e strutturale (piano nazionale
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triennale) la formazione in servizio dei docenti di ruolo nell’ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente.
Si prevede che le attività di formazione siano definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e con i
risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione che fornisce una
rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento,
individuando priorità e traguardi da conseguire, e dal Piano di Miglioramento
che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.
Nell’ottica di una formazione continua dei docenti, e del riconoscimento della
partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di
buone pratiche, è stato costruito un “PORTFOLIO individuale delle
competenze” per valorizzare e incentivare la professionalità docente e rendere
disponibili le competenze di ciascuno, a testimonianza del processo di crescita
e di avanzamento professionale individuale, volto al trasferimento delle nuove
acquisizioni nella prassi didattica ordinaria, per un confronto e scambio di
esperienze formative tra colleghi, per un continuo miglioramento della qualità
ed efficacia degli interventi didattici, per un processo di crescita dell’Istituto.
A riguardo delle priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti
i docenti, tenendo conto delle tematiche specifiche emergenti dal RAV, e
dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze/bisogni delle scuole e
crescita professionale dei singoli operatori, l'Istituto organizza un Piano di
formazione in servizio articolato e coerente con i bisogni formativi del
personale.
Tale Piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali,
rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di
docenti di scuole in rete, a docenti che scelgono liberamente attività per aspetti
specifici della propria funzione o della propria disciplina, e comunque coerenti
con il Piano di formazione della scuola.
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Cormòns, tenuto conto che è
Scuola-polo per l'inclusione relativamente all'Ambito V, prevede la promozione
di azioni di formazione in servizio su problematiche legate ai Bisogni Educativi
Speciali: acquisizione di autonomia professionale competente nel governo
dell’azione didattica personalizzata e inclusiva (piano della relazione, ambiente
di apprendimento…) orientata ai BES e alla gestione delle classi eterogenee.
Laboratori formativi verranno effettuati in relazione al Progetto in rete “Insieme
si può!” di cui il nostro Istituto è Scuola capofila.
Si prevede attività formativa relativamente ai Disturbi Specifici di
Apprendimento, in particolar modo a riguardo del mezzo informatico
considerato come potente strumento didattico per nuove modalità di
apprendimento.
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Si prevedono inoltre azioni di formazione relativamente alla dimensione
relazionale, promuovendone le competenze sociali, di convivenza civile e di
Educazione Civica.
Anche nel corso dell'anno scolastico 2018/19 l'Istituto ha aderito al Programma
What's Up, che mira allo sviluppo delle competenze emotive e sociali nei giovani
e negli adulti che entrano in contatto con loro, a partire dalla scuola e dalle
famiglie, e prevede pertanto attività formative sia per i docenti che per i
genitori.
Con l’obiettivo di rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso
lo sviluppo di sinergie e collaborazioni, sono state costituzione delle Reti
finalizzate alla formazione del personale con individuazione di una Scuola-polo;
per l’Ambito territoriale V, al quale appartiene questo Istituto la Scuola-polo è
l’Istituto Comprensivo Gorizia 1.
A seguito di un sondaggio sui bisogni formativi, sono state individuate le
seguenti aree, in ordine di priorità: inclusione e disabilità; didattica per
competenze, innovazione metodologica e competenze di base; competenze
digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento.
In considerazione delle recenti normative, il nostro Comprensivo, per poter
mettere efficacemente in atto corrette azioni di prevenzione al fenomeno del
bullismo e cyberbullismo aderisce a importanti percorsi formativi, in particolar
modo promossi dal Garante per i Diritti dei bambini e degli adolescenti assieme
al MIUR e al Compartimento di
Polizia postale e delle comunicazioni.
L'Istituto ha aderito al progetto provinciale in Rete "A scuola per crescere bene"
che si propone di dare un contributo alla prevenzione e al contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso la realizzazione di interventi
peer-to-peer tra ragazzi e l'erogazione di percorsi formativi mirati rivolti ai
docenti: 1. Bullismo, come riconoscerlo; Educazione antibullismo, strategie e
attività per i ragazzi; l'organizzazione di una politica scolastica antibullismo;
Bullismo e cyberbullismo, aspetti normativi e analisi di casi concreti.
Attività formative verranno attivate anche in relazione alla sicurezza per
favorire una “cultura” della sicurezza ed adeguate competenze; responsabilità,
calamità naturali, educazione stradale, ambientale e sana alimentazione.
In relazione al Decreto Legislativo n. 62/2017 in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo,
si è ritenuto di partecipare a degli incontri formativi per acquisire elementi di
conoscenza sulle innovazioni contenute nel Decreto, ottenere un quadro
coordinato delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ed conseguire
elementi indicativi per la certificazione delle competenze, le prove Invalsi e
l'Esame di Stato.
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Animatore digitale e Team dell'innovazione
Durante l’anno scolastico in corso si prevedono azioni dirette alla diffusione
dell’innovazione digitale e attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),
per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole. Si prevede la promozione
della formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sull’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola, sull’utilizzo dei testi digitali e sull’adozione di
metodologie didattiche innovative. Si prevede, inoltre, la promozione della
partecipazione degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD,
nell' individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (uso di particolari strumenti
per la didattica di cui la scuola si è dotata, informazione su innovazioni esistenti
in altre scuole, laboratorio di coding per tutti gli studenti).
Risorse finanziarie
necessarie

Costi previsti per gli interventi di relatori esperti esterni.
Costi previsti per eventuali formatori interni.
Costi previsti per gli eventuali sussidi necessari alla formazione:
- software didattici
- strumenti tecnologici ed informatici
- libri
- materiali richiesti dai formatori.

Risorse umane (ore) /
area

Il piano di formazione si articola in:
- moduli di base che mirano a sviluppare competenze essenziali per tutti;
- moduli di approfondimento, a scelta dei docenti secondo le competenze in
ingresso e la specificità dell’ordine di scuole in cui operano.
In tal modo viene a configurarsi un sistema articolato di “offerte” tra le quali i
docenti saranno invitati a scegliere quelle più rispondenti ai propri bisogni.
Formazione interna all'Istituto: costi previsti per eventuali ore di formazione
svolte da docenti interni. L'Istituto intende avvalersi di personale esperto
esterno.
Costi previsti per le attività di formazione.
Alcuni soggetti individuati come formatori:
Servizio Organi di Garanzia – Garante regionale dei diritti della persona
CTS -Centro Territoriale di Supporto- CTI –Centro territoriale per l'Inclusione–
Provincia di Gorizia
Università degli Studi di Udine
Centro autismo di Pordenone
U.O.E.E.P.H. di Gorizia
Provincia di Gorizia
IRASE
Società Filologica Friulana
CTA (Centro Teatro animazione e figure)
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Altri da individuare
Si intende comunque superare i limiti di frammentazione attuali della
formazione in servizio per avviare azioni di formazione permanente.
Altre risorse necessarie

Utilizzo delle LIM e degli altri dispositivi didattici digitali
Personal Computer e Tablet
Utilizzo di software
Libri
Materiali di facile consumo
Dotazioni didattiche di cui è provvista la scuola
Materiali richiesti dai formatori.

Indicatori utilizzati

Sviluppo costante delle attività formative previste.
Maggior efficacia dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e
didattica e della professionalità.
Miglioramento della situazione su cui si è deciso di intervenire.
Riscontro positivo dei docenti.
Raggiungimento degli obiettivi posti.
Conoscenza della normativa vigente, degli strumenti e delle modalità
d’intervento educativo-didattico e d'inclusione per gli alunni con B.E.S.
Acquisizione di competenze per un corretto utilizzo di metodologie e strumenti
che si avvalgono della tecnologia e dell'informatica (anche strumenti
compensativi per DSA)
Acquisizione di modalità operative per attuare precoci interventi atti a prevenire
il disadattamento e l’emarginazione e promuovere le competenze sociali, di
convivenza civile e di Educazione Civica.
Potenziamento degli interventi nell'area logico- matematica sviluppata sotto
forma laboratoriale, e all'arricchimento linguistico inteso come individuazione
precoce delle difficoltà di lettura e scrittura.
Si prevede una formazione utile in quanto trasferibile nel lavoro, non episodica
ed occasionale, ma un piano di formazione come sviluppo/cambiamento (Diritto
alla formazione permanente per tutti).
Costruzione di un “portfolio” di competenze e di crediti dei docenti, con lo scopo
di avviare una raccolta strutturata di documenti e materiali che descrivono i
risultati e le esperienze sviluppate in formazione da parte dei docenti e che
testimoniano l’avanzamento dei livelli di competenza e di efficacia didattica.
La misura minima di formazione che ciascun docente dovrà certificare terrà
conto del Piano Nazionale.
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato
dal MIUR.

Stati di avanzamento

Incontri di formazione interni.
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Acquisizione di attestati dei corsi esterni frequentati dai docenti.
Istituzione di un Portfolio che raccolga i curricula di esperienze/competenze
specifiche dei docenti in servizio nella scuola.
Valorizzazione delle competenze del personale docente per renderle disponibili
per il processo di crescita dell’Istituto.
Partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro, commissioni di studio sulle
tematiche più rilevanti.
Incremento dello scambio e del confronto professionale tra docenti.
Attività di monitoraggio per valutare strategie e modalità adottate; oltre ad un
“avanzamento” di competenze acquisite, si mira ad un coinvolgimento sempre
maggiore dei docenti.
Offerta di un sempre più ampio ventaglio di proposte formative, materiali e
strumenti, al fine di migliorare l'efficacia didattica e facilitare l'apprendimento
di tutti gli alunni, in particolare quelli in situazione di difficoltà, assicurando
risposte ai loro effettivi bisogni formativi.
Sviluppo delle competenze per l'utilizzo della multimedialità come "nuovo" e
ulteriore linguaggio, e dell'informatica come strumento tecnologico funzionale
all'apprendimento in ogni ambito. Si prevede una funzionale offerta agli alunni
con DSA degli strumenti compensativi di cui hanno diritto.
Costante incremento dello sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche.
Formazione utile in quanto trasferibile nel lavoro, non episodica ed occasionale,
ma un piano di formazione come sviluppo/cambiamento.
Aumento delle responsabilità professionali dei docenti nella elaborazione del
Piano dell’Offerta Formativa del proprio Istituto, nella promozione di azioni di
miglioramento e nell'adozione di nuove strategie e misure innovative, per un
miglioramento dei risultati degli allievi.
Valori / situazione attesi

Miglioramento dell’Offerta Formativa e della professionalità docente.
Migliore azione educativa e didattica della Scuola, aumentata consapevolezza
riguardo ai temi trattati e utilizzo delle modalità proposte.
“Avanzamento” di competenze acquisite, acquisizione di strategie specifiche e
attivazione di interventi mirati.
Riflessione continua sulla prassi professionale e relazione didattica.
Coinvolgimento sempre maggiore dei docenti.
Incremento dello scambio e del confronto professionale tra docenti.
Arricchimento della professionalità docente in relazione all’approfondimento
dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati
dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi
strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la
funzione docente, gli studenti e il territorio.
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Migliore azione educativa della Scuola, intesa come strumento che può
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla
centralità e la trasversalità della convivenza civile e democratica e
dell'Educazione Civica.
Realizzazione, con sempre maggior efficacia, di ambienti di apprendimento
significativamente inclusivi, capacità di gestire le diversità e le criticità, utilizzo
corretto e funzionale di strumenti tecnologici ed informatici, che si inseriscono
perfettamente nell'attività didattica.

Area La Scuola sicura
Denominazione progetto La Scuola sicura
Priorità cui si riferisce

Acquisire le principali norme di comportamento di fronte a situazioni
problematiche di difficoltà o emergenza nei diversi ambiti: scuola, strada, casa,
territorio.
Sviluppare dei comportamenti improntati ad uno stile di vita sano con
particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all’alimentazione.

Traguardo di risultato

Prevenzione e protezione di sé, degli altri e dell’ambiente mirando
all'incremento delle capacità nel gestire situazioni complesse con autonomia e
responsabilità.

Obiettivo di processo

Acquisire le competenze per affrontare consapevolmente i rischi esistenti nei
vari contesti di vita, costituendo un’opportunità di arricchimento per tutti gli
alunni.
Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, stimolandoli ad essere i primi
responsabili della propria salute.

Altre priorità

L'istituto si propone la finalità di migliorare nel tempo le strategie operative
d'intervento sugli alunni per ottenere una vera competenza.

Situazione su cui
interviene

Nell'Istituto è consolidato da anni un iter operativo inerente le tematiche della
Sicurezza, l'educazione ambientale ed alla salute.
Quanto già attivato va consolidato ed approfondito, stimolando gli alunni, con
il supporto di tutto il personale della scuola, a diventare costantemente parte
attiva del percorso sicurezza, dell'educazione ambientale ed alla salute
attraverso la formazione e la sensibilizzazione di responsabilità individuali e
collettive.

Attività previste

A Scuola in salute e sicurezza (Scuola dell’Infanzia)
Verranno organizzati momenti di incontro con persone specializzate: Vigili del
Fuoco, Protezione Civile e Polizia Municipale per incentivare un corretto
comportamento in caso di eventi naturali come il terremoto e fenomeni
eccezionali quali l’incendio. I bambini verranno coinvolti in attività finalizzate
all’acquisizione delle fondamentali regole sulla sicurezza personale, collettiva e
degli ambienti. Si effettueranno prove di evacuazione con percorsi guidati.
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Verranno organizzate attività volte a promuovere il rispetto e l’amore per la
natura, la vita, gli animali, le piante ed ogni ambiente. Si organizzeranno attività
volte a promuovere l’importanza del cibo e il piacere di gustare diversi alimenti.
Sicurezza, ambiente, salute (Scuola Primaria)
Gli argomenti relativi alla sicurezza trovano spazio in tutte le discipline; le
diverse attività verranno pertanto svolte dai diversi docenti in modo trasversale,
privilegiando quelle attività che richiedono una partecipazione attiva da parte
degli alunni. Si proporranno incontri con associazioni e personale specializzato
quali Volontari della Protezione Civile, operatori sanitari, C.R.I., Vigili del Fuoco,
Polizia municipale; verranno effettuate due prove di evacuazione, una relativa
all'incendio e una al terremoto; si programmeranno uscite ed esperienze di
vario tipo sul territorio. Molte delle attività proposte saranno espletate
attraverso il lavoro in gruppo.
Scuola sicura (Scuola Secondaria di I grado)
Il Progetto prevede attività curricolari con i Docenti di classe, incontri con
associazioni e personale specializzato, quali Volontari della Protezione Civile,
operatori sanitari, C.R.I., Vigili del Fuoco, Polizia Postale; uscite, esperienze di
vario tipo sul territorio. In generale saranno attivati: prove di evacuazione,
percorsi guidati, simulazioni di primo soccorso.
Risorse finanziarie
necessarie

Acquisto di materiale legato alle attività di cui sopra.

Risorse umane (ore) /
area

La parte riguardante “la sicurezza” coinvolge tutto il personale della scuola in
orario di servizio e i tempi di svolgimento si protraggono per tutto il periodo
delle attività scolastiche.
L'educazione ambientale ed alla salute coinvolge I docenti delle varie classi, con
eventuale intervento di esperti esterni a titolo gratuito.

Altre risorse necessarie

Segnaletica di sicurezza, utilizzo della LIM e gli spazi interni ed esterni della
scuola; uscite sul territorio.

Indicatori utilizzati

Sarà determinante osservare in che misura il soggetto prenda coscienza del
perché sia importante conoscere qualcosa e come una certa conoscenza venga
dallo stesso utilizzata.

Stati di avanzamento

Il progetto si sviluppa in tutti i cicli scolastici con la durata annuale e con
osservazioni e valutazioni in itinere.

Valori / situazione attesi

Questo percorso prevede per tutti gli alunni in tutti gli organi di scuola di passare
da un “saper fare a un saper essere”.
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Area Funzionalità e Servizi
Preaccoglienza
Il Progetto è rivolto agli alunni che, per necessità delle famiglie, devono anticipare l’ingresso a scuola alle
7.55 fino alla presa in carico da parte dei docenti curricolari.
Libri in comodato
Cura l'acquisizione dei libri di testo in adozione agli alunni della Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”.
Prevede la valutazione/confronto con i docenti per l’acquisizione dei testi da dare in comodato per contenere
le spese ed abbattere i costi a carico delle famiglie.

Piano visite e viaggi di istruzione

DATA
6 novembre
2018
20dicembre
2018
28 febbraio 2019
12 marzo 2019

Data da
destinarsi
Aprile/maggio
21 maggio 2019

Maggio/Giugno
2019

Scuola dell'Infanzia di Capriva del Friuli
DESTINAZIONE
CLASSE
ALUNNI
MEZZO
Capriva- Parco
Russiz
per castagnata
Auguri sotto
l'albero in Piazza
Vittoria a Capriva
Sfilata di Carnevale
per le vie del paese
Attività di
continuità presso la
Scuola dell'Infanzia
di Moraro
Teatro comunale di
Cormons
Biblioteca comunale
di Capriva
Attività di
continuità presso la
Scuola Primaria di
Capriva del Friuli
"Educazione
stradale"presso il
campo sportivo di
Capriva

SezA e B

42

A piedi

N.DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Tutti i docenti

SezA e B

42

A piedi

Tutti i docenti

SezA e B

42

A piedi

Tutti i docenti

Gruppo
bambini
grandi
sez. A e B
Sez A e B

12

scuolabus

Due docenti

42

Scuolabus

Tutti i docenti

Sez A e B

42

A piedi

Tutti i docenti

Gruppo
bambini
grandi
sez. A e B
Sez A e B

12

A piedi

Due docenti

42

A piedi

Tutti i docenti
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DATA

DESTINAZIONE

6 novembre
2018

Capriva- Parco
Russiz
per castagnata
Passeggiata per le
vie del paese
Teatro Comunale di
Cormons
Biblioteca di Moraro
Cividale del Friuli
Parco degli Acrobati
Attività di continuità
presso la Scuola
primaria di Capriva
del Friuli
"Educazione
stradale"presso il
camppo sportivo di
Capriva
Spessa di Cividale
Parco Incantato

13 dicembre
2018
1 marzo 2019
Da definire
16 aprile 2019
21 maggio
2019

Maggio/Giugn
o 2019

7 giugno 2019

Scuola dell'Infanzia di Moraro
CLASSE
ALUNNI
MEZZO
Sez A

15

scuolabus

N.DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
2

Sez A

15

A piedi

2

Sez A

15

scuolabus

2

Sez A
Sez A

15
15

A piedi
scuolabus

2
2

Gruppo
bambini
grandi

4

scuolabus

1

sezA

15

scuolabus

2

sezA

15

scuolabus

2

Scuola dell'Infanzia Mons. Cocolin - Cormòns
DATA

DESTINAZIONE

CLASSE

ALUNNI

MEZZO

11dicembre

Continuità Scuola
Primaria "Manzoni"
Teatro comunale di
Cormons

Gruppo grandi
sez. A e B
Sez. A e B

15

Scuolabus

N.DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
3

44

Scuolabus

Tutte le insegnanti

Sez. A e B

44

A piedi

Tutte le insegnanti

Gruppo grandi
sez. A e B
Gruppo grandi
sez. A e B

15

Scuolabus

3

15

Scuolabus

3

Data da
definire
2019
28 febbraio Sfilata per le vie del
2019
paese
maggio 2019 Continuità Scuola
Primaria"Feltre"
Data da
Biblioteca comunale
definire
di Cormons
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Scuola dell'Infanzia di via Gorizia - Cormòns
DATA

DESTINAZIONE

CLASSE

13 dicembre

Continuità Scuola
Gruppo grandi
Primaria "Feltre"
18 dicembre
Auguri di Natale
Sez. A
presso la Scuola
dell'Infanzia
"Monsignor Cocolin"
Gennaio/
Teatro comunale di
Sez. A
febbraio 2019
Cormons
28 febbraio
Sfilata per le vie del
Sez. A
2019
paese
Aprile/maggio
Bosco di Plessiva
Sez. A
2019
Aprile/maggio
Continuità Scuola
Gruppo grandi
2019
Primaria"Manzoni
Data da
definire

Biblioteca comunale
di Cormons

Sez. A

ALUNNI

MEZZO

7

Scuolabus

N.DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
2

24

Scuolabus

3

24

Scuolabus

3

24

A piedi

3

24

Scuolabus

4

7

Scuolabus

2

24

Scuolabus

3

Scuola Primaria “G. Torre” Capriva del Friuli

CLASSE
PRIMA
CLASSE
SECONDA
CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

Spettacolo teatrale da definire ( Cormons)
USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO –DATA DA DEFINIRE
FATTORIA DIDATTICA (PROGETTO ERSA) primavera 2019
Spettacolo teatrale da definire ( Cormons)
USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO –DATA DA DEFINIRE
MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA DI AIELLO DEL FRIULI (DA DEFINIRE)
VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE TORVIS (DA DEFINIRE)
TEATRO CORMONS 05.04.19 (messi in lista d’ attesa, Spettacolo “ Ulisse “)
USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO –aprile/ maggio 2019
USCITA A PIEDI A CORMONS o dintorni(Progetto “ Una giornata da uomo preistorico ) 14
febbraio 2019 ( polo scolastico), 13 o 20 marzo 2019 uscita con lo scuolabus.
IMMAGINARIO SCIENTIFICO-GRIGNANO (marzo / aprile 2019)
TEATRO CORMONS 05.04.19 ( messi in lista d’ attesa-Spettacolo “ Ulisse”)
USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO – primavera 2019
MUSEI CIVICI-TRIESTE (DA DEFINIRE)
Sede Protezione civile di Palmanova
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CLASSE
QUINTA

TEATRO CORMONS 05.04.19 (messi in lista d’ attesa- spettacolo” Ulisse”)
USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO – maggio 2019
OSSERVATORIO DI FARRA (gennaio 2019)
AQUILEIA ( maggio 2019)
Sede Protezione civile di Palmanova
TREFFEN ( Austria) gemellaggio
TUTTE LE CLASSI : GITA DI PLESSO MAGGIO 2019-LOCALITA’ MONTANA DELLA
REGIONE.

Scuola Primaria “V. da Feltre” Cormòns

Uscite a piedi sul territorio del Comune di Cormòns
DATA

DESTINAZIONE

CLASSE

ALUNNI

Da
definire in
corso
d'anno in
base alle
esigenze
delle
classi.

Uscite a piedi a
Cormòns: biblioteca
comunale

Tutte le classi, in
forma separata
o accorpate.

Da
definire in
corso
d'anno in
base alle
esigenze
delle
classi.

Uscite a piedi a
Cormòns,
motivazioni varie:
- visita a mostre e/o
musei cittadini,
- spettacoli in Teatro,
- prove e
presentazione saggi
fine anno in Teatro,
- edifici d’interesse
artistico,
- passeggiate sul
territorio
- visita alla Scuola
dell’Infanzia per
Progetto continuità
didattica.

Tutte le classi, in
forma separata
o accorpate.

29/11/18

Manifestazione POP
ART in sala Civica:
laboratori con
animatori Damatrà

Classi quarta e
quinta
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MEZZO

N. DOCENTI
ACCOMPAGNATO ORARIO
RI

A piedi

Dipende dalle
classi

A piedi

40

A piedi

Dipende dalle
classi

4 docenti

Uscita in
ore della
mattinata
.

Uscita in
ore della
mattinata
.

Uscita in
ore della
mattinata
.

19/12/18

01/03/19

05/04/19

Teatro di Cormòns,
spettacolo POPPONE
E…

Teatro di Cormòns IL FOLLETTO
MANGIASOGNI

Teatro di Cormòns ULISSE

Classi prima e
seconde

41

Classi prima e
seconde

42

Classi terza,
quarta e quinta

64

18/12/18

Uscite a piedi a
Cormòns per coro di
Natale in piazza XXIV
maggio

Uscita di Plesso

106

28/02/19

Spettacolo a scuola a
cura del
gruppo/band
musicale “Cinque
uomini sulla cassa
del morto”

Spettacolo nella
palestra
dell’Istituto

106

A piedi

A piedi

A piedi

Alunni
accompag
nati in
loco dai
genitori e
prelevati
al termine
dell'esibiz
ione

5 docenti

5 docenti

6 docenti

Uscita in
ore della
mattinata
.
Uscita in
ore della
mattinata
.
Uscita in
ore della
mattinata
.

Tutti i docenti del
plesso in servizio
nella data
indicata

ore 17,30
/18,00
(orario
extra
curricolar
e)

Tutti i docenti del
plesso in servizio

Dalle
11,00 alle
12,30

USCITE con scuolabus o pullman
DATA

DESTINAZIONE

CLASSE

ALUNNI

MEZZO

14/01/19

Teatro di Udine

Classi seconde

24

Scuolabus
o pullman

N. DOCENTI
ACCOMPAGNATO ORARIO
RI
9,00 3 docenti
12,00

06/02/19

Grotta gigante e
museo delle
antichità

Classi quarta e
quinta

40

Pullman

5 docenti

8,00 16,00

14/02/19

Osservatorio di Farra

Classe quinta

17

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

05/03/19

Villaggio preistorico
di Gramogliano,
camminata lungo il
torrente Judrio

Classe terza

24

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00
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27/03/19

03/04/19
10/04/19
La data
potrebbe
cambiare

18/04/19

30/04/19

14/05/19

Fine
maggio
2019

Museo della Civiltà
contadina di Farra:
laboratorio del pane
Museo della Civiltà
Contadina di Farra:
laboratorio del pane
Aiello: Fattoria primo
campo
USCITA DI PLESSO
Castello del Catajo –
Montegrotto terme
– PD
Visita guidata al
castello e parco;
attività laboratoriali
Aiello: Le meridiane
e visita al museo
della Civiltà
contadina
Museo della Civiltà
contadina di Farra:
laboratorio della
lana.
Treffen (Austria)
Gemellaggio

Classi seconde

24

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

Classe Prima

18

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

Classe Prima

18

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

Uscita di Plesso

106

Pullman a
noleggio

12 docenti

8,00 18,00

Classe terza

24

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

Classe terza

24

Scuolabus

3 docenti

9,00 12,00

Classe quinta

17

P Pullman
a
noleggio

29 /05/19

Uscita alla questura
di Gorizia

Classi quarta e
quinta

40

Scuolabus
o pullman
della
polizia

Da
definire
Uscita
legata al
progetto
con la
Protezion
e Civile

Sede della
Protezione Civile di
Palmanova

Classe quinta

17

Scuolabus
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3 docenti

Orario
ipotetico
8,0018,00

3/4 docenti

9,00 12,00

3 docenti

9,00 12,00

Scuola Primaria “A. Manzoni” Cormòns

USCITE E VISITE GUIDATE COMUNI A TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO “A. MANZONI” a.s. 2018/2019
CLASS DESTINAZIO SCOPO
I
NE

DATA/PERIODO

DURATA

COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI

TRASPORTO NOTE

Tutte

Cormons
P.zza XXIV
Maggio

A Natale
sotto
l’albero

Martedì 18
DICEMBRE 2018
In caso di
maltempo in
palestra, senza
genitori, stessa
ora

Alle ore
14:30

Educazione musicale
Educazione alla
cittadinanza

A piedi

Tutte

Cormons
centro
storico

Sfilata di
Carnevale

Giovedì 28
FEBBRAIO 2019

Dalle ore Arte e immagine
10:30
Educazione alla
cittadinanza

A piedi

Tutte

Da definire

Uscita di
plesso

Mese di maggio
2019

Da
definire

Da definire

Da definire

USCITE E VISITE GUIDATE CLASSI I A e I B a.s. 2018/2019
CLAS DESTINAZION SCOPO
SI
E

DATA/PERIODO DURATA

IA
IB

Cormons
Scuola
dell’infanzia
“Viale Roma”

Progetto continuità Giovedì 08
infanzia-primaria NOVEMBRE
2018

IA
IB

Monfalcone
Exhibit/laboratori Maggio 2019
Manifestazion scientifici/matema
e Scienza
tici
Under18

COLLEGAMENTI TRASPORTO NOTE
DISCIPLINARI

Dalle ore Educazione alla A piedi
10:30 alle cittadinanza
ore 11:30 Scienze
Italiano
Musica
Arte e
immagine
Tecnologia
Da
definire

Italiano
Scienze
Educazione alla
cittadinanza

Rinviata
a data
da
destinar
si

Scuolabus
Da
da
definire
definire/corr
iera

USCITE E VISITE GUIDATE CLASSE II A e II B a.s. 2018/2019
CLAS DESTINAZIONE
SI
IIA
IIB

SCOPO

DATA/PERIODO DURATA

Cormons
Visione di una 08 febbraio
Teatro Comunale rappresentazion 2019
Artisti Associati e teatrale a cura
di
Artisti Associati.
147

In orario
antimerid
iano da
definire

COLLEGAMENTI TRASPORTO NOTE
DISCIPLINARI
Musica
A piedi
Educazione alla
cittadinanza
Arte e
immagine

Da
confer
mare

IIA
IIB

Farra d’Isonzo
Visita al museo Marzo/aprile
Museo della
e laboratorio
Civiltà contadina del pane

In orario
antimerid
iano da
definire

Italiano-storia- Scuolabus
scienzeeducazione alla
cittadinanza

USCITE E VISITE GUIDATE CLASSE III A a.s. 2018/2019
CLASSI DESTINAZIONE SCOPO

DATA/
PERIODO

DURATA

COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI

TRASPOR NOTE
TO

Italiano, arte e
Scuolabu
immagine,
s
educazione alla
cittadinanza, scienze
e tecnologia.

IIIA

Cormons
Imbottigliame Marzo 2019
Azienda vinicola nto del vino
da definire
“Sturm”
giornata
nella
settimana
dal 4 all’8

In orario
antimeridi
ano da
definire

IIIA

Uscita sullo
“Judrio”
Una giornata da
uomo
preistorico a
cura dell’
Associazione
Judrio

Visita al sito
13 o 20
archeologico marzo 2019
del villaggio
preistorico di
Gramogliano.

Da definire Arte e immagine,
Scuolabu
Italiano, Educazione s
alla cittadinanza,
Storia

IIIA

Teatro
Comunale di
Cormòns

Visione della 5 aprile
rappresentazi 2019
one teatrale
“Ulisse” a cura
di
Artisti
Associati

Dalle 09.00 Italiano
A piedi
alle 11.00 Educazione musicale
Arte e immagine
Educazione alla
cittadinanza

IIIA

Sammardenchia Laboratorio
(Pozzuolo del
didattico sul
Friuli)
neolitico da
definire

30 aprile
2019

Da definire Storia, italiano, arte Scuolabu
e immagine, scienze s/corriera
e tecnologia,
educazione alla
cittadinanza.

IIIA

Cormons
Maxi Family –
Crai

Aprile 2019

Da definire Italiano, scienze,
tecnologia,
educazione alla
cittadinanza,
matematica

Fare la spesa
in un negozio
del territorio
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A piedi

Annullata
per
indisponi
bilità di
posti

USCITE E VISITE GUIDATE CLASSI IV A a.s. 2018/2019
CLASSI

DESTINAZIONE SCOPO

IV A

Teatro
Comunale di
Cormòns

Visione della 05 aprile Da
rappresentaz 2019
definire
ione teatrale
“Ulisse” a
cura di
Artisti
Associati

Italiano
A piedi
Educazione
musicale
Arte e immagine
Educazione alla
cittadinanza

IV A

Monfalcone
Manifestazione
Scienza
Under18

Exhibit/labor Maggio
atori
2019
scientifici/m
atematici

Italiano
Scienze
Educazione alla
cittadinanza

CLASSI
VA
VB

VA
VB

VA
VB

DATA/
DURATA
PERIODO

Da
definire

COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI

USCITE E VISITE GUIDATE CLASSI V A e V B a.s. 2018/2019
DESTINAZIONE
SCOPO
DATA/
DURATA COLLEGAMENTI
PERIODO
DISCIPLINARI
Cormons
Visione
05 aprile
Da
Italiano
Teatro
della
2019
definire Educazione
Comunale
rappresent
musicale
azione
Arte e immagine
teatrale
Educazione alla
“Ulisse” a
cittadinanza
cura di
Artisti
Associati
Palmanova
Progetto “a Da
Da
Educazione alla
Sede della
scuola non definire
definire cittadinanza
Protezione
rischio”
Civile
Cormons
Visita alla
Da
Da
Educazione alla
Biblioteca
biblioteca
definire
definire cittadinanza
comunale
Italiano
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TRASPORTO NOTE

Scuolabus
da
definire/corr
iera

TRASPORTO
A piedi

Scuolabus

A piedi

NOTE

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” Cormòns
CLASSI PRIME
LOCALITÀ

PERIODO

DURATA

Miramare, Riserva Naturale

maggio

Intera giornata

Gorizia, Museo di Scienze Naturali

II quadrimestre

In mattinata

Uscite sul territorio:
Biblioteca Comunale, incontro con l’autrice 12 novembre
Sibilla Pinocchio
Fontana del Faet

II quadrimestre

Monte Quarin

maggio

In mattinata
In mattinata
In mattinata

CLASSI SECONDE

LOCALITÀ

PERIODO

DURATA

Aquileia

febbraio

In mattinata

Teatro Comunale di Cormòns:

7 dicembre

In mattinata

Spettacolo in lingua inglese

CLASSI TERZE

LOCALITÀ
Gradisca d’Isonzo, ist. Agrario Brignoli:

PERIODO

DURATA

7 novembre

In mattinata

Gorizia, spettacolo teatrale “Il giardino 9 novembre
delle meraviglie”

In mattinata

Teatro Comunale di Cormòns:

In mattinata

Conferenza “L’impronta ecologica”
(Scienza under 18)

7 dicembre

Spettacolo in lingua inglese
Gorizia, Museo diffuso dell’area di 14 dicembre
confine

In mattinata

Udine, Museo civico di scienze naturali febbraio
(evoluzione - scienze) e casa Cavazzini (arte)

In mattinata

Viaggio d’istruzione a Roma

Quattro giorni/tre notti

28 febbraio-3 marzo
150

