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Sviluppo Sostenibile 

 
                           “… uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente 

                         senza compromettere la capacità delle 
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di soddisfare le proprie“ 
(J. Lovelock et al.) 

 

“L’educazione è l’arma più potente che si può usare 
per cambiare il mondo”(Nelson Mandela) 

E’ bene soffermarsi sulla funzione educativa del suo messaggio 

rivolto a tutti, considerando “la diversità di appartenenza 

come convivialità che arricchisce ciascun Uomo”. 
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Lentamente muore 

Lentamente muore 
chi diventa schiavo dell'abitudine, 
ripetendo ogni giorno 
gli stessi percorsi,  
chi non cambia la marcia, 
chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 
chi non parla a chi non conosce. 
 

Muore lentamente 

chi evita una passione, 
chi preferisce il nero sul bianco 
e i puntini sulle "i" piuttosto che 
un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso , 
quelle che fanno battere il cuore davanti 
all'errore e ai sentimenti. 
 

Lentamente muore 
chi non capovolge il tavolo, 
chi è infelice sul lavoro 
chi non rischia la certezza per l'incertezza 
per inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli 
sensati. 
 

Lentamente muore 
chi non viaggia, 
chi non legge, 
chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso. 
 

Muore lentamente 
chi distrugge l'amor proprio 

chi non si lascia aiutare; 
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna 
o della pioggia incessante. 
 

Lentamente muore 
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, 
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
 

Evitiamo la morte a piccole dosi 
ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di 
respirare. 
 

Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento 
di una splendida felicità.  (MARTHA  MEDEIROS) 
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Il P.O.F. (Piano Offerta Formativa),“documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica”, tenendo 

conto delle prevalenti richieste degli alunni, dei genitori e del territorio, 

esplicita la progettazione educativo formativa ed organizzativa che il 

nostro Istituto adotta nell’ambito dell’Autonomia. 

E’ PERTANTO IL DOCUMENTO ATTRAVERSO CUI LA SCUOLA: 

 

 

 

 

 

 

IL PIANO, ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, TIENE CONTO: 

 

 

 

 

 

 
 Rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa. 

 Assume responsabilità nei confronti dell’utenza. 

 Assume l’impegno per un contratto formativo nei confronti 

dell’utenza. 

 

 Degli indirizzi generali della scuola. 

 Delle scelte generali di gestione. 

 Delle istanze sociali e culturali. 

 Dei bisogni formativi degli alunni,delle famiglie,del 

Territorio. 
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Orario di segreteria 

 

 

 

 

Orario di segreteria 

 

Apertura al Pubblico: lunedì, martedì: 11,30 - 13,30; mercoledì 15,00 -  17,00; giovedì e 

venerdì:11,30 – 13,30.  

Il Dirigente Scolastico riceve, tutti i giorni dalle ore 10,45 alle ore 12,30 o, il sabato, 

previo appuntamento. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA ANNUNZIATA BONINI 

DIRETTORE S.G.A.: RAG. RAFFAELLA AVALLONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Ricadi (VV) 

SEDE   Via Provinciale - 89866 Ricadi (VV) 

TELEFONO  Telefono e Fax  0963-663573 

 e-mail: vvic817002@istruzione.it    

Sito Web: www.icricadi.it 

CODICE FISCALE n° 96012400790 

    

IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

 Docenti infanzia 

 Docenti primaria 

 Docenti secondaria 

 Assistenti amministrativi 

 Collaboratori scolastici 

LE CLASSI e le SEDI 

 Scuola Secondaria I Grado: 3 classi nella sede 

centrale, 3 a S. Domenica, 3 a Spilinga a 

tempo prolungato.  

 Scuola Primaria: 5 classi a tempo pieno plesso 

S. Nicolò, 5 classi a tempo pieno plesso S. 

Domenica, 4 classi a tempo pieno plesso 

Ricadi, 3 classi a tempo pieno Spilinga. 

 Scuola Infanzia: 3 sezioni plesso Brivadi, 3 

sezioni plesso S. Domenica,1 Spilinga. 

 

 Scuola Secondaria  3 a tempo prolungato  

 

 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 
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DSGA Rag. AVALLONE RAFFAELLA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

- Sig.ra Angela Elisabetta Barbalace 

- Sig.ra Carmela Fiamingo 

- Sig.   Michele Cuppari 

- Sig.   Salvatore Baldo 
 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Bonini 

Componente staff del D.S. 

- Ins. Maria Antonietta Albanese 

- Prof.ssa  Romania Marchese 

- FF, SS. 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia Brivadi Tropeano Isabella 

Scuola dell’Infanzia S. Domenica Ceraudo Teresina 

Scuola dell’Infanzia Spilinga Miceli Silvana 

Scuola Primaria Ricadi Arena Caterina 

Scuola Primaria S. Nicolò Laria Maria Antonia 

Scuola Primaria S. Domenica Albanese Maria Antonietta 

Scuola Primaria Spilinga Monteleone Maria Francesca 

Scuola Secondaria di I Grado Ricadi Bisogni Arabella 

Scuola Secondaria di I Grado S. Domenica Marchese  Romania 

Scuola Secondaria di I Grado Spilinga Donato Anna 

FUNZIONIGRAMMA 
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Funzioni Strumentali al POF Docente  destinatario 

 Area 1: 

a) “Gestione   aggiornamento e revisione del Piano dell'Offerta 

Formativa  anche su supporto informatico”; 

b)  Autovalutazione di Istituto.  

Ins. Maria Antonia Laria 

AREA 2: “ Sostegno al lavoro dei docenti “: 
a) Servizio per un utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e 

multimediali; 

b)  Aggiornamento costante del Sito Web della scuola; 

c)  Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e 

aggiornamento del personale della scuola. 

Ins. Rosa Maria Pugliese 

AREA 3: “ Interventi  e servizi per gli studenti 
a) Aree a Rischio – Cittadinanza e Costituzione – Criminalità e Scuola; 

b) Svantaggio ed handicap; 

c) Educazione alla legalità,  

d) Cittadinanza e Comunicazione: “Conoscenza, approfondimento e 

sostegno per il corretto e consapevole uso di strumenti tecnologici 
(internet, cellulari…). 

Ins. Giuseppina Pantano 

AREA 4: “Realizzazione di progetti con enti territoriali 
esterni alla scuola” 

a)Continuità ed orientamento; 
b)Uscite didattiche – Viaggi di istruzione; 
c) Coordinamento dei rapporti Scuola- Famiglia. 

Prof.Romania Marchese 

AREA 5: “ Referente progetti PON-POR”  
Prof.  Arabella Bisogni 

 

Commissione per la revisione del Regolamento d’istituto, Regolamento di disciplina degli alunni, 

predisposizione della carta dei servizi e del Patto formativo di corresponsabilità. 

Docenti Scuola 

Anselmo Isabella.,  Barbalace Annunziata Infanzia 

Albanese Maria Antonietta (referente),  Andrizzi 

Graziella, Arena Caterina, Avallone Assunta, Barbalace 

Elisabetta, Braccio Salvatore, Brosio Grazia 

Primaria 

Amabile Rosa Anna, Bagnato Domenica, Bisogni 

Arabella, Borgia Ersilia, Crudo Maria Domenica, 

Giuliano Michele, Giuliano Paola  

Secondaria di I grado 
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La commissione specifica per la revisione del Regolamento d’Istituto, Regolamento di 

disciplina degli alunni, predisposizione della Carta dei Servizi e del Patto formativo di 

corresponsabilità sarà affiancata dal signor Francesco Rizzo, come componente dei 

genitori facente parte del Consiglio d’Istituto. Entrambi i documenti sono 

decisamente importanti, in quanto: La Carta dei Servizi della scuola, regolamentata dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95, nasce all’interno di un 

vasto movimento di rinnovamento della Pubblica Amministrazione che risponde 

all’esigenza di modernizzare la gestione di tutti i servizi pubblici, ed è il documento 

attraverso il quale la scuola esplicita agli utenti la sua azione. Il patto formativo (di 

corresponsabilità) è l’insieme di principi, regole e comportamenti che ciascuno si 

impegna a rispettare per il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. Il 

principio formativo a cui si ispira il patto formativo è l’assunzione di responsabilità sia 

individuale che collettiva, che deve contraddistinguere la scuola come comunità 

formativa. Coinvolge l’intero corpo docente e non docente, i genitori e gli alunni, utenti 

del servizio erogato. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Membri effettivi 

- Ins.   Meligrana Francesca  

- Prof.ssa  Bisogni Arabella 

- Ins. Albanese Maria Antonietta  

- Ins. Dicosta Maria 

Membro supplente 
-  Prof. Lo Bruno Domenico 

- Ins. Barbalace Annunziata 
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SEDE CENTRALE 

Nella sede centrale sono ubicati gli Uffici di segreteria, la Dirigenza, un laboratorio 

informatico per gli alunni, un laboratorio di musica e un laboratorio linguistico, la sala 

mensa, i bagni , ampi atri. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La sede della scuola Secondaria di 1° grado comprende due edifici posti su un’ampia 

superficie. La Scuola di S. Domenica è posizionata su un unico livello,  mentre la Scuola 

di Ricadi è posizionata su un edificio composto da un piano terra e da un primo piano, 

che da quest’anno ospita gli alunni del plesso della scuola Primaria di S. Nicolò. 

Entrambi gli edifici hanno ampie vetrate che assicurano l’illuminazione in maniera 

ottimale. Sono costruiti a norma di legge e sono circondati da un ampio cortile. 

L’esterno presenta un cortile con un modesto  campo di calcio-pallavolo. Anche la 

scuola di Spilinga, che da quest’anno fa parte del nostro Istituto, è posizionata su un 

unico livello; ha aule spaziose e un ampio ingresso.  

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola ha tre sedi : Ricadi,  S. Domenica e Spilinga. 

Gli edifici, non  molto nuovi, hanno un ampio spazio antistante. Le grandi vetrate 

assicurano un’adeguata illuminazione alle aule e rispondono, con qualche eccezione,  alle 

norme previste dalla legge 626. 

Le tre  scuole sono dotate di laboratori e spazi che possono essere utilizzati 

per tutte le attività scolastiche. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola ha tre sedi:  Brivadi , S. Domenica e Spilinga. 

E’ ospitata in edifici abbastanza nuovi, illuminati ed idonei. E’ dotata di atri, di una sala 

refettorio, delle aule, dei bagni e di un ampio giardino per le attività all’aperto. 

  

RISORSE STRUTTURALI  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^   TOTALE 

BRIVADI 26 25    51 

S. DOMENICA 24 23 23   70 

SPILINGA 22     22 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CL  1^A CL. 1^B CL. 2^A CL. 2^B CL. 3^A CL. 4^A CL. 5^A TOTALE 

RICADI   8  6 15 12 41 

S. NICOLO’ 13 15 12  18 14 19 91 

S. DOMENICA 16 14 13 14 25 23 13 118 

SPILINGA 7  5  10 8 12 42 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO Corso CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE TOTALE 

RICADI Corso A  1^A  23 2^A  24 3^A  20  67 

S. DOMENICA 
Corso C 1^C 17 2^C  28 3^c  23  

83 
Corso D 1^D 15    

SPILINGA Corso B 1^B 9 2^B  11 3^B  14  34 

 

 

TOTALE GENERALE     619 

 

 

 

ALUNNI  
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APPI 

Addetti 

all’attuazione 

delle misure 

di 

prevenzione e 

protezione 

incendi 

Inss.  Fulco Girolama - Ricadi 

Russo Caterina -S.Nicolò   

Albanese M. Antonietta 

S. Domenica 

Pugliese Rachele  

Spilinga 

Coll.Sc. Macchione F. -De 
Luca A.-Ricadi 

Laria P. – Pontoriero R. 

S. Nicolò 

Laureana F.-Merenda –

S.Domenica 

Talomo S.- Spilinga 

Proff. Bagnato Domenica  

         Ricadi 

Rombolà Olimpia-

S.Domenica  

Restuccia Concettina -

Spilinga 

Coll.Scol.: Scordamaglia Eleonor 

S.Domenica  

Pontoriero Pasquale- 

Spilinga 

Inss. Di Costa Maria   

Brivadi 

Sorrenti Isabella 

S.Domenica 

Cammareri M. Rosa 

Spilinga 

Coll.Sc.: Artesi Michele 

           Brivadi 

 Mazzotta G. B. 

 S. Domenica 

Pugliese Domenica 

Spilinga 

Datore di Lavoro: Bonini Annunziata - Dirigente Scolastico 

Proprietario Edifici 

ENTE Comune di Ricadi (VV) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Sig.ra Barbalace Angela Elisabetta 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Sig. Baldo Salvatore già all’uopo formato ai sensi della normativa vigente in materia di 

sicurezza. 

Incarico  Scuola Primaria 
ScuolaSecondaria di 

 I  grado 
Scuola Infanzia 

ASPP 

Addetti al 

servizio di 

prevenzione e 

Protezione 

Inss.: Meligrana Francesca- 

Ricadi 

Brosio Grazia  

S. Nicolò 

Ins. Comerci Domenica  

S. Domenica 

Ins. Porcelli Elisabetta 

Spilinga 

Proff. La Torre Annunziata 

Ricadi   

Giuliano Paola              

S. Domenica          

Rombolà Maria   

Spilinga 

Inss. Tropeano Isabella  

Brivadi 

Cerando Teresina               

S. Domenica 

Miceli Silvana            

Spilinga 

Organigramma Sicurezza 
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AE 

Addetti 

Emergenze e 

comunicazioni 

esterne 

Inss. Meligrana Francesca-  

Arena C. -  Ricadi 

Russo Caterina- Brosio- 

Grazia -   S. Nicolò; 

Comerci Domenica-

Albanese-   S.Domenica ; 

Porcelli Elisabetta – 

Pugliese Rachele- Spilinga 

Proff.La Torre Annunziata –  

Bagnato Domenica-  Ricadi 

Rombolà Olimpia – Giuliano Paola  

S.Domenica 

Rombolà Maria – Restuccia 

Concettina -  Spilinga 

Inss.: Tropeano Isabella- Di 

Costa Maria - Brivadi 

 Cerando Teresina – Sorrenti 

Isabella -  S. Domenica 

Miceli Silvana - Cammareri 

M. Rosa - Spilinga 

 

APS 

Addetti alle 

misure di  

Primo 

Soccorso 

Inss. Meligrana Francesca- 

Ricadi 

 Russo Caterina – 

S. Nicolò 

Alanese M. Antonietta- 

S.Domenica 

 Porcelli Elisabetta – 

Spilinga 

Coll.Sc. De Luca A. - Ricadi 

Pontoriero R. Laria P.       

S. Nicolò 

Merenda –S.Domenica  

Talomo S.- Spilinga 

Proff. La Torre Annunziata - 

Ricadi 

Rombolà Olimpia –

S.Domenica 

Rombolà Maria –  

Spilinga 

Coll.Sc.Scordamaglia E. –

S.Domenica  

 Pontoriero Pasquale - 

Spilinga 

Inss.: Tropeano Isabella   

Brivadi 

 Ceraudo Teresina –  

S. Domenica 

Miceli Silvana  - 

Spilinga 

Coll.Scol. Tavella Renato 

Brivadi,  

Mazzotta Giuseppe 

B. - S.Domenica 

Pugliese Domenica - 

Spilinga 

 

AE Addetti 

Emergenze 

Addetti 

all’assistenza                  

disabili 

Ins.: Faiella Grazia - Ricadi 

Coll.Sc. Macchione F.-Ricadi 

Ins.:Pagnotta Paola- 

S.Domenica 

Coll.Sc.Laureana F. Merenda F. 

S. Domenica 

 

Prof. Loiacono Domenico – 

Ricadi 

    Coll.Sc. Pontoriero Rosa 

Ricadi 

 

 

AE Addetti 

Emergenze 

Responsabili 

area raccolta 

Inss. Fulco G.-  Arena 

Caterina - Ricadi 

Russo Caterina – Brosio Grazia 

S. Nicolò 

Comerci Domenica-  Albanese 

M. Antonietta -S.Domenica 

Porcelli Elisabetta -  Pugliese 

Rachele  - Spilinga 

Proff. La Torre Annunziata –  

  Bagnato Domenica- Ricadi 

Rombolà Olimpia – Giuliano 

Paola- S.Domenica 

Rombolà Maria – Restuccia 

Concettina - Spilinga 

Inss.:Di Costa Maria- 

Tropeano Isabella -  Brivadi 

Sorrenti Isabella – Ceraudo 

Teresina -S.Domenica 

Cammareri M.Rosa – Miceli 

Silvana - Spilinga 
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Imparare a essere 

imparare a conoscere 

imparare a fare 

imparare a vivere insieme 

              Jacques Delors 
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I principi fondamentali 

I docenti dell’Istituto Comprensivo aspirano alla costruzione di una scuola che sia in 

grado, con la partecipazione e con il concorso di tutti, di rispondere ai bisogni 

formativi e nello stesso tempo, grazie alla ricchezza di valori personali e collettivi, 

consenta ad ogni cittadino di integrarsi ed orientarsi responsabilmente, criticamente 

nella continua e complessa evoluzione culturale, sociale ed economica. Il nostro Pof 

tende quindi ad operare scelte che ptomuovono la crescita integrale della persona nel 

pieno rispetto delle sue potenzialità. 

L'Istituto Comprensivo Statale di Ricadi (VV)  si impegna a costruire un progetto 

culturale incentrato sui valori della persona, come momento centrale di ogni percorso 

di apprendimento. Il progetto pedagogico culturale del nostro Istituto si fonda su un 

itinerario che pone al centro del processo educativo l’alunno/a ed il suo successo 

formativo, attraverso la realizzazione dei Piani di studio, secondo la legislazione 

vigente. Il successo, al quale ogni alunno/a ha diritto, è la conseguenza di strategie 

mirate, di stili di apprendimento attivati, di scelte adeguate alle quali l’alunno/a va 

guidato/a in un percorso di orientamento che, per essere credibile e significativo, non 

può rappresentare un momento finale (consiglio orientativo per le classi terze della 

Scuola secondaria di primo grado), ma deve essere realizzato in itinere in modo 

sistematico e condiviso.  

Di conseguenza, si ravvisano i seguenti obiettivi prioritari:  

a) costruire curricoli scolastici attenti alla dimensione affettivo-relazionale;  

b) mettere in campo competenze trasversali di processo quali: le capacità di 

cooperazione, di ascolto attivo, di autonomia, di sviluppo delle competenze del sapere, 

del “saper fare”, del “saper essere” che attraversano ogni approccio cognitivo 

potenziandolo nella direzione delle abilità sociali.  

Il nostro P.O.F. è uno strumento flessibile e trasparente, suscettibile di modifiche, in 

relazione alle nuove esigenze dell’utenza e delle altre parti in causa, attraverso 

adeguamenti scaturiti da azioni di verifica e di controllo . 

La legge n. 59 del 1997 e la normativa conseguente, nell’ambito della generale riforma 

e semplificazione della Pubblica Amministrazione, hanno conferito alle scuole 

autonomia e  personalità giuridica. 
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L’Istituzione scolastica, quindi, si autogestisce in ambito amministrativo, organizzativo 

e didattico coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del Sistema Educativo 

Nazionale di Istruzione. 

Il Piano dell'Offerta Formativa è reso pubblico tramite affissione all’albo e sul sito 

www.icricadi.it,  è inoltre illustrato ai genitori nelle assemblee che precedono le 

iscrizioni e nelle assemblee di classe/sezione, distribuito alle famiglie (in formato 

ridotto) all’atto dell’iscrizione e può essere richiesto in copia in segreteria. 

 

Natura del Piano dell’Offerta Formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del territorio ed esplicita le 

scelte culturali, organizzative e operative che caratterizzano l’istituto attraverso 

l’integrazione e lo sviluppo delle specificità e delle potenzialità di ogni ordine di scuola. 

Esso si sviluppa: 

– al proprio interno operando con metodologie e contenuti calibrati sui bisogni degli 

alunni; 

– in rete con altre scuole per rafforzare la concertazione delle sinergie educative; 

– con le associazioni del territorio per recuperare risorse esterne che offrano 

contenuti importanti per una scuola aperta ed attuale; 

– con la collaborazione delle famiglie degli alunni, valorizzando le eventuali 

competenze dei genitori. 

Scopo del Piano dell’Offerta Formativa 

Il progetto formativo dell’Istituto Comprensivo di Ricadi intende valorizzare il 

processo di crescita dell'alunno quale futuro cittadino europeo infondendogli il 

rispetto per i principi costituzionali e il diritto allo studio, orientandolo a scelte 

responsabili e alla consapevolezza del pluralismo culturale. 

Obiettivo della scuola e competenze degli alunni 

L’Istituto Comprensivo di Ricadi si pone come obiettivo generale del proprio processo 

di insegnamento di:  

sviluppare competenze 

intese come risorse fondamentali spendibili nei diversi contesti della vita in ordine al:  

http://www.icricadi.it/
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 Sapere  

- acquisire conoscenze e abilità rispetto alle proprie potenzialità. 

 Saper fare  

- comunicare,  

- acquisire un metodo di studio,  

- affrontare problemi,  

- risolvere problemi.  

 Saper essere  

Verso se stessi:  

- acquisire autostima,  

- acquisire autonomia,  

- assumersi responsabilità  

- operare delle scelte  

Verso gli altri:  

- riconoscere,  

- accettare,  

- dialogare,  

- collaborare.  

Verso il proprio contesto sociale e l’ambiente:  

- interagire positivamente,  

- rispettare,  

- partecipare.  
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Il territorio 

Analisi socio-ambientale 

Il territorio in cui vivono ed operano le famiglie della 

maggior parte degli alunni del nostro Istituto è quello 

di Capo Vaticano - Ricadi - Santa Domenica; zona dalle 

impareggiabili bellezze naturali che, nell’ultimo 

decennio, ha attratto moltissimi turisti.  

Anche se l’agricoltura riveste ancora una significativa importanza nell’economia della 

zona, sono il turismo e il commercio che hanno innescato un grande processo di 

trasformazione, favorendo lo sviluppo e il  benessere economico.  

Da quest’anno fanno parte del nostro Istituto anche le scuole  

del comune di Spilinga.   

Situato ad oltre 500 m. 

s.l.m., Spilinga sorge nei pressi 

dei grandi centri turistici 

calabresi, come Tropea e Ricadi. Le origini del borgo sono molto antiche e alcuni 

studiosi le fanno risalire al periodo della dominazione saracena. 

Le risorse principali del comune di Spilinga sono l'agricoltura e l'allevamento di bovini 

e di suini: nota è la 'nduja, un salume prodotto con le parti grasse del suino, con 

l'aggiunta del peperoncino piccante calabrese. 

In questo bacino di utenza la scuola diventa un importante punto di riferimento per 

raccordare tutte le agenzie educative e culturali presenti 

sul territorio (famiglia, associazioni, parrocchia, ecc), 

ponendosi come veicolo di cultura per la formazione dei 

bambini prima, e dei ragazzi dopo.  

In un mondo in cui i ragazzi sono 

sottoposti a molteplici sollecitazioni, non tutte positive 

(TV, Internet, ecc) la Scuola è il luogo della riflessione 

individuale, collettiva e condivisa che porta ad orientarsi 

verso un futuro positivo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/%27nduja
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Peperoncino
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I BISOGNI EDUCATIVI DEL CONTESTO AMBIENTALE 
 

Sulla base della conoscenza e dell’esperienza degli insegnanti, si ritiene che, per 

individuare i bisogni e le esigenze degli alunni che vivono in questo contesto 

ambientale, è necessario partire da alcuni indicatori derivanti dalle seguenti 

problematiche:  

 promozione dei saperi in una scuola in grado di sostenere le diverse 

individualità; 

 esigenza di interpretare ed usare correttamente i diversi linguaggi; 

 necessità di superare forme di isolamento derivanti dal contesto geografico e 

socio-ambientale; 

 necessità di mantenere lo spirito di aggregazione come valore di coesione 

sociale; 

 forte necessità dei ragazzi di autoriconoscimento ed autovalutazione. 

Tali problematiche vanno affrontate proponendo una scuola aperta:  

 al suo interno (classi aperte, gruppi di interesse, laboratori); 

 al territorio (con adesione e partecipazione ad iniziative ed offerte culturali, a 

concorsi, visite guidate, rassegne teatrali, attività sportive); 

 alle nuove tecnologie. 

e ricercando:  

 un dialogo costruttivo con le famiglie, utile per superare il problema della 

delega totale alla scuola sugli aspetti educativi e formativi; 

 strategie che rafforzino il concetto di autonomia e di autostima, di fiducia 

negli altri e di impegno individuale. 

La scuola è infatti un sistema sociale aperto,  pertanto, nel predisporre l'azione 

didattica, non possiamo fare a meno di tener conto della cultura espressa dal 

territorio. 
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COLLABORAZIONE ENTI ESTERNI 

TERRITORIALI 
Per la piena realizzazione del POF la scuola promuove collaborazioni  e 

intese con gli enti, le associazioni, gli organismi finanziatori e partecipi 

dei progetti, siano essi pubblici e privati,  operanti nel settore educativo 

e culturale del territorio, quali: 

 

 

L’Istituto Comprensivo si configura, nell’ambito dell’ istruzione obbligatoria, come 

scuola di base. In questo contesto, la prospettiva dell’ unitarietà nell’educazione della 

persona trova il luogo ideale per il suo sviluppo. 

Le scuole che formano l’Istituto hanno sempre rappresentato, e vogliono continuare a 

rappresentare, un punto di riferimento culturale e sociale non solo per l’utenza (alunni 

e genitori), ma per tutto il territorio, con le loro aperture a iniziative formative che 

hanno spesso coinvolto Amministrazioni, Enti ed Associazioni che ivi operano.  

Dalla lettura e analisi del territorio e per rispondere ai bisogni formativi individuati, il 

corpo docente definisce la seguente finalità educativa:  

 

Enti pubblici Comune di Ricadi e Spilinga 

Enti e Fondazioni Ente Parrocchiale Chiesa di Spilinga, Ricadi, 

S. Nicolò, S. Domenica 

Forze dell’Ordine Comando Stazione Carabinieri di Spilinga– 

Tropea 

Servizi socio-sanitari ASP di Tropea 

Associazioni Volontariato Protezione Civile 
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promuovere 

lo sviluppo integrale della persona 

con la consapevolezza di sé, dell’altro e del proprio ruolo 

anche attraverso la valorizzazione dell’”ambiente” come bene comune. 

Consapevole dell’incisività del proprio compito, la scuola che accompagna il bambino dai 

tre ai tredici anni non può non considerare di essere uno dei fattori principali che 

concorrono allo sviluppo e alla formazione della persona, insieme alla famiglia in primo 

luogo, al gruppo dei coetanei, all’ambiente circostante, agli stimoli sociali locali e 

globali.  

In altre parole nella scuola di tutti i giorni il fattore determinante deve essere il 

benessere scolastico, sociale e la sicurezza dei nostri alunni. 

La ricerca-azione, la formazione e l’aggiornamento interno, devono ricoprire un 

ruolo primario a garanzia della qualità del nostro servizio. 

Il nostro Istituto intende:  

  rispondere alle esigenze degli alunni  con un’attenzione ai diversi aspetti della 

persona (culturale, affettivo e sociale), considerando che il pieno sviluppo si 

realizza anche nel rapporto con gli altri e con la consapevolezza del proprio 

ruolo sociale;  

 promuovere occasioni per valorizzare le risorse del territorio al fine di 

diffondere la cultura della difesa del territorio urbano e naturale.  

 

 

Il nuovo sistema di istruzione e formazione è costituito: 

- dalla Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale; 

- dal primo ciclo d'istruzione,costituito dalla Scuola Primaria e dalla Scuola 

Secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la 

durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto - dovere 

all'istruzione e formazione. 

La scuola dell’infanzia si propone come prima scuola di formazione del bambino, dai 

tre ai cinque anni, offrendo contesti di azione e di attività rispondenti alla sua età 

evolutiva.  
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La Scuola Primaria, della durata di cinque anni, è articolata in tre periodi (1° anno 

classe prima; 1° classe seconda e terza;  secondo biennio classe quarta e ìquinta). 

La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un 

periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il 

percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza attraverso i Campi di Esperienza: 

 Il sé e l’altro  

 Il corpo in movimento 

 I discorsi e le parole 

 Immagini, suoni, colori 

 La conoscenza del mondo  

La Scuola Primaria, favorisce l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale; 

pone le basi  per un esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali.  

Nell’esplicazione dei saperi disciplinari realizza la prima alfabetizzazione culturale e 

l’educazione consapevole alla convivenza civile.  

La Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta il percorso formativo degli 

studenti dagli undici ai tredici anni e si conclude con l’esame di stato. Essa costituisce 

un ponte tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, accompagna i 

ragazzi nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza ed in quanto tale è un 

periodo significativo per lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale.  

La “scuola media” propone il sapere disciplinare, esige un impegno sistematico ed 

approfondito, è improntata al rafforzamento del metodo di studio e ha   inoltre una 

funzione orientativa.  

Al termine del percorso gli studenti dovranno infatti compiere una scelta decisiva per 

il loro futuro:  quella dell’indirizzo superiore.  

Ne deriva dunque l’importanza di questo segmento dell’istruzione nel quadro più ampio 

dell’intera carriera scolastica di ciascuno. 

Finalità e obiettivi comuni ai vari ordini di scuola  
Questo Istituto, nel rispetto del dettato costituzionale, ribadisce ancora 

l'importanza di fornire ai suoi utenti una solida preparazione di base attraverso il 

possesso sicuro degli strumenti culturali fondamentali, per garantire loro “il pieno 

sviluppo della persona” (art.3, Costituzione)  

Pertanto gli obiettivi finali generali sono:  
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- Maturazione della personalità dell'alunno in vista del raggiungimento di un armonico 

sviluppo psicofisico.  

- Conquista di una identità personale e di una capacità critica, che permetta all'alunno 

di orientarsi e di compiere scelte consapevoli.  

- Crescita della volontà di partecipazione alla società nazionale ed internazionale.  

- Acquisizione e maturazione di comportamenti civilmente e socialmente responsabili. 

AMPLAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto Comprensivo, nel perseguire le finalità educative e con l’intento di fornire 

un ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali degli alunni, si propone di 

realizzare una serie di progetti che, attuati in forma ludica-operativa suscitino 

interesse e curiosità anche negli alunni poco motivati e facciano emergerem capacità e 

abilità a livello non solo cognitivo, ma organizzativi e comunicativo. I progetti 

costituiscono, inoltre, un un valido strumento di integrazione scuola-territorio, nella 

misura in cui promuovono rapporti più stretti e funzionali con gli Enti, le Comunità 

locali e le Associazioni. 

Sono stati deliberati dal Collegio Docenti i seguenti progetti: 

Ambiente e territorio: COLTIVARE E CUSTODIRE IL CREATO PER COSTRUIRE UN 

FUTURO SOSTENIBILE (progetto di Istituto). 

Attività formative/laboratori ali/pomeridiane. 

Scuola Primaria: informatica; grafico/pittorico/plastico/teatrali; psicomotricità. 

Accoglienza/Continuità/Orientamento. - Legalità, Cittadinanza e Costituzione. -

Alfabetizzazione motoria (scuola Primaria). - Una regione in movimento (scuola 

Primaria di Spilinga). - Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Comunicazione: 

conoscenza, approfondimento e sostegno per il corretto e consapevole uso di 

strumenti tecnologici (internet, cellulari, ecc.). - Scuola Sicura. - Il mare (scuola 

Infanzia). - Inglese (scuola Infanzia). - Sito web. - Visite guidate e viaggi di 

istruzione. - Psicomotricità. - Orchestra (scuola Primaria S. Domenica). - Noi Magazine 

(scuola Primaria e secondaria). - Folklore (scuola Secondaria). - Recupero e 

potenziamento: italiano e matematica (scuola Secondaria). - Latino (scuola 

Secondaria).  

PROGETTI AUTORIZZATI E IN FASE DI ATTUAZIONE 

“FSE-PON “ azione C.1: Interventi per lo sviluppo delle competenze (scuola Prim. e sec.) 

“FSE-PON “ azione C.2: Orientamento formativo e riorientamento (alunni sc. Sec. Classe 

III  e docenti. 

“PON-FESR-ASSE II”: Digiscuola. 
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La scuola dell’Infanzia risponde al diritto all’educazione per tutti i 

bambini dai tre ai sei anni.  
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Gli obiettivi formativi generali sono alla base dei piani di lavoro e dei progetti 

educativo-didattici, all’interno dei quali sono tradotti in obiettivi formativi specifici.  

In sintesi, la Scuola dell’Infanzia tende a favorire la crescita e la valorizzazione 

della persona umana in ordine a: 

 

 ACCOGLIENZA - Creazione di un clima accogliente e rassicurante per i 

bambini e i genitori 

 

 RELAZIONE - Creazione, nella comunità scolastica, di un contesto relazionale 

di benessere e di stimolo all’apprendimento 

 

 INTEGRAZIONE - Accoglienza di tutti i bambini (senza distinzione di alcuna 

condizione) come membri attivi della comunità scolastica,coinvolti nelle attività 

che vi si svolgono  

 

 ORIENTAMENTO - Scoperta, riconoscimento e condivisione dei valori 

personali e culturali di cui ciascuno è portatore  

 

 PROGETTUALITA’ - Elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel 

rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle 

differenze e dell’identità di ciascuno 

 

 CONTINUITA’ - Realizzazione dei momenti di raccordo tra i diversi ordini di 

scuola  

 

 COOPERAZIONE Incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con 

il territorio.  

La programmazione didattica dei plessi si basa sui criteri della sintesi e 

dell’ologramma, per cui ogni obiettivo formativo si realizza pienamente nella sua 

specificità in una costante interazione e interconnessione con gli altri, in una visione 

unitaria del processo di crescita di ciascun bambino. 

Le finalità che la scuola dell’infanzia si pone si inquadrano nei cinque campi di 

esperienza prescritti dalle indicazioni ministeriali. 

I campi di esperienza sono raggruppati in 3 ambiti disciplinari: 

 

Linguistico-espressivo I discorsi e le parole - Immagini, suoni, colori - Il sé e l’altro. 
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Matematico-scientifico La conoscenza del mondo – Il corpo e il movimento. 

Storico-geografico-sociale Cittadinanza e Costituzione - Religione 

 

 

 

 

 
 

Il bambinoè fatto di cento  
(Loris Malaguzzi)  

 
Il bambino ha  
cento lingue  
cento mani  

cento pensieri  
cento modi di pensare  
di giocare e di parlare  
cento sempre cento  

modi di ascoltare  
di stupire di amare  

cento allegrie  
per cantare e capire  

cento mondi  
da scoprire  

cento mondi  
da inventare  
cento mondi  
da sognare.  
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’DIDATTICA 

Il progetto educativo, che si concretizza in una precisa serie 

di azioni educative e didattiche, nasce da un’ attenta 

osservazione dei ritmi e dei tempi di sviluppo delle bambine e dei bambini, dei loro 

livelli di conoscenza, competenza ed abilità.  

Il progetto educativo prevede una continua ideazione e ricerca di azioni, al fine di 

rendere le attività scolastiche il più adeguate possibile alla realtà della bambina e del 

bambino. 

Durante la giornata scolastica il clima educativo è accogliente e all’interno di esso ogni 

bambina e bambino ha l’opportunità di esprimere la propria storia personale formata 

da idee, immagini, percezioni, esperienze individuali, commenti, quesiti e spiegazioni. 

Tutte le attività educative fanno perno sul concetto di “tempo totalmente educativo”, 

nel quale il bambino sviluppa la sua autonomia, potenzia la sua abilità, matura l’ 

autocontrollo, la precisione, la costanza, l’ attenzione per la verifica dei risultati, la 

solidarietà, la responsabilità. 

Al fine di rendere più efficace l’azione educativa, tali 

attività vengono realizzate seguendo modalità differenti e 

tempi di apprendimento diversi: 

 ATTIVITA’ NEL GRUPPO CLASSE 

 ATTIVITA’ DI PICCOLO GRUPPO                 

 ATTIVITA’ IN GRUPPI DI ETA’ OMOGENEA 

 COOPERATIVE LEARNING/TUTORING 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Le attività nel grande e nel piccolo gruppo vengono scelte di volta in volta sulla base 

degli obiettivi da raggiungere attraverso l’ attività didattica,  e gli strumenti e i 

metodi sono diversificati in rapporto ai diversi livelli di sviluppo psico-fisico. 
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Nel cooperative learning/tutoring al bambino più grande viene richiesto di lavorare 

insieme ad un bambino più piccolo, cooperando o agendo da modello di riferimento. 

Nelle attività di laboratorio è presente un elevato livello di interattività e le 

insegnanti hanno la possibilità di seguire individualmente i bambini. I laboratori 

risultano pertanto particolarmente efficaci perché attivano 

ulteriori possibilità educative e di crescita rispetto alle 

esperienze compiute all’interno della sezione. 

I laboratori attivi sono:                                       

 LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE: 

volto a sperimentare, manipolare, utilizzare in modo originale e creativo 

tecniche e materiali vari. 

 LABORATORIO DI TEATRO: strutturato in momenti di drammatizzazione di 

storie e nella preparazione di rappresentazioni. 

 LABORATORIO DI MUSICA: favorisce la 

costruzione di un ambiente ricco di stimoli sonori.  

 LABORATORIO DI SALUTE E IGIENE: utile 

per riflettere sull’importanza delle norme 

igieniche necessarie per la salvaguardia della 

propria salute. 

 LABORATORIO PSICOMOTORIO: volto a sviluppare competenze di motricità 

fine e globale e mirato allo sviluppo del controllo del proprio corpo nel contesto 

del gioco di gruppo 

 LABORATORIO BIBLIOTECA: la creazione di uno spazio dedicato al libro 

consente di favorire un approccio positivo verso il mondo della lettura e del 

codice scritto. Con la lettura il bambino si appropria lentamente della lingua 

materna, delle sue parole, della sua forma e struttura. Questo gli serve per 

costruire le proprie strutture mentali, per capire i rapporti (io e gli altri, io e le 

cose) e le distanze spazio-temporali. I bambini che possono godere di 

un’esposizione alla lettura organizzata e costante nel tempo giungono alla scuola 

primaria con maggiori capacità e conoscenze basilari per la futura decodifica 

delle parole; questo permetterà loro di imparare a leggere e scrivere con 

maggiore facilità. 
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La realizzazione delle attività laboratoriali vengono di volta in volta 

programmate dalle insegnanti nelle varie Unità di Apprendimento. 

 

SCELTE EDUCATIVE 

CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 
 

 La Continuità educativa è un filo che collega le diverse esperienze che il  

bambino compie nei contesti di  vita che gli appartengono ; si  attua 

quando tutti i soggetti coinvo lti si conoscono ed individuano percorsi che 

facilitino i l passaggio da una struttura all ’altra .  

 

 

Continuità orizzontale 

Scuola . Famiglia . Territorio 

Per promuovere la reciproca conoscenza, la condivisione delle scelte 

educative e l’ integrazione di interventi che coinvolgono diversi 

interlocutori: 

· Accoglienza  

· Inserimento graduale  

· Rapporti con le famiglie  

 

Accoglienza 

L'ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia è un momento di crescita 

perché segna il passaggio ad una vita autonoma . ma è  anche un momento 

difficile e delicato per le implicazioni emotivo-affettive del distacco 

dalla famiglia e per lo smarrimento che può provocare un contesto 

sconosciuto . E' importante organizzare una serie di intervent i che 

risveglino nel bambino l' interesse per il nuovo luogo di vita e di 

apprendimento in collaborazione con la famiglia  
 

Continuità verticale 

 

Infanzia - Primaria 
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Per favorire la conoscenza dei percorsi educativi,  la ricerca di modalità 

di raccordo e di 

comunicazione,  la condivisione di progetti trasversali. 

             Metodologia della progettazione 
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La Scuola dell’Infanzia opera come ambiente di vita, di relazioni, di apprendimenti in 

un clima di esplorazione e ricerca: qui l’insegnante guida il bambino a prendere 

coscienza di sé e a conoscere la realtà  attraverso processi di problematizzazione,  

rappresentazione, sistematizzazione. 

 Fonte privilegiata di apprendimento è da considerarsi il gioco spontaneo e guidato, in 

quanto favorisce le relazioni fra coetanei e consente al bambino di trasformare la 

realtà secondo le sue esigenze interiori. 

Si attribuisce grande valore al fare e alle esperienze dirette, di contatto con la 

natura, le cose, i materiali, l’ ambiente sociale e culturale; si prendono in 

considerazione le iniziative del bambino. 

Nell’ambito metodologico grande rilevanza ha la vita di relazione come componente 

essenziale della crescita anche sul piano cognitivo. 

E’ importante instaurare in classe un clima favorevole alla vita di relazione e, di 

conseguenza, agli scambi comunicativi, per educare gli alunni ai principi fondamentali 

della convivenza civile: saper ascoltare ed essere ascoltati, condividere, confrontarsi, 

negoziare conflitti; valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, tenendo 

conto degli apprendimenti acquisiti dai bambini nell’extrascuola, perché nei contesti 

informali si determinano dei processi di condivisione sociale che non possono essere 

ignorati nei percorsi formali dell’istruzione. 

     Una mediazione didattica è indispensabile per orientare, sostenere e guidare 

l’apprendimento del bambino; essa si sviluppa in tre fasi successive: 

1. osservazione sistematica che consente di valutare le esigenze del 

bambino e di verificare la validità del processo educativo; 

2. progettazione che dovrà adattarsi ai modi, ai ritmi di sviluppo e agli stili 

di apprendimento di ogni bambino; 

3. valutazione che prevede un momento iniziale per definire un quadro delle 

capacità con cui il bambino accede alla Scuola dell’Infanzia; verifiche 

periodiche nel corso dell’ anno scolastico e verifiche finali per il controllo 

dei processi formativi e della qualità dell’ attività didattica. 
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PROGETTI 

Per ampliare l’offerta formativa e promuovere il benessere del bambino, i docenti progettano 

delle esperienze particolari per soddisfare  esigenze e bisogni specifici che: 

 Sviluppino la motivazione all’apprendimento, 

 Rafforzino l’ immagine positiva del bambino  

 Migliorino la relazione del gruppo. 

A tal fine si propongono i seguenti  progetti: 

 “Il mare” 

 “Lingua inglese”  

 “Tutela dell’ambiente”       

      

 

USCITE DIDATTICHE  

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia organizzano delle uscite nel territorio, per 

educare i bambini alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia dell’ ambiente  

naturale e non. Le uscite saranno programmate in collaborazione con le diverse realtà 

operanti sul territorio con l’intento di favorire i processi di socializzazione e d’ 

incontro e, attraverso esperienze significative, sviluppare lo spirito di scoperta e di 

avventura. 

Per quanto riguarda l’ individuazione dei mezzi di trasporto e la relativa spesa si terrà 

conto delle delibere adottate dal Consiglio d’Istituto. 

Elenco uscite presunte: 

 Tropea: visita “Mostra presepi” di Badolato. 

 Soriano: visita “Fabbrica del cioccolato”. 

 Mongiana: “Villa Vittoria”.  

 Vibo Valentia: visita corpo dei pompieri. 
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 Brattirò:  visita fattoria agrituristica “Manitta”. 

 Catanzaro: visita “Parco delle biodiversità”. 

 Vibo: vigili del fuoco 

 

ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

TEMPO SCUOLA IN VIGORE 

Plesso Brivadi:  

dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 

sabato: ore 8.30-12.30 

Plesso S. Domenica:  

dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 

sabato: ore 8.30-12.30 

Plesso Spilinga: 

 dal lunedì al venerdì ore 8.20-16.20 – (Sabato chiuso) 

Le sezioni sono organizzate per gruppi misti di età in quanto questo tipo di 

organizzazione riduce i disagi  affettivi causati da improvvisi cambiamenti, facilita i 

processi di identificazione e consente l’ interazione fra i bambini di età diversa. 

Per evitare  i rischi della sezione chiusa si è ritenuto opportuno organizzare attività 

per gruppi omogenei di età, per una più articolata fruizione degli spazi e materiali e la 

realizzazione di obiettivi e percorsi mirati. 

Tutta l’organizzazione della scuola comunque 

ha in sé il carattere dell’ apertura e della 

flessibilità. 

 

ORGANICO IN SERVIZIO 

Scuola dell’Infanzia plesso di Santa 

Domenica 

 

Sezione 1a Sezione 2a Sezione 3a 

Ins. Anselmo Isabella Ins. Sorrenti Isabella Ins. Tripodi Francesca 

Ins. . Ceraudo Teresina Ins. Barbalace annunziata Ins. Costa Romania 
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Scuola dell’Infanzia plesso di Brivadi 

Sezione  2a Sezione 2a 

Ins. Caracciolo Graziella Ins. Tropeano Luciana 

Ins. Tropeano Isabella Ins. Di Costa Maria 

 

Scuola dell’Infanzia plesso di Spilinga 

Sezione 1a 

Ins. Cammareri Rosa Maria 

Ins. Miceli Silvana 

 

Docente di Religione 

Ins. Pugliese Rosa totale n°   9 ore in tutte le sezioni di tutti i plessi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I seguenti obiettivi di apprendimento sono stati 

formulati in riferimento ai Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze sanciti dalle Nuove indicazioni 

nazionali e alle recenti disposizioni contenute nelle 

Finalità generali delle ”Indicazioni per il curricolo 

della scuola dell’Infanzia  del primo ciclo 

d’istruzione del 4 settembre 2013”, tenendo 

presente il contesto socio culturale e le esigenze 

formative del  bacino d’utenza in cui la scuola opera. 

Saranno perseguiti attraverso esperienze e attività 

 

Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 

http://www.google.com/imgres?tbm=isch&tbnid=dKGEXXuweGLyLM:&imgrefurl=http://www.isticomomo.it/news.php?extend.50.1&docid=BA0lKbyvw-ZfbM&imgurl=http://www.isticomomo.it/e107_images/newspost_images/scuola_infanzia_open_day.jpg&w=372&h=258&ei=lW59UqTcBaPN0QXpx4GICw&zoom=1&iact=hc&vpx=399&vpy=217&dur=1332&hovh=187&hovw=270&tx=135&ty=87&page=2&tbnh=135&tbnw=207&start=14&ndsp=20&ved=1t:429,r:21,s:0,i:154
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progettate nelle singole Unità di apprendimento ove 

si  delineeranno  le competenze attese in relazione 

alle diverse fasce d’età. 

 

 

IL  SE’ E L’ALTRO 

 

Prendere consapevolezza della propria identità in 

rapporto agli altri e  se stesso                   

Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri 

bisogni personali, all’ambiente, ai materiali. 

Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti 

Stabilire relazioni positive con adulti e compagni  

Acquisire semplici norme di comportamento  

Sviluppare il senso di appartenenza a un gruppo e a una 

comunità                                                   Scoprire e 

rispettare le varie forme di diversità  

Partecipare attivamente a un progetto comune  

Conoscere in maniera più approfondita il proprio 

ambiente familiare, sociale e culturale           

Riflettere su temi esistenziali elaborando le risposte 

ricevute nella comunità di appartenenza 

           IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Sviluppare una motricità globale e coordinata  

Sviluppare la motricità delle diverse parti del corpo                                                  

Conoscere lo schema corporeo                   

Sviluppare la coordinazione oculo - manuale  

Organizzare lo spazio per le proprie esigenze di movimento                                                              

Scoprire e usare la propria lateralità               

Muoversi nello spazio in base a suoni, rumori, musica 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Leggere le immagini  

Esplorare la realtà sonora  

Muoversi seguendo una semplice coreografia  

Conoscere, sperimentare e giocare con i 

materiali  grafico - pittorici  

Associare i colori a vari elementi della realtà  

Manipolare materiali differenti  per creare semplici 

oggetti  

Affinare le capacità percettive  e manipolative  

Cantare in gruppo e da soli  

Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati 

in modo libero e su consegna 

http://www.google.com/imgres?tbm=isch&tbnid=wNAL27F-OUFCNM:&imgrefurl=http://www.scuolainfanziasoprazocco.it/&docid=9PmcO4n8wJ8goM&imgurl=http://www.scuolainfanziasoprazocco.it/images/logo-scuola-materna-soprazocco.gif&w=187&h=137&ei=lW59UqTcBaPN0QXpx4GICw&zoom=1&iact=rc&dur=10&page=1&tbnh=109&tbnw=149&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=67&ty=35
http://www.google.com/imgres?tbm=isch&tbnid=xHTkipZqmycssM:&imgrefurl=http://www.iclucca6.gov.it/joomla/continuita-ed-orientamento/263-incontri-orientamento-infanzia&docid=3ajtvz9_ALwO1M&imgurl=http://www.iclucca6.gov.it/joomla/images/stories/img.jpg&w=384&h=288&ei=lW59UqTcBaPN0QXpx4GICw&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=211&dur=60&hovh=194&hovw=259&tx=174&ty=118&page=3&tbnh=139&tbnw=185&start=34&ndsp=21&ved=1t:429,r:54,s:0,i:253
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             I DISCORSI E LE PAROLE 

Ascoltare e comprendere storie, racconti, narrazioni  

Riferire semplici storie ascoltate  

Esprimere bisogni, sentimenti,   pensieri  

Memorizzare e recitare filastrocche,poesie,canti    

Dialogare con adulti e coetanei per esprimere bisogni 

vissuti opinioni e conoscenze  

Arricchire il lessico e la strutturazione delle frasi  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Orientarsi e dominare lo spazio  

Riconoscere e descrivere le forme degli oggetti  

Operare con le quantità  

Riconoscere i numeri  

Comprendere la successione temporale  

Percepire e collegare gli eventi naturali alle stagioni  

Usare semplici linguaggi logici  

Raggruppare, confrontare, misurare  

Esplorare l’ambiente utilizzando i diversi canali 

sensoriali  

Individuare le caratteristiche percettive di un 

materiale: colore, forma, dimensioni  

Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze  

Acquisire e conoscere il concetto di tempo ciclico 

 

 

 

 

La Verifica, intesa come monitoraggio del processo formativo di ciascun bambino e 

valutazione della qualità delle esperienze proposte, sarà fatta periodicamente 

attraverso: 

 osservazioni sistematiche e occasionali 

 griglie di raccolta dati  

 comparazione degli elaborati dei bambini  

 registrazione di conversazioni  

 proposta di prove specifiche in situazione ludica. 

 

La Verifica 
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Nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione del bambino non è intesa dal punto di vista 

quantitativo, in quanto “i livelli raggiunti da ciascuno al di là di ogni notazione 

classificatoria, vanno descritti più che misurati, compresi più che giudicati”. 

PERCHE’ SI VALUTA 

 conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter 

identificare i processi da promuovere; 

 sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione; 

 valutare  per ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione educativa, 

in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo 

presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 

bambini. 

 

 

QUANDO SI VALUTA 

 All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza (bisogni 

formativi); 

 durante l’anno scolastico nell’ambito dei percorsi didattici proposti ed al 

termine di ciascuna unità di apprendimento; 

 al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai 

bambini e della qualità dell’ attività educativa; 

 a conclusione dell’ esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la famiglia 

e la scuola elementare ( scheda di passaggio). 

COME E COSA SI VALUTA 

Per la valutazione saranno monitorati periodicamente, attraverso strumenti specifici 

(schede di osservazione), alcuni aspetti quali: 

La Valutazione 
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 la razionalità 

 la motivazione 

 la partecipazione 

 l’autonomia 

 

Griglia di valutazione 

ANNO SCOLASTICO 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

 

Legenda 

NR NON RAGGIUNTO 

PR PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

R RAGGIUNTO 

 

 

 

 

 

       OBIETTIVI E SOTTO OBIETTIVI NR PR R 

ATTENZIONE    

PRESTA ATTENZIONE ALL’ADULTO    

PRESTA ATTENZIONE AI COMPAGNI    

AUTONOMIA    

E’ AUTONOMO NEL LAVORO    

PORTA A TERMINE L’ATTIVITÀ    

E’ CAPACE DI ORGANIZZARSI NEL TEMPO LIBERO    

RELAZIONI    

RISPETTA LE REGOLE DEL COMPORTAMENTO    

COLLABORA NEL GIOCO    

http://www.google.com/imgres?tbm=isch&tbnid=gTQS5YzlRJNapM:&imgrefurl=http://www.icpredappio.it/pagina.asp?id=32&docid=S9I8mPpQPBGwCM&imgurl=http://digilander.libero.it/smpredappio/valutazioneCOMPETENZE.gif&w=293&h=184&ei=FHV9UqLhE8eZtQaXzoDwDA&zoom=1&iact=rc&dur=421&page=1&tbnh=130&tbnw=213&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94&tx=120&ty=82
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COMUNICAZIONE    

COMUNICA CON L’ADULTO    

COMUNICA CON I COMPAGNI    

VERBALIZZA CON UN LINGUAGGIO APPROPRIATO    

LOGICA    

SA ORIENTARSI NELLO SPAZIO    

SA ORDINARE SEQUENZE TEMPORALI    

 

Alla fine dell’anno ad ogni alunno verrà consegnato un “Doumento di valutazione“ che 

attesta  le competenze  raggiunte. 
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Dopo aver frequentato per tre anni la scuola dell’Infanzia 

i bambini saranno nella condizione di : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProfiloFormativo al termine della scuola 

dell’Infanzia 

Riconoscere i diversi aspetti della propria esperienza 

motoria , consapevoli del valore del corpo inteso come 

mezzo attraverso cui si esprime la propria 

personalità;  

organizzare lo spazio grafico (sinistra/destra, 

alto/basso, lungo/corto,piccolo/grande);  

spostarsi rispettando le relazioni topologiche riferite 

a se stessi, agli altri e agli oggetti. 

eseguire movimenti rispettando ordini temporali dati 

(prima –dopo – durante).  

 

 

 

 

Riconoscere e 

rispettare le norme 

comportamentali e 

relazionali sulle quali 

si fonda 

l’organizzazione 

sociale. 

 

comprendere le esigenze e le 

intenzioni degli altri, superando 

il proprioesclusivo punto di vista.  

 

 

Comunicare verbalmente con gli altri 

utilizzando un linguaggio appropriato e 

lessicalmente evoluto;  

ascoltare e comprendere i discorsi degli 

altri ed essere in grado di farsi un’idea 

personale e di manifestarla;  

comprendere e ricordare il senso generale di 

una comunicazione (racconto,fiaba, 

spettacolo televisivo…);  

 riflettere sulla lingua e sul significato delle 

parole.  

 

Contare ed operare con i numeri;  

ordinare, misurare, porre problemi,e 

prospettare soluzioni;  

formulare previsioni di probabilità;  

fare rilevamenti statistici; 

rappresentare successioni, relazioni, 

corrispondenze;  

 intuire concetti temporali;  

 elaborare concetti matematici attraverso 

esperienze reali e fantastiche;  

 

 Produrre,comprendere e rielaborare messaggi utilizzando codici 

espressivi diversi;  

leggere e comprendere semplicifenomeni della realtà naturale e 

artificiale; 

esplorare il proprio ambiente e rappresentare eventi con parole, 

disegni , schemi.  
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“La cultura plasma la mente, ci fornisce 

l’insieme degli attrezzi 

mediante i quali costruiamo non solo il 

nostro mondo, ma la nostra concezione di 

noi stessi e delle nostre capacità” (JEROME 

BRUNER) 

 

LE FINALITA’  E LE  SCELTE  METODOLOGICHE E 

DIDATTICHE 

La Scuola Primaria è il segmento formativo, nel primo ciclo d’istruzione, in cui gli alunni 

acquisiscono i saperi di base irrinunciabili.  Si propone di promuovere la formazione 

integrale della persona e di favorire la prima alfabetizzazione culturale. 

 

Nelle finalità del progetto formativo essa  identifica le fondamenta delle azioni che si 

intendono mettere in campo per garantire a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità, così come prescritto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione della 

Repubblica Italiana.  

 La scuola intesa come Comunità di Apprendimento, dove ogni soggetto è 

pienamente coinvolto nella condivisione ed è attore della realizzazione del 

progetto formativo  

 La promozione di una cultura dell’Integrazione/inclusione attenta ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno  

 Un approccio alle relazioni e alle conoscenze tale da favorire la crescita di una 

sensibilità di tipo interculturale  
 La gestione attiva del gruppo classe in grado di promuovere esercizio di 

cittadinanza  

 L’utilizzo di metodologie didattiche attive legate alla biografia degli alunni, al 

lavoro di gruppo e alla consapevolezza di sé  

 La cura del benessere come elemento di promozione dell’agio personale e di 

intervento sulle situazioni di disagio  

 Il dialogo con i genitori per creare le condizioni di un’azione educativa comune 

e corresponsabile  

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 La valutazione dei livelli 

di sviluppo prevedeMatematica 

 ScienzeMatematica 

 Scienze naturali e sperimentali 

 Tecnologia 

 corpo, movimento e sport 

 naturaStoria 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Geografia 

 e sport 
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 La progettazione partecipata con altri soggetti istituzionali e non con i quali la 

scuola collabora in un’ottica di continuità verticale (scuole infanzia e 

secondaria) e orizzontale (Enti Locali, Associazioni,Territorio)  

 L’impegno a favorire costantemente la ricerca e la formazione del personale e 

occasioni di confronto e incontro aperte a tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto educativo. 

 

 

LE SCELTE CURRICOLARI E I TRAGUARDI FORMATIVI 

Dall’esame delle nuove Indicazioni per il Curricolo dell’ Infanzia e del primo ciclo d’ 

Istruzione (D.M. 16 Novembre 2012) emergono alcune priorità educative da cui si 

deve far discendere il lavoro che attenderà i docenti in un prossimo futuro. 

Le Indicazioni evidenziano in modo particolare alcuni capisaldi che costituiscono il filo 

conduttore dell’ intero segmento educativo 3-14 anni. 

Si tratta di due centralità riferibili al Profilo dello studente (non previsto nelle 

Indicazioni del 2007) e alla definizione del curricolo d’istituto  (già presente nel 

testo precedente), 

Nelle scuole primarie il Curricolo per le competenze avrà come principale punto di 

riferimento le Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006, 
che sono state recepite dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012.  

Il Curricolo per le competenze ha come riferimento i seguenti concetti chiave:  

 “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione” (dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo)  

 L’apprendimento viene inteso come continua modificazione delle proprie 
competenze  

 L’insegnamento consiste nella strutturazione di percorsi intenzionali al fine 
di favorire l’acquisizione di competenze  

 

I traguardi formativi che il Curricolo vuole favorire per ogni alunno e ogni alunna 
si identificano nelle 8 competenze chiave:  
1. Comunicare nella lingua italiana  

2. Comunicare nella lingua straniera  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4. Competenza digitale  

5. Imparare ad imparare  

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  
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Aiuto!!! Povero 

me. Mi 

scoppia…la testa! 

Per ciascuna competenza vengono progettate unità di lavoro (unità di apprendimento) 

tali da favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, che concorrono 

alla costruzione dell’identità di cittadinanza attiva e di realizzazione dello sviluppo 

personale e sociale di ciascun alunno.  

Il Curricolo persegue quindi i seguenti traguardi formativi relativi a ciascuna 

competenza: 

 Che cosa si apprende? Il sapere 
Contenuti, idee chiave, fatti, teorie, 

concetti. 

Come si apprende ? Il saper essere 
Capacità, processi cognitivi, metodi, 

procedure, usi operativi. 

Perché si apprende? Il saper fare 

Uso delle conoscenze, contesti applicativi, 

situazioni in cui si usano le conoscenze 

(scolastiche, pubbliche, personali, 

lavorative…), atteggiamenti. 

 

I traguardi formativi vengono declinati in profili di competenza in uscita 

relativamente a tre momenti del quinquennio della scuola primaria. 

 

PRIMO ANNO,  corrispondente alla fine della classe prima (prima):  

 verifica e potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento; acquisizione 

dell’uso strumentale della lingua scritta, uso del linguaggio comune e della 

memoria associativa, prime abilità di calcolo, attività espressive. 

 

PRIMO BIENNIO,  corrispondente alla fine della classe terza (seconda-terza): 

 consolidamento della strumentalità di base, uso della lingua scritta per 

comunicare esperienze e pensieri, comprensione di situazioni problematiche e 

abilità di calcolo, attività espressive, corporee e di manipolazione, acquisizione 

dei linguaggi disciplinari (storia, geografia, scienze ecc…) e 

uso della lingua scritta per integrare le discipline; attività 

di misura e di calcolo orale e scritto; risoluzione di 

situazioni problematiche. 

SECONDO BIENNIO,  corrispondente alla fine della classe 

quinta (quarta-quinta). 

 comprensione e produzione di testi con 

rielaborazione personale; attività di misura e di 

calcolo orale e scritto; riconoscimento e 

risoluzione di problemi aritmetici e geometrici; 

capacità di orientamento nell’ ambito storico geografico; 
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attività di osservazione, analisi e confronto in ambito scientifico; uso della 

memoria logica e dei linguaggi per imparare ad apprendere, ponte con la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

APPRENDIMENTO E CITTADINANZA COME OBIETTIVI DI FONDO 

IRRINUNCIABILI 

Nelle indicazione del 2012 i due obiettivi di fondo entro cui dovrà procedere la 

programmazione nelle scuole sono :  

 La centralità dell’apprendimento 

 La formazione di una nuova cittadinanza 

Per quanto riguarda il primo punto, nelle indicazioni si sottolinea che “le finalità della 

scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende”; “lo studente 

è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi apetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, etici, spirituali, religiosi… In tal modo la scuola fornisce la chiavi 

per apprendere ad apprendere, facendo sì che gli aluni elaborino gli strumenti di 

conoscenza necessari per comprendere i contesti culturali, sociali, antropologici nei 

quali si troveranno a vivere e operare”. 

La formazione di una cittadinanza nuova è strettamente correlata a quella 

all’apprendimento. E’ un compito reso più difficile dalla complessità dell’attuale 

società. “In particolare,  si afferma  nelle Indicazioni, vi è un’attenuazione della 

capacità adulta di presidio delle regole e del senso del loimite e sono così, 

diventati più faticosi i processi di identificazione e differenzazione da parte di 

chi cresce e anche i compiti della scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e 

delle regole condivise”. 

La scuola svolge il ruolo primario di far maturare nei bambini  competenze sociali e 

civiche, offrendo loro strumenti e occasioni per partecipare appieno alla vita della più 

ampia comunità locale e assumendo ruoli di partecipazione attiva e democratica. 

Nell’era del web, l’idea di cittadinanza risulta più estesa rispetto a quella conosciuta 

negli ultimi secoli. Più planetaria e meno nazionale, più plurima e meno univoca, ma 

soprattutto multiculturale e interpersonale: “Dobbiamo unirci per costruire una 

società globale sostenibile, fondata sul rispetto per la natura e sui diritti umani 

universali” (Carta della Terra, Preambolo). 
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Una cittadinanza planetaria, dunque, che molti ragazzi stanno già sperimentando , 

capace di tenere insieme nuovi ideali, fiducia nel futuro e forme avanzate di inclusione 

sociale.  

Metodologia della progettazione della Scuola Primaria  
 

 

 

MAPPA CURRICOLO  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo d’Istituto 

Profilo dello studente 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento di 

ciascuna disciplina 



47 

 

GLI STRUMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO:  

 Le discipline di insegnamento per lo sviluppo delle competenze, 

raggruppate nelle tre seguenti aree: 

 
Area linguistica- artistico-

espressiva 

Area storico-geografico-sociale Area matematico-scientifico 

Italiano; Lingua comunitaria; 

Arte Immagine; Musica 
Storia;Geografia;Cittadinanza 

e  Costituzione; IRC (o 

attività alternativa) 

Matematica; Scienze; 

Tecnologia: corpo, 

movimento e sport  

  
Il Curricolo ha come riferimento normativo le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”.  

In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee di lavoro per le scuole :  

 dare valore formativo alle discipline  
 strutturare progressivamente le conoscenze  
 selezionare i contenuti irrinunciabili  
 dare valore alle competenze intese come utilizzazione delle conoscenze in 

diversi campi  
 esercitare in ogni allievo la costruzione di strutture mentali (abilità)  

 

Le discipline indicate nel testo normativo sono quindi strumenti indispensabili per la 

costruzione di un Curricolo.  

Per ciascuna competenza vengono elencate le discipline di riferimento per la 

progettazione degli interventi formativi a favore degli alunni: 

Competenza  Discipline di insegnamento 

Comunicare nella lingua italiana  
Italiano, Attività Potenziamento competenza 
comunicativa 

Comunicare nella Lingua Straniera  Inglese 

Competenza matematica e competenze  

di base in scienza e tecnologia  

Matematica, Scienze, Tecnologia, Attività Potenziamento 
Matematica  

Competenza digitale  Tecnologia e Informatica 

Imparare ad imparare  Responsabilità personale: Impegno - Partecipazione  

Responsabilità sociale: Rispetto delle regole - Relazione 
con l’ambiente scolastico - Relazione con i pari  

Competenze sociali e civiche  

Spirito di iniziativa e intraprendenza  

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Storia e cittadinanza, Geografia, Musica, Arte-Immagine, 
Educazione Fisica,, Attività Potenziamento Storia- 
Cittadinanza, Att. Alternativa IRC  
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Tutti i plessi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Ricadi,  funzionano a 

tempo pieno.  

40 ore settimanali (Tempo Pieno) dal Lunedì al  Venerdì. 

Ricadi: dalle ore 8.10  alle ore 16.10 comprensive del tempo mensa                       

S.Nicolò: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 comprensive del tempo mensa 

S. Domenica: dalle ore 8.10  alle ore 16.10 comprensive del tempo mensa 

Spilinga:dalle ore 8.20 alle ore 16.20 comprensive del tempo mensa 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, del Decreto Lgs. n° 59/04, l’orario obbligatorio annuale 

delle lezioni ammonta a 891 ore, che distribuite in 33 settimane, corrispondono ad un 

orario medio di 27 ore per tutte le classi. 

Al precedente orario va aggiunto quello delle attività opzionali, corrispondente a 99 

ore annue (circa 3 settimanali) per l’espletamento di insegnamenti e attività coerenti 

con il profilo educativo e  nel quadro della personalizzazione del Piano di studi. 

Alle precedenti quote orarie va infine aggiunto l’orario riservato all’erogazione del 

servizio mensa e dopo-mensa, corrispondente a 330 ore annue (10 a settimana). 

I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio 

scolastico. Essi costituiscono un modello unitario, così definito: 

 

Scansione 

Annual 

tempo 

obbligatorio 

Tempo 

opzionale 

Tempo mensa e dopo-

mensa 

Scuola primaria 891 ore 99 ore 330   (2 al giorno) 

 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA NELLA NOSTRA 

SCUOLA PRIMARIA 
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ORARIO SETTIMANALE - DOCENTI ASSEGNATI 

ALLE CLASSI 

Scuola Primaria Plesso di Spilinga 
Puriclasse Prima /Seconda 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Crea Laura 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 Vita Liliana 
Matematica – Scienze – Tecnologia - 

Motoria - Musica     
22   

3 De Vita Domenico Religione Cattolica 2 
S.Domenica 

Cessaniti 
 

4 Mamone Domenica Inglese 2 S.Domenica  

 Pluriclasse Terza /Quarta  

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Porcelli Elisabetta 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 Restuccia biondina 
Matematica – Scienze – Tecnologia - 

Motoria - Musica     
22   

3 De Vita Domenico Religione Cattolica 2 
S.Domenica 

Cessaniti 
 

4 Mamone Domenica Inglese 3 S.Domenica  

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

 

CLASSI I - II CLASSI III – IV - V 

ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 8/9 6-7 

MATEMATICA 5/6 5 

SCIENZE 2 2 

STORIA, GEOGRAFIA,CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
2 +2 +1 2+2+1 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 2 

MUSICA 2 2 

LINGUA INGLESE 1 - 2 3 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 
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Classe Quinta Sez. A 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Pugliese Rachele 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 
Monteleone M. 

Francesca 

Matematica – Musica - Tecnologia – 

Scienze – Motoria  
22   

3 De Vita Domenico  Religione Cattolica 2 
S.Domenica 

Cessani 
 

4 Mamone Domenica Inglese 3 S.Domenica  

Scuola Primaria Plesso di Ricadi 

Pluriclasse Seconda / Terza 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Meligrana Francesca 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 Arena Caterina 
Matematica –  Scienze – Tecnologia -  

Motoria - Musica - 
22   

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
S. Nicolò 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 S. Nicolò  

Classe Quarta Sez. A 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Furfaro Margherita 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 Braccio Salvatore 
Matematica –  Scienze – Tecnologia -  

Motoria - Musica - 
22   

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
S. Nicolò 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 S. Nicolò  

Classe Quinta Sez. A 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Fulco Girolama 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost. 
22   

2 Russo Rosario 
Matematica –  Scienze – Tecnologia -  

Motoria - Musica - 
22   

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
S. Nicolò 

S.Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 S. Nicolò  
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Scuola Primaria Plesso di S.Nicolò 

Classe Prima Sez. A 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Corsaro Domenica 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 
Pontoriero Maria 

Carmela 

Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
11 Classe 1^B  

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 1 Ricadi  

Classe Prima Sez. B 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 
Mangialavori 

Domenica Letizia 

Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 
Pontoriero Maria 

Calmela 

Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
11 Classe 1^A  

4 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

5 Barbalace Elisabetta Inglese 1 Ricadi  

Classe Seconda Sez. Unica 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Laria Maria Antonia 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Pugliese Rosa Maria 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

4 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

5 Barbalace Elisabetta Inglese 2 Ricadi  

Classe Terza Sez.  Unica 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Pugliese Michelina 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Pantano Giuseppina 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 Ricadi  
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Classe Quarta Sez. Unica 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. 

Ore 

residue 

1 Brosio Graziella 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Salerno Daniela 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 Ricadi  

Classe Quinta Sez. Unica 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Corigliano Francesca 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22 

Destinare le ore do compr. alla 

propria classe  per presenza n.2 

alunni con DSA 

2 Russo Caterina 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22 

Destinare le ore do compr. alla 

propria classe  per presenza n.2 

alunni con DSA 

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Domenica 
 

4 Barbalace Elisabetta Inglese 3 Ricadi  

Scuola Primaria Plesso di S.Domenica 

Classe Prima Sez. A 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Rombolà Maria Rosa 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Prenestì Antonella 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
11 Classe 1^B  

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Nicolò 
 

4 Mamone Domenica Inglese 1 Spilinga  

5 Manduca Fortunato 

carlo 
Sostegno rapporto 1/1 22   

Classe Prima Sez. B 

N° Docente Discipline 
Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 Pugliese Anna Maria 
Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Prenestì Antonella 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
11 Classe 1^B  

3 Corigliano Antonia Religione Cattolica 2 
Ricadi 

S. Nicolò 
 

4 Mamone Domenica Inglese 1 Spilinga  
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Classe Seconda Sez. A 

N° Docente Discipline Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 
Pontoriero Maria 

Elisabetta 

Italiano –Storia – Geografia - Immagine – 

Cittadinanza Cost . 
22   

2 Giordano Fortunata 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 De Vita Domenico Religione Cattolica 2 
Spilinga 

Cessaniti 
 

4 Mamone Domenica Inglese 2 Spilinga  

Classe Seconda Sez. B 

N° Docente Discipline Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 De Vita Rosa 
Italiano –Storia – Geografia - Immagine – 

Cittadinanza Cost.  
22   

2 Faiella Graziella 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 De Vita Domenico Religione Cattolica 2 
Spilinga 

Cessaniti 
 

4 Mamone Domenica Inglese 2 Spilinga  

Classe Terza Sez. A 

N° Docente Discipline Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 De Luca Silvana 
Italiano –Storia – Geografia - Immagine – 

Cittadinanza Cost.  
22   

2 Pontoriero Laura 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 Avallone Assunta Religione Cattolica 2 Classe 4^e 5^  

4 Mamone Domenica Inglese 3 Spilinga  

Classe Quarta Sez. A 

N° Docente Discipline Ore 

frontali 
Ore compl. Ore 

residue 
1 Furchì Caterina 

Italiano –Storia – Geografia - Immagine – 

Cittadinanza Cost . 
22   

2 Euticchio Tommasina 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   

3 Avallone Assunta Religione Cattolica 2 Classe 3^e 5^  

4 Mamone Domenica Inglese 3 Spilinga  

Classe Quinta Sez. A 

N° Docente Discipline Ore 

frontali 
Ore compl. Ore res. 

1 
Albanese Maria 

Antonietta 

Italiano –Storia – Geografia - 

Immagine – Cittadinanza Cost.  
22   

2 Comerci Domenica 
Matematica – Scienze –Tecnologia - 

Motoria - Musica - 
22   
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3 Avallone Assunta Religione Cattolica 2 Classe 3^e 4^  

4 Mamone Domenica Inglese 3 Spilinga  

 

 

 

 

Premessa 

 La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 

didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 

obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi 

sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità 

di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire 

e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che 

agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al 

comportamento sociale, o area socio–affettiva e relazionale, e al comportamento di 

lavoro. 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Accerta 

anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e socioculturali, le 

caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività 

scolastiche e extrascolastiche, con particolare riferimento al loro inserimento nei 

cosiddetti “laboratori”. 

2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, informazioni 

analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da 

parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi 

all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede 

nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva 

in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. 

3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle 

conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al 

termine dell’anno scolastico. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve 

essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di 

VERIFICA E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
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sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, 

di autoorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.         

La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 1 

a 10. Il voto numerico deve essere sempre accompagnato da un breve giudizio 

motivato, nel senso che deve essere esplicitato brevemente il perché la prova è 

sufficiente o insufficiente. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente 

l’azione valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato 

attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ad 

inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di 

misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le singole discipline, i 

criteri di valutazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori 

condivisi, informando gli alunni. 

Nella scuola Primaria, più che sommativa la valutazione deve essere formativa, deve 

incoraggiare, promuovere l'impegno successivo. Va spiegata ad alunni e famiglie sia per 

i criteri adottati sia nell'esito che deriva dall'adozione di quei criteri.  

Il processo valutativo sarà caratterizzato da: 

 la verifica, che seguirà ogni proposta didattica e potrà essere orale o scritta e 

sarà volta a misurare le competenze raggiunte dall’alunno in seguito ad un 

lavoro; le verifiche saranno frequenti, precise e progressive; 

 la valutazione vera e propria alla fine del primo quadrimestre e alla fine 

dell’anno. Consisterà in un giudizio di valore espresso in voto (decimi), che 

utilizzerà i dati informativi delle verifiche, i risultati delle osservazioni 

sistematiche, le informazioni fornite dalle famiglie e tutto quanto sarà emerso 

nel corso dell’ attività didattica e dai vari  rapporti interpersonali instaurati con 

gli alunni. Giudicherà i progressi sia sul piano cognitivo sia su quello 

comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo, con l’intento di 

promuovere sempre le potenzialità dell’ alunno, incoraggiando le possibilità e gli 

interessi. 

A metà di ogni quadrimestre (novembre – aprile)  i genitori  incontreranno gli 

insegnanti e saranno informati dell’ andamento didattico - educativo del proprio 

figlio/a. 
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 La valutazione permette agli allievi di riflettere su quanto appreso e agli insegnanti 

di monitorare l’efficacia del proprio operato e programmare strategie di intervento 

mirate, di volta in volta, al potenziamento, al recupero, all’approfondimento. Essa è 

finalizzata alla crescita umana, culturale e sociale del bambino, dal più piccolo al 

preadolescente, visto nella sua integrità e nel contesto relazionale, familiare e sociale. 

Gli insegnanti si rifanno alla  normativa  vigente ( legge di conversione 30 ottobre 

2008, n. 169), che ha introdotto modifiche alla valutazione del comportamento e a 

quella degli apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative siano 

riportate con voti numerici espressi in decimi. Per gli studenti delle scuole di 

istruzione secondaria di I grado è prevista la valutazione del comportamento con voto 

in decimi (art. 2); per gli alunni della scuola primaria é confermata, sulla base della 

normativa vigente, la valutazione del comportamento con giudizio (sintetico o analitico 

secondo l’autonoma scelta delle scuole) C.M. n. 100 dell’ 11 dicembre 2008. 

In questi docunmenti si sottolinea che, criteri essenziali per una valutazione di qualità 

sono: 

a. la finalità formativa;  

b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  

c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  

d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

e. il rigore metodologico nelle procedure;  

f. la valenza informativa.  

Valutazione degli alunni diversamente abili, con “DSA” e “BES”. 

In alcuni casi verifiche e valutazione possono essere differenziate qualora la 

situazione evidenziasse un disagio o uno svantaggio particolare. Il Collegio dei docenti 

dedicherà, pertanto, una particolare attenzione agli alunni in difficoltà, per i quali 

definirà gli interventi individualizzati, rispettando il grado di preparazione, le capacità 

e i diversi ritmi di apprendimento ed opererà in stretta collaborazione con la famiglia, 

nella ricerca delle possibili cause delle carenze e della soluzione più serena delle varie 

situazioni. 

Poiché il compito della scuola Primaria è favorire l’apprendimento didattico e nel 

contempo sviluppare la formazione della personalità dell’alunno, la valutazione deve 

prendere in considerazione i due aspetti dell’educazione e ricercare strategie 

didattiche che servano a tutti gli alunni per apprendere e formarsi. La valutazione 
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deve essere quindi intesa  sia  come forma di controllo degli apprendimenti che come 

verifica degli interventi formativi. 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi i docenti utilizzano diversi 

strumenti: 

1. Prove di varie tipologie (scritte, orali, pratiche, grafiche...), presentate in 

forma strutturata, semi-strutturata e libera; proposte individualmente, 

sotto forma di lavoro di gruppo, come esercitazioni per livelli differenziati. 

2. Osservazioni sistematiche che registrano i cambiamenti rispetto alla 

situazione iniziale e/o al gruppo di riferimento. 

3. Verifiche periodiche da effettuare alla fine di ogni percorso didattico, sia 

di tipo formativo che sommativo, allo scopo di controllare il processo di 

apprendimento e quindi, di intervenire adeguatamente mediante procedure 

di recupero o rinforzo per alcuni e di approfondimento o potenziamento per 

altri. 

4. Verifica sull’attenzione, partecipazione ed interesse, sfruttando anche i 

mezzi e gli strumenti precisi come: questioneri e riflessioni orali e scritte. 

La sommatoria delle prove e delle osservazioni trova una sintesi nella scheda 

personale dell' alunno.  

La scheda personale dell'alunno presenta una scansione  quadrimestrale. 

La valutazione, affidata al team docenti, è parte integrante delle attività didattiche 

e consiste nel controllo degli apprendimenti, del comportamento e nella certificazione 

delle competenze acquisite da ciascun alunno.  

Si valuta per: 

 conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter 

identificare i processi da promuovere; 

 sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione; 

 valutare  per ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione educativa, in 

una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i 

modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

Si valuta: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza  (bisogni 

formativi); 

 durante l’anno scolastico nell’ ambito dei percorsi didattici proposti ed al 

termine di ciascuna unità di apprendimento; 
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 al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai 

bambini e della qualità dell’attività educativa; 

 a conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la famiglia 

e la scuola elementare ( scheda di passaggio). 

Si valuta correttamente se si attuano: 

 gli elementi sulla base di specifici indicatori; 

 le osservazioni occasionali e sistematiche; 

 i colloqui- conversazioni; 

 l’analisi di elaborati prodotti dai bambini; 

 documentando gli elementi raccolti. 

 

VALUTAZIONE DI FINE QUADRIMESTRE E DI FINE ANNO 

La valutazione di fine quadrimestre e di fine anno attinente alle varie discipline  terrà 

in considerazione: 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle mete programmate per i 

singoli alunni tenendo conto della situazione di partenza. 

 L’acquisizione di abilità e conoscenze indispensabili per l’inserimento nelle classi 

successive. 

 L’acquisizione degli obiettivi educativi. 

 Lo sviluppo dei traguardi di competenza disciplinari: viene osservato e 

registrato durante il processo di insegnamento-apprendimento e certificato al 

termine del 5° anno della scuola primaria e del 3° anno della scuola secondaria. 

 

E’ prescrittivo ricercare un equilibrio di valutazione tra gli obiettivi veramente 

raggiunti dai bambini, che sono riferibili a uno standard assoluto, e i miglioramenti 

ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  

In tal modo, anche se i livelli di conoscenze raggiunti non sono positivi ma si sono 

registrati miglioramenti della situazione di partenza tali da far pensare ad un positivo 

percorso successivo, l’alunno sarà ammesso alla classe successiva. 

Nel caso in cui gli obiettivi non siano stati raggiunti si potrà pensare alla non 

ammissione alla classe successiva, ma solo qualora questa non comporti 

condizionamenti di carattere psicologico. Alla fine dei cinque anni per la scuola 

primaria e dei tre anni per la scuola secondaria di I grado,  comunque, le abilità 

cognitive raggiunte, dovranno avvicinarsi molto alla sufficienza riferita ad uno 

standard assoluto. 



59 

A conclusione della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, viene 

redatta per ogni alunno la Certificazione delle competenze : livelli di competenza, in 

riferimento a conoscenze ed abilità, nelle discipline di studio. Il modello della 

certificazione viene adottato collegialmente dal consiglio di classe e dal Consiglio 

d’Istituto e deliberato nel Collegio dei Docenti. 

 

GRIGLIE PER LA VAUTAZIONE 
Classe 1^ 

Area linguistico-artistico-espressiva 
Competenza: ascoltare e parlare 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non 
comprende le 
indicazioni dell’ 
insegnante e 
non riesce a 
comunicare in 
maniera chiara 
e 
comprensibile. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive in 
Maniera 
confusa e solo 
se sollecitato, 
interviene poco 
in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari. Non 
riesce a riferire, 
anche se 
guidato, le 
parti essenziali 
di un racconto. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive 
vissute e 
interviene in 
conversazioni 
Riguardanti 
argomenti 
familiari in 
Modo 
comprensibile. 
Se guidato, 
riesce a riferire 
le parti 
essenziali di un 
racconto. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive 
vissute e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari in 
maniera 
semplice e 
pertinente. Se 
sollecitato, 
riferisce le parti 
essenziali di un 
racconto in 
modo semplice. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari in 
maniera 
ordinata e 
pertinente. 
Riferisce le 
parti essenziali 
di un racconto 
in modo 
semplice. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari in 
maniera 
ordinata, 
pertinente e 
con linguaggio 
ricco 
e appropriato. 
Riferisce le 
parti essenziali 
di un racconto 
in modo 
corretto. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari in 
maniera 
ordinata, 
pertinente e con 
linguaggio ricco 
e complesso 
anche in 
situazioni 
diverse. Riferisce 
le parti 
essenziali di un 
racconto in 
modo 
approfondito 

Competenza: leggere, scrivere, riflettere sulla lingua 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non legge. Non 
scrive neanche 
per copia. 

Non legge. 
Utilizza la 
tecnica della 
scrittura di 
parole solo per 
copia. 

Legge 
sillabando. 
Utilizza la 
tecnica della 
scrittura di 
brevi frasi solo 
se guidato. 

Legge 
correttamente. 
Utilizza la 
tecnica della 
scrittura di 
frasi con 
discreta 
autonomia e in 
modo non 
sempre 
corretto. 

Legge 
scorrevolmente
. Utilizza la 
tecnica della 
scrittura per 
produrre 
autonomament
e brevi testi 
semplici, ma 
adeguati e 
pertinenti. 

Legge 
scorrevolmente 
con ritmo 
adeguato. 
Utilizza la 
tecnica della 
scrittura per 
produrre 
autonomament
e brevi testi in 
maniera 
corretta e 
completa. 

Legge 
scorrevolmente 
con ritmo 
adeguato. 
Utilizza la 
tecnica della 
scrittura per 
produrre 
autonomamente 
brevi 
testi in maniera 
elaborata e 
approfondita. 
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Competenza: espressione e creatività non verbale (musica, arte immagine, corpo, movimento. sport). 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Si rifiuta di 
esprimersi 
attraverso 
linguaggi non 
verbali. 

Anche se 
guidato , si 
rifiuta di 
accostarsi ai 
diversi tipi di 
linguaggi non 
verbali. 

Se guidato è in 
grado di 
esprimersi solo 
attraverso un 
tipo di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in modo 
essenziale, 
seguendo un 
modello. 

E’ in grado di 
esprimersi solo 
attraverso due 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in modo 
semplice. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o  
iconico- 
manipolatorio) 
generalmente 
in modo 
coerente e 
pertinente. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale 
o iconico- 
manipolatorio) 
in modo 
coerente e 
pertinente, 
anche in 
situazioni 
diverse. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre tipi 
di linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo- 
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) in 
modo coerente e 
pertinente, anche 
in situazioni 
diverse e in altri 
contesti 

Area storico-geografica-sociale 
Competenza: Rilevazione e rielaborazione dati informativi in diversi contesti. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
individuare le 
informazioni 
essenziali. 

Individua dati 
informativi 
semplici e 
immediati in 
situazioni note 
solo se guidato. 

Individua e 
utilizza dati 
informativi 
semplici e 
immediati in 
situazioni note 
in maniera 
parziale. 

Individua e 
utilizza semplici 
dati informativi 
in situazioni 
note con 
discreta 
autonomia. 

Utilizza 
semplici dati 
informativi in 
situazioni note 
con buona 
autonomia. 

Individua e 
utilizza dati 
informativi più 
complessi in 
situazioni 
diverse con 
sicurezza. 

Individua e 
utilizza dati 
informativi più 
complessi in 
situazioni diverse 
con autonomia e 
sicurezza. 

Competenza: Connessione tra i saperi (trasversalità) 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
utilizzare le 
informazioni e i 
contenuti 
essenziali. 

Se guidato, 
individua con 
difficoltà i 
collegamenti. 

Se guidato, 
individua 
parzialmente i 
collegamenti. 

Se guidato, 
individua 
collegamenti. 

Individua 
collegamenti 
coerenti e 
pertinenti. 

Rielabora le 
conoscenze in 
modo 
autonomo, 
stabilendo 
collegamenti 
coerenti e 
completi. 

Rielabora le 
conoscenze in 
modo autonomo, 
stabilendo 
collegamenti 
coerenti e 
apportando 
contributi 
personali e 
approfonditi. 

Area matematico-scientifico-tecnologica 
Competenza: Rilevazione e soluzione di situazioni problematiche. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non riesce a 
rilevare 
problemi e a 
stabilire 
soluzioni. 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste 
con l’aiuto del 
docente. 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema. 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema. 
Guidato decide 
un obiettivo e 
pensa alle 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema. 
Decide un 
obiettivo. 
Guidato pensa 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema. 
Decide un 
obiettivo. Pensa 
alle soluzioni 

Rileva il 
problema. 
Riflette e 
stabilisce in cosa 
consiste il 
problema. Decide 
un obiettivo. 
Pensa alle 
soluzioni possibili 
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soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo. 

alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo. 

possibili per 
raggiungerlo. 

per raggiungerlo 
e opera 
autonomamente 

Competenza: Autonomia operativa. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato, non 
possiede 
nessun 
tipo di 
autonomia 
operativa. 

E’ poco 
autonomo, 
anche se 
guidato, nell’ 
usare un 
metodo di 
lavoro. 

E’ incerto nell’ 
usare un 
metodo di 
lavoro e 
procede con 
lentezza. 

Generalmente 
lavora con 
autonomia solo 
in contesti 
didattici simili. 

Usa un metodo 
di lavoro 
efficace: porta 
a termine le 
attività in 
modo 
appropriato in 
contesti 
didattici simili. 

Usa un metodo 
di lavoro 
efficace e ha 
una ottima 
autonomia 
operativa e se 
guidato, anche 
in contesti 
didattici 
diversi. 

Usa un metodo 
di lavoro 
efficace e ha 
una ottima 
autonomia 
operativa, 
utilizza 
conoscenze in 
contesti didattici 
diversi. 

Competenza: Utilizzo di tecnologie informatiche e comunicative. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non riconosce 
semplici 
oggetti, utensili 
e macchine. 
Non sa 
utilizzare il 
computer nelle 
sue funzioni più 
semplici. 

Se guidato, 
riconosce 
oggetti 
semplici in 
modo incerto. 
Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
opera con esso, 
anche se 
guidato, in 
modo confuso 
e incerto. 

Riconosce 
oggetti 
semplici in 
modo 
approssimativo
. Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
opera con esso 
in modo 
essenziale e 
aiutato. 

Riconosce 
oggetti 
semplici in 
modo 
essenziale. 
Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
opera con esso 
in modo non 
sempre sicuro 
in situazioni 
note. 

Riconosce 
oggetti 
semplici in 
modo corretto. 
Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
opera con esso 
in modo 
autonomo in 
situazioni note. 

Riconosce 
oggetti 
semplici in 
modo corretto 
e preciso. 
Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
opera con esso 
in modo 
autonomo, 
corretto e 
sicuro anche in 
situazioni 
diverse. 

Mostra interesse 
e curiosità 
ponendo 
domande. 
Partecipa 
attivamente, 
dando un 
contributo alla 
riuscita dell’ 
attività. Mostra 
fiducia nelle  
proprie capacità. 
Mostra interesse 
a partecipare 
anche in altri 
contesti. E’in 
grado di 
affrontare 
serenamente 
situazioni nuove. 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 

Area linguistico-artistico-espressiva 
Competenza: ascoltare e parlare 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 
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Non 
comprende le 
indicazioni dell’ 
insegnante e 
non riesce a 
comunicare in 
maniera chiara 
e 
comprensibile 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive in 
maniera 
confusa e solo 
se guidato, 
interviene poco 
in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute in modo 
incompleto ma 
comprensibile. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute in 
maniera 
semplice e 
pertinente. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute in 
maniera 
ordinata e 
pertinente. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute in 
maniera 
ordinata, 
pertinente e 
con linguaggio 
appropriato. 

Ascolta, 
comprende e 
comunica 
esperienze 
soggettive e 
oggettive e 
interviene in 
conversazioni 
riguardanti 
argomenti 
familiari e/o 
esperienze 
vissute in 
maniera 
ordinata, 
pertinente e con 
linguaggio ricco 
e 
appropriato 
anche in 
situazioni 
diverse. 

Competenza: leggere, scrivere, riflettere sulla lingua. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Legge 
sillabando e 
non riesce a 
comprendere, 
anche se 
guidato, 
semplici e brevi 
testi scritti. 
Produce piccole 
frasi non 
comprensibili 
per struttura, 
contenuto e 
ortografia. 

Legge 
sillabando e 
fatica, anche se 
guidato, ad 
analizzare 
semplici testi. 
Produce frasi 
brevi e 
sintatticament
e sconnesse, 
utilizzando un 
lessico 
inadeguato. 

Legge con 
difficoltà e se 
guidato riesce 
ad analizzare 
semplici testi. 
Produce frasi 
brevi e 
semplici, poco 
articolate, 
utilizzando un 
lessico 
elementare e 
ripetitivo. 

Legge in modo 
corretto, 
analizza in 
modo semplice 
testi scritti. 
Produce frasi, 
utilizzando un 
lessico 
semplice, ma 
adeguato 
all’intenzione 
comunicativa. 

Legge 
scorrevolmente
, seguendo un 
ritmo 
adeguato. 
Analizza testi 
scritti a fini 
diversi. 
Produce testi 
semplici, ma 
non sempre 
correttamente 
strutturati, 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 

Legge 
scorrevolmente 
con una certa 
intonazione. 
Analizza testi 
scritti a fini 
diversi. 
Produce testi, 
strutturati in 
modo corretto 
utilizzando un 
lessico vario, 
rispettando le 
principali 
regole 
ortografiche e 
grammaticali. 

Legge 
scorrevolmente 
con una certa 
intonazione. 
Analizza con 
sicurezza testi 
scritti a fini 
diversi. 
Produce testi, 
strutturati in 
modo corretto 
utilizzando un 
lessico elaborato 
ed articolato 
rispettando 
regole 
ortografiche e 
grammaticali.  
 

Competenza: espressione e creatività non verbale (arte immagine, musica, corpo, movimento, sport)).. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non è 
in grado di  
esprimersi 
attraverso 
nessun tipo di 
linguaggio non 
verbale. 

Se guidato è in 
grado di 
esprimersi solo 
attraverso un 
tipo di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 

E’ in grado di 
esprimersi solo 
attraverso due 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 

E’ in grado di 
Esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio 
corporeo-
gestuale o 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 

E’in grado di 
Esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motoriocorpore
ogestuale o 
iconicomanipol

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre tipi 
di linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) in 
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iconico-
manipolatorio) 
in modo 
essenziale, 
seguendo un 
modello. 

iconico-
manipolatorio) 
in modo 
semplice, 
seguendo un 
modello. 

iconico-
manipolatorio) 
in modo 
semplice in 
situazioni note. 

iconico-
manipolatorio) 
in modo 
coerente e 
pertinente, in 
situazioni note. 

atorio) in modo 
coerente e 
pertinente, 
anche in 
situazioni 
diverse. 

modo coerente e 
pertinente, anche 
in situazioni 
diverse e in altri 
contesti. 

Area storico-geografica-sociale 
Competenza: Rilevazione e rielaborazione dati informativi in diversi contesti. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
individuare le 
informazioni 
essenziali. 

Individua e se 
Guidato utilizza 
semplici dati 
Informativi in 
contesti noti in 
Maniera 
parziale. 

Individua e 
utilizza in parte 
Semplici dati 
Informativi in 
contesti noti. 

Individua e 
utilizza in parte 
dati informativi 
in diversi 
contesti. 

Individua, 
utilizza dati 
informativi in 
diversi contesti 
con autonomia. 

Individua, 
utilizza dati 
informativi più 
complessi in 
diversi contesti. 

Individua, utilizza 
dati informativi 
più complessi in 
diversi contesti 
con sicurezza e 

autonomia. 

Competenza: Connessione tra i saperi (trasversalità) 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
utilizzare le 
informazioni e i 
contenuti 
essenziali. 

Anche se 
guidato, 
individua con 
difficoltà i 
collegamenti. 

Se guidato, 
individua 
parzialmente i 
collegamenti. 

Se guidato, 
individua 
collegamenti. 

Individua 
collegamenti 
coerenti e 
pertinenti. 

Rielabora le 
conoscenze in 
modo 
autonomo, 
stabilendo 
Collegamenti 
completi e 
adeguati al 
contesto. 

Rielabora le 
conoscenze in 
modo autonomo, 
stabilendo 
collegamenti 
coerenti e 
personali anche 
in altri contesti. 

Area matematico-scientifico-tecnologica 
Competenza: Rilevazione e soluzione di situazioni problematiche. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato, non 
riesce a rilevare 
problemi e a 
stabilire 
soluzioni. 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
 
 

 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Guidato decide 
un obiettivo e 
pensa alle 
soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 

Rileva il 
problema  
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo 
Guidato  ensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in  
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle 
Soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione 

Rileva il 
problema Riflette 
e stabilisce in  
cosa consiste il 
problema Decide 
un obiettivo 
Pensa alle  
soluzioni possibili 
per raggiungerlo. 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione e sa 
applicarla in 

diversi contesti. 
 

Competenza: Autonomia operativa. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non possiede 
nessun tipo di 
autonomia 
operativa. 

Va stimolato e 
guidato 
nell’organizzar
e il proprio 
lavoro. 

Si organizza in 
modo 
approssimativo 
ed è poco 
ordinato 
nell’utilizzare 
conoscenze. 

Si organizza ed 
utilizza nelle  
linee essenziali 
conoscenze e 
strumenti in 
contesti 
didattici simili. 

Si organizza ed 
utilizza 
conoscenze, 
strumenti e 
metodi in 
contesti 
didattici 

Si organizza 
con ordine ed 
utilizza 
conoscenze, 
strumenti e 
metodi in 
contesti 

Si organizza con 
ordine ed 
utilizza 
autonomamente 
conoscenze,  
strumenti e 
metodi in 
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 diversi. didattici 
diversi. 

contesti didattici 
diversi. 

Competenza: Utilizzo di tecnologie informatiche e comunicative. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non riconosce 
semplici 
oggetti, utensili 
e macchine. 
Non sa 
utilizzare il 
computer per 
semplici 
programmi di 
video-scrittura. 

riconosce e 
descrive 
oggetti  
semplici in 
modo incerto. 
Conosce alcune 
funzioni del 
computer 
(utilizzo di 
semplici 
programmi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
confuso e 
incerto anche 
se  guidato. 

Riconosce e 
descrive 
oggetti 
semplici in  
modo 
approssimativo
. Conosce 
alcune funzioni 
del computer 
(utilizzo di 
semplici 
programmi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
essenziale e 
aiutato. 

Descrive 
oggetti 
semplici in 
modo 
essenziale. 
Conosce alcune 
funzioni del 
computer 
(utilizzo di 
semplici 
programmi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
abbastanza 
corretto e 
adeguato al 
contesto. 

Riconosce e 
descrive 
oggetti 
semplici in 
modo corretto. 
Conosce alcune 
funzioni del 
computer 
(utilizzo di 
semplici 
programmi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
autonomo, in 
situazioni note. 

Riconosce e 
descrive 
oggetti 
semplici in 
modo corretto. 
Conosce alcune 
funzioni del 
computer 
(utilizzo di 
semplici 
programmi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
autonomo, 
anche in 
situazioni 
diverse. 

Riconosce e 
descrive oggetti 
semplici in modo 
corretto e 
preciso. Conosce 
alcune funzioni 
del computer 
(utilizzo di 
semplici  
rogrammi 
/giochi 
didattici) e 
opera con esso 
in modo 
autonomo, 
corretto e 
sicuro, anche in 
situazioni 
diverse. 
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SECONDO BIENNIO 

Area linguistico-artistico-espressiva 
Competenza: ascoltare e parlare. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non 
comprende le 
indicazioni dell’ 
insegnante e  
non riesce a 
comunicare in  
maniera chiara 
e 
comprensibile. 

Comprende 
solo se guidato 
testi orali 
semplici riferiti 
ad ambiti e 
discipline 
diverse. 
Comunica testi 
orali semplici 
solo dopo 
pianificazione 
fornita 
dall’insegnante
, utilizzando un 
lessico 
semplice 
e ripetitivo. 

È in grado di 
comprendere in 
maniera 
parziale il 
senso 
complessivo di 
testi orali 
riferiti ad 
ambiti e 
discipline 
diverse. 
Comunica testi 
orali su 
argomenti 
definiti in modo 
parziale, ma 
aderente 
all’argomento. 

È in grado di 
comprendere in 
maniera 
essenziale il 
senso 
complessivo di 
testi orali 
riferiti ad 
ambiti e 
discipline 
diverse. 
Comunica testi 
orali su 
argomenti 
definiti in modo 
essenziale, ma 
aderente 
all’argomento. 

È in grado di 
comprendere il 
senso 
complessivo di 
testi orali 
riferiti ad 
ambiti e 
discipline 
diverse. 
Comunica testi 
orali su 
argomenti 
definiti con 
frasi semplici, 
attenendosi 
all’argomento. 

E’ in grado di 
comprendere 
con sicurezza il 
senso 
complessivo di 
testi orali 
riferiti ad 
ambiti e 
discipline 
diverse, 
ricavando 
informazioni 
implicite. 
Comunica testi 
orali in modo 
appropriato e 
adeguato allo 
scopo. 

E’ in grado di 
comprendere 
testi orali più 
complessi riferiti 
ad ambiti e 
discipline diverse 
selezionando 
informazioni, 
tratte dalla 
lettura di libri, 
articoli, 
documenti. 
Comunica con 
adeguata 
scioltezza e 
fluidità, con 
linguaggio 
specifico, testi 
orali a 
dominanza di 
diverse 
argomentazioni, 
anche in 
situazioni 
diverse. 

Competenza: leggere, scrivere, riflettere sulla lingua. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Legge 
sillabando e ha 
difficoltà a 
comprendere, 
anche se 
guidato, 
semplici e brevi 
testi scritti. 
Produce 
semplici e brevi  
testi non 
comprensibili 
per struttura, 
contenuto e 
ortografia. 

Legge 
sillabando e 
coglie in  modo 
incompleto i 
contenuti dei 
brani letti. I 
testi prodotti 
non seguono 
un ordine 
chiaro e 
vengono 
descritti pochi 
aspetti ed 
elementi. I testi 
presentano 
tanti 
errori 
ortografici. 
Nelle 
produzioni il 
lessico è 
povero, con 
ripetizioni. 

Legge senza 
espressione e 
risponde se 
guidato, 
cogliendo 
parzialmente i 
contenuti dei 
brani letti. I 
testi prodotti 
seguono un 
ordine 
semplice, 
descrivendo 
alcuni aspetti 
ed elementi. I 
testi 
presentano 
diversi errori 
ortografici. 
Nelle 
produzioni il 
lessico è 
povero. 

Legge in modo 
corretto e 
risponde in 
modo 
essenziale, 
cogliendo i 
contenuti dei 
brani letti. I 
testi prodotti 
seguono un 
ordine 
semplice, 
descrivendo 
alcuni aspetti 
ed elementi. I 
testi 
presentano 
alcuni errori 
ortografici. 
Nella 
produzione il 
lessico è 
essenziale. 

Legge 
scorrevolmente 
e risponde in 
modo semplice, 
cogliendo la 
maggior parte 
dei contenuti 
dei testi letti. 
Nelle 
produzioni il 
lessico è 
adeguato, 
senza 
ripetizioni e con 
un  buon 
utilizzo di 
aggettivi. I testi 
presentano 
qualche errore 
ortografico. 

Legge 
scorrevolmente 
e con 
intonazione, 
risponde in 
modo 
completo, 
cogliendo 
buona parte 
dei contenuti 
dei testi letti. I 
testi prodotti 
sono ben 
organizzati e 
vengono 
descritti molto 
aspetti ed 
elementi. Nelle 
produzioni il 
lessico è ricco. I 
testi 
presentano 
pochi errori 
ortografici. 

Legge 
scorrevolmente 
e con 
intonazione, 
risponde in  
modo completo, 
cogliendo tutti i 
contenuti dei 
testi letti. I testi 
prodotti  sono 
ben organizzati 
e vengono 
descritti molti 
aspetti ed 
elementi. Nelle 
produzioni il  
lessico è ricco, 
espressioni ed 
aggettivi 
appropriati. I 
testi non 
presentano 
errori 
ortografici. 
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Competenza: espressione e creatività non verbale (arte immagine,  musica, corpo, movimento, sport) 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non è 
in grado di 
esprimersi 
attraverso 
nessun tipo di 
linguaggio non 
verbale.  Anche 
se guidato non 
riesce a 
individuare le 
informazioni 
essenziali. 

Se guidato è in 
grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di  
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico-
manipolatorio) 
in modo 
essenziale, 
seguendo un 
modello. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in  modo 
semplice e 
sufficientemen
te c o e r e n te. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in modo 
semplice, ma 
generalmente 
coerente . 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in modo 
pertinente e 
abbastanza 
corretto. 

E’in grado di 
esprimersi 
attraverso tre 
tipi di 
linguaggio 
(musicale, 
motorio- 
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) 
in modo sicuro e 
corretto, anche 
in situazioni 
diverse. 

E’in grado di  
esprimersi 
attraverso tre tipi 
di linguaggio 
(musicale, 
motorio-
corporeo-
gestuale o 
iconico- 
manipolatorio) in 
modo preciso, 
originale, 
creativo e 
corretto, anche in 
situazioni diverse 
e in altri contesti. 

Area storico-geografica-sociale 
Competenza: Rilevazione e rielaborazione dati informativi in diversi contesti. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
individuare le 
informazioni 
essenziali. 

Anche se 
guidato utilizza 
informazioni 
e/o strumenti 
in modo 
impreciso e 
confusionario. 

Coglie in parte, 
e utilizza 
informazioni 
e/o strumenti 
in diversi 
contesti solo se 
guidato. 

Coglie in parte, 
e utilizza  
informazioni 
e/o strumenti 
in diversi 
contesti . 

Utilizza 
informazioni 
e/o strumenti 
in diversi 
contesti in 
modo preciso e 
con una certa 
autonomia. 

Utilizza 
informazioni 
e/o strumenti 
in diversi 
contesti e li 
rielabora con 
buona abilità e 
precisione. 

 

Utilizza 
informazioni e/o 
strumenti con 
autonomia e li 
elabora in modo 
critico con 
precisione e 
abilità, 
sviluppandoli con 
argomentazioni 
interdisciplinari, 
anche in diversi 
contesti 

Competenza: Connessione tra i saperi :trasversalità (strategie risolutive) 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
utilizzare le 
informazioni e i 
contenuti 
essenziali. 

Riesce ad 
utilizzare solo 
parzialmente le 
informazioni ed 
i contenuti 
essenziali, non 
perviene a 
collegare le 
conoscenze in 
modo 
adeguato ed  
efficace.. 

Riesce ad 
individuare le 
informazioni 
essenziali, se 
aiutato le 
utilizza in modo 
semplice. 

Riesce ad 
individuare le 
informazioni 
essenziali, in 
modo semplice 
e pertinente. 

Riesce a 
selezionare le 
informazioni 
più opportune 
alla risposta da 
produrre. 
Applica le 
procedure  più 
importanti 
delle discipline. 

Riesce ad 
effettuare e 
rielaborare 
collegamenti su 
argomenti 
diversi, 
rilevando 
buone capacità 
di analisi e di 
sintesi. Esprime 
appropriate 
valutazioni 
personali, 
riuscendo a 
muoversi anche 
in ambiti 
disciplinari 
diversi. 
 

Riesce ad 
effettuare e 
rielaborare 
collegamenti su 
argomenti 
diversi, 
cogliendo 
somiglianze e 
differenze in 
modo logico, 
preciso e 
coerente anche in 
ambiti disciplinari 
diversi. Sa 
trasferire gli 
apprendimenti 
acquisiti da un 
modello all’altro, 
apportando 
contributi 
personali. 
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Competenza: Rilevazione e soluzione di situazioni problematiche. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non riesce a 
rilevare 
problemi e a 
stabilire 
soluzioni. 

Rileva, se 
guidato, il 
problema: 
riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema; 
decide un 
obiettivo e 
pensa alle 
soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo. 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione 

 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione 
Sceglie la 
soluzione 
migliore 

Rileva il 
problema 
Riflette e 
stabilisce in 
cosa consiste il 
problema 
Decide un 
obiettivo Pensa 
alle soluzioni 
possibili per 
raggiungerlo 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione. 
Sceglie la 
soluzione 
migliore 
Definisce un 
piano per 
attuare la 
soluzione. 

Rileva il 
problema Riflette 
e stabilisce in 
cosa consiste il 
problema Decide 
un obiettivo 
Pensa alle 
soluzioni possibili 
per raggiungerlo 
Pensa alle 
conseguenze di 
ciascuna 
soluzione. Sceglie 
la soluzione 
migliore. 
Definisce un 
piano per attuare 
la soluzione 
Individua 
analogie e 
collegamenti in  
percorsi risolutivi 
anche in contesti 
diversi. 

Competenza: Autonomia operativa. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Anche se 
guidato, non 
possiede 
nessun tipo di 
autonomia 
operativa. 

Senza l’ 
intervento di 
insegnanti o 
compagni non 
è in grado di 
procedere nel 
lavoro. 

Si sforza di 
procedere da 
solo ma spesso 
chiede 
conferma nel 
corso delle sue 
attività. 

Generalmente 
sa impostare il 
proprio lavoro 
ma non sempre 
lo porta a 
termine. 

Sa impostare  
Autonomament
e il proprio 
lavoro e lo 
porta a 
termine, in 
contesti 
didattici simili. 

Sa organizzarsi 
autonomament
e e svolge il 
proprio lavoro in 
modo 
organizzato e 
appropriato in 
contesti 
didattici diversi. 

Sa organizzarsi 
autonomamente 
e svolge il proprio 
lavoro in modo 
personale/origin
ale/effi cace e 
produttivo in 
contesti didattici 
diversi. 

Competenza: Utilizzo di tecnologie informatiche e comunicative. 

Livello 0-4 5 6 7 8 9 10 

Non riconosce 
semplici 
oggetti, utensili 
e macchine. 
Non sa 
utilizzare il 
computer per 
semplici 
programmi di 
video-scrittura. 

Riconosce, 
descrive e 
rappresenta 
oggetti  
semplici, 
utensili e 
macchine in 
modo incerto. 
Utilizza il 
computer per 
videoscrittura 

Riconosce, 
descrive e 
rappresenta 
oggetti semplici, 
utensili e 
macchine in 
modo 
approssimativo. 
Utilizza il  
computer per 
videoscrittura e 
per navigare in 
internet, alla 
ricerca di 
informazioni utili 
in modo confuso 
e incerto. 

Riconosce, 
descrive e 
rappresenta 
oggetti semplici, 
utensili e 
macchine in 
modo 
essenziale. 
Utilizza il 
computer per 
videoscrittura e 
per navigare in 
Internet alla  
ricerca di 
informazioni 
utili in modo 
essenziale. 

Riconosce, 
descrive e 
rappresenta 
oggetti  semplici, 
utensili e 
macchine in modo 
abbastanza 
corretto. 
Utilizza il 
computer per 
videoscrittura e 
per navigare in 
Internet alla 
ricerca di 
informazioni utili 
in modo corretto. 

Riconosce, de 
e rappresenta 
oggetti, 
utensili e 
macchine in 
modo 
corretto. 
Utilizza il 
computer per 
videoscrittura 
e per 
navigare in 
Internet alla 
ricerca di 
informazioni 
utili in modo 
autonomo. 

Riconosce, 
descrive e 
rappresenta 
oggetti  semplici, 
utensili e 
macchine in 
modo corretto e 
preciso. Utilizza il  
computer per 
videoscrittura e 
per navigare in 
Internet alla 
ricerca di 
informazioni utili 
in modo 
autonomo, 
corretto e sicuro. 
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  “Informatica; grafico/pittorico/plastico/teatrali; 

 "Pcomotricità” 

 “Alfabetizzazione motoria”  

 “Una regione in movimento” (scuola primaria di Spilinga) 

 “Orchestra” (scuola primaria di S. Domenica”). Il suddetto progetto vede 

coinvolta la classe V della Scuola Primaria e le prime classi della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Progetti per l’Intero Istituto 

  Ambiente e territorio: “Coltivare e custodire il creato per costruire un 

futuro sostenibile” 

  Accoglienza/continuità 

 “Noi Magazine” in collaborazione con la “Gazzetta del Sud” 

PROGETTI PON FESTR ASSE II OBIETTIVO C 

 FSE-PON” azione C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze (scuola 

primatia e secondaria) 

 “FSE-PON azione C2: Orientamento formativo e riordinamento (alunni 

secondaria e docenti) 

Approvati dall’Autorità di Gestione, i  Piani Integrati, proposti  l’anno scolastico 

precedente dal Collegio dei Docenti di quest’Istituzione Scolastica ed approvati dal 
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Consiglio d’Istituto, si dovranno realizzare nell’ A.S. 2013/14 e concludere entro il 30 

Giugno 2014.  

Modalità reclutamento alunni da ammettere alla frequenza dei 14 moduli previsti 

per loro dai Piani Integrati - Obiettivo C “migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani” Azione 1: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

e Azione 2 “Competenze trasversali”. 

L’attività progettuale prevede 7 moduli formativi destinati ad alunni  della scuola 

Primaria e 7 moduli formativi della scuola secondaria di I grado. La selezione delle 

domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo Operativo del Piano sulla 

base della valutazione dell’equipe pedagogica.  

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello 

previsto, il GOP provvederà ad una selezione dei candidati sulla base dei seguenti 

criteri: 

Criteri:  

- il 50% dei posti verrà assegnato agli alunni a rischio di dispersione scolastica;    

- Il 50% dei posti disponibili sarà assegnato  agli alunni più meritevoli. 
A parità di titoli  saranno prioritariamente reclutati gli alunni che non hanno usufruito 

in precedenza di percorsi formativi PON. 

 

I Piani comprendono i seguenti Progetti: 

AMBITI DI INTERVENTO                                                                          Codice Obiettivo C  

Descrizione Obiettivo Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 

Azione Percorso formativo Durata 
ore 

Destinatari Finalità dell’attività 
formativa 

 

C.1 
 
 

Interventi 
per lo sviluppo 

delle 
competenze 

chiave 
 

Digin@vigando per 
Imparare 

 
30 

 

 
20 alunni  della Scuola  Primaria 

Percorso formativo 
Competenze digitali-

Livello A 

Parole per volare, 
comunicare ... sognare 

50 
 

 20 alunni  della  Scuola Secondaria 
di I Grado 

 
Percorsi formativi  

competenze in lingua 
madre 

ParoliAMO 50  20 alunni  della Scuola Primaria 

Leggo, scrivo ... creo 
50 

 

20 alunni  della Scuola Secondaria di 
I Grado 

Teatrando per 
comunicare 

50 
 

 20 alunni  della Scuola Primaria 

Easy English 1 30 20 alunni  della Scuola primaria 
Percorsi formativi 

competenze lingue 
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Il nostro Istituto è dotato di sala computer che 

viene utilizzata dai bambini nelle ore di laboratorio, 

per favorirne un primo approccio alla tecnologia 

attraverso l’utilizzo dei più semplici programmi quali 

ad esempio WORD (programma di scrittura). 

Tutti i plessi sono stati dotati di una  L.I.M.  ( 

Lavagne interattive Multimediali),  un supporto 

importante nella didattica moderna ed utilissime nei 

primi approcci dei bambini all’ informatica ed alle 

lezioni interattive; supporto che riveste una grande 

importanza per i bambini che presentano DSA.  

I plessi di S. Nicolò e S. Domenica da quest’anno sono 

inoltre attrezzati di Laboratorio Multimediale. 

La scuola secondaria di I grado di Ricadi è dotata di 

Laboratorio Linguistico con sistema di videoconferenza e di 

laboratorio musicale. 

Easy English 2 30 20 alunni  della Scuola Primaria 
straniere (UE) 

Upgrade your English 1 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di 
I  grado 

Upgrade your English 2 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di 
I  grado 

Logical ... mente 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di 
I  grado 

Percorsi formativi 
competenza in 

matematica 

Contando si impara 30 20 alunni  della Scuola Primaria 

Giochiamo con i numeri 30 20 alunni  della Scuola Primaria 

Matematicando 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di 
I  grado 

C.2 

Orientamento 

formativo e 

riorientamento 

 

Orienti@mo 20 
20 alunni  delle classi III scuola 
Secondaria di I grado   

Competenze 
trasversali 

Orienti@moci 10 
Percorso di 10 ore a favore dei 
docenti (20 unità) 
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“L'insegnamento e' diretto alla formazione della persona 

e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione 

alla legalita', 

le relazioni amichevoli tra gli uomini, 

il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente.” 

(Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) 

 
LE FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO 

(dalle Indicazioni Nazionali ) 

La scuola deve garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse il pieno sviluppo 

delle proprie potenzialità, così come prescritto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione 

della Repubblica Italiana.  

Al fine di garantire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la scuola secondaria 

di primo grado, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali, persegue le seguenti 

finalità:  

• Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada  

disperso e possa essere messo a frutto;  

• Preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle  

competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico  

e sociale in cui vivono;  

• Accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie  

sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della  

propria personalità.  

LE SCELTE ORGANIZZATIVE, METODOLOGICHE E 

DIDATTICHE 

Per realizzare ciascuna delle finalità messe in evidenza, la nostra scuola si 

caratterizza come ambiente formativo che progetta esperienze educative e 

didattiche relative ai seguenti ambiti :  

 Il curricolo per consegnare il patrimonio culturale  

 

Attraverso la costruzione del curricolo la scuola esplicita e definisce le modalità, i 

tempi, le scelte organizzative, metodologiche e didattiche che mette in atto per la 

realizzazione del percorso formativo.  

 L’ orientamento per preparare al futuro  
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La progettazione delle iniziative per l’orientamento mira a favorire la piena 

realizzazione delle potenzialità individuali per un positivo progetto di inserimento 

sociale e culturale.  

 La continuità per accompagnare la costruzione della personalità in sinergia 

con le famiglie e il territorio  

 

La scuola è un luogo di formazione aperto alla partecipazione e alla collaborazione di 

tutti i soggetti che concorrono ad accrescere il patrimonio progettuale e culturale 

dell’istituzione e quindi degli allievi. 

LA SCUOLA DEL CURRICOLO 
 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano la 
ricerca e l’innovazione educativa”  
La scuola progetta azioni di insegnamento al fine di promuovere processi di 

apprendimento.  

Quindi l’elaborazione del Curricolo è l’impegno fondamentale della scuola: in esso si 

definisce il profilo formativo dell’allievo alla fine del corso di studi, si struttura 

l’organizzazione delle attività formative e il tempo scuola; infine si elaborano gli 

strumenti per la progettazione delle esperienze formative più adeguate alla 

formazione culturale degli studenti.  

1) Il profilo formativo dello studente:  
 

Lo sfondo culturale e pedagogico di riferimento per la definizione del profilo 

formativo dello studente è così sintetizzato:  

 L’apprendimento viene inteso come continua modificazione delle proprie 

competenze.  

 

 L’insegnamento consiste nella strutturazione di percorsi intenzionali al fine di 

favorire l’acquisizione di competenze.  

 

 “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione” (dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo).  
 

La scuola certifica, alla fine del percorso, il livello delle competenze acquisite da ogni 

studente, delineandone quindi il profilo formativo in merito alle conoscenze, alle 

abilità e alle competenze sviluppate.  

Il profilo dello studente viene delineato descrivendo il livello delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze sviluppate nel percorso di apprendimento. Il patrimonio 
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interiorizzato dall’allievo in modo personale e originale si struttura attraverso i saperi 

acquisiti, le abilità operative  e i processi di studio esercitati, l’uso delle conoscenze e 

delle abilità sviluppate per un effettivo esercizio della cittadinanza.  

Il profilo si compone quindi dei seguenti aspetti: 

Il Sapere 

Conoscenze 

Che cosa ha appreso e 

apprende 

Contenuti, idee chiave, fatti, teorie, 

concetti  

Il Saper Essere 

Abilità 

Come ha appreso e 

apprende 

Capacità, processi cognitivi, metodi, 

procedure, usi operativi  

Il Saper Fare 

Competenze 

Perché ha appreso e 

apprende 

Uso delle conoscenze e atteggiamenti 

in contesti scolastici e non (situazioni 

pubbliche, lavorative, personali, 

istituzionali, scientifiche…)  

 

2) L’organizzazione delle attività formative 

Il secondo ambito di progettazione riguarda l’organizzazione delle attività formative.  

Le attività formative sono strutturate in AREE CULTURALI e DISCIPLINE, come di 

seguito schematizzato. 

Le aree culturali 

Area linguistica-artistica ed 

espressiva  

Area matematica-scientifica e 

tecnologica  
Area storica e geografica  

L’alunno sarà guidato alla 

scoperta delle potenzialità 

comunicative ed espressive che le 

discipline offrono e 

all’apprendimento sempre più 

autonomo delle forme utili a 

rappresentare la sua personalità 

e il mondo che lo circonda  

L’alunno sarà guidato a 

sviluppare le capacità di mettere 

in stretto rapporto il “pensare” 

ed il “fare” e ad utilizzare 

strumenti adatti a percepire, 

interpretare e collegare tra loro 

fenomeni naturali, concetti e 

artefatti costruiti dall’uomo, 

eventi quotidiani  

L’alunno sarà guidato nello studio 

delle società umane, nello spazio 

e nel tempo, sviluppando 

competenze relative alla 

cittadinanza attiva, come la 

comprensione delle regole per la 

convivenza e della necessità di 

rispettarle  

Le discipline di insegnamento 

Le discipline sono oggetto di insegnamento e sono strumenti fondamentali per lo 

sviluppo dell’identità culturale e sociale degli studenti.  
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I processi di insegnamento delle discipline devono tener conto dei seguenti valori e 

scelte metodologiche e didattiche:  

 le discipline hanno un valore formativo  

 le conoscenze si strutturano progressivamente  

 i contenuti vanno selezionati in ordine a ciò che è irrinunciabile  

 le competenze hanno rilevante significato perché intese come utilizzazione 

delle conoscenze in diversi campi  

 

Le discipline relative a ciascuna area sono le seguenti: 

Area linguistica –artistico-  

espressiva 

Area matematica scientifica 

e tecnologica  

Area storico- geografico-

sociale  

Italiano  

Lingua Inglese  

Seconda lingua comunitaria  

Arte e immagine  

Musica  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia  

Educazione Motoria 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione  

Geografia 

IRC (o Attività Alternativa)  

 

L’organizzazione del tempo Scuola  

La Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto attua il tempo 

prolungato secondo con la seguente articolazione: 

Scuola Secondaria di I grado di Ricadi: 

 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8,00-13,00 

 martedì e giovedì ore 8;00-16,00 

Scuola Secondaria di I grado di S. Domenica 

 lunedì e mercoledì ore 8,00-16,00 

 martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8,00-13,00 

scuola Secondaria di I grado di Spilinga:  

 lunedì e mercoledì ore 8,20-16,10 

 martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8,20-13,20 
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Tabella oraria e delle attività 

Insegnamenti obbligatori 
Ore 

settimanali 

Italiano – Storia – Geografia 15 

Matematica–Scienze 9 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

2 lingua comunitaria (Francese) 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione 1 

Tot 36 + 2 
 

Scuola Secondaria di I grado Tempo prolungato 

DISCIPLINE DOCENTI Ore e Classi TOTALE 

ORE 

LETTERE Prof.  Bagnato  Domenica 15 ore in 3e A + 3 in 1e A  Ricadi 18 ore 

LETTERE Prof.  Lo Bruno Domenico 9 ore in 1^A Ricadi 9 ore 

LETTERE Prof.ssa Borgia Ersilia 15 ore in 2^A Ricadi + 3 ore in 1^A Ricadi 18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Marchese Romania 15 ore in 3^C + 3  ore in 1^C S.Domenica 18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Palaia Rosa Maria 15 ore in 2^ C + 3 ore in 1^ C  S.Domenica 18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Giuliano Paola 9 ore in 1^ C + 9 ore 1^ D  S.Domenica  18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Purita Sofia 6 0re in 1^ D S. Domenica 6 ore 

LETTERE Prof.ssa  Restuccia Concettina 12 ore in 2^B + 6  in 3^B Spilinga 18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Rombolà  Maria 15 ore in 1^B + 3 ore in 3^B Spilinga 18 ore 

LETTERE Prof.ssa  Donato Anna 
9 ore in 3^B Spilinga + 9 ore a completamento 

Rombiolo 
9  ore  
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MATEMATICA Prof.ssa  La Torre Annunziata 9 ore in 2^A + 9 ore in  3^A Ricadi 18 ore 

MATEMATICA Prof.  Lo Cane Giuseppe 9 ore in 1^D + 9 ore 2^C  S. Domenica 18 ore 

MATEMATICA Prof.ssa  Rombolà Olimpia 9   ore in 3^C + 9 ore 1^C  S. Domenica 18 ore 

MATEMATICA Prof.ssa  Laria Maria Antonia 9 ore in 1^B Spilinga+ 9 ore 1^A Ricadi 18 ore 

INGLESE Prof. ssa Bisogni Arabella 
(1^- 2^- 3^)A Ricadi + (1^-2^- 3^)C  S. 

Domenica  + 1^D S. Domenica 
18 ore 

INGLESE Prof.ssa Crudo M. Domenica 
 (1e- 2e- 3e) Corso B Spilinga + 9 ore a 

completamento Rombiolo 
9 ore 

FRANCESE Prof.ssa Amabile Rosa Anna 

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +2^B e 3^B Spilinga (0re 2 

per ogni classe) 

18 ore 

MUSICA Prof. Ortelio Salvatore  

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +1^B e 2^B Spilinga (0re 2 

per ogni classe) 

18 ore 

MUSICA Prof. La Torre Antonio 
Ore 2 in 3^B Spilinga + ore 12 a 

disposizione + ore 4 a completamento 

Tropea 
14 ore 

ARTE  Prof. ZungriPasquale 

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +Corso B Spilinga (0re 2 per 

ogni classe) 

20 ore 

TECNOLOGIA Prof.ssa Scordo M. Domenica 

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +Corso B Spilinga (0re 2 per 

ogni classe) 

20 ore 

SCIENZE 

MOT. 
Prof. Sorrenti Carmela 

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +1^B e 2^B Spilinga (0re 2 

per ogni classe) 

18 ore 

RELIGIONE Giuliano Michele 

Corso A Ricadi +Corso C e 1^D 

S.Domenica +Corso B Spilinga (0re 1 per 

ogni classe) Completa con ore 1 a Cessaniti e 

ore 3 Tropea 

10 ore 

STR. MUS. 

Prof. La Rosa Michele 

(Percussioni), 

Prof. Lo Cane Piero 

(Pianoforte),   

Prof.Pecoraro  Gennaro 

(Clarinetto),  

Prof. Laganà Fortunato 

 (Chitarra) 

 Corso A Ricadi  e corso C S. Domenica 18 ore  

SOSTEGNO Prof. Loiacono Domenico 18 ore classe 1^C  S. Domenica 18 ore  

SOSTEGNO Prof.ssa Rombolà Domenica 
9  ore classe 1^A Ricadi + 9  ore classe 

1^D  S. Domenica 
18 ore  

 

 



77 

 

 
CORSI  DI STRUMENTO MUSICALE: plessi Ricadi  - S.Domenica 

La Scuola ha scelto di arricchire la sua offerta formativa con l’ indirizzo musicale 

istituito ai sensi del D.M. 201 del 6.08.99. 

L’indirizzo musicale strumentale è parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa 

con i Corsi dei seguenti strumenti: 

Pianoforte  
 

Chitarra    
 
 

 
Percussioni               

 
Clarinetto 
 

 

 

 

 

 

Detti  Corsi, unitariamente all’Educazione Musicale, sono parte integrante del 

Progetto metodologico-didattico della scuola, realizzandosi nell’ ambito della 

programmazione educativo-didattica dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti in 

chiara aderenza alle finalità dei programmi della Scuola Secondaria di primo grado. 

Chi sceglie di studiare uno strumento musicale si avvale di un piano di studi nel quale 

l'area espressiva diventa punto di riferimento privilegiato  in dialogo con tutte le 

discipline.  

I corsi di strumento musicale promuovono la formazione globale del preadolescente, la 

sua maturazione logica, espressiva e comunicativa, la consapevolezza della propria 

identità e la capacità di fare delle scelte attraverso una più completa esperienza 

Il CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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musicale comprensiva dello studio specifico di uno strumento;  favoriscono la 

comprensione dei messaggi musicali, sviluppano la capacità di partecipazione ai 

patrimoni delle diverse civiltà, affinano il gusto e sviluppano il giudizio critico; offrono 

ulteriori possibilità di arricchimento, integrazione e crescita sociale, specie per quegli 

allievi che vivono uno svantaggio culturale. 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

Le lezioni di strumento Musicale vengono impartite in maniera individuale; gli allievi 

affrontano, altresì, momenti di ascolto e lezioni per piccoli gruppi di lettura ritmica ed 

intonata. Momento molto importante è inoltre quello della Musica d’insieme per la 

promozione al lavoro di gruppo come elemento socializzante, per lo sviluppo della 

solidarietà armonica basata sul confronto. Si inizierà dal coinvolgimento degli allievi 

della 1^ classe in esecuzioni di semplici motivi a partire dal duo e fino a pervenire ad 

un vero disegno orchestrale coinvolgendo tutte le specialità strumentali. 

In considerazione del fatto che questo è un istituto in cui è presente anche la Scuola 

Primaria, si cureranno, altresì, momenti di coinvolgimento degli allievi appartenenti a 

quest’ordine di scuola, soprattutto delle 5^ classi , al fine di creare concretamente un 

progetto di continuità e per una maggiore diffusione della Musica a Scuola. 

Dopo aver scelto questo tipo di attività, lo studio dello strumento musicale diviene 

una materia curriculare che deve essere seguita per tutti i tre anni del 

percorsodi studi con prova finale durante l’esame di licenza media. Per essere 

ammessi alla frequenza del corso, gli alunni devono fare apposita richiesta all’atto dell’ 

iscrizione alla classe prima sulla scheda d’iscrizione, barrando l’apposita casella, e 

sostenere successivamente una prova orientativo-attitudinale per la quale non occorre 

alcun pre-requisito.  

 

Validità dell’anno scolastico 

 
Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione allo scrutinio finale lo 

studente deve frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni, salvo 

deroghe concesse per particolari motivi documentati.  
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Gli strumenti per la progettazione del curricolo  
 

1. Programmazione annuale disciplinare  

2. Quadro dei traguardi formativi  

3. Il protocollo per l’intervento sui Disturbi Specifici di Apprendimento  

4. Progetto “A come Accoglienza” per l’accoglienza degli alunni stranieri  

5. I criteri e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti degli studenti  
 

LA SCUOLA CHE ORIENTA 

“L’orientamento è un diritto del cittadino e comprende una serie di attività 
finalizzate a mettere in grado il cittadino di ogni età di: identificare i suoi 

interessi, le sue capacità, competenze e attitudini; identificare opportunità e 
risorse; prendere decisioni in modo responsabile; realizzare i propri progetti” 

(Linee guida per l’orientamento). 
 
La scuola che orienta si prende cura dei seguenti aspetti:  

 La maturazione dell’identità personale e sociale  

 

L’identità personale e sociale degli studenti si costruisce attraverso momenti di 

riflessione individuale e di confronto nel gruppo, inerenti le tematiche 

dell’adolescenza al fine di promuovere:  

 La conoscenza e la consapevolezza di sé  
Gli aspetti di riflessione riguardano prevalentemente la conoscenza del proprio mondo 

emotivo, la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, la costruzione di 

un personale metodo di studio, lo sviluppo di una progettualità futura (progetto di 

vita).  

 L’appartenenza al gruppo classe  
Gli aspetti di riflessione riguardano prevalentemente la capacità di gestire le relazioni 

nel gruppo classe, il proprio ruolo nel gruppo, la partecipazione attiva ed il proprio 

contributo al lavoro di classe e di scuola.  

 L’approccio alle regole  
L’approccio alle regole investe i temi dell’educazione alla legalità, della responsabilità 

personale e sociale, l’autonomia nelle scelte. 

 

 

 L’orientamento in entrata e in uscita 

 

La scuola promuove iniziative per l’accoglienza degli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria e per la conoscenza delle prospettive di studio e di formazione alla 

fine del percorso di base.  

In particolare si organizzano occasioni per:  
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 Accogliere gli alunni in ingresso, conoscere la loro biografia scolastica, favorire 

un positivo inserimento nell’ambiente.  

 Ascoltare e valorizzare gli aspetti emotivi della crescita degli alunni.  

 Porre attenzione ai bisogni educativi speciali (BES).  

 Accompagnare gli studenti nella scelta del percorso formativo e scolastico 

successivo  

 Gli strumenti per la progettazione dell’orientamento  
 

 Calendario e iniziative per l’Orientamento in uscita  

 Piano Educativo Individualizzato; Piano Didattico Personalizzato  

 Laboratori di alfabetizzazione italiano come L2, per alunni stranieri  

 L’intervento della consulente psicopedagogica sulla gestione delle dinamiche di 

classe  

 La collaborazione con esperti per progetti di prevenzione e di educazione alla 

salute.  
 

LA SCUOLA DELLA CONTINUITA’ 
 

La scuola della continuità è consapevole che il successo formativo si persegue in 

collaborazione con altri soggetti e agenzie educative.  

E’ pertanto aperta al confronto, al dialogo e alla co-costruzione di opportunità che 

arricchiscano l’ambiente e la qualità delle esperienze formative.  

In particolare, in un’ottica di continuità con il mondo culturale e sociale esterno, la 

scuola  

 Propone modelli educativi di comportamento  

 Dialoga con la famiglia e sottoscrive un Patto educativo  

 Progetta e co-progetta con le agenzie formative presenti nel Territorio  

 Valorizza il patrimonio culturale, ambientale, artistico ed economico  

 Educa al rispetto della diversità e delle diversità in un’ottica di educazione alla 

cittadinanza attiva  
 

Gli strumenti per la progettazione della continuità  
 I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa  

 I laboratori di potenziamento lingue straniere  

 Piano annuale delle uscite sul territorio, delle visite didattiche e dei viaggi di 

istruzione  

 Regolamento di disciplina e Patto Educativo di Corresponsabilità.  
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Il traguardo per l’alunno alla fine della 

SCUOLA PRIMARIA è:              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è:                                             

 

 

 

 

                      
 

 
 

 
FINALITA’ 

 

Formazione dell’uomo e del cittadino 
Obiettivi educativi 

 

 

 

-L’ acquisizione di conoscenze e 

competenze di base nelle varie aree 

disciplinari; 

-l’apprendimento di nuovi mezzi 

espressivi; 

-l’acquisizione dei principi fondamentali 

della cittadinanza attiva; 

-lo sviluppo delle capacità relazionali; 

-il consolidamento dei saperi di base 

anche in relazione all’evoluzione sociale, 

culturale e scientifica della realtà 

contemporanea sapendo applicare quanto 

appreso. 

- L’ acquisizione di conoscenze generali 

e competenze specifiche nelle varie 

discipline; 

-  l’ operare scelte personali ed 

assumersi responsabilità; 

- il fare piani per il futuro; 

- l’ essere corresponsabile nell’ambito 

della società incui è inserito; 

- il fare tesoro dell’esperienza in 

modo tale che il suo sapere lo porti a 

saper fare. 

-Maturazione della coscienza di sè e 

del proprio rapporto con il mondo 

esterno. 

-Sviluppo della personalità in tutte le 

dimensioni (etiche, religiose, 

sociali,intellettive, affettive) 

-Sviluppo di un progetto di vita 

personale fondato su una verificata 

conoscenza di sé. 

- Consapevolezza delle proprie azioni 

- Gestione delle relazioni. 

interpersonali (saper rispettare 

l’altro e i tempi comuni) 

- Graduale e progressiva autonomia 

di giudizio, di scelta, di assunzione 

di impegni. 



82 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE FORMATIVE:  

- Cittadinanza e Costituzione nell’ambito di Storia; 

- 1 ora settimanale di latino per tutte le classi. 

I NOSTRI PROGETTI 

 “Folklore”.  

  “Recupero e Potenziamento” per Italiano e matematica. 

Tali attività si svolgeranno dopo il primo quadrimestre.  

La valutazione delle suddette materie da inserire nella nella scheda di valutazione 

sarà espressa  con i giudizi in decimi per Latino e Cittadinanza e Cosituzione, 

mentre con lo sbarramento di una casella nelle attività di recupero e/o 

potenziamento. 

PROGETTI AUTORIZZATI E IN FASE DI ATTUAZIONE 

“FSE-PON “ azione C.1: Interventi per lo sviluppo delle competenze (scuola Prim. e sec.) 

“FSE-PON “ azione C.2: Orientamento formativo e riorientamento (alunni sc. Sec. Classe 

III  e docenti. 

“PON-FESR-ASSE II”: Digiscuola 

AMBITI DI INTERVENTO 
Codice Obiettivo C 

Descrizione Obiettivo Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 

Azione Percorso formativo 
Durata 

ore 
Destinatari 

Finalità dell’attività 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digin@vigando per 

Imparare 

 

30 

 

20 alunni  della Scuola  Primaria 
Percorso formativo 

Competenze digitali-
Livello A 

Parole per volare, 

comunicare ... sognare 

 

50 

 

 20 alunni  della  Scuola Secondaria di 

I Grado 

Percorsi formativi  

competenze in lingua 

madre 

ParoliAMO 50  20 alunni  della Scuola Primaria 

Leggo, scrivo ... creo 
50 

 

20 alunni  della Scuola Secondaria di I 

Grado 

Teatrando per 

comunicare 

50 

 
 20 alunni  della Scuola Primaria 

Easy English 1 30 20 alunni  della Scuola primaria  
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La scuola ritiene le visite guidate, i viaggi di 

istruzione, lo svolgimento di attività sportive, 

attività didattiche ed integrative della scuola, in 

quanto strumenti per collegare l’esperienza 

scolastica all’ambiente esterno nei suoi vari aspetti. 

Il viaggio è pertanto strumento di crescita non solo 

culturale  ma anche psicologica, opportunità di 

conoscenza di realtà diverse da quelle in cui sono 

abituati a vivere i nostri alunni, motivo di confronto 

con gli altri. 

 

Le uscite devono essere coerenti con l'attività didattica ed educativa. 

I team docenti e i Consigli di Classe indicano a quali uscite, visite, viaggi intendono far 

partecipare le classi. 

Le attività si prefiggono di migliorare la socializzazione, di incrementare le 

conoscenze, di abituare ad un corretto comportamento in situazioni di maggiore 

autonomia al di fuori dell’ambito scolastico. 

 

 

C.1 

 

 

Interventi 

per lo sviluppo 

delle 

competenze 

chiave 

 

 

 

 

 

 

 

Easy English 2 30 20 alunni  della Scuola Primaria 
Percorsi formativi 

competenze lingue 

straniere (UE) 
Upgrade your English 1 30 

20 alunni  della Scuola Secondaria di I  

grado 

Upgrade your English 2 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di I  

grado 

Logical ... mente 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di I  

grado 
 

 

 

Percorsi formativi 

competenza in 

matematica 

Contando si impara 30 20 alunni  della Scuola Primaria 

Giochiamo con i numeri 30 20 alunni  della Scuola Primaria 

Matematicando 30 
20 alunni  della Scuola Secondaria di I  

grado 

C.2 

Orientamento 

formativo e 

riorientamento 

Orienti@mo 20 
20 alunni  delle classi III scuola 

Secondaria di I grado   Competenze 

trasversali Orienti@moci 10 Percorso di 10 ore a favore dei 

docenti (20 unità) 
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ELENCO USCITE PRESUNTE SCUOLA PRIMARIA  

Plesso S. Nicolò 

Classi 5° Roma: incontro col Papa a Piazza S. Pietro. 

Classi 5° Roma: visita alla città. 

Classi 1°-2°-3°-4°-5° Catanzaro: Parco della biodiversità (visita al parco e al Museo) ; 

Parco eolico di Maida. 

Classi 1°-2°-3°-4°-5°  Bagnara: (fattoria didattica “Caratozzolo”). 

Classe 5°  Roma: visita della città. 

Classe 3° Catania: Etnaland. 

Classe 5° Messina:  Sede della Gazzetta del Sud (solo in caso di premiazione). 

Plesso S. Domenica 

Classi 5° Roma: incontro col Papa a Piazza S. Pietro. 

Classi 5° Roma: visita alla città. 

Classi 1°-2°-3°-4°-5° Catanzaro: Parco della biodiversità (visita al parco e al Museo) ; 

visita al Parco eolico di Maida. 

Classe 5° Messina: Sede della Gazzetta del Sud (solo in caso di premiazione). 

Plesso Ricadi 

Classe 2°- 3° Catania: Etnaland 

Classi 2°-3°-4°-5° Catanzaro: Parco della biodiversità (visita al parco e al Museo) ; 

Parco eolico di Maida. 

Plesso Spilinga 

Tutte le classi  Bagnara: (fattoria didattica “Caratozzolo”). 

Tutte le classi Crotone:  Parco Marino. 

Classe 5°  Roma- Assisi: visita alle città. 

 

ELENCO USCITE PRESUNTE SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  

Classi 1° e 2°: Parco della Sila. 

Classi 3° Roma: incontro col Papa a Piazza S. Pietro. 

 Classi 1° Tropea:  (patrimonio artistico). 

Classi 3° Uscita  “Orientamento”. 

Classi 3° Reggio Calabria. 

Classi 1° e 2°: Pizzo visita alla città e al  Castello Murat.       
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ATTIVITA’ 

Attività curriculari (extracurriculari ) e inserimento in progetti d'istituto 

I docenti, in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati, prevedono  la 

partecipazione delle classi  alle seguenti attività: 

-  Progetto accoglienza ( prime classi)  

-  Attività di orientamento (Classi terze) 

-   Rappresentazioni teatrali (tutte le Classi ) 

-   Laboratorio di musica;                                                                                

-   Educazione salute e ambiente (in orario curriculare) 

-   Educazione stradale                                                                                                                         

-  Progetto continuità  

-   Educazione alla legalità e cittadinanza e Costituzione. 

 

Attività integrative (Progettazione attività laboratoriali per le ore pomeridiane) 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio di giornalismo 

- Laboratorio:percorso di approfondimento della lingua italiana attraverso i primi 

elementi di latino (classi  3A;  3B ; 3C.) 

- laboratorio teatrale  

- Attività di bricolage  

- Attività di recupero/potenziamento 

- ipotesi di altri progetti ( relativi anche a “Programmazione approfondimento di 

Italiano  ed attività alternative all’ insegnamento della religione cattolica”. 

Le suddette attività integrative sono  finalizzate ad ampliare il campo delle attività 

formative, degli interessi culturali ed espressive degli alunni e  alcune di esse 

impegneranno tutti o quasi tutti gli allievi ( viaggio di istruzione, attività grafico – 

pittorica, educazione alla salute,  educazione stradale,  educazione alla sicurezza,  

orientamento scolastico,  laboratorio di informatica, laboratorio di musica) altre 

invece saranno oggetto di studio e di operatività degli allievi della prima fascia e , in 

ogni caso,  di tutti i discenti che hanno evidenziato disponibilità e capacità 

(approfondimento della lingua italiana attraverso i primi elementi di latino, meeting 

sportivo, attività teatrale,  drammatizzazione in lingua di brevi dialoghi). 
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Metodologie didattiche 

Nella progettualità dei percorsi didattici i docenti utilizzano strategie, metodologie, 

strumenti atti a valorizzare le esperienze pregresse dell’ alunno, le sue conoscenze, le 

sue abilità e potenzialità, in un clima che favorisca la costruzione di relazioni 

significative, attraverso il confronto, il dialogo, lo scambio, la cooperazione con gli 

altri. 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi la didattica utilizzerà 

equilibratamente: 

 la lezione frontale, come necessario momento pre-informativo e riepilogativo;  

 il lavoro individuale o per gruppi volto a consolidare nozione o abilità acquisite; 

 gli audiovisivi, le uscite didattiche, gli interventi di esperti come mezzi idonei a 

stimolare l’interesse e ad ampliare le cognizioni: 

 le attività di laboratorio scientifico tecnico e linguistico come momenti applicativi e di 

apprendimento; 

 la libera espressività (sia attraverso il linguaggio verbale orale e scritto sia attraverso 

le forme figurative, musicali e tecniche); 

  Problem solving, per il potenziamento delle capacità logiche 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

  Metodo strutturale: avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale delle 

discipline; 

 Metodo della comunicazione; 

 Metodo dell’esperienza (dall’ esperienza a principi, dai principi all’esperienza). 
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Nella scuola secondaria di I grado gli studenti sono valutati nelle singole materie con 

voti numerici. Anche nelle medie, l'insegnante di religione cattolica continua ad 

esprimere un giudizio sintetico. Per essere ammessi all'anno successivo è necessario 

avere almeno 6 in ogni materia e la frequenza non inferiore ai termini di legge (2/3) 

secondo il decreto legislativo n. 59 del 2004. Per l'ammissione all'esame di Stato di 

terza media gli alunni devono conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il 

voto in condotta.  

In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il 

punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà 

all'unanimità.  

Il voto in comportamento viene espresso con un voto numerico, accompagnato da una 

nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.  

Alla valutazione conclusiva dell'esame di terza media concorrono: il giudizio di 

idoneità, l'esito della prova nazionale (INVALSI), gli esiti delle prove scritte e orali; il 

giudizio finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e 

nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5.  

Le prove di verifica sono impostate in itinere, di norma al termine di ciascuna unità di 

lavoro,  in stretta connessione col percorso svolto e prevedono una graduazione delle 

difficoltà proposte, coerenti con gli obiettivi perseguiti, commisurate ai livelli di 

difficoltà affrontati durante l’attività didattica. Bimestralmente sono effettuate le 

verifiche per la valutazione formativa e al termine di ciascun quadrimestre quelle per 

la valutazione sommativa. 

Comunicazione dei risultati 

 Ogni prova è opportunamente corretta e riportata agli alunni prima della 

somministrazione della prova successiva.  

 Ciascun alunno è informato sul livello raggiunto, i progressi ottenuti o le 

difficoltà ancora manifestate e gli sono offerte tutte le spiegazioni richieste. 

E’ importante fornire indicazioni su come procedere nel lavoro successivo. 
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 Nella valutazione dei risultati si tiene conto del valore formativo dell’ 

operazione e della necessità di considerare prioritaria la valorizzazione della 

persona. 

 Il giudizio sul risultato delle verifiche è espresso con l’attribuzione di notazioni 

separate per ogni indicatore valutato. 

 Sulla verifica sono riportati gli indicatori ed i relativi punteggi, se è necessario 

dei giudizi e delle indicazioni.  

 Il voto va riportato in decimi, secondo quanto definito nella griglia di 

corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità.. 

 Le prove, opportunamente conservate, sono a disposizione delle famiglie e 

vengono loro mostrate in occasione dei colloqui bimestrali. 

 I criteri per l’attribuzione dei voti sono inseriti nelle programmazioni dei 

diversi docenti. 

Il risultati delle prove d’ ingresso servono solo per impostare l’ attività didattica e non 

sono forme di valutazione del rendimento. 

Forme di verifica 

Per il rendimento scolastico: 

 Temi, problemi, diverse tipologie di scritture controllate, prove strutturate e 

semistrutturate; 

 prove orali; 

 prove pratiche e grafiche; 

per il processo di apprendimento ed il progresso (osservazioni sistematiche riferite 

ai seguenti indicatori): 

 partecipazione e impegno (livello di attenzione, grado di pertinenza degli 

interventi, disponibilità ad apprendere, grado di concentrazione, grado di 

coinvolgimento nell’azione formativa, riflessione personale, capacità di 

approfondimento e riorganizzazione, ecc);  

 socialità e collaborazione (interazione cognitiva, capacità di socializzare i 

saperi, livello di interazione e  collaborazione, integrazione delle conoscenze 

proprie con quelle espresse dai compagni, accoglienza del punto di vista altrui 

nella realizzazione di compiti comuni, ecc.); 
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 applicazione (attenzione alle istruzioni di lavoro e alle dimostrazioni 

dell’insegnante, capacità di elaborare le informazioni offerte, organizzazione 

autonoma del lavoro, capacità di prendere decisioni, ecc);  

 progresso rispetto alla situazione di partenza nella sfera degli 

apprendimenti. 

 transfer (capacità di riconoscere modelli, di richiamare conoscenze e 

competenze organizzate e applicarle, capacità di mettere in rilievo somiglianze 

e differenze tra situazioni note e non note). 

 Ricostruzione – generalizzazione (consapevolezza riflessiva, rielaborazione, 

interpretazione e valutazione, ecc). 

Tabella di corrispondenza dei voti nella valutazione del profitto 

per le prove orali 

Voto espresso in decimi INDICATORE 

Lode 

(prevista dalla 

Normativa per gli esami di 

terza media) 

Piena conoscenza dei contenuti che l’alunno riconosce e collega in 

opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi. Compie analisi 

critiche personali e sintesi corrette ed originali. Ha raggiunto l'autonomia 

nella valutazione. Riflette sulle sue strategie di apprendimento, organizza 

lo studio in modo autonomo e produttivo, è consapevole delle competenze 

acquisite. 

 

10 (dieci) 

Conoscenza particolarmente approfondita della materia, con contributi 

personali ; agilità e originalità nel realizzare collegamenti; esposizione 

puntuale nei linguaggi specifici complessi 

 Padroneggia tutti gli argomenti di studio 

 Organizza le conoscenze in modo autonomo, opera opportuni collegamenti 

interdisciplinari, è in grado di analizzare criticamente i contenuti 

 Espone con padronanza, sicurezza e proprietà 

Ha migliorato o consolidato la sua preparazione 

9 (nove) 

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, autonomia di 

rielaborazione critica, esposizione puntuale nei linguaggi specifici 

complessi. 

 Conosce, comprende e sa utilizzare i contenuti degli argomenti di studio 

 E’ in grado di rielaborare le conoscenze e di operare collegamenti 

interdisciplinari 

 Espone in forma corretta, fluida ed articolata 

 Utilizza linguaggi appropriati ed adeguati alle singole situazioni 

Ha migliorato o consolidato la sua preparazione 
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8 (otto) 

Conoscenza approfondita degli argomenti, sicurezza    di analisi e sintesi, 

esposizione sicura ed articolata  

 Conosce e comprende i contenuti degli argomenti di studio 

 Ha acquisito con sicurezza le abilità richieste 

 Sa operare collegamenti interdisciplinari 

 Espone in forma corretta ed articolata 

 Utilizza con proprietà i linguaggi specifici 

Ha migliorato o consolidato la sua preparazione 

 

7 (sette) 

Conoscenze complete, elaborazione di semplici analisi e sintesi, esposizione 

chiara 

 Conosce adeguatamente i contenuti degli argomenti di studio 

 Ha acquisito un buon livello di abilità 

 Espone in forma chiara e corretta 

Ha migliorato o consolidato la sua preparazione 

6 (sei) 

Conoscenza degli argomenti essenziali, esposizione semplice ma corretta 

 Conosce i contenuti essenziali degli argomenti di studio 

 Ha acquisito sufficienti abilità 

 Espone in forma semplice e non sempre corretta 

Ha conseguito miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

5 (cinque) 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti ed esposizione 

approssimativa 

 Mostra di conoscere gli argomenti di studio in modo incompleto 

 Utilizza con scarsa autonomia le abilità acquisite 

 Espone in modo non sempre chiaro ed ordinato 

Ha conseguito lievi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

4 (quattro) 

Conoscenze scarse ed esposizione confusa.  

 Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 

 Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, 

assenza di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. 

 Uso episodico dello specifico linguaggio. 

 Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 

unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

3 (tre) 

Conoscenze isolate e prive di significato 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta 

impreparazione, anche a livello elementare e di base. 

2 (due) 

Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. Non riesce a fare 

alcun tipo di valutazione in quanto non ha assimilato affatto i contenuti.  

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per 

dichiarata (dall’allievo) completa non conoscenza dei contenuti anche 

elementari e di base. 

Si procede comunque a più tentativi “tecnici” di accertamento, onde 

maturare la completa sicurezza di valutazione della condizione di completa 

impreparazione. 

1 (uno) 

Rifiuta di rispondere alle domande, consegna in bianco i compiti. 

 Mostra di non conoscere gli argomenti di studio. 

 Non ha acquisito le abilità richieste. 

 Espone in forma confusa e scorretta. 

Non ha conseguito miglioramenti significativi rispetto alla situazione di 

partenza. 
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Indicatori e griglie per la valutazione del profitto nelle prove scritte produzione 

del testo scritto d’italiano: 

 correttezza ortografica; 

 correttezza morfo-sintattica e proprietà lessicale; 

 ricchezza del contenuto; 

 aderenza alla traccia assegnata ed organizzazione del contenuto; 

 rispetto del registro scelto o assegnato. 

  

Griglia di correzione della prova scritta di italiano 

Indicatori per la 

valutazione 
Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

Pertinenza alla traccia 

L’elaborat    Si  presenta:  
 pienamente attinente alla traccia e alla 

tipologia testuale richiesta 

4 

 é  adeguato alla traccia 3 

 sostanzialmente adeguato alla traccia 2 

 alla parzialmente adeguato traccia 1 

 non adeguato alla traccia 0 

 

 

Approfondimento 

 

 

e il testo risulta:  
 approfondito in modo ampio ed esauriente  

5 

 

 

 

 ben approfondito 4 
 approfondito nelle sue linee essenziali 3 
 parzialmente / superficialmente approfondito  2 
 povero / scarso di contenuto / conoscenze 

inadeguate  

1 

 

 

Organicità espositiva 

 

 

 

 

 

 

Le idee/i concetti:  
 sono ben strutturati ed espressi con coerenza 

ed ordine 

4 
 sono espressi in modo chiaro e preciso 3 
 sono espressi in modo semplice e chiaro 2 
 sono espressi in modo semplice ma poco chiaro 1 
 sono espressi in modo confuso/ripetitivo e 

schematico/non strutturato e 

approssimativo/slegato / riduttivo/incoerente. 

0 

 

 

Originalità, pensiero 

critico e/o riflessioni 

personali 

Gli argomenti sono presentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 In modo personale ed esaustivo, evidenziando 

maturità, pensiero critico, presenza di 

collegamenti interdisciplinari 

5 
 In modo personale ed esaustivo, evidenziando 

maturità e pensiero critico 

4 
 con buone capacità di espressioni personali, 

con concetti ed idee originali 

3 
 in modo generico - generico e sostanzialmente 

completo   

2 
 in modo scontato e prevedibile – generico e 

incompleto/ 

 

1 
 con carenza di originalità e di riflessione 

personale – incompleto e dispersivo 

0 
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Correttezza morfo-

sintattica 

L’elaborato risulta:  
 corretto e ben strutturato dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

4 
 corretto e strutturato dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

3 
 pur con qualche imperfezione, corretto e 

strutturato da punto di vista ortografico e 

sintatticol 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 pu 

  

  

  

  

  

  

  

  

 o DI di vist 

 

 

 

 

 

2 
 non sempre corretto e strutturato dal punto 

di vista ortografico e sintattico 

1 
 scorretto dal punto di vista ortografico e 

sintattico 

0 

 

Griglia per la corrispondenza tra i punteggi e il giudizio complessivo 

Da  19  a  22 ( 10 )      OTTIMO 

Da  17  a  18 ( 9 )        DISTINTO 

Da  14  a  16 ( 8 )        BUONO 

Da  11  a  13 ( 7 )        SODDISFACENTE 

Da  8  a    10 ( 6 )        SUFFICIENTE  

Da  6  a    7  ( 5 )        MEDIOCRE  

Da 1   a    5 ( 1-4)     SCARSO 

Indicatori e griglie per le prove di matematica (quesiti, esercizi di 

completamento, esercizi applicativi, problemi): 

 uso delle tecniche di calcolo; 

 uso del linguaggio matematico; 

 capacità di soluzione dei problemi; 

 uso di strumenti matematici; 

 conoscenze. 

 

Griglia per la corrispondenza tra i punteggi e il giudizio complessivo 

Tabella attribuzione punteggio prova scritta Matematica 

N° Alunno Produzione  
Conoscenza 

degli elementi 

specifici della 

disciplina 

 

Da 0 a 6 

 

Organicità  
Applicazione 

Di regole 

formule e 

procedimenti 

 

Da 0 a 6  

Competenza  
Identificazione 

delle 

procedure di 

risoluzione dei 

problemi 

Da 0 a 6 

Conoscenza  
Utilizzo del 

linguaggio 

grafico e 

simbolico 

 

Da 0 a 6 

TOTALE 
punteggio 

Voto 

1        

2        
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3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Matematiche 

 Conoscenza degli 
elementi  specifici 
della disciplina 

Applicazione di 
regole formule e 
procedimenti 

Identificazione delle 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

Utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico 

 
punteggio 

10 Conosce gli elementi  
Specifici della disciplina 
in modo completo e 
approfondito 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole  

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è rigoroso 

 
 
 
6 

9 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
appropriato 

 
 
5 

8 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo soddisfacente 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica quasi tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
appropriato 

 
 
4 

7 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo quasi 
completo 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica le principali  
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è adeguato 

 
 
3 

6 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo essenziale 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera  
sostanzialmente 
corretta 

Identifica alcune   
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è quasi 
sempre adeguato 

 
 
 
2 

5 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo frammentario 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera  incerta 

Identifica solo poche    
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
approssimato 

 
 
1 

4 Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo lacunoso 

 Le  regole, le 
formule e i 
procedimenti 
risultano in massima 
parte non applicate 

Le    procedure di 
risoluzione dei problemi 
sono improprie 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
inappropriato 

 
 
0 

 

Griglia per la corrispondenza tra i punteggi e il giudizio complessivo 

22-24=10         18-21=9          14-17=8             9-13=7        5-8=6          0-4=5       0=4 
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Indicatori e griglie per le prove di lingua inglese e francese: 

 comprensione globale ed analitica; 

 correttezza ortografica e lessicale; uso delle funzioni comunicative e delle 

strutture grammaticali e linguistiche; 

 conoscenze. 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua Straniera (Inglese e Francese) 

 
Comprensione del 

testo. 

Produzione della 

lingua scritta. 

Conoscenza e uso delle 

strutture e funzioni 

linguistiche. 

Correttezza 

morfosintattica. 
Punteggio 

10 

Comprende 

analiticamente il testo 

in modo 

immediato,chiaro e 

completo. 

Si esprime in modo 

corretto, 

completo e personale 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

corretto e completo . 

Non commette 

errori grammaticali 

e ortografici. 

9 

9 

Comprende 

analiticamente il testo 

in modo chiaro e 

completo. 

Si esprime in modo 

corretto e completo 

 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

corretto e adeguato. 

Non commette 

errori grammaticali; 

non commette errori 

ortografici di rilievo. 

8 

8 

Comprende 

analiticamente il testo 

in modo chiaro. 

Si esprime in modo 

quasi sempre 

corretto e completo 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

corretto. 

Non commette 

errori grammaticali 

di rilievo.  

7 

7 

Comprende in modo 

soddisfacentemente 

chiaro il testo.  

Si esprime in modo 

quasi sempre 

corretto. 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

soddisfacente. 

Commette qualche 

errore grammaticale 

e/o ortografico. 

6 

6 

Comprende in modo 

sufficientemente 

chiaro il testo .  

 

Si esprime in modo 

sufficientemente 

corretto. 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

sufficientemente 

corretto. 

Commette errori 

grammaticali e/ o 

ortografici che non 

inficiano una 

sufficiente 

comprensione della 

produzione. 

 

5 

 

 

5 

 

 

 Comprende il testo  

nelle sue linee 

essenziali. 

 

Si esprime in modo 

semplice ma non 

sempre adeguato. 

Applica le strutture e le 

funzione linguistiche in 

modo non sempre 

corretto . 

Commette errori 

grammaticali e 

ortografici che non 

inficiano una 

mediocre 

comprensione della 

produzione. 

4 

4 
Comprende 

parzialmente il testo  

Si esprime in modo 

confuso e scorretto. 

 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo  

confuso e scorretto . 

Commette errori 

grammaticali e 

ortografici che non 

permettono 

un’adeguata 

comprensione della 

produzione. 

 

3 
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3 

Non comprende il 

testo in modo 

adeguato. 

 

Si esprime in modo 

approssimativo. 

 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

approssimativo. 

Commette errori 

grammaticali e  

ortografici che 

rendono 

approssimativa la 

comprensione della 

produzione. 

2 

2 

Incoerente e confusa 

la comprensione del 

testo. 

Si esprime in modo 

incoerente, 

scorretto e 

incompleto. 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

ripetitivo, scorretto e 

incoerente.. 

Molto scorretto dal 

punto di vista  

ortografico e 

sintattico.  

1 

1 

Non comprende  il 

testo.  

 

Non si esprime in 

modo comprensibile 

o non si esprime 

affatto.. 

Non applica le strutture 

e le funzioni 

linguistiche. 

Scorretto e non 

strutturato dal 

punto di vista  

ortografico e 

sintattico 

0 

 

Griglia per la corrispondenza tra i punteggi e il giudizio complessivo 

33-36=10    29-32=9     25-28 =8     21-24=7      17-20= 6     13-16=5       9-12=4        

5- 8=3      4-=2      0-3=1 

 Prove di educazione (tecnica, musicale, artistica): 

 corretto uso degli strumenti; 

 applicazione delle regole e delle procedure; 

 uso corretto del linguaggio specifico; 

 conoscenze.  

Prove di educazione fisica 

area psicomotoria: 

  abilità motorie. 

area socio-affettiva disciplinare: 

 rispetto delle regole, dei compagni e dell’ambiente. 

area igienico comportamentale: 

 comportamenti improntati al benessere ed alla salute. 

Prove orali: 

 conoscenze acquisite; 
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 organizzazione delle informazioni/capacità di espressione;  

 strumenti concettuali/linguaggio specifico;  

 uso di strumenti specifici; 

 capacità di rielaborare ed operare collegamenti. 

Per le prove orali la somma degli aspetti qualitativi riferiti ai  diversi descrittori 

determina una percentuale finale di sintesi. 

Prove strutturate (completamenti, vero/falso, domande a scelta multipla, ecc) 

Per ciascuna prova sono esplicitati di volta in volta, tramite definiti indicatori, 

gli obiettivi che si intende testare e la soglia di accettabilità   (numero minimo di 

risposte esatte, n. minimo di esercizi da svolgere, ecc). 

 Soglia di accettabilità 

La soglia di accettabilità è definita tenendo conto esclusivamente degli 

indicatori riferiti alle conoscenze base ed all’ applicazione di semplici concetti chiave, 

regole, procedure (sa che), secondo la tabella dei livelli di competenza disciplinare e la 

relativa corrispondenza con le valutazioni numeriche che è parte integrante del 

sistema di valutazione della scuola. 

Il livello di accettabilità corrisponde alla sufficienza (50% sulla tabella delle 

valutazioni di scuola). 

I livelli successivi e l’eccellenza sono determinati dal raggiungimento di obiettivi 

che coinvolgono competenze più complesse relative alla capacità di rielaborare, 

collegare, trasferire (sa come), interpretare, valutare (sa perché). 

I punteggi sono definiti in valore percentuale.  

Ciascun punteggio percentuale può essere correlato ad un voto numerico 

espresso in decimi, secondo una specifica proporzione riportata nella tabella delle 

valutazioni della scuola. 

Criteri per la definizione della valutazione sommativa periodica e finale da esprimere 

in decimi. 

All’attribuzione del voto in decimi concorrono i risultati ottenuti nelle prove di 

verifica, i risultati delle osservazioni sistematiche per la rilevazione della 

progressione del processo di apprendimento.  
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Comunicazione alle famiglie 

L’Istituzione scolastica garantisce la tempestiva informazione alle famiglie sul 

processo di apprendimento degli alunni e sui diversi risultati ottenuti nel rendimento 

attraverso tutte le forme possibili: 

 comunicazioni sul diario o sul libretto di giustificazione; 

 lettera o convocazione dei genitori per questioni rilevanti inerenti il 

comportamento, persistenti carenze nell’ impegno, difficoltà specifiche o cali 

nel rendimento; 

 colloqui periodici e ricevimenti settimanali dei docenti; 

 specifica nota informativa predisposta dall’ Istituzione scolastica in caso di 

assenza dei genitori ai colloqui periodici ove si ravvisi la necessità di far 

pervenire comunque una comunicazione alla famiglia.  

   Percorsi educativi personalizzati 

Dove siano previste delle forme di programmazione differenziata per la 

promozione degli apprendimenti degli allievi diversamenti abili o dei piani 

personalizzati per gli alunni con DSA, sono previste prove personalizzate. 

Possono essere utilizzate le stesse prove della classe con l’indicazione degli 

items o delle parti da svolgere. Le prove, comunque, sono strutturate secondo una 

gradazione delle difficoltà e dei livelli di competenza. Per gli alunni con DSA sono 

adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 

idonei. 

Per gli alunni per i quali è stato elaborato il P.E.I. la valutazione è coerente con 

gli obiettivi in esso indicati. 
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Tempi collegiali di valutazione 

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

 DI I GRADO 

Settembre-Ottobre 

Osservazioni occasionali e 

sistematiche. 

Raccolta di informazioni in 

collaborazione con la 

famiglia. 

 

Giugno 

Registrazione finale delle 

competenze nei diversi campi 

di esperienza. 

Verifiche finali di progetti 

laboratori ali ed attività 

curricolari. 

Settembre-Ottobre 

Rilevazione della situazione 

in ingresso. 

 

Febbraio 

Valutazione quadrimestrale 

dei processi formativi. 

 

Giugno 

Valutazione finale dei 

processi formativi. 

 

Settembre-Ottobre 

Rilevazione della situazione 

in ingresso. 

 

Febbraio 

Valutazione intermedia 

dei processi formativi. 

 

Giugno 

Valutazione finale 

dei processi formativi. 

 

 

 

 

Come si valuta il comportamento? 

Nella scuola primaria il comportamento è valutato attraverso un giudizio 

descrittivo in base ai seguenti macroindicatori: 

 Area della relazionalità, (Comunicare ed interagire costruttivamente nel 

gruppo, comprendere, rispettare compagni ed adulti, negoziare accogliendo 

diversi punti di vista, mostrare tolleranza e fiducia negli altri, riconoscere e 

gestire le proprie emozioni). 

 Area dell’autonomia, partecipazione, responsabilità (organizzare strumenti e 

tempi di lavoro, rispettare gli impegni assunti, svolgere con consapevolezza e 

costanza i compiti assegnati, intervenire apportando contributi utili al gruppo, 

assumere iniziative personali). 

 Area della metacognizione, (pianificare, utilizzare, modificare, valutare 

strategie capaci di guidare e regolare l’apprendimento in compiti di studio e 

nella risoluzione dei problemi).   

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI 

Criteri generali per l’attribuzione del voto di 

comportamento 
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Criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria 

Voto espresso 

con giudizio 

sintetico 

 

Indicatori generali e specifici per la valutazione del Comportamento Scolastico 

 
Partecipazione Impegno Capacità relazionali Rispetto delle regole 

 

Ottimo 

Interesse e 

partecipazione 

propositiva alle lezioni ed 

alle attività della scuola 

Puntuale e serio 

svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Interviene con 

pertinenza esprimendo 

valutazioni personali 

Rispetto degli altri e 

dell’istituzione 

scolastica; Ruolo 

propositivo; ottima 

socializzazione 

Scrupoloso rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

delle regole della 

convivenza civile. 

Distinto 

Interesse e 

partecipazione attiva alle 

lezioni 

 

Costante adempimento 

dei doveri scolastici 

Interviene  esprimendo 

valutazioni personali 

Equilibrio nei rapporti 

interpersonali; 

Ruolo collaborativo nel 

gruppo classe 

Rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto e 

delle fondamentali 

regole di convivenza 

civile 

Più che buono 

Buona attenzione e 

partecipazione alle 

attività scolastiche 

Svolgimento regolare 

delle consegne assegnate 

Interviene a volte per 

esprimere il suo punto di 

vista 

Correttezza nei rapporti 

interpersonali; 

Ruolo collaborativo al 

funzionamento del 

gruppo classe 

Buona osservanza  delle 

norme fondamentali 

relative alla vita 

scolastica e alla 

convivenza civile 

 

Buono 

Segue con una certa 

attenzione / con 

attenzione l'attività 

scolastica. 

 

Non sempre ha 

consapevolezza dei suoi 

impegni scolastici  e a 

volte stenta a rispettare 

le consegne  

Discreto rispetto di sé, 

degli altri. A volte non 

valuta con attenzione le 

proprie reazioni 

Regolare rispetto 

dell’istituzione 

scolastica, delle sue 

norme, e delle 

fondamentali regole della 

convivenza civile . 

sufficiente 

Partecipazione 

discontinua all’attività 

didattica 

Interesse selettivo. 

Segue passivamente. 

.Rispetta le consegne 

solo saltuariamente. E’ 

superficiale e dispersivo 

nell’esecuzione dei 

compiti 

 

Rapporti poco 

collaborativi con gli altri, 

appena nei limiti. 

Reagisce spesso in modo 

incontrollato e istintivo 

Episodi limitati e non 

gravi di mancato rispetto 

del regolamento 

scolastico e/o della 

convivenza civile. A volte 

anche qualche sanzione 

disciplinare 

insufficiente 

Completo disinteresse 

nei confronti delle 

attività didattiche 

proposte 

Impegno assente, 

mancata esecuzione dei 

compiti, sistematico 

disturbo durante 

le lezioni 

Ha un atteggiamento 

irrispettoso ed 

arrogante. 

Funzione di leadership 

negativa all’interno del 

gruppo classe. 

Scarso rispetto nei 

confronti dell’ambiente 

con (anche) 

danneggiamenti delle 

attrezzature e 

strutture. Atti di 

bullismo. 

Gravi mancanze di 

rispetto del Regolamento 

d’Istituto con ripetuti 

e/o prolungati 

provvedimenti di 

sospensione dalla scuola. 
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Criteri per la valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria 

di I grado 

Per la valutazione del comportamento, espressa con descrittori numerici (voto) 

vengono presi in considerazione i seguenti criteri:  

 Saper assumere responsabilità personali: Impegno - Partecipazione  

 Saper assumere responsabilità sociali: Rispetto delle regole - Rispetto 

dell’ambiente scolastico  

 Saper stabilire relazioni: Consapevolezza di sé - Relazione con i compagni e 

con i docenti  
Voto espresso 

in decimi 
Indicatori generali e specifici per la valutazione del Comportamento Scolastico 

 
Partecipazione Impegno Capacità relazionali Rispetto delle regole 

 

10 (dieci) 

Interesse e partecipazione 

propositiva alle lezioni ed 

alle attività della scuola 

Puntuale e serio svolgimento 

delle consegne scolastiche 

Interviene con pertinenza 

esprimendo valutazioni 

personali 

Rispetto degli altri e 

dell’istituzione scolastica; 

Ruolo propositivo; ottima 

socializzazione 

Scrupoloso rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

delle regole della convivenza 

civile. 

9 (nove) 

Interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni 

 

Costante adempimento dei 

doveri scolastici 

Interviene  esprimendo 

valutazioni personali 

Equilibrio nei rapporti 

interpersonali; 

Ruolo collaborativo nel 

gruppo classe 

Rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto e delle 

fondamentali regole di 

convivenza civile 

8 (otto) 

Buona attenzione e 

partecipazione alle attività 

scolastiche 

Svolgimento regolare delle 

consegne assegnate 

Interviene a volte per 

esprimere il suo punto di 

vista 

Correttezza nei rapporti 

interpersonali; 

Ruolo collaborativo al 

funzionamento del gruppo 

classe 

Buona osservanza  delle 

norme fondamentali relative 

alla vita scolastica e alla 

convivenza civile 

7 (sette) 

Segue con una certa 

attenzione / con attenzione 

l'attività scolastica. 

Non sempre ha 

consapevolezza dei suoi 

impegni scolastici  e a volte 

stenta a rispettare le 

consegne  

Discreto rispetto di sé, degli 

altri. A volte non valuta con 

attenzione le proprie reazioni 

Regolare rispetto 

dell’istituzione scolastica, 

delle sue norme, e delle 

fondamentali regole della 

convivenza civile . 

6 (sei) 

Partecipazione discontinua 

all’attività didattica 

Interesse selettivo. 

Segue passivamente. 

.Rispetta le consegne solo 

saltuariamente. E’ 

superficiale e dispersivo 

nell’esecuzione dei compiti 

 

Rapporti poco collaborativi 

con gli altri, appena nei 

limiti. 

Reagisce spesso in modo 

incontrollato e istintivo 

Episodi limitati e non gravi 

di mancato rispetto del 

regolamento scolastico e/o 

della convivenza civile. A 

volte anche qualche sanzione 

disciplinare 

5 (cinque) 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica conepisodi di violenza e violazione delle norme di 

sicurezza e delle disposizioni organizzative con almeno una sanzione disciplinare che abbia comportato 

l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (art. 4 comma 1 

D.M. 5/2009). Assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, successivamente alla irrogazione 

delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal Regolamento di istituto (art. 4 comma 2 lettera b D.M. 

5/2009). 

1 - 4 

Completo disinteresse nei 

confronti delle attività 

didattiche proposte 

Impegno assente, mancata 

esecuzione dei compiti, 

sistematico disturbo durante 

le lezioni 

Ha un atteggiamento 

irrispettoso ed 

arrogante.Funzione di 

leadership negativa 

all’interno del gruppo 

classe.Scarso rispetto nei 

confronti dell’ambiente con 

(anche) danneggiamenti 

delle attrezzature e strutture.  

Gravi mancanze di rispetto 

del Regolamento d’Istituto 

con ripetuti e/o prolungati 

provvedimenti di 

sospensione dalla scuola. 
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Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la 

consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo progresso. 

La Scuola, oltre che all’ istruzione e all’ educazione degli alunni, è impegnata in un 

costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso 

delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 

valutare l’ atteggiamento e il comportamento dell’ allievo durante la vita scolastica e di 

suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. 

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, 

n. 169), “la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, 

se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame 

conclusivo del ciclo”. 

 

 

 

 

Per essere ammessi alla classe successiva è necessario che in sede di scrutinio, 

presieduto dal Dirigente scolastico, il Consiglio di classe collegialmente deliberi una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata anche 

in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 

scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 

valutazione. 

E’ necessario individualizzare la valutazione, tenendo conto di tutti i fattori che 

vi concorrono. 

Nella valutazione, come ribadito dal DPR 122/08, è centrale il ruolo  del 

Consiglio di classe nelle decisioni relative all’ammissione alla classe successiva, 

sottolineando il valore educativo di questo organo collegiale,  un gruppo professionale-

cooperativo in cui ciascun docente collabora alla promozione della persona, utilizzando 

i propri strumenti disciplinari. 

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 E ALL’ESAME DI STATO -  VOTO FINALE D’ESAME  

 

 

 

 



102 

Per gli alunni diversamente abili è previsto un piano di lavoro integrato e sono 

stati predisposti piani  educativi individualizzati per promuovere azioni di 

miglioramento. 

Nella Scuola Primaria: la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da 

specifica motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le 

discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi). 

Nella Scuola Secondaria: sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli 

alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di 

base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e 

corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione 

assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

Alla fine della Scuola Primaria e del primo ciclo d’Istruzione la Scuola fornisce alle 

famiglie degli allievi in uscita la certificazione delle competenze raggiunte nelle 

singole discipline. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Criteri per l’attribuzione del voto finale all’Esame di Stato 

L’esito dell’Esame di Stato è determinato dalla media aritmetica dei seguenti 

parametri: 

– voto di ammissione 

– risultato di ciascuna delle prove scritte (italiano, matematica, inglese, francese, 

INVALSI) 

– risultato del colloquio pluridisciplinare. 

Il voto finale è espresso in decimi ed è arrotondato all’unità superiore per frazione 

pari o superiore a 0,5.  La Commissione d’esame può attribuire la lode agli alunni che 

ottengono un punteggio di dieci decimi. 
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STRUMENTI DI VERIFICA DEL 

PERCORSOFORMATIVO-DIDATTICO 

 

SCUOLA PRIMARIA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Registro di classe 

 

 Agenda della    

programmazione ed 

organizzazione didattica 

 

 Documento di 

valutazione. 

 

 Registro personale del 

professore 

 

 Registro di classe 

 

 Documento di valutazione 
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interventi per gli alunni diversamente abili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Individuazione di alunni in 

particolare difficoltà di 

apprendimento, 

segnalazione al Dirigente 

Scolastico e alla famiglia. 

 

Costituzione  

GRUPPO H 

esteso ai due 

ordini di scuola. 
 

Richiesta intervento 

dell’EQUIPE. 

 

Consulenza periodica di 

specialisti. Incontri periodici di 

verifica con genitori,insegnanti 

di classe, di sostegno e D.S. 

 

 GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PREVISTI DALLA 

LEGGE 

La Diagnosi Funzionale è redatta dagli operatori socio-sanitari dell’equipe 

multidisciplinare e descrive le abilità ed il funzionamento della persona in varie 

aree; serve ad orientare il lavoro della scuola. 

Il Profilo Dinamico Funzionale -P.D.F.- 

è un documento “dinamico” che definisce la situazione di partenza e le tappe di 

sviluppo conseguite o da conseguire. 

Il Piano Educativo Individualizzato-P.E.I. - 

è un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati 

alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica. 

STRATEGIE EDUCATIVO-ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE 

IL SUCCESSO SCOLASTICO 
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. 

 

La legge 104/92 precisa che l’esercizio del 

diritto all’istruzione “non può essere impedito da 

difficoltà di apprendimento né da altre 

difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap”. 

Il nostro Istituto, in sintonia col dettato 

normativo  si propone di creare le condizioni 

adatte perché ogni alunno diversamente abile 

possa sentirsi “protagonista” di un’esperienza 

pensata e realizzata in funzione della sua 

crescita affettiva, cognitiva, relazionale, sociale 

; altresì si impegna a riconoscere all’ allievo 

diversamente abile la possibilità di esercitare a 

tutti i livelli il diritto- dovere di parola, di 

scelta, l’ autoaffermazione della propria identità 

unica e irripetibile, contro tutte le 

discriminazioni. Ciò si realizza attraverso la 

costruzione di concreti “progetti di vita 

personali” e la riorganizzazione complessiva del 

sistema di insegnamento/apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 
 

http://www.istitutogbnovelli.it/2010/11/01/legge-104/
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STRATEGIE EDUCATIVO-ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE 
IL SUCCESSO SCOLASTICO 

Interventi per gli alunni diversamente abili 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenza periodica di 

specialisti. 

Incontri periodici di 

verifica con genitori, 

insegnanti di classe, di 

sostegno e D.S. 

Richiesta 

intervento 

dell’EQUIPE 

Individuazione di 

alunni in particolare 

difficoltà di 

apprendimento, 

segnalazione al 

Dirigente Scolastico 

e alla famiglia. 

Costituzione 

GRUPPO H 

esteso ai vari 

ordini di 

scuola. 

GLI 

STRUMENTIDELL’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA PREVISTI DALLA 

LEGGE 

La Diagnosi Funzionale è redatta dagli 

operatori socio-sanitari dell’equipe 

multidisciplinare e descrive le abilità 

ed il funzionamento della persona in 

varie aree; serve ad orientare il 

lavoro della scuola. Il Profilo Dinamico 

Funzionale -P.D.F. – è un documento 

“dinamico” che definisce la situazione 

di partenza e le tappe di sviluppo 

conseguite o da conseguire. E’ 

aggiornato nel passaggio da un ordine 

di scuola all’altro. 
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Per quanto riguarda gli alunni disabili, la programmazione terrà presente la situazione 

di partenza (biopsichica, socio-affettiva, cognitiva, motoria) di ogni singolo alunno.  

Le attività di sostegno saranno finalizzate a: 

- rendere possibile l’integrazione socio-scolastica 

- conseguire l’acquisizione di capacità funzionali 

- raggiungere tutti gli apprendimenti culturali possibili 

- facilitare l’inserimento nei vari ordini di scuola o nell’extrascuola. 

L’insegnante delle attività di sostegno si relaziona sia con l’alunno disabile che con la 

classe (intercambiando in momenti particolari, anche il ruolo con l’insegnante 

curricolare) e prevalentemente in un micro gruppo sia all’interno della classe che nelle 

attività di laboratorio. 

Il Consiglio di Classe, eventualmente, definisce un itinerario didattico 

individualizzato e flessibile, tenendo conto della tipologia e della gravità dell’handicap, 

della diagnosi funzionale e delle  osservazioni emerse durante l’attività scolastica in 

itinere e durante i frequenti incontri con gli operatori specializzati e con gli insegnanti 

della scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Per l’area socio-affettiva si mirerà essenzialmente al recupero e allo sviluppo di: 

- autonomia e padronanza di sé; 

- rispetto di sé e degli altri; 

- rispetto delle cose proprie e altrui; 

- rispetto delle fondamentali regole 

della vita scolastica. 

- aumento delle motivazioni; 

- miglioramento del concetto di sé; 

- coinvolgimento degli alunni handicappati 

gravi; 

- formazione alla cooperazione; 

- facilitazione degli apprendimenti. 

 

Per quanto concerne, invece, l’area cognitiva, gli obiettivi saranno adeguati al ritmo e 

al livello d’ogni singolo alunno. Le verifiche saranno, quando possibile, conformi a quelle 

della classe, diversamente semplificate o specifiche. La valutazione si baserà 

soprattutto sui progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, 

sull’applicazione e sull’attenzione prestata. 

Metodologia 

La metodologia avrà come criteri fondamentali l’interdisciplinarietà la flessibilità, 

l’aderenza ai problemi reali, per una completa integrazione degli alunni nelle attività 

della classe. Partendo dall’esperienza personale dell’alunno e dal concreto si 

procederà, in base alle capacità ed ai ritmi di apprendimento, all’utilizzo di criteri 
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metodologici adeguati (lavoro nel piccolo gruppo, lavoro con il gruppo classe, per classi 

aperte e parallele, interventi individualizzati). 

Valutazione 

 

Fasi della Valutazione 

 

Documenti di riferimento 

 

Azioni 

VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA  

 

Diagnosi Funzionale (DF)  

Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF)  

Confronto tra docenti, genitori 

dell’alunno ed operatori socio-

sanitari per descrivere i livelli di 

funzionalità raggiunti ed 

evidenziare le potenzialità 

relative alle aree di sviluppo: 

affettivo relazionale, cognitiva, 

comunicativa, linguistica, 

sensoriale, motorio-prassica, 

autonomia personale e sociale, 

apprendimenti  

VALUTAZIONE  

FORMATIVA  

Piano Educativo  

Individualizzato (PEI)  

Osservazioni sistematiche e 

valutazione funzionale relativa 

alle aree di sviluppo identificate.  

Conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente scolastico: 

laboratori, articolazione e 

disposizione di spazi, 

individuazione sussidi e materiali.  

Partecipazione alle iniziative ed 

inclusione nel gruppo-classe  

Integrazione con l’extrascuola 

con la partecipazione dei genitori 

( possibilità di consulenze, terapie 

e interventi riabilitativi)  

VALUTAZIONE  

SOMMATIVA  

PEI  

Relazione finale  

Documento di valutazione  

Descrizione degli sviluppi per 

ogni area individuata nel PEI  

Criteri per l’attribuzione dei 

valori numerici e non in relazione 

al PEI  

Cura nella stesura del Documento 

di valutazione intermedia e finale  

Relazione conclusiva dettagliata 

delle esperienze formative messe 

in atto e delle capacità sviluppate 

in relazione alle aree del PEI  

 

Per l’insegnante specializzato assumono valenza valutativa anche le osservazioni 

sistematiche del comportamento dell’alunno nelle diverse situazioni scolastiche.  

Per gli opportuni approfondimenti si rimanda al Protocollo per l’accoglienza, l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni con disabilità 
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H – DSA - BES 

Alcuni alunni presentano difficoltà nell’apprendimento che possono essere dovute a 

disagio affettivo e relazionale, disturbi comportamentali e dell’attenzione e/o altro. 

La nostra scuola, pur essendo cosciente che il disagio ha origini complesse e investe 

tutta la società civile con connotazioni di carattere economico-sociale, didattico - 

pedagogico, intende dare il suo contributo per alleviare il problema utilizzando tutte 

le risorse disponibili attraverso interventi basati sulla discriminazione positiva “dare 

di più a chi ne ha di meno” così da prevenire l’insuccesso scolastico attraverso una 

riqualificazione dell’azione didattica.  

 

Pertanto ci si propone di promuovere percorsi di studio e attività miranti a incidere 

sul problema dello svantaggio sociale, affettivo e cognitivo di quegli alunni che 

mostrano poco interesse e demotivazione ad apprendere, mancando così di fruire delle 

opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola offre.  

Per questi alunni è fondamentale il formarsi di un solido senso di autostima che sta 

alla base della motivazione e dell’autonomia. Il ragazzo che acquisisce fiducia nelle 

proprie capacità sarà, infatti, motivato a intraprendere un compito o un’attività , 

utilizzerà gli strumenti utili a realizzarla e persevererà.  

L’autoefficacia, cioè la convinzione della propria efficacia personale nell’ affrontare 

con successo le richieste della vita, permette all’alunno di promuovere l’assunzione di 

comportamenti positivi che aiutano a prevenire varie forme di disagio, favorendo 

condizioni di benessere psicofisico, socio-affettivo- relazionale e influenzano in modo 

significativo la realizzazione personale. Aiutare lo studente nella realizzazione di sé 

previene e contrasta comportamenti inadeguati quali l’uso di sostanze e il bullismo, che 

sono solo alcuni degli atti compensatori messi in atto nelle situazioni di disagio e 

frustrazione. Previene altresì la dispersione scolastica. 

 
 

LA SCUOLA PER GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI 

SVANTAGGIO 
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISGRAFIA  

Difficoltà a livello grafo-esecutivo. Il 

disturbo della scrittura riguarda la 

riproduzione dei segni alfabetici e 

numerici con tracciato incerto, 

irregolare.  

Riguarda la forma e non il contenuto. 

DISORTOGRAFIA  

Difficoltà ortografica. In genere si 

riscontrano difficoltà nello scrivere 

le parole usando tutti i segni 

alfabetici e a collocarli al posto 

giusto e/o a rispettare le regole 

ortografiche  

(accenti, apostrofi, ecc..) 

DISCALCULIA  

Difficoltà nelle abilità di calcolo 

e di scrittura e lettura del 

numero.  

DSA 

DISPRASSIA  

Difficoltà di compiere 

movimenti coordinati 

sequenzialmente tra loro, in 

funzione di uno scopo.  

DISNOMIA  

Difficoltà di richiamare alla 

memoria la parola corretta 

quando è necessaria. 

DISLESSIA  

Difficoltà specifica nella lettura.  

Difficoltà a riconoscere e a 

comprendere i segni associati 

alla parola 
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La normativa viene incontro al problema dall’anno scolastico 2010-2011 con la legge 

170/2010 e successivi decreti attuativi.  

Per affrontare al meglio ed evitare il peggioramento dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento occorre che l’intervento messo in atto sia di tipo globale, ossia è 

necessario coinvolgere tutte le risorse presenti: le persone (famiglia,alunni, docenti, 

tecnici), le conoscenze (culturali, legislative, didattiche, pedagogiche e psicologiche) e 

gli strumenti (tradizionali, convenzionali, compensativi, dispensativi).  

Occorre che l’intervento sia in ambito scolastico sia anche di tipo preventivo, attuato 

già nella scuola dell’infanzia, attraverso programmi di potenziamento dei pre-requisiti 

dell’apprendimento della letto-scrittura; nella scuola primaria si può prevenire invece, 

attraverso la somministrazione di test di screening che consentono di individuare i 

bambini a rischio di apprendimento della letto-scrittura. Alla prevenzione segue la 

diagnosi precoce, con l’attivazione di trattamenti tempestivi nelle prime fasi di 

apprendimento della letto-scrittura. 

La normativa vigente non prevede, anche in presenza di un riconoscimento clinico, il 

supporto di un docente di sostegno, garantisce tuttavia l’attuazione di buone prassi 

che assicurino il successo scolastico degli alunni con DSA.  

Per aiutare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi:  

 crea un percorso didattico personalizzato (P.D.P piano didattico 

personalizzato);  

 individua metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni;  

 utilizza strumenti compensativi e dispensativi;  

 collabora con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la 

riduzione dei compiti…)  

 la valutazione deve concretizzarsi discriminando fra ciò che è espressione 

diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 

effettivamente acquisite.  

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di primo 

grado, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello 

svolgimento delle prove d’esame verranno adottati strumenti metodologico/didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine 

dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122). 
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GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

Gli strumenti compensativi permettono di ovviare alla debolezza funzionale derivante 

dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici (“non intelligenti”) 

costituiti dal disturbo specifico, proprio come un paio d’occhiali permette ad un miope 

di vedere bene anche da lontano. 

Sono strumenti compensativi la calcolatrice, la sintesi vocale, gli audiolibri, la tavola 

pitagorica, il registratore, il correttore ortografico, ecc. 

 

LE MISURE DISPENSATIVE 

Riguardano la dispensa da alcune prestazioni, come la lettura ad alta voce o il 

prendere appunti, e si attuano anche attraverso tempi personalizzati per lo 

svolgimento di un’attività o diverse modalità di verifica e valutazione. 

Obiettivo di tali misure è predisporre una modalità di apprendimento più adatta alle 

capacità del bambino DSA. 

Sono dunque strumenti compensativi: la sostituzione di prove orali a quelle scritte, la 

dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, la dispensa dallo studio 

mnemonico delle tabelline, la riduzione della lunghezza delle prove o l’aumento del 

tempo a disposizione, la riduzione dei compiti assegnati per casa, un diverso criterio 

nella valutazione (che non tenga conto, ad esempio, della forma, ma solo dei contenuti). 

La valutazione degli alunni con DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) 
 

La certificazione di DSA viene redatta dall’Azienda Ospedaliera o dall’ASL recante la 

dicitura:  
VALUTAZIONE FUNZIONALE PER DISTURBO SPECIFICO DIAPPRENDIMENTO  

 

Nella valutazione funzionale viene delineato il quadro clinico espresso per aree, 

evidenziando potenzialità e criticità, in modo funzionale al progetto didattico.  

Le aree sono: Area cognitiva, Area Linguistica (linguaggio orale, letto-scrittura), Area 

Logico- matematica, Area emotivo-relazionale, Area motorio-prassica, area 

neuropsicologica (attenzione, memoria,visuo-spaziale)  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

La scuola adotta, dichiarandole nel Piano Didattico Personalizzato, le necessarie 

misure dispensative e compensative per la buona riuscita del progetto scolastico di 

intervento.  
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In particolare nella valutazione degli apprendimenti si terrà conto della difficoltà 

specifica di apprendimento e si documenterà il percorso scolastico con gli interventi 

individualizzati a favore dello studente.  

Nelle prime fasi dell’apprendimento è determinante:  

 prevedere interventi specifici di abilitazione e di potenziamento  

 stimolare strategie immediate di compenso  

 

Dall’ultimo biennio della scuola primaria e per il corso della secondaria è invece più 

opportuno:  

 incrementare le strategie di compenso  

 introdurre gli strumenti compensativi  

 attuare eventuali misure dispensative necessarie  

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA  

 

Viene prestata attenzione specifica alla valutazione e alle modalità di svolgimento 

delle prove; nelle decisioni relative alla promozione vanno tenuti presenti gli ostacoli 

oggettivi che impediscono agli alunni con DSA di dimostrare la loro preparazione (es. 

scrittura faticosa). E’ importante valutare globalmente le competenze e le prestazioni 

dell’alunno e non enfatizzare gli elementi di criticità (ortografia, lentezza ecc..).  

La non ammissione alla classe successiva è gravemente controproducente, e di solito 

non necessaria, se si valuta lo scarto fra la preparazione reale e quella espressa, in 

rapporto alle oggettive difficoltà dell’uso automatico dei codici.  

 

COSA FA IL NOSTRO ISTITUTO 

La nostra scuola è attenta alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti e 

sta cercando di  dotarsi degli strumenti necessari all’accoglienza di allievi DSA. 

L’elaborazione attenta del P.D.P. permetterà l’individuazione e la realizzazione di 

percorsi personalizzati atti a favorire negli alunni il senso di autoefficacia ed 

autostima. 

E’ stato anche predisposto un progetto che permette di  individuare precocemente i 

casi sospetti da segnalare alle famiglie, che provvederanno ad attivare la procedura di 

valutazione. 

E’ stato altresì  redatto il “Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2013/2014”, 
 approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20/05/2013, deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 01/07/2013 e aggiornato nel mese di settembre 2013. Il 

POF viene integrato con il seguente Gruppo di lavoro per l’Inclusione composto da: 

1. Dirigente Scolastico. 

2. Referente DSA (ins. Maria Antonietta Albanese). 

3. F.S. (ins. Giuseppina Pantano). 

4. Psicologo (Papaianni Francesca). 
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5. Assistente sociale (Pontoiero Petronilla). 

6. Insegnante di sostegno (Carlo Manduca). 

7. Insegnante di sostegno (Domenica Rombolà). 

8. Genitore (Franco Rizzo). 

INSEGNANTI CURRICULARI 

- Scuola Infanfanzia: Isabella Tropeano. 

- Scuola Primaria: Anna Maria Pugliese. 

- Scuola Secondaria: Domenico Lo Bruno. 

ENTI LOCALI 

- Assessore Ricadi: Giuseppe De Carlo. 

- Assessore Spilinga: Tommaso Fiamingo. 

 

Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2013/2014 

Istituto Comprensivo Ricadi 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 5 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 8 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico- culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   
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Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico- educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico- educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi Accordi di programma / protocolli di intesa Sì 
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sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 
Sì (Comune 

x DSA) 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 

Altro:  
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati *: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

  X 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

  
X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  
   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  
X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  
X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  
X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  
X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il 
prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (deliberato dal Collegio)preparerà il lavoro e i materiali per 

l’individuazione e l’osservazione mirata dei casi per questo saranno utilizzate schede e materiali vari al 

fine di effettuare la “diagnosi apprenditiva”.Si procederà poi all’individuazione dei fabbisogni e del 

personale utile. La responsabilità nelle pratiche dell’intervento sarà dei docenti delle classi interessate 

e degli eventuali referenti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

I docenti dell’istituto già formati metteranno in pratica tutte le strategie  e i percorsi individuati 
durante i corsi di formazione e si avvarranno di tutto il materiale messo a disposizione dai referenti e 
dal D.S. Verranno inoltre  attivati i percorsi di formazione individuati al termine dell’anno scolastico 
specifici per gli alunni con BES. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Si effettueranno strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive per tutti gli alunni. 
Personalizzazione della valutazione degli apprendimenti. Autovalutazione attraverso tabelle. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

I docenti esperti dovranno supportare i colleghi nelle classi per l’individuazione di tutte le strategie e 
la ricerca dei materiali utili. Per tale lavoro si effettueranno incontri di commissioni specifiche col 
compito di redigere un piano di intervento specifico. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

Attivazione sportello di ascolto per il personale e le famiglie col sostegno di una psicologa esperta in 
BES. Lo sportello di ascolto avrà come obiettivo la collaborazione tra docenti e le famiglie per un più 
sereno e fattivo lavoro nella ricerca di tutte le strategie utili per l’inclusione. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie e la comunità educante saranno coinvolte negli incontri di organizzazione e pianificazione 
degli interventi sin dalle prime attività di accoglienza in quanto le famiglie sono da considerarsi risorse 
e non ostacoli. L’alleanza con le famiglie e la comunità educante è elemento insostituibile per la riuscita 
dei supporti della scuola offerta ai BES. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Per rendere fattibile un curricolo attento alle diversità, la scuola inserirà nel POF il piano di 

inclusione. Inserire nel curricolo della scuola il principio prescrittivo dell’inclusione, valorizzerà  tutte 

le differenze e renderà prescrittive le risposte alle richieste di speciali attenzioni a cui hanno diritto 

tutti i BES   

 
 

 

PROSPETTO  AGGIORNATO 

Sec. 1° Gr. Spilinga 
Classe I  

N°1  alunno: caso sospetto difficoltà di apprendimento   

Sec. 1° Gr. Ricadi 
Classe I 

N°1 alunno con diagnosi certificata seguito dall’ insegnante di sostegno , 
rapporto 1/2  

N°3 alunni con diagnosi certificata DSA  

N°2 alunni con difficoltà di apprendimento, di cui una straniera con 
difficoltà della lingua italiana 
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Sec. 1° Gr. S.Domenica 
Classe I 

N°1 alunno con diagnosi certificata seguito dall’insegnante di sostegno 
rapporto 1/2 

Classe I 

N°1 alunno con diagnosi certificata seguito dall’insegnante di sostegno 
rapporto 1/1 

Primaria Spilinga 
Pluriclasse III/IV 

N°3 alunni: casi sospetti di difficoltà di apprendimento e sfera emotiva-
relazionale 

N°1 alunna straniera con necessità di potenziare la lingua italiana 

Primaria Ricadi 
Pluriclasse II/III 

N°1 alunno con diagnosi certificata seguito dall’insegnante di sostegno , 
rapporto 1/2 

Primaria S.Nicolò 
Classe II 

N°1 alunno straniero (genitori):  presenta difficoltà di linguaggio e di 
comprensione delle consegne 

Classe V 

N°2 alunni con diagnosi certificata DSA 

Primaria S.Domenica In tutti le classi sono stati evidenziati  casi di alunni con difficoltà di 
apprendimento, nei confronti dei quali sono state avviate attività di 
recupero,compatibilmente con la disponibilità oraria di compresenza o 
contemporaneità. 

Classe I B 

N°1 alunno con diagnosi certificata seguito dall’insegnante di sostegno, 
rapporto 1/1 

Classe V 

N°1 alunno con diagnosi certificata DSA 

Infanzia Spilinga Nessun caso sospetto di difficoltà di apprendimento 

Infanzia Brivadi N°1 alunno: caso sospetto di difficoltà di apprendimento 

N°1 alunna:  difficoltà di inserimento, con forme di autolesionismo 

Infanzia S.Domenica 
Sezione III 

N°1 alunna: caso sospetto  di difficoltà di apprendimento da monitorare in  
collaborazione con la famiglia. 
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La scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri 
 

 

 

L’ inserimento degli alunni stranieri nella scuola italiana e nel nostro Istituto non è più 

un dato provvisorio ma in costante crescita. Per tale motivo già a settembre è stata 

predisposta una “Progettazione: Accoglienza e Integrazione Alunni Stranieri” 

 consapevoli della necessità di intervenire in modo sistematico con una progettualità 

adeguata che consenta di gestire: 

 un’accoglienza efficace e competente; 

 percorsi flessibili ed operativi di alfabetizzazione e di facilitazione, pronti ad 

essere attivati ove se ne ravvisi l’esigenza; 

 progetti d’Istituto volti a perseguire un’integrazione reale tra alunni italiani e 

stranieri e tra le loro rispettive famiglie. 

La scuola si configura quindi come luogo di confronto e scambio culturale ma anche 

sede di acquisizione di strumenti idonei per conseguire un buon livello di integrazione 

per il futuro cittadino di domani. Spesso le ragioni dell’incremento crescente sono 

legate a nuove immigrazioni e/o a ricongiungimenti familiari. Quest’ ultimo aspetto, 

soprattutto, può indurre l’arrivo di minori che non conoscono la lingua italiana. 
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INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

Oltre agli aspetti numerico-quantitativi e di provenienza, vi sono ulteriori elementi 

problematici da prendere in considerazione che si presentano puntualmente e 

sistematicamente all’avvio così come in corso d’anno scolastico: 

 l’arrivo improvviso di minori che non conoscono la lingua italiana nel corso di tutto 

l’anno scolastico; 

 la mobilità di alcuni alunni dovuta a ritorni temporanei nei Paesi d’origine; 

 i trasferimenti delle famiglie nei territori limitrofi dovuti a cambiamenti repentini 

di abitazione; 

 la comunicazione difficoltosa e l’intesa non facile con i genitori a causa di Lingua e 

Cultura diverse; 

 il parziale o mancato svolgimento dei compiti a casa, anche nel caso di alunni in 

Italia da molto tempo; 

 la presenza di un livello di padronanza scarso della lingua italiana per studiare (uso 

dei linguaggi specifici), anche nei soggetti che risiedono nel nostro Paese da più 

tempo; 

 l’individuazione non immediata di eventuali problematiche di apprendimento, a causa 

della scarsa padronanza dell’Italiano da parte dell’alunno migrante; 

 la difficoltà nel riconoscere situazioni vere e proprie di disabilità, dovuta sia ai 

problemi di comunicazione con le famiglie sia alla difficoltà oggettiva di rilevare 

competenze e abilità in parlanti non-italofoni. 

 la mancata o solo parziale integrazione tra alunni stranieri e italiani, sia nella scuola 

che nell’extra-scuola. 
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AZIONE DI ACCOGLIENZA 

 Definire pratiche condivise all’interno delle varie scuole facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

 sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 facilitare la loro accoglienza e integrazione; 

 collaborare insieme alle famiglie e alle risorse presenti sul territorio per rimuovere 

eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di 

ogni bambino/ragazzo. 

 

 

I docenti che prestano la propria attività professionale per la prima volta presso una 

nuova Istituzione scolastica, in quanto docenti di nuova nomina, trasferiti, assegnati 

provvisoriamenteo supplenti temporanei, devono poter trovare un ambiente 

accogliente e conoscerne rapidamente organizzazione ed attività. 

Pertanto il nostro Istituto, al fine di: 

a) facilitare l’inserimento quotidiano dei nuovi docenti all’interno dell’Istituto; 

b) sostenerli nello sviluppo della propria professionalità; 

c) consentire loro un’ azione didattica ed educativa coerente con la realizzazione delle 

finalità individuate nel POF; 

d) favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

prevede 

un servizio accoglienza che abbraccerà l’intero anno 

scolastico. 

A tal fine verranno  preposte  le seguenti iniziative: 

- Incontro di presentazione con il Dirigente 

scolastico; 

- Rilevazione e analisi delle necessità dei nuovi 

insegnanti ; 
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- Preparazione di una cartella personale di accoglienza per ogni nuovo docente con 

il piano di offerta formativa, i programmi ministeriali della disciplina insegnata, 

la modulistica, il regolamento di istituto, la segnalazione delle scadenze 

“critiche” e di ulteriori informazioni utili; 

- Eventuale attività di collaborazione per le attività di tutoraggio dei docenti neo 

assunti; 

- Attività di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di formare classi omogenee, si terrà conto dei seguenti criteri: 

Per le prime classi: 

 istanze motivate provenienti dai genitori (ove possibile); 

 classi eterogenee; 

 classi eterogenee per livelli di apprendimento degli alunni; 

 divisione equa sessista; 

 divisione equa degli alunni diversamente abili; 

 indicazioni eventuali dei docenti della scuola di provenienza. 

 Tener conto degli alunni anticipatari. 

 

Per le classi di passaggio: 

 
 Eventuali istanze indicate dai genitori (ove possibile); 

 sistemazione degli alunni ripetenti nella stessa sezione, salvo gravi motivazioni 

verificate dal Dirigente Scolastico nel corso dell’anno precedente o motivate 

per iscritto dal Consiglio di Classe/Interclasse o dalla famiglia; 

 distribuzione equa degli alunni provenienti da altra scuola nel corso dell’anno 

scolastico. 

 I “casi particolari”, alunni con difficoltà di apprendimento e/o di relazione, 

vengono individuati attraverso incontri – colloqui con gli insegnanti delle classi 

di provenienza, con l’équipe della ASL.  

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 La valutazione dei livelli di sviluppo 

prevedeMatematica 

 ScienzeMatematica 

 Scienze naturali e sperimentali 

 Tecnologia 

 corpo, movimento e sport 

  naturaStoria 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Geografia 

  e sport 
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La nostra Scuola predispone  attività rivolte agli alunni delle classi ponte per favorire 

la continuità educativo-didattica attraverso: 

 incontri per la conoscenza alunni – docenti- genitori; 

 attività di presentazione degli insegnanti e degli spazi scolastici da parte degli 

alunni uscenti agli alunni che prenderanno il loro posto; 

 consegna di regole; 

 scambi di informazioni, progettazione e verifiche didattico-educative 

Per le situazioni problematiche si prevedono, all’inizio dell’anno scolastico e dopo il 

primo periodo di frequenza, incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per 

scambi di informazioni utili all’accoglienza e all’inserimento degli alunni.  

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

Funzione 

 
Informativa: informazioni sulla realtà circostante. 

 

Formativa: sviluppo della personalità degli/e alunni/e attraverso la presa di coscienza 

di sé e della propria identità. 

Percorso trasversale,svolto in continuità nei diversi ordini di scuola finalizzato a: 

 Conoscenza di sé dei propri interessi ed attitudini. 

 Acquisizione della capacità di autovalutazione. 

 Acquisizione della capacità di operare scelte responsabili. 

 Conoscenza della realtà che cicirconda (familiare,scolastica,sociale). 

 Conoscenza del sistema scolastico formativo. 

 Conoscenza del mondo del lavoro. 

Il progetto dell’orientamento della Scuola vuole prevenire l’insuccesso scolastico, 

rafforzando le potenzialità dei singoli soggetti per aiutarli a trovare la loro strada e 

LA CONTINUITA’ 

 ScienzeMatematica 

 Scienze naturali e sperimentali 

 Tecnologia 

 corpo, movimento e sport 

  naturaStoria 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Geografia 

  e sport 

 

 
 

ORIENTAMENTO:promozione dello sviluppo della personalità 
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metterli nella condizione di operare delle scelte in maniera consapevole, favorire la 

conoscenza di sé, dei propri limiti e risorse per autovalutarsi, scegliere percorsi di 

lavoro adeguati e un futuro ordine di scuola. Pertanto vengono proposte le seguenti 

attività, atte a sviluppare la capacità di operare una scelta autonoma e costruttiva: 

 Informazioni relative al mondo del lavoro e delle professioni; 

 Informazioni sugli indirizzi scolastici presenti sul territorio; 

 Incontri con esperti e docenti di scuole Secondarie  di 2° grado; 

 Visite a scuole e luoghi di lavoro. 

Infine, concluse tali attività, i Consigli di classe, dopo un attento e scrupoloso esame 

del materiale raccolto, attraverso la somministrazione di diversi test, atti a valutare 

gli interessi e le attitudini degli alunni, predispongono il Consiglio orientativo per ogni 

alunno e lo consegnano alle famiglie prima delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di 

secondo grado. 

Il progetto prevede inoltre la consegna del foglio delle specifiche competenze 

linguistiche all’uscita della  scuola secondaria di 1° grado, che sarà base delle prove di 

ingresso della scuola secondaria di 2° grado. 

 

 

 

 

 

 

 

La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola 

unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al 

termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti 

apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. 

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 

discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve 

mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle 

competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema 

educativo e formativo italiano. 

PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta 

le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

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

comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 

non si prestano a spiegazioni univoche. 

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

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

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

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per 

le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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AREA DEL SAPER FARE 
-Saper riorganizzare le conoscenze, scegliendo strategie adeguate   per risolvere problemi. 

Dovrà, in questo senso: 

- saper gestire l’organizzazione del proprio lavoro scolastico e predisporre materiali, tempi, metodi e 

scadenze in modo efficace; 

- esprimere le proprie conoscenze e il proprio personale vissuto,valorizzando il contributo delle varie 

discipline; 

- comprendere e rielaborare in modo autonomo testi e contenuti delle varie discipline, ricavandone le 

opportune informazioni e realizzando produzioni personali. 

Ciò che un ragazzo deve sapere e fare per essere l’uomo e il 

cittadino al termine del primo ciclo d’istruzione 
 

 
 

 
 

 
 

AREA DEL SAPER ESSERE 

-Saper gestire il proprio vissuto scolastico, 

dando un senso alla propria esperienza, 

consapevole che la partecipazione e la 

collaborazione alle attività scolastiche sono 

uno strumento per l’elaborazione di un 

personale progetto di vita. 

Dovrà sapere, in questo senso: 

- relazionarsi con se stesso, ed essere 

consapevole del valore formativo 

dell’esperienza scolastica; 

- relazionarsi con l’ambiente, 

confrontarsi con gli altri e trarre dal 

confronto insegnamenti utili riconoscendo, 

rispettando e valorizzando le diversità; 

- collaborare e partecipare per elaborare un 

progetto di vita, gestire i diversi aspetti della 

propria esperienza (attitudini, aspirazioni, 

interessi, desideri), partecipando in modo 

costruttivo al lavoro scolastico. 

AREA DEL SAPERE 
-Saper padroneggiare contenuti e i    

metodi delle  discipline, sapendol i 

trasformare in competenze personali e 

occasioni di crescita. 

Dovrà, in questo senso: 

-osservare e ascoltare in modo 

attento,selezionando e descrivendo in 

modo efficace fatti e fenomeni; 

-possedere i contenuti delle discipline 

in modo completo ed efficace; 

-padroneggiare in maniera 

approfonditai contenuti e i metodi 

dellediscipline, applicandoli in 

contestispecifici  in situazioni reali. 
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LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA 
ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE 

OBBLIGATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicare 

Competenze 

di Base 

negli 

Assi Culturali 

imparare ad 

imparare agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

acquisire ed 

interpretare 

informazioni 

 

collaborare 

e 

partecipare 

 

progettare 

individuare 

collegamenti 

e relazioni 

risolvere 

problemi 



131 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento e formazione Docenti e ATA 

Nell’ambito dei processi di innovazione della 

scuola, la formazione costituisce uno 

strumento strategico fondamentale per lo 

sviluppo e la qualificazione professionale dei 

docenti. 

Tale sviluppo deve essere inteso come un 

processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento 

delle competenze, volto al miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo 

complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. 

Per promuovere il miglioramento dell'offerta formativa, si attiveranno 

iniziative che riguarderanno il personale docente e ATA. 

Il nostro istituto si impegna a realizzare corsi d’aggiornamento e 

formazione: 

 “Registro digitale”. 

 Uso della LIM e delle nuove tecnologie. 

 Igiene e sicurezza. 

 Dimensione metodologica-organizzativa dei saperi  

disciplinari:curriculo in verticale dai 3 ai 14 anni. 

  

 

PIANO DI FORMAZIONE a. sc. 2013/2014 
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Il D. Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008 identifica la scuola  come luogo di 

lavoro e ad essa assegna un ruolo attivo nella promozione  della cultura della prevenzione e 

della valorizzazione del lavoro e della sua sicurezza. A tale proposito l’art. 11, comma 4 

del citato D. Lgs recita: “Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute 

e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, […]  inserire in ogni attività 

scolastica […]  percorsi formativi interdisciplinari alle diverse 

materie scolastiche […].” 

Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza prevedono 

come finalità: 

- la promozione della cultura della prevenzione dei rischi: informarsi per 

prevenire; 

- lo sviluppo dell’abitudine a prevedere “anticipare” le possibili conseguenze delle 

proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 

- la rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti 

scolastici;  

Il Dirigente Scolastico sovrintende a tutta l’organizzazione per la sicurezza: valuta i 

rischi, individua le opportune misure di prevenzione e protezione, assicura la formazione e 

l’informazione dei lavoratori, esige l'osservanza delle norme vigenti, designa i responsabili 

della sicurezza, compresi gli addetti al servizio di antincendio e primo soccorso, adotta gli 

eventuali provvedimenti di emergenza. Inoltre, insieme allo staff di sicurezza, il Dirigente 

Scolastico individua gli elementi di criticità dell’Istituto e formula un programma di 

interventi da presentare agli enti preposti. 

I docenti, in qualità di preposti, contribuiscono ad infondere negli alunni la cultura della 

sicurezza, vigilano sull'osservanza delle norme da rispettare, segnalano tempestivamente 

al Dirigente Scolastico tutte le situazioni di pericolo rilevate, frequentano 

obbligatoriamente gli appositi corsi di formazione e informazione tenuti da esperti 

esterni e partecipano alle esercitazioni di evacuazione. Le prove di emergenza coinvolgono 

tutta la popolazione scolastica e sono almeno due nell’arco dell’anno. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
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Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche; 

essi  assicurano la partecipazione democratica alla vita e al funzionamento della scuola 

i tutte le sue componenti: personale docente, personale non docente, genitori. 

     Collegio Docenti                              Consiglio di Istituto 

 

Consigli di classe 

 

 

 

 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

Individua gli aspetti formativi del 

P.O.F e suggerisce le linee guida per 

l’organizzazione didattica e 

pedagogica; 

elabora, attua e verifica il P.O.F; 

approva il Piano annuale delle 

attività; 

propone i criteri per la formazione 

delle classi ; 

assegna le funzioni strumentali; 

elegge il Comitato di valutazione; 

adotta i libri di testo; 

avanza proposte in materia 

didattica e organizzativa. 

Elabora e adotta gli indirizzi 

generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; 

ha potere deliberante 

sull'organizzazione e la 

programmazione della vita e 

dell'attività della scuola; 

adotta il Piano dell'offerta 

formativa elaborato dal 

Collegio dei Docenti; 

indica i criteri generali relativi 

alla formazione delle 

classi, all'assegnazione dei singoli 

docenti. 

Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a 

iniziative di sperimentazione, nonché quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori ed alunni. 
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VALUTAZIONE ESTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

COMPLESSIVA 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLASCUOLA 

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E 

DELLE ABILITA’ DEGLI ALUNNI 

COMPETENZE 

dell’Invalsi 
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CHE COSA SONO LE PROVE DI RILEVAZIONE? 

Le  PROVE INVALSI sono un sistema di rilevamento degli apprendimenti nazionale ed 

hanno come finalità ultima il fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi per 

migliorare il proprio lavoro. 

Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di 

promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel 

nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. 

Le prove INVALSI rispondono ad una precisa responsabilità che il DPR 275/99 

(Regolamento dell’Autonomia) ha fissato per ogni istituzione scolastica: raggiungere 

gliobiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8), attraverso il proprio 

curriculum di scuola ( e non più i programmi), prevedendo anche “rilevazioni periodiche 

ministeriali” dei risultati (art. 10) a garanzia di un buon funzionamento della scuola 

autonoma.  

Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale 

degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema 

scolastico. 

Pertanto i risultati di tali prove non verranno, in alcun modo, presi in considerazione 

nella scheda di valutazione e non faranno media con le altre prove di verifica 

effettuate nel corso del secondo quadrimestre da ciascun alunno.  

QUALI STUDENTI SONO INTERESSATI DA QUESTE PROVE? 

I destinatari di queste prove sono gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola 

primaria; gli allievi della classe prima della scuola secondaria di primo grado; gli 

studenti della classe seconda della scuola secondaria di secondo grado. 

 I CONTENUTI DELLE PROVE. 

- In classe seconda primaria: una prova di decodifica di lettura; una prova di 

comprensione di un testo; una prova di matematica. 

- In classe quinta primaria: una prova di comprensione di un testo narrativo e 
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informativo, integrata da un esercizio di grammatica; una prova di matematica e un 

questionario studente. 

- Nella classe prima della secondaria di primo grado: una prova di italiano 

comprendente la comprensione di un testo narrativo, la comprensione di un testo 

informativo e alcune frasi di grammatica; una prova di matematica e un questionario 

studente. 

- Nella classe seconda della secondaria di secondo grado: una prova di italiano, 

costituita da tre sezioni (comprensione di testi narrativi o poetici, comprensione di 

testi informativo - espositivi, grammatica); una prova di matematica e un questionario 

studente. 

Gli allievi con bisogni educativi sono dispensati dalla compilazione del Questionario 

studente previsto per la classe V primaria, I secondaria di primo grado e II 

secondaria di secondo grado. 

IN CHE MODO GLI STUDENTI CON DSA VERRANNO TUTELATI ? 

Sono previsti degli accorgimenti per rispettare le esigenze specifiche degli allievi con 

DSA . 

Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi ( formulari, schemi, mappe …) e le 

misure dispensative previsti dai bisogni specifici espressi nel PDP di ciascuno. Per la 

decodifica del materiale è prevista la possibilità di una lettura della prova da parte di 

un lettore esterno. In questo caso , però, l’alunno dovrà svolgere la prova in un 

ambiente diverso da quello utilizzato dagli altri allievi della classe. Qualora si privilegi 

l’uso delle prove in formato elettronico o in formato audio (mp3), per l’ascolto 

individuale in cuffia, la scuola deve farne, anticipatamente, esplicita richiesta 

all’INVALSI, che provvede a inviare questo formato di prove. 

Altro accorgimento è il tempo aggiuntivo: fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna 

prova. 

Crediamo sia opportuno, qualora si decida per la dispensa, che tale scelta debba 

essere concordata con la famiglia. Ribadiamo, infatti, l’importanza del ruolo 
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fondamentale, per il conseguimento del benessere dello studente, della continua 

comunicazione e collaborazione tra famiglia e scuola. Resta inteso che nella situazione 

in cui le prove di rilevazione interessino gli studenti più grandi, la scelta della dispensa 

debba essere presa anche in accordo con lo stesso studente. 

Il test INVALSI (o Prova Nazionale) è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i 

livelli di apprendimento degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado. I contenuti dei test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema dell'Istruzione (INVALSI)  

Introdotto con la legge n. 176 del 25 ottobre 2007, il test è suddiviso in due parti 

fino all'anno scolastico 2012/2013: 

 Prova di Matematica 

 Prova di Italiano 

Successivamente, dall'anno scolastico 2013/2014, viene introdotta una nuova scheda: 

 Prova di Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_per_la_Valutazione_del_Sistema_dell%27Istruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_per_la_Valutazione_del_Sistema_dell%27Istruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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VALUTAZIONE INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Efficacia ed efficienza del POF 

(F.A.R.O.) 

Efficacia della programmazione 

didattica. 

Qualità dell’insegnamento 

Grado di soddisfazione delle 

famiglie e del territorio. 

Progetti speciali di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

E DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI 

Diagnostica 

Formativa (in itinere) 

Sommativa 

Competenza 

del Collegio 

dei docenti e 

del 

Dirigente 

Scolastico 

Competenza 

dei docenti di 

classe 
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SISTEMA DI AUTOANALISI 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEL P.O.F. 

 F ormazione 

A utoanalisi 

R icerca 

O utput 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

ANALISI VALUTATIVA FINALIZZATA 

AL  RAGGIUINGIMENTO DI 

 

 monitorare l’utenza (analisi del contesto); 

 verificare la qualità-immagine esterna dell 

 scuola; 

 individuare punti forti e deboli del sistema 

 scolastico; 

 autovalutare la professionalità docente; 

 autovalutare tutti gli operatori scolastici. 
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Preso atto ogni anno dei punti deboli e dei punti forti evidenziati dal sistema di 

autoanalisi, la scuola si adopera di migliorare l’offerta intervenendo sui punti deboli e 

nell’incoraggiare a proseguire sempre meglio sui punti forti. 

Modifiche,integrazioni e aggiornamenti del Piano dell’Offerta Formativa saranno 

proposti in itinere, su iniziativa della Commissione POF che si riunisce periodicamente 

nel corso dell’anno scolastico. 

Le proposte stesse saranno sottoposte ai Collegi dei docenti, ai consigli d’interclasse, 

classe e Istituto, per la successiva approvazione. 

Il Piano sarà controllato ed aggiornato in seguito alla valutazione finale degli esiti 

formativi, realizzata mediante: 

 Un’ autoanalisi dei diversi team di docenti impegnati nei progetti 

 Analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti 

 Incontri con gli esperti al fine di controllare e regolare le attività 

progettuali in corso di svolgimento 

 Relazioni finali degli esperti 

A conclusione del progetto una valutazione finale del responsabile del progetto. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

La scuola è luogo di tutti, nel quale le attività di insegnamento e apprendimento 

possono svolgersi in modo efficace e soddisfacente per tutti, se ciascuno, 

relativamente ai propri compiti e ruoli, si attiene alle regole dettate dalle esigenze del 

vivere civile e del corretto funzionamento dell' Istituzione scolastica. 

 

Doveri ed adempimenti del personale docente, amministrativo ed ausiliario sono 

regolati dalla legge e attraverso i vigenti contratti di lavoro. 

 

Tra tali doveri, vi è anche quello di far osservare le norme di legge ed il regolamento 

interno; pertanto ogni studente e tenuto ad accogliere e rispettare indicazioni e 

richiami di tutto il personale. 

 

Il Regolamento d’Istituto disciplina la vita scolastica al fine di garantire un 

funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di 

rispetto tra le componenti della scuola. 

 E’ vincolante per tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi, 

genitori) ed ha validità sino a che il Consiglio d’Istituto non vi provveda con nuova 

deliberazione. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
E’ emanato in esecuzione del disposto di cui all’art. 4 del DPR del 24 giugno 1998, n. 

249 recante lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

Individua i comportamenti che configurano violazioni disciplinari, con riferimento ai 

doveri elencati all’art.3 del DPR 248/98 , i provvedimenti di carattere educativo–

 

I DOCUMENTI DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
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disciplinare e le sanzioni previsti per ciascuna violazione e le fasi del procedimento 

disciplinare. 

Negli anni della scuola dell’obbligo il bambino  e/o ragazzo non trascorre più la maggior 

parte del suo tempo in famiglia, ma a scuola. Si deve adattare a far parte di un 

gruppo, deve imparare a rispettare  regole e capire che accanto ai diritti ci sono 

anche dei doveri. In questa fascia di età balza in primo piano il problema del controllo 

e dell’autocontrollo.  

Ed è per questa ragione che emerge il bisogno di stabilire come nascono e si 

condividono le regole. Senza regole non c’è convivenza. Dalla famiglia alla scuola, a 

tutti gli ambiti sociali sino alle istituzioni pubbliche, la condivisione delle regole 

costituisce un mezzo necessario per organizzare efficacemente la convivenza. 

La condivisione attiva delle regole e delle sanzioni diviene il miglior contributo per 

educare a una democrazia responsabile, consapevole, effettiva. 

I provvedimenti disciplinari diventano allora azioni di sensibilizzazione con la chiara 

finalità educativa di tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

È importante che le finalità della scuola siano condivise dalla famiglia. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale è 

partecipe del patto formativo e ne condivide responsabilità e impegni, nel rispetto 

reciproco di competenza e ruoli. 

 

È competenza della scuola: 

 • Formulare le proposte educative e didattiche; 

 • Fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 

 • Valutare l’efficacia delle proposte; 

 • Rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro 

progredire in ambito disciplinare e sociale; 

 • Individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione 

di handicap, svantaggio e disagio; 

 • Favorire la motivazione allo studio; 

 • Rispettare la specificità del modo di apprendere; 

 • Spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di valutazione; 
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 • Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi. 

 

La famiglia si impegna a: 

 
 • Partecipare ai colloqui individuali, alle assemblee, alle 

riunioni di plesso; 

 • Tenersi informata e al corrente delle iniziative della 

scuola e a contribuire alla loro realizzazione; 

 • Sostenere i figli nel mantenimento degli impegni 

assunti a scuola; 

 • Cooperare perché a casa e a scuola l’allievo ritrovi 

atteggiamenti educativi analoghi. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Al fine di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’ iscrizione, a condividere con la 

scuola i nuclei fondanti dell’ azione educativa  è stato stilato il “Patto di 

corresponsabilità” introdotto con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. Esso 

rappresenta uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’ istituzione scolastica e la famiglia. 

 

SCUOLA PRIMARIA                                                    SCUOLA SEC.  DI PRIMO GRADO  

   Per garantire il 

 

          DIRITTO –DOVERE ALLO STUDIO 

                                                           Attraverso 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Individuando i bisogni 

formativi 

Rimuovendo i  

condizionamenti 

Promuovendo l’unicità 

della persona 

Favorendo il successo 

scolastico 

IL CURRICOLO 

AREE DISCIPLINARI E 

DISCIPLINE 
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PATTO SOCIALE ED EDUCATIVODI 

CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E GENITORI 

(Ai sensi del DPR 249/98, integrato e modificato dal DPR 235/2007) 

 

 

 

 

 

 

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e 

scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che 

hanno sempre gravi e negative conseguenze sull’efficacia del processo formativo. 

Al fine di rendere effettiva la collaborazione tra scuola e famiglia e potenziare 

l’efficacia dell’azione educativa, il DS chiede ai genitori, all’atto di iscrizione di 

leggere e sottoscrivere il patto. 

Perché questo documento? 

Per offrire informazioni chiare su quanto verrà chiesto ed offerto ai bambini, ai 

genitori ed alla scuola.  

Per coinvolgere le famiglie e concludere una collaborazione sugli obiettivi educativi per 

gli alunni e l'adozione corresponsabile di interventi simili nei loro confronti a casa e a 

scuola.  

 

Per chiarire ciò che è di competenza della scuola, ciò che è di competenza della 

famiglia e ciò che è possibile e utile fare insieme      
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Fine lezioni : 11/06/2014  ( per un totale di 206 giorni rispetto al minimo dei 

200 giorni obbligatori di lezione);  

Scuola infanzia, fine delle lezioni,  30 giugno. 

 “Considerato opportuno, nella determinazione dei giorni utili, prevedere un più ampio 

margine  temporale ( 208 rispetto al minimo dei 200 giorni  obbligatori di lezione), per 

consentire alla scuola di organizzare l’offerta formativa in modo più rispondente alle 

esigenze della comunità di riferimento”, il calendario delle festività è determinato 

come segue: 

 tutte le domeniche; 

 il primo Novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 Dicembre , Natale; 

 il 26 Dicembre; 

 il primo Gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il giorno di lunedì, dopo Pasqua; 

 il 25 Aprile Anniversario della Liberazione; 

 il  primo Maggio, Festa del lavoro; 

 il 2 Giugno, Festa Nazionale della repubblica; 

 Festa del Santo Patrono. 

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni, oltre che nei giorni riconosciuti 

come festività nazionali ed in premessa indicati: 

 

02/03 NOVEMBRE 2013 

DAL 23 DICEMBRE 2013 AL 06 GENNAIO 2014 VACANZE DI NATALE 

DAL 16 APRILE  2014 AL 22 APRILE 2014 VACANZE PASQUALI 

DAL 25 AL 27 APRILE 2014 PONTE DEL XXV APRILE 
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FESTA DEL SANTO PATRONO 

 

RICADI 5 NOVEMBRE  - SAN ZACCARIA 

Plessi interessati alla chiusura: 

Scuola Primaria di Ricadi 

Scuola Primaria di San Nicolò 

Scuola Secondaria di I grado di Ricadi 

 

SANTA DOMENICA 13 DICEMBRE  - SANTA LUCIA 

Scuola dell’Infanzia di S.Domenica 

Scuola Primaria di S.Domenica 

Scuola Secondaria di I grado di S.Domenica 

 

SPILINGA 21 MAGGIO - MADONNA DELLA FONTANA 

Scuola dell’Infanzia di Silinga 

Scuola Primaria di Spilinga 

Scuola Secondaria di I grado di Spilinga 

 

BRIVADI 14 GIUGNO - SAN BASILIO 

Scuola dell’Infanzia di Brivadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

Calendario di massima delle attività collegiali 

Anno scolastico 2013/2014 

Il calendario delle riunioni, suscettibile di variazioni, in relazione al sopraggiungere di 

eventi o scadenze di particolare urgenza, viene così stabilito: 

Periodo Organo Attività  Giorno Ora  

Ottobre 

2013 

Rinnovo Organi 

Collegiali 

Assemblea dei 

genitori: illustrazione 

POF. 

Elezione 

rappresentanti dei 

genitori 

 

18/10/2013 

In tutti i plessi 

 

 

Dalle ore 16.30 

alle ore 18,30 

Incontri GG.II.OO 

Insediamento 

GG.II.OO 

Valutazione situazione 

di partenza 

Approvazione PP.EE.II. 

 

 

24/10/2013 

 

 

Ore 09.30 

1° Consiglio di 

intersezione. 

Andamento didattico 

disciplinare 

Verifica degli 

apprendimenti  

Esigenze di plesso 

Scuola Infanzia:  

Brivadi 

28/10/2013 
Ore 16.40 

S.Domenica 

29/10/2013 
Ore 16.40 

Spilinga 

30/10/2013 
Ore 16.30 

 

1° Consiglio di 

interclasse 

Andamento didattico 

disciplinare 

Verifica degli 

apprendimenti  

Esigenze di plesso 

Scuola Primaria:  

Ricadi 

29/10/2013 
Ore 16.30 

San Nicolò 

30/10/2013 
Ore 16.40 

Santa Domenica 

29/10/2013 
Ore 16.30 

Spilinga 

30/10/2013 
Ore 16.30 

 

 

 1° Consiglio di 

classe 

 

 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Verifica degli 

apprendimenti  

-Esigenze di plesso 

 

Scuola 

Secondaria: 

 

 

Ricadi 

30/10/2013 

 

Classe I A 

 16.30 – 17.30 

Classe II A 

17.30 – 18.30 

Classe III A 

18.30 – 19.30 

Santa Domenica 

31/10/2013 

 

Classe I C 

16.00 – 17.00 

Classe I D 

17.00 – 18.00 

Classe II C 

18.00 – 19.00 

Classe III C 

19.00 – 20.00 
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Spilinga 

29/10/2013 

Classe III B 

16.30 – 17.30 

Classe II B 

17.30 – 18.30 

Classe I B 

18.30 – 19.30 

 Collegio Docenti  

Aula Magna 

Scuola Secondaria  

S.DOMENICA 

23/10/2013 

 

Ore 16.40 

 

 

Novembre  

2013 

 

 

 

 

 

 

Incontro scuola-

famiglia 

 

Andamento didattico 

disciplinare 

Analisi casi particolari  

 

 

Scuola Infanzia 

04/11/2013 
Ore 16.30 

Scuola Primaria  

S.Domenica 

05/11/2013 

Ricadi 

06/11/2013 

S.Nicolò 

07/11/2013 

Spilinga 

07/11/2013 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 
 

Ore 16.30 

Scuola Sec.daria 

Ricadi 

08/11/2013 

S.Domenica 

07/11/2013 

Spilinga 

06/11/2013 

 

Ore 16.30 

 

Dicembre 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2° Consiglio di 

intersezione 

 Scuola Infanzia:  

Brivadi 

16/12/2013 
Ore 16.40 

S.Domenica 

17/12/2013 

Ore 16.40 

 

Spilinga 

18/12/2013 
Ore 16.30 

2° Consiglio di 

interclasse 

 

Andamento didattico 

disciplinare 

-Esigenze di plesso 

Scuola Primaria: 

Ricadi 

17/12/2013 

San Nicolò 

18/12/2013 

Santa Domenica 

17/12/2013 

Spilinga 

18/12/2013 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 2° Consiglio di 

classe  

 

 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Esigenze di plesso 

Scuola Sec.daria 

 

Ricadi 

10/12/2013 

 

 

 

 

Classe I A 

16.15 – 17.00 

Classe II A 

17.00 – 17.45 

Classe III A 

17.45 – 18.30 
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Santa Domenica 

11/12/2013 

 

 

 

 

 

 

Spilinga 

09/12/2013 

 

 

 

Classe I C 

14.00 – 14.45 

Classe I D 

14.45 – 15.30 

Classe II C 

15.30 – 16.15 

Classe III C 

16.15 – 17.00 

Classe III B 

16.30 – 17.15 

Classe II B 

17.15 – 18.00 

Classe I B 

18.00 – 18.45 

 

 

Incontro scuola-

famiglia 

Andamento didattico 

disciplinare 

Analisi casi particolari  

 

Scuola Infanzia 

19/12/2013 

Scuola Primaria 

S. Domenica 

18/12/2013 

Ricadi 

18/12/2013 

S.Nicolò 

19/12/2013 

Spilinga 

19/12/2013 

Scuola Sec.daria 

Ricadi 

12/12/2013 

S.Domenica 

11/12/2013 

Spilinga 

10/12/2013 

 

Ore 16.40 

 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 

 

Ore 16.30 

 

Gennaio 

2014 

 

3° Consiglio di 

classe  

 Spilinga 

13/01/2014 

Ricadi 

14/01/2014 

S.Domenica 

15/01/2014 

Ore 16.30 

 

Ore 16,30 

 

Ore 16,30 

Incontri 

dipartimenti/aree 

disciplinari 

-Proposte attività 

sostegno e recupero 

-Potenziamento delle 

eccellenze 

 

31/01/2014 

 

Ore 16.40  

Febbraio 

2014 
Incontri GG.II.OO 

-Verifica andamento 

didatt.-disciplinare 

-Richiesta rapporti in 

deroga 

 

…/02/2014 

 

Ore … 
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Collegio Unitario dei 

docenti 

-Verifica in itinere POF 

- valutazione in itinere 

POF 

-Viaggi di istruzione  

 

…/02/2014 

 

Ore 16.40 

Scrutinio  

Sc. Sec. I Grado 

 

Spilinga 

03/02/2014 

Ricadi 

04/02/2014 

S. Domenica 

05/02/2013 

 

Ore 16.30 

 

Ore 17.30 

 

Ore 18,30 

Incontro scuola 

famiglia 

Consegna 

documento di 

valutaionez 

Scuola Infanzia 

10/02/2014 

Scuola Primaria  

S.Domenica 

11/02/2014 

Ricadi 

11/02/2014 

S.Nicolò 

12/02/2014 

Spilinga 

12/02/2014 

Scuola Sec.daria 

Ricadi 

10/02/2014 

S.Domenica 

13/02/2014 

Spilinga 

14/02/201 

 

Ore 16.40 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

 

Ore 16.00 

 

Ore 16.00 

 

Ore 16.00 

 

Marzo 

2014 

 

 

 

3° Consiglio di 

intersezione 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Verifica degli 

apprendimenti -

Esigenze di plesso 

Scuola Infanzia: 

Brivadi 

24/03/2014 

S.Domenica 

25/03/2014 

Spilinga 

26/03/2014 

 

 

Ore 16.40 

        

Ore 16.40 

        

Ore 16.30 

3° Consiglio di 

interclasse 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Verifica degli 

apprendimenti   

-Esigenze di plesso 

Scuola Primaria: 

Ricadi 

25/03/2014 

San Nicolò 

26/03/2014 

Santa Domenica 

25/03/2014 

Spilinga 

26/03/2014 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

4° Consiglio di 

classe 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Verifica degli 

apprendimenti 

-Esigenze di plesso 

Scuola Sec.daria: 

 

Ricadi 

24/03/2014 

 

 

 

 

 

Classe I A 

16.15 – 17.00 

Classe II A 

17.00 – 17.45 

Classe III A 

17.45 – 18.30 
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Santa Domenica 

28/03/2014 

 

 

 

 

 

 

Spilinga 

25/03/2014 

Classe I C 

14.00 – 14.45 

Classe I D 

14.45 – 15.30 

Classe II C 

15.30 – 16.15 

Classe III C 

16.15 – 17.00 

Classe III B 

16.30 – 17.15 

Classe II B 

17.15 – 18.00 

Classe I B 

18.00 – 18.45 

Aprile  

2014 

Incontro scuola 

famiglia 
 

Scuola Infanzia 

07/04/2014 

Scuola Primaria  

S.Domenica 

10/04/2014 

Ricadi 

10/04/2014 

S.Nicolò 

11/04/2014 

Spilinga 

11/04/2014 

Scuola Sec.daria 

Ricadi 

08/04/2014 

S.Domenica 

10/04/2014 

Spilinga 

09/04/2014 

 
Ore 16.40 
 
 

Ore 16.30 
 

Ore 16.30 
 

Ore 16.40 
 

Ore 16.30 
 
 
 
 
Ore 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Consiglio di 

intersezione 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Verifica degli 

apprendimenti 

-Esigenze di plesso 

Scuola Infanzia: 

Brivadi 

12/05/2014 

S.Domenica 

13/05/2014 

Spilinga 

14/05/2014 

 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

4° Consiglio di 

interclasse 

 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Esigenze di plesso 

 

Scuola Primaria: 

Ricadi 

15/05/2014 

San Nicolò 

14/05/2014 

Santa Domenica 

15/05/2014 

Spilinga 

14/05/2014 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

5° Consiglio di 

classe 

-Andamento didattico 

disciplinare 

-Esigenze di plesso 

Scuola Sec.daria 

 

Ricadi 

12/05/2014 

 

 

Classe I A 

16.15 – 17.00 

Classe II A 

17.00 – 17.45 

Classe III A 

17.45 – 18.30 
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Maggio 

2014 

  

 

 

 

Santa Domenica 

16/05/2014 

 

 

 

 

 

 

Spilinga 

13/05/2014 

Classe I C 

14.00 – 14.45 

Classe I D 

14.45 – 15.30 

Classe II C 

15.30 – 16.15 

Classe III C 

16.15 – 17.00 

Classe III B 

 16.30 – 17.15 

Classe II B 

17.15 – 18.00 

Classe I B 

18.00 – 18.45 

Incontri GG.II.OO 
Valutazione finale 

Richiesta rapporti in 

deroga 

…/05/2014 Ore … 

Collegio Docenti 

 Aula Magna 

Scuola Secondaria 

di I grado 

S.Domenica 

29/05/2014 

 

 

Ore 16.40 

Incontro scuola  

famiglia 

 

 

Scuola Infanzia 

20/05/2014 

Scuola Primaria  

S.Domenica 

22/05/2014 

Ricadi 

22/05/2014 

S.Nicolò 

23/05/2014 

Spilinga 

23/05/2014 

Scuola Sec.daria 

Ricadi 

26/05/2014 

S.Domenica 

27/05/2014 

Spilinga 

28/05/2014 

 

Ore 16.40 

 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.30 

 

Ore 16.40 

 

Ore 16.30 

 

 

 

 

 

Ore 16.30 

Giugno 

2014 

SCRUTINI FINALI 

2° quadrimestre 

5° Consiglio di 

interclasse 

 

-Valutazione finale 

 

Scuola Primaria: 

Ricadi 

13/06/2014 

San Nicolò 

12/06/2014 

Santa Domenica 

14/06/2014 

Spilinga 

12/06/2014 

 

Dalle ore 08.00 
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6° Consigli di classe 

Scrutinio: 

valutazione finale 

 

Scuola Sec.daria 

Classi III (tutti i 

plessi) 

09/06/2014 

Ricadi (classi I e 

II) 

10/06/2014 

S.Domenica (classi 

I e II) 

11/06/2014 

Spilinga (classi I – 

II) 

10/06/2014 

 

 

Dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 

 

Dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

 

Dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 

 

Dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 

Incontro genitori 
Consegna Documento 

di valutazione 

Ricadi  

12/06/2014 

Spilinga 

12/06/2014 

S. Domenica 

13/06/2014 

Ore 09.30 

 

Ore 17.00 

 

Ore 09.00 

Collegio Docenti 

Unitario 

Sede Centrale  

 
20/06/14 Ore 16.30 

 

 
 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa  Annunziata Bonini 


