
IC G. MARCONI PALERMO

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  2016-2019

INDICE

1. dati generali Pag. 2

        mission

       Identità della scuola

        elementi di contesto ricavati dal RAV

        bisogni formativi

2. piano di miglioramento Pag. 5

         Priorità strategiche

3. flessibilità didattica Pag. 8

         Metodologie

4. flessibilità organizzativa Pag.10

        Modelli orari

        Ampliamento OF

5. fabbisogno organico Pag.13

         posti comuni e di sostegno 

         Posti per il potenziamento

6. fabbisogno personale ATA Pag.15

7. fabbisogno attrezzature e infrastrutture Pag.15

8. piano nazionale scuola digitale Pag.16

9. piano di formazione docenti Pag.16

10. rapporti con il territorio Pag.17

11. allegati
n.1 Curricolo verticale e trasversale
n.2 Valutazione
n.3 Piano di Miglioramento integrale
n.4 Schede progetti 

Pag.19-33
pag.34-49
pag.50-79
pag.80-125

1



1. DATI GENERALI

MISSION

Il  PTOF  è  il  documento  fondamentale  costitutivo  dell'identità  culturale  e  progettuale  delle 
istituzioni  scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,  extra-curricolare,  educativa  ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  (DPR 275\99, art.3)
L’impegno della nostra scuola è teso a sostenere il processo di formazione ed istruzione, il successo 
scolastico, l'attenzione al percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell'art.3 
della Costituzione. 

La nostra Mission "NESSUNO ESCLUSO" racchiude in sé l'idea di ciò che vuole essere la nostra 
scuola :

UNA SCUOLA INCLUSIVA: tesa al raggiungimento del benessere di tutti e alla piena realizzazio
ne di sé e dello star bene a scuola, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di di
sabilita o di svantaggio in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e dove
ri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”)

UNA SCUOLA EQUA: tesa al successo formativo di tutti gli alunni e quindi alla rimozione degli 
ostacoli  che non permettono una piena fruizione della  cultura.  A tutti  gli  alunni  devono essere 
offerte occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base.

UNA SCUOLA ATTENTA: impegnata in interventi  di  prevenzione,  di  educazione alla  salute  e 
all’affettività. Una scuola attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno

UNA SCUOLA PARTECIPATA: cioè aperta alla collaborazione con le famiglie e con il territorio 
con l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 
solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA

L'Istituto  Comprensivo  L’Istituto  Comprensivo  “Guglielmo  Marconi”  nato nel  2009,  in 
seguito all’introduzione della cosiddetta verticalizzazione, dall'unione della SMS G.Marconi e l'IC 
Luigi Braille contestualmente soppresso, risulta costituito da:

- un plesso in cui funzionano 3 sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto e 11 classi di scuola 
primaria con le caratteristiche evidenziate in tabella :

PLESSO LAMBRUSCHINI via Don Minzoni 1 Palermo
Sez/cla
ssi

N° M/F N°F Di  cui 
disabili ai 
sensi 
della 
L.104

Di  cui 
DSA  ai 
sensi 
della  L 
170/10

Di  cui 
BES  ai 
sensi 
della 
Direttiva 
MIUR

Di  cui 
con 
cittadinan
za  non 
italiana 

Di  cui 
non  si 
avvalgon
o  della 
RC

sc.infanzia 3 75 38 3

sc. primaria 11 195 96 12 15 1 2
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- da un plesso in cui funzionano 19 classi di scuola secondaria con le caratteristiche evidenziate in 
tabella :

PLESSO CENTRALE G. MARCONI via Gen. Di Giorgio 4 Palermo
classi N° M/F N°F Di  cui 

disabili ai 
sensi 
della 
L.104

Di  cui 
DSA  ai 
sensi 
della  L 
170/10

Di  cui 
BES  ai 
sensi 
della 
Direttiva 
MIUR

Di  cui 
con 
cittadinan
za  non 
italiana 

Di  cui 
non  si 
avvalgon
o  della 
RC

sc.secondar
ia 1° grado

19 403 177 16 9 25 2

- da un plesso in cui funzionano 7 classi di scuola secondaria con le caratteristiche evidenziate in 
tabella :

PLESSO EX INTERNAZIONALE c/o ITC Libero Grassi Via Villa Rosato  Palermo
classi N° M/F N°F Di  cui 

disabili ai 
sensi 
della 
L.104

Di  cui 
DSA  ai 
sensi 
della  L 
170/10

Di  cui 
BES  ai 
sensi 
della 
Direttiva 
MIUR

Di  cui 
con 
cittadinan
za  non 
italiana 

Di  cui 
non  si 
avvalgon
o  della 
RC

sc.secondar
ia 1° grado

7 126 69 7 4 4 1

ELEMENTI DI CONTESTO RICAVATI DAL RAV

Il livello medio dell'indice ESCS dell'a.s.2013/14 è calcolato sui dati della scuola primaria la cui 
utenza (25% del totale) è costituita da alunni appartenenti alla fascia medio-bassa. Molte di queste 
famiglie, nell'ultimo periodo, si trovano in difficoltà economiche e il numero dei disoccupati è in 
aumento.  Diversa  è  la  situazione  della  scuola  secondaria,  le  cui  famiglie  appartengono al  ceto 
medio-alto(75% della popolazione scolastica); entrambi i genitori lavorano e si rendono disponibili 
a mettere in gioco le proprie professionalità incontrando gli alunni su tematiche che afferiscono alle 
competenze europee e di cittadinanza. I genitori della scuola sono sempre disponibili ad accogliere 
tutte le proposte formative organizzate per i propri figli. La scuola ha utilizzato opportunamente le 
proprie risorse professionali prevedendo per gli alunni svantaggiati o di cittadinanza non italiana 
( 2% alla primaria e 3,2% alla secondaria) attività di recupero degli apprendimenti di base in orario 
curricolare e  nella  seconda metà dell'anno scolastico anche in  orario pomeridiano,  a  seguito di 
risorse finanziarie resesi disponibili. 
Nel  territorio sono sempre più frequenti  famiglie  che presentano dinamiche interne spesso non 
lineari,  genitori  super  impegnati  e  proiettati  alla  propria  affermazione  professionale,  che  non 
dedicano il tempo necessario ai propri figli e genitori privi degli strumenti adeguati a supportare il  
loro percorso scolastico. Tutto ciò ha determinato, in alcuni casi, situazioni di disagio psicologico 
che  si  sono  manifestate  in  modo  diverso:  difficoltà  di  concentrazione,  “ansie  da  prestazione”, 
frequenza irregolare, mancanza di autostima
L'istituto ricade nel territorio dell'VIII circoscrizione. La zona è una delle più popolose e comprende 
i borghi: Acquasanta, Borgo Vecchio, Leoni, Falde (Sampolo) e inoltre l'espansione edilizia lungo 
gli assi viari via Libertà, via Notarbartolo e via Sciuti. Nel territorio sono presenti strutture sportive 
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(stadio,  piscina,  campi  da  tennis,  bowling,  campo  da  golf,  palestre),  strutture  culturali  e  di 
aggregazione, strutture sanitarie e di presidio e tutela.
Rilevante  nel  territorio  è  la  presenza  dell'Osservatorio  Provinciale  sulla  dispersione  scolastica, 
coordinata dall'USR Sicilia; l'appartenenza della scuola a questa rete interistituzionale, favorisce il 
successo formativo di ogni alunno in un quadro di sviluppo integrale e armonico della persona. 
La scuola è sede del CTI (centro territoriale per l'inclusione), una rete di 34 scuole la cui finalità è  
contribuire  alla  formazione  globale  degli  alunni  disabili  fornendo  strumenti,  formazione  agli 
operatori, attività di orientamento. 
Il contesto socio-economico del territorio su cui insiste la scuola risulta eterogeneo: ci sono famiglie 
con  una  situazione  economica  agiata,  altre  monoreddito,  altre  ancora  con  un  solo  genitore 
impegnato in lavori saltuari. Il tasso di immigrazione non è significativo. Non esistono strutture 
pubbliche che garantiscano servizi sociali quali l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap. 
L'intervento del Comune è modesto, limitandosi a fornire alla scuola assistenti alla comunicazione e 
al servizio igienico-sanitario per alunni in situazione di handicap con opportuni connotati di gravità 
che ne fanno richiesta.
I fondi erogati dagli Enti Locali sono esigui, pertanto la scuola è costretta a chiedere un contributo 
volontario alle famiglie comunque insufficiente a coprire i bisogni della scuola.

BISOGNI FORMATIVI

Dall’analisi del territorio in cui insiste l’Istituto Comprensivo, riportata nelle sue linee essenziali,  
emergono  i  bisogni  formativi  che  determinano  scelte  organizzative,  progettuali,  didattiche  e 
relazionali. 

Lo schema di riferimento è riportato di  seguito:
ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA

ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Bisogno di
Appartenenza,  riconoscimento 
e sicurezza.
Autostima. accudimento e cura.
Ascolto.
Esprimersi  e comunicare.
Giocare e fantasticare.
Osservare e riflettere.
Conoscere e sperimentare.

Bisogno di
Sicurezza, 
appartenenza
affetto (essere amato, accettato, 
rispettato), 
stima,  autostima  e 
autorealizzazione, 
comunicazione
Sviluppare  in  modo armonico, 
integrale  ed  integrato  tutte  le 
proprie  potenzialità  (cognitive, 
creative,  socio-relazionali, 
critiche e ludiche).
Ridurre e/o eliminare il divario 
tra la cultura di provenienza e 
quella scolastica.
Integrazione sociale e culturale.
Riflettere  su  sé  stesso  e  sul 
proprio  processo  di  crescita 
chiedendo  aiuto  quando 
occorre.
Vivere serenamente il rapporto 

Bisogno di
sicurezza 
appartenenza
affetto (essere amato, accettato, 
rispettato)
stima,  autostima  e 
autorealizzazione 
comunicazione
un clima di libertà e creatività
capacità  di  autogestione  del 
conflitto
liberazione  di  condizionamenti 
sessisti
prendere coscienza di sè e della 
realtà  circostante  (scolastica  , 
urbana, sociale)
giustizia e legalità
fiducia nelle istituzioni
omogeneità  dei  comportamenti 
dei docenti 
concentrazione  intellettiva 
sganciata  dall’unico  supporto-
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con sé stessi, con gli altri, con 
l’ambiente.
Rafforzare  l’autonomia,  la 
stima di sé, l’identità.

stimolo dell’immagine (TV, ..)
collegamento 
dell’apprendimento  con  la 
realtà quotidiana 
cognizione,  orientamento, 
Estetica,  comprensione  delle 
finalità del progetto educativo

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)

Il PTOF è  il documento attraverso il quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità e, 
avvalendosi delle scelte progettuali  degli  anni precedenti,  consolida le azioni ritenute positive e 
avvia, sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione 
Istituto),  quelle  attività  volte  alla  promozione  e  alla  valorizzazione  delle  risorse  umane,  per 
garantire il successo formativo di tutti gli studenti.
Le Priorità, gli obiettivi di processo e le azioni, cioè  gli elementi qualificanti il PdM e desunte dal 
RAV sono schematizzati in due mappe. Il PdM viene riportato per esteso in allegato al PTOF.
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2a. PRIORITÁ STRATEGICHE 

Il collegio, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, ha seleziona
to gli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra quelli indicati dal comma 7 adattandoli alla realtà ter
ritoriale con riferimento alla Centralità della persona, alla Promozione della cittadinanza, allo Svi
luppo delle competenze disciplinari.

OBIETTIVI  FORMATIVI individuati  come 
prioritari

OBIETTIVI FORMATIVI dell’istituto con riferi
mento alla:
Centralità della persona
Promozione della cittadinanza 
Sviluppo delle competenze disciplinari

Valorizzazione  e  potenziamento delle 
competenze  linguistiche,  con  particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 
e  francese  anche  mediante  l'utilizzo  della 
metodologia  Content  language  integrated 
learning;

Acquisizione di capacità espressive 
Acquisizione di contenuti ed abilità disciplinari, 
come forma di alfabetizzazione
Acquisizione  di  competenza  linguistica  come 
risorsa per l’inserimento in una realtà europea

Potenziamento  delle  competenze  matematico-
logiche e scientifiche

Acquisizione di capacità logico –scientifiche - 
operative
Acquisizione del metodo scientifico e della 
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ricerca
Promozione  della  capacità  di  cogliere  aspetti 
essenziali  dei  problemi  e  di  comprendere  le 
implicazioni dello sviluppo delle scienze e della 
tecnologia

Sviluppo delle competenze in materia di cittadi
nanza attiva e democratica attraverso la valoriz
zazione dell'educazione interculturale e alla pace, 
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le cul
ture

Acquisizione del valore della giustizia finalizzata 
alla costruzione della pace
Acquisizione  della  consapevolezza  della 
relazione tra memorie del passato e progetti per il 
futuro
Valorizzazione  della  memoria  e  condivisione 
delle  nostre  radici  storiche  e  delle  nostre 
tradizioni
Assunzione dei valori e rifiuto dei disvalori
Acquisizione  delle  regole  del  vivere  e  del 
convivere,  valorizzando  le  diverse  identità  e 
radici culturali

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali;

Acquisizione della consapevolezza che i  grandi 
problemi  (degrado  ambientale,  caos  climatico, 
crisi  energetica,  distribuzione  delle  risorse, 
dilemmi bioetici etc.) si possono affrontare con la 
collaborazione di discipline e culture diverse 
Valorizzazione dei beni culturali 
Riconoscimento  delle  risorse  ambientali  come 
valore
Assunzione  di  un  corretto  modo  di  rapportarsi 
con l'ambiente
Assunzione  del  concetto  di  "legalità"  come 
norma costante di vita
Riconoscimento  del  valore  della  cultura  come 
strumento  per  superare  mentalità  e 
comportamenti difformi dalla legalità

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

Superamento delle difficoltà di relazione con il 
mondo esterno e con sé stessi
Potenziare il confronto con gli altri per affrontare 
esperienze in comune e imparare a saper essere 
squadra con spirito positivo.
Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre che fisica.
Comprendere i benefici di un sano stile di vita 
alimentare 
Diffondere  la consapevolezza di una sana ali
mentazione legata alla valorizzazione del territo
rio, al rispetto dell’ambiente, dei criteri di acces
so alle risorse alimentari e all’acqua e della lotta 
agli sprechi

Sviluppo delle competenze digitali degli studen
ti, con particolare riguardo al pensiero computa
zionale, all'utilizzo critico e consapevole dei so
cial network e dei media;

Sviluppo  della  capacità  di  utilizzare  tecnologie 
multimediali
Uso critico e consapevole dei social e dei media
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Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio;

Acquisizione  della  consapevolezza  di  essere 
protagonisti del processo educativo
Assunzione  del  contratto  formativo,  degli 
obiettivi e delle programmazioni
Superamento  della  frammentazione  delle 
discipline e loro integrazione in quadri di insieme

Prevenzione e contrasto della dispersione scola
stica e potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con bisogni 
educativi  speciali  attraverso percorsi  individua
lizzati e personalizzati.

Assunzione  di  comportamenti  positivi  idonei  a 
valorizzare il diverso presente nella scuola
comprensione  e  valorizzazione  del  ruolo  della 
comunicazione nella vita relazionale 
Superamento  delle  situazioni  di  svantaggio 
culturale  attraverso  percorsi  formativi 
individualizzati  e  il  coinvolgimento  degli 
studenti
Promozione della coscienza di sè sotto il profilo 
psico-fisico, affettivo socio-relazionale 

Valorizzazione della scuola intesa come comuni
tà attiva, aperta al territorio e in grado di svilup
pare e aumentare l’interazione con le famiglie

Rimozione  degli  effetti  negativi  dei 
condizionamenti sociali
Costruzione di gruppi che si aggregano nell'ottica 
più  dell'essere  che  dell'apparire  (consumismo 
sfrenato)
Verifica  critica  delle  sollecitazioni  relative  a 
valori  comportamentali  (es:  dipendenza  dalla 
pubblicità e da modelli creati dalla TV)
Scuola intesa come un centro educativo il cui in
tervento vada oltre gli ambiti disciplinari ed af
fronti con i ragazzi tematiche di carattere etico e 
sociale guidandoli all’acquisizione di valori e sti
li di vita positivi.

Definizione di un sistema di orientamento. Valorizzazione delle proprie potenzialità e risorse
Potenziamento della creatività 
Accettazione critica di sé e della propria identità
anche  in  relazione  alle  identità  altrui 
Consapevolezza della soggettività sessuata come 
fondamento di conoscenza e di sapere 
Sviluppo di capacità critiche e di valutazione per 
operare  scelte  consapevoli  anche  ai  fini 
dell'orientamento

4. FLESSIBILITA’ DIDATTICA 

Il comma 3 della legge 107/15 ribadisce quanto già previsto nel DPR 275/99 cioè di utilizzare lo 
strumento della flessibilità didattica per facilitare l'attuazione del curricolo e rispondere alle diverse 
esigenze formative del contesto scolastico. 
La flessibilità didattica si caratterizza per la flessibilità delle soluzioni funzionali:

a realizzare il diritto ad apprendere, 
a riconoscere e valorizzare le diversità, 
a promuovere le potenzialità individuali, 
a favorire il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

Nell’autonomia didattica il Collegio ha previsto:
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• La flessibilità dei raggruppamenti degli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con 
l'adozione di modalità di lavoro su classi aperte e gruppi di livello ritenendole un efficace 
strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata.

• La flessibilità  derivante da una didattica personalizzata  e  individualizzata  della  proposta 
formativa. Saranno privilegiate tutte le esperienze di recupero e/o potenziamento basate su 
modalità peer-to-peer

• La flessibilità che concerne la scelta, l’adozione e utilizzazione di metodologie, strumenti e 
tecnologie didattiche: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, metodologia del 
problem  solving, didattica orientativa. Particolare attenzione verrà dedicata all'attuazione 
del  PNSD  per  creare  ambienti  di  apprendimento  innovativi  dove  possano  essere 
sperimentate metodologie attente alla centralità degli studenti

• La flessibilità nella formulazione adeguata dell’orario delle lezioni, ispirata a criteri didattici 
e  rispettosa  dei  bisogni  dei  preadolescenti  affidati  alla  scuola,  costituisce  un  prezioso 
elemento  di  arricchimento  del  curricolo  implicito  degli  alunni  e  crea  le  condizioni  più 
opportune  per  un  sereno svolgimento  dell’attività  didattica.   A tale  fine  il  Collegio  dei 
Docenti, si è dato i seguenti criteri:

Assicurare un corretto equilibrio giornaliero tra le diverse tipologie di discipline al 
fine di ottenere un uniforme carico di attività per gli alunni;
Assicurare per le materie che prevedono elaborati scritti un congruo spazio orario 
nella prima parte delle lezioni giornaliere;
Favorire, ove tecnicamente possibile, esigenze didattiche specifiche determinate da 
peculiari interventi formativi che saranno segnalati dai docenti interessati.

• La flessibilità che investe anche la fase della valutazione, nel momento in cui si definiscono 
criteri e modalità di valutazione. 

3a. METODOLOGIE
Nella  logica  curricolare  le  attività  da pianificare  nella  scuola  sono costituite  da  tutte  le 

esperienze significative, le condizioni e le occasioni di apprendimento intenzionalmente predisposte 
per avviare, alimentare e regolare il processo di formazione degli utenti del servizio scolastico in 
direzione degli obiettivi fissati.

La strutturazione delle attività si sviluppa pertanto nel rispetto dei seguenti principi generali:
1.  l'apprendimento  non  è  da  intendere  come  acquisizioni  di  nozioni,  ma  come  modificazione 
relativamente stabile di comportamenti , acquisizione e potenziamento di abilità;
2. si apprende attraverso un "fare" che consente di trarre informazioni dall'esperienza e di trasferire 
tali dati in situazioni prima analoghe e poi sempre più differenziate;
3.  l'alunno si  pone come soggetto attivo e corresponsabile nella gestione di questo processo di 
formazione di cui deve conoscere i traguardi;
4.  Le  attività  si  configurano secondo la  logica  della  “speciale  normalità” (Yanes/Carlevaro)  un 
sistema organizzato di opportunità nel quale costruire i percorsi di ciascun allievo portatore della 
propria specialità individuale;
5.  il docente si pone come "professionista" facilitatore di questo processo nel senso che lo rende 
possibile attraverso la scelta di attività, contenuti, mezzi e strategie funzionali agli obiettivi fissati. 

Conseguentemente fanno parte integrante di tale professionalità conoscenze e competenze 
relative, da una parte, allo sviluppo delle strutture mentali del soggetto di apprendimento in età 
evolutiva e, dall'altra, alle strutture epistemologiche delle discipline e alla loro valenza formativa al 
fine di poter effettuare le opportune mediazioni tra le une e le altre.

Direttamente consequenziale rispetto a tale ipotesi formativa è la selezione dei METODI da 
privilegiare di volta in volta in rapporto agli obiettivi e ai bisogni profondi della utenza; comunque, 
in linea generale, l'Istituto ha assunto la funzionalità di metodi "centrati sul sé, sulla relazione con 
gli altri e sull’orientamento”, e quindi sul coinvolgimento operativo e responsabile del soggetto di 
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apprendimento (metodo della ricerca, metodo scientifico, metodo progettuale, laboratoriale...).
Anche le STRATEGIE, che costituiscono le tecniche specifiche attraverso le quali vengono 

applicati  i  metodi  prescelti,  fanno  parte  dell'ipotesi  operativa  con  cui  la  scuola  realizza  i  suoi 
compiti istituzionali; pertanto la loro selezione deve risultare sempre coerente con gli obiettivi del 
Progetto.

Per quanto riguarda infine la selezione delle  CONOSCENZE, che vanno gestite sempre 
non  come  fini  a  se  stessi,  ma  per  la  promozione  di  comportamenti  funzionali  alla  lettura, 
all'adattamento,  alla  gestione  e  alla  trasformazione  della  realtà,  è  opportuno  distinguere  fra 
CONTENUTI CULTURALI, che sono legati soprattutto al contesto e alle problematiche specifiche 
o trasversali ai diversi ambiti disciplinari, e  CONTENUTI DISCIPLINARI o epistemologici che 
attengono  essenzialmente  alle  linee  di  sviluppo  delle  diverse  discipline  che  compongono  ogni 
materia scolastica.

E'  quindi  inevitabile  puntualizzare  la  funzione  puramente  strumentale  sia  dei  contenuti 
culturali sia di quelli epistemologici in quanto la selezione dei primi nasce dalla lettura di bisogni 
specifici  del  territorio  e/o  del  contesto  e  dalla  esigenza  di  far  assumere  determinati  contenuti 
disciplinari, mentre la scelta dei secondi è provocata dalla consapevolezza del valore formativo di 
teorie, concetti-chiave, metodi e linguaggi specifici prelevati di volta in volta da discipline affini o 
confinanti che costituiscono la materia.

  
Per quanto riguarda le attività integrative e di sostegno, è opportuno precisare che queste 

devono inserirsi in una logica curricolare; infatti:
• sono correlate alle attività curricolari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati
• sono situazioni di apprendimento strutturate in modo alternativo
• sono strumenti necessari per attuare processi individualizzati e calibrati 
• sono particolarmente funzionali  al recupero di situazioni di svantaggio e alla valorizzazione 

di abilità e risorse "residue" nei soggetti disabili.
• offrono occasioni molteplici per verificare e valutare trasformazioni di comportamenti in 

situazioni in cui l'alunno si può esprimere più liberamente.

Le scelte educative e formative della scuola sono state analizzate e deliberate dal Collegio 
dei Docenti tenendo conto dei bisogni della società e del contesto socio-culturale in cui l’Istituto si 
trova ad operare. La finalità è quella di creare un percorso attraverso il quale l’alunno sviluppi una 
Cittadinanza  Attiva  e  Consapevole  e  arrivi  ad  una  piena  maturazione  della  persona.  In  tale 
prospettiva l’Istituto Comprensivo favorisce e accoglie tutti i progetti e le attività che puntino a: 

stimolare la crescita culturale, formativa e relazionale in un processo di continuità
favorire il successo scolastico
sviluppare le potenzialità e le capacità individuali
sostenere l’alunno/a nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta, di 
capacità auto valutative, di assunzione d’impegni e nel suo corretto ed attivo inserimento nel 
mondo delle relazioni interpersonali

4. FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
La  flessibilità  organizzativa  apre  possibilità  che  investono  complessivamente  le  scelte 

organizzativo-generali e politico-gestionali della scuola. 
Nell'ambito delle sue competenze programmatorie il Collegio dei Docenti:

 propone adattamenti del calendario scolastico funzionali alla realizzazione del POF
 definisce l’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline
 definisce l’impiego progettuale e funzionale delle risorse di organico

MODELLI ORARI
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per la scuola dell’infanzia
 le sezioni funzionano ad orario settimanale ridotto. Le 25 ore sono distribuite in 5 giorni di 5 

ore ciascuno
 
per la scuola primaria

 in tutte le classi il modello orario prevede un curricolo di 27 ore spalmato su 5 giorni nel  
seguente modo: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8 alle ore 13; martedì-giovedì dalle ore 8 
alle ore 14. ORARIO COMPLESSIVO DEL CURRICOLO h 891

DISCIPLINE N° ore settimanali
classi 1° Classi  2°  e 

3°
Classi  4°  e 
5°

Italiano 7 7 7

Storia
conv. civile

2 2 2

Geografia 1 1 1

Matematica 5 5 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Inglese 1 2 3

Educazione 
musicale

2 1 1

Educazione 
all’immagine

2 2 1

Educazione 
motoria

2 2 2

Religione 2 2 2

per la scuola secondaria di primo grado
 30 ore settimanali per tutti gli alunni, in 5 giorni dalle ore 8 alle ore 14.
 1 ora di approfondimento di materie letterarie per ogni  classe
 seconda lingua comunitaria il francese

ORARIO COMPLESSIVO DEL CURRICOLO : h 990

DISCIPLINE Ore settimanali per tutte 
le classi e sezioni

Italiano 6
Approfondimento 1
Storia –Geografia e cittadinanza 3
Inglese 3
Francese 2
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Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Educazione musicale 2
Educazione all’immagine 2
Educazione motoria 2
Religione 1

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La tabella  seguente  riepiloga  le  diverse attività  che  la  scuola,  in  rapporto  alle  scelte  educative 
precedentemente specificate e con il supporto delle risorse disponibili, propone agli alunni ed alle 
famiglie per il triennio 16/19.

Le ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, rivolte a tutti o a gruppi 
di alunni, sono raccolte secondo tre distinte tipologie:

attività di arricchimento del curricolo
attività di sostegno al curricolo e di integrazione culturale

ATTIVITÀ’ DI ARRICCHIMENTO DEL 
CURRICULO

(rivolte a tutti gli alunni)

ATTIVITÀ’ DI SOSTEGNO AL CURRICULO 
(rivolte a tutti anche con contributi da parte delle 

famiglie)
Incontri di Educazione alla Salute Viaggi e Visite guidate 

Percorsi di Educazione alla Legalità Laboratori di stimolazione per alunni in difficoltà di 
apprendimento

Azioni di Orientamento e Continuità Laboratori di recupero di italiano e matematica

Percorsi di Educazione Stradale
Laboratorio modulare di latino 1° livello

(classi seconde scuola secondaria)
Laboratorio  modulare di Latino 2° livello

(classi terze scuola secondaria)

Iniziative di Ed. ambientale
Tornei interni ed attività Sportive organizzate dal CSS 

(pallavolo, tennis tavolo, pallacanestro, rugby,  bowling) 

Educazione alla sicurezza
Partecipazione ad eventi culturali

(concerti – teatro – cinema - manifestazioni 
significative) 

Percorsi di Educazione alla Solidarietà Attività di recupero, individualizzazione e 
personalizzazione in orario curriculare  per la scuola 

primaria e secondaria di 1°

Attività pomeridiane di potenziamento delle abilità e 
competenze per gruppi di alunni accedendo a 

finanziamenti Europei e/o a fondi della scuola 
scuola primaria e secondaria di 1°

Laboratorio Scientifico Partecipazione a concorsi
( Concorso”Un Poster per la Pace”Concorso “Francesca 
Piceno” – Concorso “Sulle orme di Virgilio”  Concorso 
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“Sulle orme di Pitagora”)

Laboratorio Musicale Progetto Lettore madrelingua inglese e francese 

Laboratorio Linguistico 

5. FABBISOGNO DI ORGANICO 

posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità FABBISOGNO  PER  IL 

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

- POSTO 
COMUNE

POSTO DI 
SOSTEGNO

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 3 3 3 sezioni a tempo ridotto

a.s. 2017-18: n. 3 3 3 sezioni a tempo ridotto

a.s. 2018-19: n. 3 3 3 sezioni a tempo ridotto

scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 14 10 2 sezioni complete più una classe 
collaterale

a.s. 2017-18: n. 14 10 2 sezioni complete più una classe 
collaterale

a.s. 2018-19: n. 14 10 2 sezioni complete più una classe 
collaterale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
A.S. CLASSI DI CONCORSO/ FABBISOGNO PER IL TRIENNIO

A043 A059 A345 A245 A028 A030 A032 A033 AD00 Motivazione:
a.s. 
2016-
17

13 
catt+ 
16 h

8  catt 
+ 6h

4  catt 
+3h

2  catt 
+14h

2 catt 
+14h

2 catt 
+14h

2 catt 
+14h

2 catt 
+14h

10 
catt

classi n°25
30  ore 
settimanali

a.s. 
2017-
18

14 
catt  + 
8h

8 catt. 
+12h

4  catt 
+6h

2  catt 
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

9 catt classi n°26
30 ore
settimanali

a.s. 
2018-
19

15 
catt.

9 catt. 4  catt 
+ 9 h

3 catt. 3 catt. 3 catt. 3 catt. 3 catt. 9 catt classi n°27
30  ore 
settimanali
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Posti per il potenziamento 
Tipologia (es.  posto  comune 
primaria,  classe  di  concorso 
scuola secondaria, sostegno…)

n. docenti Motivazione (con  riferimento  alle  priorità 
strategiche  e alla progettazione )

Posto comune primaria 1 Priorità 1
- progetto educativo di recupero, 
individualizzazione e personalizzazione in orario 
curricolare per classi aperte o gruppi di alunni 

Posto comune primaria 1 Priorità 2 e 5
- progetto educativo di recupero, 
individualizzazione e personalizzazione in orario 
curricolare per classi aperte o gruppi di alunni 
- progetto salute

Sostegno scuola primaria 1 Priorità 8
Progetto “Giocare ed emozionarsi con il corpo”
Progetto orientamento
Coordinamento delle attività di laboratorio

Classe di concorso A043 3 Priorità 1, 8 e 10 
- Promozione della coscienza di sè sotto il profilo 
psico-fisico, affettivo socio-relazionale. 
- Progetto educativo di recupero, 
individualizzazione e personalizzazione in orario 
curricolare per classi aperte o gruppi di alunni 
- Laboratori modulari di latino 1° e 2° livello
- Progetto Scuola Officina
- Progetto LIBERA LA MENTE

Classe di concorso A345 1 Priorità 1
- progetto potenziamento delle lingue straniere in 
laboratorio linguistico

Classe di concorso A245 1 Priorità 1
- progetto potenziamento delle lingue straniere in 
laboratorio linguistico

Classe di concorso A059 2 Priorità 2 e 4
-  progetto  di  recupero,  individualizzazione  e 
personalizzazione  in  orario  curricolare  per  classi 
aperte o gruppi di alunni 
- coordinamento attività laboratorio di scienze, di 
ed. alla salute e di ed. ambientale

Classe di concorso A033 1 Priorità 6
-  Progetto  di  sviluppo  delle  competenze  digitali 
applicate e coordinamento attività di laboratorio 

Classe di concorso A032 1 Priorità 10
- progetto Scuola Officina
- orientarsi con la musica
- coordinamento attività musicali

Classe di concorso A030
motoria

1 Priorità 5
- Progetto Rugby
- coordinamento attività sportive
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Classe di concorso A028 1 Priorità 4 

- Progetto Libera la Mente
- Progetto Scuola Officina

Classe di concorso AD00 1 Priorità 8
- Progetto Scuola Officina 
- personalizzazione degli interventi educativi 
alunni disabili
- Coordinamento attività laboratoriali

6. FABBISOGNO PERSONALE ATA

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia n.

Assistente amministrativo 4+1 da destinare alla gestione amministrativa del 
Centro Risorse Territoriali per l'Handicap di cui la 
scuola è sede di coordinamento di 34 scuole in rete.
Il CTRH si occupa di formazione e acquisto di 
attrezzature speciali per disabili.

Collaboratore scolastico 12

Assistente tecnico

altro

7. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste.:

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione, in riferimento alle 
priorità  strategiche  e  alla 
progettazione

Fonti di finanziamento 

Proxy di rete Attrezzatura  informatica  per  la 
gestione  degli  accessi  su 
internet. Controllo navigazione, 
controllo  accessi,  filtro  pagine 
web,  limitazione  uso  internet 
firewall  per  la  sicurezza  sulla 
navigazione

PON  FESR  e  altri 
finanziamenti 

Nas di rete a 4 baie Sistema per la conservazione e 
la  gestione  dei  documenti  in 
rete

PON  FESR  e  altri 
finanziamenti 

Scanner di rete 
  

Scanner documentale con ADF 
lettura fronte e retro automatica 
in un solo passaggio. 

PON  FESR  e  altri 
finanziamenti 

Firewall fisico Sistema  di  sicurezza  per  la PON  FESR  e  altri 
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navigazione su internet finanziamenti 

Gruppo  di  continuità  per 
armadio rack 

Sistema  di  protezione  per 
armadio rack 

PON  FESR  e  altri 
finanziamenti 

Postazione docente LCD-PC ASUS A6420BC011X 
Nero 21.5 “ FHD i34170 4GB 
500GB  DVD  Tastiera  mouse 
w10 posizione PC integrata nel 
monitor  completa  di  tastiera  e 
mouse. 

PON  FESR  e  altri 
finanziamenti 

8.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’animatore fa da coordinatore alla diffusione dell’innovazione nella scuola e le attività del PNSD. 
Questa figura si occuperà di formazione interna coinvolgendo la comunità scolastica per creare 
soluzioni innovative.
L’animatore collaborerà con lo staff della scuola ed in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA.
In una fase successiva saranno chiariti ulteriormente gli obiettivi, i tempi e le risorse e i contenuti  
formativi  che  consentiranno  un’attuazione  consapevole  delle  misure  del  PNSD.  Tali  momenti 
saranno, inoltre,  l’occasione per poter interagire  e confrontarsi  con gli  altri  animatori  digitali  e 
quindi molto utili per la creazione di percorsi di rete tra gli animatori digitali sia a livello nazionale 
sia regionale.
L’animatore  partirà  dall’analisi  dei  bisogni  della  scuola  per  concentrare  e  finalizzare  la  sua 
formazione.
a) L’animatore coordina la  diffusione dell’innovazione a scuola e  le  attività  del  PSDN le cui 

modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo.
b) L’animatore avrà il  compito di stimolare la formazione interna alla scuola negli  ambiti  del 

PNSD,  attraverso  l’organizzazione  di  laboratori  formativi,  favorendo  l’animazione  e  la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 

strumenti, competenze contenuti formazione
 Fibra  a  banda 

larga;
 Ambienti  per  la 

didattica;
 Linee  guida  per 

politiche  attive  di 
BYOD 

 Registro 
elettronico

 Sviluppo di 
competenze digitali 
applicate

 Biblioteca 
scolastica  come 
ambiente  di 
alfabetizzazione 
all’uso delle  risorse 
informative digitali;

 Rafforzare  la 
formazione iniziale 
sull’innovazione 
didattica;

 Formazione in 
servizio per 
l’innovazione 
didattica ed 
organizzativa;

 La nuova 
formazione per i 
neoassunti;

9. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 
per anno scolastico: 
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Attività formativa Personale coinvolto

1. Competenza Reticolare Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

2 Metaemozioni Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

3 Stress da lavoro        correlato Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

4 Disturbi dello spettro autistico Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

5 Dall’integrazione all’inclusione Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

6 Apprendimento cooperativo Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

7 Let’s learn english! Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e 
secondaria 

10.RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Al fine di realizzare pienamente traguardi, finalità ed obiettivi programmati, la scuola si apre al 
territorio in un rapporto di scambio di esperienze, contributi e risorse:

Con gli EE.LL 
Stretta collaborazione con l’VIII Circoscrizione per attività di tipo formativo volte allo sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, del patrimonio 
artistico, delle attività culturali e dell'ambiente 
Collaborazione con l’Ufficio autonomo edilizia scolastica del Comune di Palermo per gli interventi 
di manutenzione relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.
Collaborazione con i servizi sociali per quei casi che presentano una certa problematicità di 
intervento.
Collaborazione con il servizio educativo per l’assegnazione:  di assistenti igienico personali, di 
assistenti all’autonomia e comunicazione.

Con l’Osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica
Costituzione di un gruppo di supporto psico-educativo per fronteggiare le situazioni problematiche 
e le emergenze.
Monitoraggio sistematico dei fenomeni di dispersione.
Stretta collaborazione con le psico-pedagogiste di area per consulenze
Promozione di azioni volte alla realizzazione di un efficace  raccordo tra reti di scuole anche su 
attività di formazione (DSA, Autismo, Abusi e maltrattamenti)
Presentazione di progetti rivolti agli adulti del territorio.

Con la ASP
Incontri periodici con il servizio di NPI per quei casi che presentano particolari problemi legati 
all’handicap, ma non solo.
Richiesta di interventi del servizio di medicina scolastica per la valutazione dello stato di salute 
della popolazione scolastica in stretta collaborazione con i medici pediatri e di medicina generale.
Richiesta di  interventi del SERT per attività di prevenzione.
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Con le famiglie
Valorizzazione degli organi collegiali
Concessione aule per assemblee dei genitori su formale richiesta scritta
Assemblee bimestrali di classe
Colloqui individuali
Coinvolgimento e collaborazione nelle attività
Comunicazioni scuola-famiglia sull’organizzazione e l’andamento scolastico
Programmazione degli incontri e dei colloqui
Programmazione di incontri su tematiche di medicina preventiva.

Costituzione di reti di scuole per specifici progetti :
rete CTRH (centro risorse territoriali per l'Handicap) la cui finalità è garantire la piena inclusione 
degli H assicurando attrezzature compensative, laboratori di inclusione e orientamento, formazione 
rivolta a Docenti e ATA, sperimentazione di nuove e innovative metodologie, percorsi di ricerca-
azione 
rete  Osservatorio  distretto  13 la  cui  finalità  è  monitorare  sistematicamente  i  fenomeni  di 
dispersione scolastica, promuovere azioni volte alla realizzazione di formazione (DSA, Autismo, 
Abusi e maltrattamenti), presentazione di progetti rivolti agli adulti del territorio.
rete  Libertà   la  cui  finalità  è  l'ottimizzazione  delle  risorse  professionali  e  conseguentemente 
ampliamento dell'offerta  formativa e  il  miglioramento degli  esiti  scolastici;  l'elaborazione di un 
curricolo verticale condiviso dalle scuole ricadenti nell'asse viario Libertà, l'elaborazione del profilo 
di competenze nel passaggio da un ordine all'altro  
rete “ uno sportello per l'Autismo” la cui finalità è fornire consulenza  ai Docenti che si trovano 
in difficoltà  nella  gestione  di  alunni  con la  sindrome dello  spettro  autistico,  formare i  Docenti 
curricolari sulle modalità più funzionale alla gestione dell'alunno in classe.

Con enti ed istituzioni
Ufficio Scolastico regionale
Federazione Italiana Rugby
CONI
Associazione Bowling
Federazione Italiana Scacchi
Adesione e partecipazione ad iniziative ed offerte culturali (teatro, cinema, concerti)
Associazione Piera Cutino
Associazione famiglie persone Down ONLUS
BNL per Telethon
Visite guidate collegate ad attività curriculari

11. ALLEGATI
n1.Curricolo verticale e trasversale
n2.Valutazione
n3. Piano di Miglioramento integrale
n4. Schede progetti 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 
Regolamenti  dell’Istituto  ecc.  sono  pubblicati  a  norma  di  legge  e  visionabili  sul  sito  web 
dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
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Allegato n. 1

AREA DEL CURRICOLO VERTICALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

ITALIANO Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende 
parole e discorsi. 
Ascolta e comprende narrazioni, chiede e dà 
spiegazioni. 
Racconta e descrive situazioni ed esperienze 
vissute. 
Esplora  e  sperimenta  prime  forme  di 
comunicazione attraverso la scrittura. 

Scuola Primaria Discipline 
Ascolto e parlato 
Lettura 
Scrittura 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo ed espansivo 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sull'uso della lingua 

L’ alunno partecipa a  scambi comunicativi 
con  compagni  e  insegnanti  formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 
Ascolta e comprende testi orali proveniente 
da varie fonti. 
Individua nei testi  scritti  informazioni utili 
per l'apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione 
Legge  e  comprende  testi  di  vario  tipo, 
sintetizzando o approfondendo con l’uso di 
una terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coesi legati alla sua esperienza conoscitiva. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Ascolto e parlato 
Lettura 
Scrittura 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

L’allievo  interagisce  in  modo  efficace  in 
diverse situazioni comunicative. 
Ascolta  e  comprende  testi  di  vario  tipo 
riconoscendone  la  fonte,  il  tema,  le 
informazioni. 
Legge testi letterari di vario tipo e comincia 
a costruirne un’interpretazione. 
Scrive  correttamente  testi  di  tipo 
diverso(narrativo,  descrittivo,  espositivo, 
regolativo,  argomentativo)  adeguati  a 
situazione argomento, scopo, destinatario
Produce testi vari utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le  conoscenze  fondamentali  relative  al 
lessico, alla morfologia , all’organizzazione 
logico-sintattica  della  frase  semplice  e 
complessa. 

LINGUA INGLE
SE E SECONDA 
LINGUA 

Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  della 
competenza 
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COMUNITARIA

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
I discorsi e le parole 

Il  bambino  scopre  e  sperimenta  lingue 
diverse. 
Integra l’uso della lingua con linguaggi non 
verbali. 
Si  avvicina  all’acquisizione  spontanea  con 
un  apprendimento  progressivamente  più 
sistematico. 

Scuola Primaria Discipline 
Ascolto ( comprensione 
orale) 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Lettura ( comprensione 
scritta) 
Scrittura (Produzione 
scritta) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari . Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti  del  proprio  vissuto.  Interagisce  nel 
gioco; comunica in scambi di informazioni 
semplici  e  di  routine,  anche  espressioni  e 
frasi memorizzate. 
Svolge compiti seguendo le indicazioni date 
in  lingua  straniera;  individua  alcuni 
elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche ed usi della lingua straniera. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Ascolto (comprensione 
orale) 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Lettura (comprensione 
scritta) 
Scrittura (produzione 
scritta) 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento) 

L’allievo  comprende  i  punti  essenziali  di 
testi  in  lingua standard su argomenti  a  lui 
noti. 
Interagisce e comunica oralmente in contesti 
a lui famigliari e su argomenti noti. 
Legge testi vari con tecniche adeguate allo 
scopo. 
Chiede  spiegazioni,  svolge  i  compiti 
secondo le indicazioni date. 
Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-
comunicativi culturali propri delle lingue di 
studio. 
Confronta  i  risultati  conseguiti  in  lingue 
diverse  e  le  strategie  utilizzate  per 
impararle. 
Si rende consapevole del  proprio modo di 
apprendimento e dei propri risultati 

STORIA Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
Il sé e l'altro
la conoscenza del mondo
numero e spazio

Il  bambino  sviluppa  il  senso  dell'identità 
personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana.
Si orienta  nelle  prime generalizzazzioni  di 
passato-presente-futuro  con  una  prima 
consapevolezza  dei  propri  diritti  e  doveri, 
delle regole del vivere insieme
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Scuola Primaria 
Discipline 
Uso delle fonti 
Organizzazione delle 
informazioni 
Strumenti concettuali 
Produzione scritta e orale 

L’alunno riconosce ed esplora in modo via 
via  più  approfondito  le  tracce  storiche 
presenti  nel  territorio  e  comprende 
l'importanza  del  patrimonio  artistico  e 
culturale. 
Si orienta lungo la linea del tempo, 
organizza le informazioni e le conoscenze 
individuando le periodizzazioni. 
Comprende avvenimenti e fenomeni che 
hanno caratterizzato la storia dal Paleolitico 
alla fine del mondo antico con possibilità di 
confronto con la contemporaneità. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Uso delle fonti 
Organizzazione delle 
informazioni 
Strumenti concettuali 
Produzione scritta e orale 

L’allievo si informa in modo autonomo su 
fatti  e  problemi  storici  utilizzando  varie 
risorse. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare. 
Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere . 
Espone oralmente e con scritture le 
conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale,dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali del suo 
ambiente; conosce aspetti del patrimonio 
culturale dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 

GEOGRAFIA Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 
Il corpo in movimento 

Il  bambino  osserva  con  attenzione  il  suo 
corpo,  gli  organismi  viventi  e  il  loro 
ambiente , i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio seguendo correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Scuola Primaria Discipline 
Orientamento 
Linguaggio della geo - 
graficità 
Paesaggio 
Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle  carte  geografiche  usando  riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche, realizzare 
semplici schizzi cartografici, progetta 
percorsi e itinerari di viaggio. 
Individua i caratteri che connotano i vari 
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paesaggi con particolare attenzione a quelli 
italiani. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Orientamento 
Linguaggio della geo-
graficità 
Paesaggio 
Regione e sistema 
territoriale 

L’ allievo si orienta nello spazio e sulle carte 
di  diversa  scala  e  sa  orientare  una  carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente tutti gli strumenti 
idonei a comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza i vari sistemi 
territoriali e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

MATEMATICA Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 

La conoscenza del mondo 
Numero e spazio 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per 
registrare. 
Individua posizioni di oggetti nello spazio; 
esegue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali; ha familiarità con le 
strategie del contare e dell’operare. 

Scuola Primaria Discipline
Numeri 
Spazio e figure 
Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno esegue con sicurezza il calcolo con 
i numeri naturali e sa valutare l’ opportunità 
di ricorrere ad una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio. 
Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico( riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti i misura (metro, 
goniometro …) 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce tabelle e grafici. 
Legge, comprende e riesce a risolvere facili 
problemi, descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 
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dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista degli altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione...). 
Intuisce come gli strumenti matematici 
siano utili per operare nella realtà. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Numeri 
Spazio e figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

L’allievo si muove nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi . 
Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi. 
Sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione. 
Sostiene le proprie convinzioni con esempi 
adeguati. 
Utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Raggiunge un atteggiamento di 
consapevolezza circa l’importanza della 
matematica nella vita reale. 

SCIENZE Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 

Il corpo in movimento 
La conoscenza del mondo 
Oggetti,fenomeni, viventi 

Il  bambino  vive  pienamente  la  propria 
corporeità,  matura  condotte  che  gli 
consentono  una  buona  autonomia  nella 
gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
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adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
Osserva con attenzione gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Scuola Primaria Discipline 
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
Osservare e sperimentare 
sul campo 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi  personali,  propone  e  realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi. 
Riconosce le principali caratteristiche degli 
organismi vegetali e animali 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Fisica e chimica 
Astronomia e Scienze della 
terra 
Biologia 
 

 L’allievo  esplora  lo  svolgersi  dei  più 
comuni  fenomeni,  ne  verifica  le  cause, 
ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti 
e fenomeni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi. 
E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché della ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

MUSICA Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
Immagini, suoni, colori 

Il  bambino  ascolta  e  riconosce  suoni  e 
rumori  degli  ambienti  circostanti  in 
relazione alle proprie esperienze; 
Discrimina suoni e rumori naturali ed 
artificiali; 
Si esprime attraverso la drammatizzazione 
utilizzando materiali e piccoli strumenti. 
Scopre il movimento corporeo e della 
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propria voce come mezzo espressivo; 
Ha sviluppato interesse per l’ ascolto della 
musica 

Scuola Primaria Discipline 
Ascolto, percezione e 
produzione 

L'alunno  esplora,  discrimina  ed  elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Ascolto, percezione e 
produzione 

 L’allievo  partecipa  in  modo  attivo  alla 
realizzazione  di  esperienze  musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani  strumentali  e  vocali  appartenenti  a 
generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica. 
E’ in grado di realizzare partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale. 

ARTE E IMMAGINE Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
Immagini, suoni, colori 

Il  bambino  comunica,  esprime  emozioni, 
racconta  attraverso  i  vari  linguaggi  di  cui 
dispone (voce, gesti, disegni …). 
Inventa storie e le esprime con il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative. 
Segue con interesse, curiosità, spettacoli di 
vario tipo e sviluppa interesse per la 
“fruizione dell’opera d’arte”. 
Osserva luoghi (piazze, castelli, centri 
storici, monumenti ….) oggetti e immagini, 
anche attraverso la multimedialità. 

Scuola Primaria Discipline 
Esprimersi e comunicare 
Osservare e leggere le 
immagini 

produrre  varie  tipologie  di  testi  visivi  e 
rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 
E' in grado di osservare, esplorare, 
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Comprendere e apprezzare 
le opere d'arte 

descrivere e leggere immagini((opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali(spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 
Conosce i principali beni artistico - culturali 
presenti nel proprio territorio, li apprezza, 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
 Esprimersi e comunicare 
Osservare e leggere 
immagini 
Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 

 L’allievo  realizza  elaborati  personali  e 
creativi applicando le conoscenze e le regole 
del  linguaggio  visivo,  scegliendo  in  modo 
funzionale tecniche e materiali differenti. 
Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento. 
Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali ed 
ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, opere in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico, ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione 
Analizza e descrive beni culturali, immagini 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

EDUCAZIONE 
MOTORIA

Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
Il corpo e il movimento 

Riconosce  i  segnali  e  i  ritmi  del  proprio 
corpo,  prova  piacere  nel  movimento  e 
sperimenta  schemi  posturali  e  motori,  li 
applica nei  giochi  individuali  e di  gruppo, 
anche con l'uso  di  piccoli  attrezzi  ed  è  in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all'interno della scuola e all'esterno. 
Interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo e le sue parti. 

Scuola Primaria Discipline 
Il corpo in relazione a 
spazio e tempo 
Il linguaggio del corpo 
Il gioco , lo sport e le 
regole e il 
Fair play 
Salute e 
benessere,prevenzione e 

L’alunno  acquisisce  consapevolezza  di  sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la  padronanza  degli  schemi  motori  e 
posturali  nell’adattamento  alle  variabili 
spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo (drammatizzazione, esperienze 
ritmico - musicali e coreutiche). 
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sicurezza Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
gioco-sport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri e trasferisce 
tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico (cura del 
corpo, alimentazione , prevenzione dell'uso 
di sostanze che inducono alla dipendenza).

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
 Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’allievo  è  consapevole  delle  proprie 
competenze  motorie  sia  nei  punti  di  forza 
sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, i 
valori sportivi (fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole 
Riconosce, ricerca ed applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune. 

TECNOLOGIA Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

Il  bambino  utilizza  materiali  e  strumenti, 
tecniche  espressive  e  creative;  esplora  le 
potenzialità  offerte  dalle  tecnologie,  si 
confronta  con  i  media  e  con  i  nuovi 
linguaggi della comunicazione. 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, dei 
media e delle tecnologie. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

Scuola Primaria Discipline 
Vedere e osservare 

L’alunno  riconosce  e  identifica  nell’ 
ambiente  che  lo  circonda,  elementi  e 
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Prevedere e immaginare 
Intervenire e trasformare 

fenomeni di tipo artificiale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato e riconosce in 
modo critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Vedere, osservare e 
sperimentare 
Prevedere, immaginare e 
progettare 
Intervenire, trasformare e 
produrre 

L’allievo  riconosce  nell’ambiente  che  lo 
circonda  i  principali  sistemi  tecnologici  e 
conosce  i  principali  processi  di 
trasformazione  di  risorse  o  produzione  di 
beni. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune, utilizza adeguate 
risorse per la realizzazione di prodotti anche 
di tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

RELIGIONE Nucleo fondante Traguardi  per  lo  sviluppo  delle 
competenze 

Scuola dell’ Infanzia Campi di esperienza 
Il sé e l’altro 
Il corpo in movimento 
Immagini , suoni e colori 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
 

Il bambino scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento  di  Gesù  e  matura  un 
positivo senso di sé sperimentando relazioni 
serene con gli altri anche se appartengono a 
differenti tradizioni culturali e religiose. 
Esprime con il corpo la propria esperienza 
religiosa. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici della vita dei cristiani 
( feste, preghiere, canti gestualità spazi e 
arte), per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
Sa narrare le storie ascoltate per poter 
sviluppare una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso. 
Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani 
e da tanti uomini religiosi come dono di 
Dio. 

Scuola Primaria Discipline 
Dio e l’uomo 
La Bibbia e le altre fonti 

L’alunno  riflette  su  Dio  Creatore  e  Padre, 
sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare  i  contenuti  principali  del  suo 
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Il linguaggio religioso 
I valori etici e religiosi 

insegnamento  alle  tradizioni  dell’ambiente 
in cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone motivo 
per  interrogarsi  sul  valore  di  tali  festività 
nell’esperienza  personale,  familiare  e 
sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Discipline 
Dio e l’uomo 
La Bibbia e le altre fonti 
Il linguaggio religioso 
I Valori etici e religiosi 

L’allievo è aperto alla sincera ricerca della 
verità  e  sa  interrogarsi  sul  trascendente  e 
porsi  domande  di  senso,  cogliendo 
l’intreccio  tra  dimensione  religiosa  e 
culturale. 
A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua 
le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se 
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stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

In ottemperanza alla  Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 
2006, con la  quale  l’Unione Europea ha invitato gli  stati  membri  a sviluppare  strategie per il 
conseguimento  di  competenze chiave di cittadinanza, scandite in  traguardi da raggiungere a 
conclusione di ogni segmento di scuola, è stata prodotta una tabella di sintesi, relativa ai tre ordini 
di scuola, a cui ciascun consiglio di classe e ciascun docente deve fare riferimento anche ai fini 
della valutazione dell’alunno. Si tratta di competenze trasversali non riferibili direttamente ad una 
specifica disciplina  ma necessarie per lo sviluppo di qualsiasi competenza.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

DESCRITTORI PER LIVELLO SCOLASTICO

IMPARARE AD 
IMPARARE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Organizzare  il  proprio 
apprendimento 
individuando,  scegliendo ed 
utilizzando  varie  fonti  e 
varie  modalità  di 
informazione  e  di 
formazione
Pianificare le strategie per il 
proprio metodo di studio e di 
lavoro

Esplora  con 
curiosità  come 
avvio  per  nuove 
conoscenze
Scopre  nuove 
strategie e le utilizza

Utilizza  la  curiosità 
quale  stimolo  per 
nuove conoscenze
Utilizza  nuove 
strategie
Riconosce  la 
difficoltà  e  sa 
chiedere  aiuto  di 
fronte ad essa
Sa  motivare, 
attraverso un percorso 
svolto,  il 
procedimento scelto
Sa  ricercare  e 
scegliere varie fonti di 
informazione
Padroneggia  le 
tecniche per sistemare 
ed organizzare dati

Utilizza  la  curiosità 
come  stimolo  per 
nuove conoscenze
Sa  scoprire  nuove 
strategie e le utilizza
Conosce  ed  applica 
le tecniche di analisi 
dei  testi  e  dei 
contesti
Padroneggia  le 
tecniche  per 
sistemare  ed 
organizzare dati
Sa costruire ed usare 
modelli  per 
interpretare la realtà

PROGETTARE SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Elaborare  e  realizzare 
progetti  riguardanti  lo 
sviluppo  delle  proprie 
attività di studio e di lavoro
Utilizzare  le  conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi  e  realistici  e 

Riesce  ad 
organizzare  un 
semplice  lavoro,  un 
gioco 
individualmente  e/o 
in piccolo gruppo
Sa  utilizzare 

Sa  organizzare 
un’attività 
individualmente e/o in 
gruppo
Sa  utlizzare   le 
conoscenze  apprese 
per  raggiungere  gli 

Sa  utilizzare  le 
conoscenze  apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi  e 
realistici
Sa elaborare progetti 
propri  ed  altrui, 
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orientarsi per le future scelte 
formative e/o professionali

strumenti e materiali 
adatti  all’attività 
proposta

obiettivi  inerenti  al 
progetto
Sa  scegliere  ed 
utilizzare  strumenti  e 
materiali  per 
raggiungere  gli 
obiettivi  inerenti  al 
progetto
Sa  realizzare  progetti 
collaborando  nel 
gruppo

collaborando  nel 
gruppo  e  applicando 
ciò che ha appreso

RISOLVERE PROBLEMI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Affrontare  situazioni 
problematiche  costruendo  e 
verificando ipotesi
Individuare  le  fonti  e  le 
risorse  adeguate, 
raccogliendo e valutandone i 
dati
Proporre  soluzioni 
utilizzando  contenuti  e 
metodi delle varie discipline 

Utilizza  semplici 
strumenti  di 
registrazione 
(simboli, crocette)
Formula  ipotesi  e 
soluzioni a semplici 
problemi 
(  adoperando  lo 
schema 
investigativo  del 
chi/  che  cosa/ 
quando/come   e 
perchè)

Conosce  ed  usa 
strumenti  per  la 
raccolta  e 
l’organizzazione  dei 
dati
Sa  individuare  e 
risolvere  una 
situazione 
problematica
Formula   e  verifica 
ipotesi

Conosce  ed  usa 
strumenti  per  la 
raccolta  e 
l’organizzazione  dei 
dati
Formula  e  verifica 
ipotesi
Sa risolvere vari tipi 
di problema
Sa  valutare  le 
procedure  di 
soluzione

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Individuare  e  rappresentare, 
elaborando  argomentazioni 
coerenti,  collegamenti  e 
relazioni  tra  fenomeni, 
eventi  e  concetti  diversi, 
anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari
Cogliere la natura sistemica 
di  fenomeni,  eventi  e 
concetti  individuando 
analogie  e  differenze, 
coerenze  ed  incoerenze, 
cause  ed  effetti,  e  la  loro 
natura problematica

Sa individuare la 
causa  e  l’effetto 
di  alcuni 
semplici 
fenomeni
Sa  ragionare  su 
fenomeni  molto 
semplici e/o legati 
al  suo  mondo  di 
esperienza

Sa  collegare  concetti 
diversi  anche  se 
appartenenti  a  diversi 
ambiti disciplinari
Sa  individuare 
analogie/differenze, 
cause/effetti, 
coerenze/incoerenze

Sa  collegare 
concetti  diversi 
anche  se 
appartenenti  a 
diversi  ambiti 
disciplinari
Sa  individuare 
analogie  e 
differenze
Sa  individuare 
cause ed effetti
Sa  individuare 
coerenze  ed 
incoerenze

COMUNICARE SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO
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Comprendere  messaggi  di 
genere diverso trasmessi con 
il  linguaggio  verbale  e 
specifico  delle  varie 
discipline
Adeguare  la  comunicazione 
all’interlocutore  e  al 
contesto
Esprimere il proprio vissuto 
e  quanto  appreso 
utilizzzzando  i  diversi 
linguaggi.

Sa  raccontare 
avvenimenti, 
situazioni,  azioni 
legati  al  proprio 
vissuto
Sa  rappresentare, 
attraverso  linguaggi 
diversi  (iconoco, 
musicale, 
espressivo)  eventi, 
fenomeni, 
esperienze
Utilizza  un 
linguaggio adeguato 
per  interagire  e 
comunicare

Sa  comunicare  le 
proprie  esperienze, 
semntmenti  ed 
emozioni
Comprende  ed  utizza 
messaggi  di  genere  e 
complessità diversi
Utilizza  in  modo 
pertinente le tipologie 
delle  forme  del 
comunicare

Sa  interpretare 
messaggi  di 
complessità diversa
Sa  rappresentare 
eventi,  fenomeni, 
principi,  concetti, 
norme,  scegliendo  il 
linguaggio  più 
appropriato
Utilizza  in  modo 
pertinente  le 
tipologie  e  le  forme 
del comunicare

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 
Valutarne l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 

Sa acquisire e 
riferire informazioni
Sa tradurre con 
parole, frasi disegni 
la propria 
interpretazione delle 
informazioni

Sa interpretare e 
riferire le 
informazioni acquisite 
con mezzi diversi
Sa esporre con frasi, 
testi, disegni la 
propria 
interpretazione delle 
informazioni
Produce testi e 
comunicazioni 
multimediali anche 
accedendo alla rete

Sa distinguere fatti 
da opinioni
Sa interpretare 
informazioni 
ricevute con mezzi 
diversi
Sa esporre con 
parole,frasi testi, 
disegni la propria 
interpretazione delle 
informazioni
Sa usare le TIC, 
producendo testi e 
comunicazioni 
multimediali anche 
accedendo alla rete

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Interagire  in  gruppo, 
comprendendo  i  diversi 
punti  di  vista,  valorizzando 
le  proprie  e  le  altrui 
capacità. 
Gestire  la  conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento  comune 
ed  alla  realizzazione  delle 
attività  collettive,  nel 

Sa portare a termine 
un’attività o un 
incarico
Sa assumere 
atteggiamenti di 
collaborazione con i 
compagni e con il 
docente in vista di 
un compito, un 
lavoro

Sa interagire con il 
gruppo
Sa essere solidale con 
gli altri
Sa programmare ed 
attuare le consegne 
con compagni e 
docenti

Sa collaborare per un 
fine comune, nel 
rispetto della 
individualità
Sa rispettare i tempi
Sa partecipare 
ecollaborare con 
compagni e docenti 
per la reralizzazione 
di un percorso 
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riconoscimento  dei  diritti 
fondamentali degli altri.

formativo

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO

Inserirsi in modo attivo e
consapevole  nella  vita 
sociale.
Far  valere  e  riconoscere  i 
propri diritti e bisogni, quelli 
degli  altri,  le  opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.

Si adatta 
positivamentealla 
vita comunitaria 
della scuola
Riconosce ed 
accetta elementi di 
differenza nei 
compagni
Offre il suo aiuto 
nei confronti dei 
compagni che si 
trovano in difficoltà
Rispetta le regole 
nelle diverse 
situazioni

Conosce e rispetta le 
regole
Riconosce i diritti e i 
doveri per una 
convivenza civile
Opera scelte 
consapevoli
Rispetta se stesso, gli 
altri e l’ambiente 
circostante

Sa inserirsi in modo 
attivo e responsabile 
nella vita sociale
Sa far valere 
all’interno del 
gruppo i propri diritti 
rispettando quelli 
altrui
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allegato n  2    PROCESSI DI VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

I PROCESSI DI VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE
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VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
Secondo la normativa, tre  sono i livelli attraverso cui si valutano i percorsi curriculari, le attività e 
la qualità del sistema scolastico nel suo complesso e tre le strategie specifiche utili a pervenire ad 
una valutazione il più possibile responsabile ed esaustiva, la covalutazione l’autovalutazione e la 
eterovalutazione.

1. AGLI INSEGNANTI 2. ALLE SINGOLE 
ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE

3. ALL’INVALSI

Compete 
la responsabilità della 

valutazione e la cura della 
documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri 
deliberati dai componenti organi 
collegiali. 

La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi 
curriculari attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a 
termine. 

Assume una preminente 
funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. 

Compete 
la responsabilità 

dell’autovalutazione che ha la 
funzione di introdurre modalità 
riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della 
scuola, ai fini del suo continuo 
miglioramento, anche attraverso 
dati  che emergono da 
valutazioni esterne.

Compete 
 la valutazione del sistema 
educativo di  istruzione e 
formazione, ha il compito di 
rilevare la qualità dell’intero 
sistema scolastico nazionale, 
fornendo alle scuole, alle 
famiglie e alla comunità sociale, 
elementi essenziali circa la 
salute e le criticità del nostro 
sistema di istruzione.

  
COVALUTAZIONE 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica della scuola. Essa concorre, 
attraverso  l’individuazione  delle  potenzialità  e  delle  carenze  di  ciascun  alunno,  ai  processi  di 
autovalutazione  degli  stessi  alunni,  al  miglioramento  dei  livelli  di  conoscenza  e  al  successo 
formativo. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente, equa, attendibile e tempestiva che ha per 
oggetto  il  processo  di  apprendimento,  il  comportamento  e  il  rendimento  scolastico. 
L’apprendimento è un processo complesso di costruzione del “sapere”, del “saper fare” e del “saper 
essere” che si realizza nel tempo,  investendo la sfera cognitiva, metacognitiva e socio affettiva; 
esso  è  influenzato  dalla  personalità  del  soggetto  che  apprende  (interesse,  esperienze,  bisogni, 
motivazione, attitudine ecc.), dal contesto socio-culturale e dalle strategie didattiche, educative ed 
organizzative messe in campo dai docenti e dalla scuola.
La valutazione pertanto ha lo scopo di:

 preventivare l’impatto del percorso progettuale 
• osservare il progetto in itinere
• fare luce sul processo di apprendimento
• Sostenere l’intero percorso formativo 
• Stabilire la bontà delle scelte operate 
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• Rendere conto delle scelte effettuate
• Usare le informazioni e ritarare i percorsi
• Migliorare i processi di apprendimento

In relazione ai momenti in cui viene effettuata la valutazione, le prove hanno tre connotati  
principali:

 Iniziale (diagnostica)
 Intermedia / in itinere (formativa) 
 Finale (sommativa) 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA  o iniziale
Serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli 
alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Accerta 
anche le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche 
ed extrascolastiche.

Scuola Primaria

Alunni di prima.
 Le prime due settimane di  scuola le  classi  funzionano in modalità  aperta.  Ogni  alunno, 

durante le attività scolastiche, viene osservato secondo parametri selezionati dalle maestre. 
L’analisi  dei  risultati  consente  di  programmare  i  successivi  percorsi  didattici  e   la 
formazione di gruppi classe eterogenei.

Alunni dalla seconda alla quinta primaria
 All’inizio di ogni anno scolastico viene somministrato un test di ingresso  per accertare i 

livelli di conoscenze e abilità posseduti dai singoli alunni. L’analisi dei risultati consente di 
programmare i  successivi  percorsi  didattici  e   la  formazione  di  gruppi  omogenei  per  le 
attività di recupero 

Scuola secondaria
 Nel mese di  maggio agli alunni della quinta elementare delle scuole che ricadono nel nostro 

bacino di utenza viene somministrato un test di ingresso volto a verificare il possesso di 
abilità trasversali relative a:

riconoscere, 
ordinare e seriare, 
discriminare e selezionare, 
individuare rapporti logici 
orientarsi nello spazio e nel tempo. 
L’analisi dei risultati fornisce preziose indicazioni per la formazione di classi prime equieterogenee.
Alunni di prima, seconda e terza della secondaria di primo grado 

 All’inizio di ogni anno scolastico viene somministrato un test di ingresso  per accertare i 
livelli di conoscenze e abilità posseduti dai singoli alunni. L’analisi dei risultati consente di 
programmare i  successivi  percorsi  didattici  e   la  formazione  di  gruppi  omogenei  per  le 
attività di recupero 

VALUTAZIONE FORMATIVA o in itinere
Essa  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. Essa, dunque, è 
parte integrante della progettazione.
VALUTAZIONE SOMMATIVA o complessiva o finale
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Essa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato 
periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico

CRITERI
 Fare costante riferimento ai risultati attesi
 Tenere conto delle fasce di livello  presenti 

nella  classe,  delle  caratteristiche  personali 
dell’apprendimento e dei livelli di partenza 
di  ciascuno  nella  selezione  delle  prove  da 
proporre (prove graduate)

 Fissare  preventivamente  il  livello  di 
accettabilità  per  ogni  prova  e  metterne  al 
corrente  la  classe  in  modo  da  facilitare 
l’autovalutazione  da  parte  dei  soggetti  di 
apprendimento.

 Passare da prove più semplici  a  prove più 
complesse

 Strutturare  prove  differenziate  che 
consentano una pluralità di approcci

 Proporre molteplici prove, con diversi codici 
e modalità comunicative,  per la verifica di 
una  stessa  abilità,  in  modo  da  raccogliere 
più dati.

 Creare un clima propositivo 
 Nell’attribuzione  dei  voti  tenere  conto 

dell’impegno,  delle  conoscenze  e 
competenze  acquisite,  dell’applicazione 
delle  conoscenze  dell’autonomia  nella 
rielaborazione  delle  conoscenze  (analisi, 
sintesi,  giudizio),  delle  abilità  linguistico‐
espressive (scritto e orale)

CRITERI

 Stabilire competenze  disciplinari  per alunni in 
normale  situazione  di  apprendimento  e  per 
alunni  in   particolare  situazione  di 
apprendimento

 Tenere  conto  non  solo  di  fattori  di  natura 
cognitiva, ma anche di tipo affettivo-relazionale

 Per  gli  alunni  in  difficoltà  di  apprendimento 
valutare  significative  modificazioni  di 
comportamento  sociale  e,  successivamente  il 
conseguimento  degli  obiettivi  minimi 
disciplinari  

STRUMENTI
 L’osservazione
 La  declinazione  degli  obiettivi  in 

comportamenti osservabili e misurabili
 Le  griglie  di  obiettivi  e  sottobiettivi 

disciplinari
 Le tabelle semplici e a doppia entrata
 Le esercitazioni individuali e di gruppo
 Le schede
 I diagrammi
 I  questionari  a  scelta  multipla  –  a 

completamento  –  vero/falso  –  a  risposta 
aperta

 Le  prove  soggettive  :  dialoghi,  elaborati, 
interventi,  produzioni  personali  verbali  e 

STRUMENTI 
comuni a scuola primaria e secondaria di primo 

grado
• Prove di ingresso
 Registro personale dei docenti
 Schede di raccolta delle valutazioni delle attività 

di sostegno al curriculo ed extracurriculari
 Tabella raccolta valutazioni disciplinari + 

condotta in decimi*
 Scheda di certificazione delle competenze 
 Declinazione delle prestazioni corrispondenti 

alla valutazione in decimi**
STRUMENTI

specifici per la Scuola primaria
 Modello per la formulazione del giudizio 
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non verbali ecc.
 Le  prove  oggettive  :  test  di  ingresso, 

intermedi, finali per classi parallele
  criteri per la correzione e valutazione delle 

prove oggettive

globale sul raggiungimento di obiettivi 
comportamentali e disciplinari
 Per le classi quinte certificazione delle 

competenze
 Declinazione delle prestazioni corrispondenti 

alla valutazione in decimi
STRUMENTI specifici per la Scuola secondaria 

di primo grado
Classi prime e seconde
 Nota alle famiglie
 Valutazione della condotta in decimi (I°Q) 
 Valutazione  in decimi e tramite giudizio verbale 

(II°Q)
Classi terze
 Tabella di rilevazione per la formulazione del 

giudizio globale, sulla base di indicatori 
predisposti

 Modello per l’attribuzione del voto di idoneità 
sulla base di indicatori predisposti

 Certificazione delle competenze
 Declinazione delle prestazioni corrispondenti 

alla valutazione in decimi

CORRISPONDENZA VOTI / CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE

Al  fine  di  effettuare  una  operazione  di  misurazione  che  garantisca  uniformità  di 
comportamenti e di giudizio, il Collegio ritiene di dovere mantenere i criteri già approvati negli anni 
scorsi e condivisi  dagli insegnanti per quanto riguarda la valutazione in decimi degli alunni nelle 
varie fasi dell’anno scolastico.

4 Interesse  e  impegno  modesti,  conoscenze  disciplinari  lacunose  e/o  inadeguate  alle 
capacità, insufficiente autonomia

5 Interesse e impegno discontinui, conoscenze disciplinari settoriali e/o inadeguate alle 
capacità, parziale autonomia operativa

6 Interesse e impegno regolari, conoscenze globalmente sufficienti, parziale autonomia 
operativa

7 Interesse e impegno regolari, conoscenze più che sufficienti, autonomia operativa

8 Interesse e impegno costanti, conoscenze ampie, buona autonomia operativa

9 Vivo interesse e impegno attivo, conoscenze approfondite, piena autonomia operativa

10 Vivo interesse e impegno attivo, conoscenze ampie ed approfondite, piena autonomia 
operativa

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento si  propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 
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nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile e la comunità scolastica.
La scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo 
di formazione che guidi l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i 
rapporti di convivenza civile. 

In tale contesto il voto di condotta ha la funzione di registrare e valutare l’atteggiamento e il  
comportamento di ciascun allievo durante la vita scolastica e di  suggerirgli  un ripensamento di 
eventuali comportamenti negativi.
Il collegio ha elaborato e deliberato i seguenti  parametri PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
CONDOTTA           
Parametri di valutazione del comportamento sono :

 Relazione con gli altri;
 Responsabilità personale;
 Rispetto delle regole;
 frequenza 

Nella scuola secondaria, per norma di legge (art.2,comma 3, legge 30/10/2008 n.169) la valutazione 
del  comportamento degli  alunni,  attribuita  collegialmente  dal  Consiglio  di  classe,  concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo, pur in presenza di una valutazione positiva 
in tutte le discipline. 

 
CORRISPONDENZA COMPORTAMENTO/VOTO in decimi

VOTO Indicatori del comportamento:
1. Relazione  con  gli  altri;  2.  Responsabilità  personale;   3. 

Rispetto delle regole; 4. frequenza
10
Esemplare 

L’alunno:
È corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le 
altre figure operanti nella scuola
Ha  consapevolezza  del  proprio  dovere,  rispetta  le  consegne  e 
collabora spontaneamente;
Non è oggetto di richiamo durante le lezioni
Frequenta con assiduità  le  lezioni  e  rispetta  gli  orari.  Nel  caso di 
assenze giustifica con tempestività.

9
Equilibrato 

L’alunno:
È corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le 
altre figure operanti nella scuola
Ha  consapevolezza  del  proprio  dovere,  rispetta  le  consegne  e 
collabora spontaneamente;
è oggetto di sporadici  richiami verbali durante le lezioni
Frequenta con assiduità  le  lezioni  e  rispetta  gli  orari.  Nel  caso di 
assenze giustifica con tempestività.

8
Corretto 

L’alunno:
È  generalmente  corretto  nel  rapporto  con  i  compagni,  con  gli 
insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola
È  generalmente  consapevole  del  proprio  dovere,  rispettoso  delle 
consegne e disponibile alla collaborazione;
È oggetto di qualche richiamo durante le lezioni
Frequenta con regolarità le lezioni ma talvolta non rispetta gli orari. 

7 L’alunno:
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Nonsempre 
corretto

Non  sempre  è  corretto  nel  rapporto  con  i  compagni,  con  gli 
insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola
Non  sempre  è  consapevole  del  proprio  dovere,  rispettoso  delle 
consegne e disponibile alla collaborazione;
Fa registrare episodi segnalati con nota sul registro di classe e/o sui 
registri personali dei docenti.
Si  rende  responsabile  di  assenze  e  ritardi  e  non  giustifica 
regolarmente. 

6
Poco corretto

L’alunno:
Adotta  atteggiamenti  e  compie  azioni  che  manifestano  grave  e/o 
totale  mancanza  di  rispetto  nei  confronti  dei  compagni,  degli 
insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola ( con conseguente 
informazione alla famiglia)
Non ha consapevolezza del proprio dovere, non rispetta le consegne 
e non è disponibile alla collaborazione;
Fa  registrare  frequenti  episodi  segnalati  con  nota  sul  registro  di 
classe e/o sui registri personali dei docenti, episodi che comportano 
nel  corso  dell’anno  scolastico  allontanamento  dalle  lezioni  fino  a 
quindici giorni
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 

5
Scorretto

L’alunno:
Adotta atteggiamenti di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità 
nei  confronti  della  persona  (  con  conseguente  informazione  alla 
famiglia)
Non ha consapevolezza del proprio dovere, non rispetta le consegne 
e non collabora;
Fa  registrare  gravi  episodi  che  comportano  allontanamento  dalle 
lezioni superiori a quindici giorni.
Si  rende  responsabile  di  ripetute  assenze  e/o  ritardi  che  restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (modalità di gestione degli 
obiettivi non raggiunti, codificazione di un sistema di crediti)

Nella  scuola  primaria  la  non  ammissione  è  un  evento  eccezionale  e  comprovato  da  specifica 
motivazione. L’alunno non ammesso deve aver conseguito in tutte le discipline una votazione di 
insufficienza piena unita ad una valutazione negativa del comportamento.
Nella scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo 
gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi e hanno ottenuto, con decisione assunta 
a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
L’ammissione alla classe successiva tiene conto 

 Delle conoscenze e abilità raggiunti
 Dell’Interesse, impegno, modalità di partecipazione
 Della maturità emotiva (riferita al compito) e della disponibilità alla cooperazione
 Del grado di autonomia e del metodo di lavoro

In caso di obiettivi non raggiunti il consiglio può comunque decidere per l’ammissione alla classe 
successiva  inviando  alla  famiglia  una  nota  informativa nella  quale  vengono  specificate  le 
discipline  che richiedono un recupero degli apprendimenti. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Nella scuola vengono promosse attività di recupero da realizzare sia in orario curriculare che nelle 
ore pomeridiane allo scopo di:

• costruire  e/o  rafforzare  i  prerequisiti  indispensabili  per  la  gestione  delle  attività  di 
apprendimento

• superare situazioni di svantaggio culturale
• supportare con strategie,strumenti e percorsi diversificati le esigenze personali di alunni che 

privilegiano tipologie diverse di intelligenza
Tali attività sono realizzate per quegli alunni che presentano gravi carenze nella preparazione di 

base e per i  quali  si ritiene che sia funzionale un intervento mirato a supportare il  processo di  
apprendimento.
     Per  tali  attività  si  prevedono  pertanto  verifiche  molto  ravvicinate  al  fine  di  accertare  la 
funzionalità degli interventi e degli strumenti adoperati e il raggiungimento degli obiettivi minimi 
accettabili previsti dalla Programmazione.
         Per la scuola primaria, in orario curriculare, sono previste 2 ora settimanali di recupero per 
tutto l’anno scolastico per ogni classe.
         Per la scuola secondaria sono previste attività di recupero  di  italiano e matematica,  secondo 
le esigenze dell’utenza e la disponibilità dei docenti, dopo gli esiti del primo quadrimestre in orario 
extracurriculare.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La normativa vigente ha previsto, a conclusione del quinto anno della scuola primaria e 
del  terzo  anno della  scuola  media,  l’elaborazione  di  un  documento  di  certificazione  delle 
competenze  disciplinari  acquisite  da  ciascun  alunno.  Il  documento  costituisce  uno  strumento 
significativo  e  certamente  assai  più  dettagliato,  rispetto  al  vecchio  attestato,  che  accompagna 
l’allievo all’ingresso del successivo grado di istruzione. In assenza di un modello e di una scala di 
riferimento definita a livello nazionale, il Collegio dei docenti dell’I.C..”G.Marconi” ha assunto gli 
orientamenti che si riportano di seguito:
assumere,  alla  luce  delle  osservazioni  emerse  nel  corso delle  riunioni  disciplinari,  la  seguente 
definizione di “competenze” cui fare riferimento per la certificazione delle stesse:”Capacità di far 
fronte a richieste di un elevato livello di complessità e che comporta sistemi d’azione complessi. 
Fronteggiare  efficacemente  richieste  e  compiti  complessi  comporta  non  solo  il  possesso  di 
conoscenze ed abilità, ma anche emozioni e atteggiamenti adeguati ad una efficace gestione di tali 
comportamenti”
(Fonte:  OECD,  The  definition  and  selection  of  key  competencies  (De  Se  Co)  :  theorical  and 
conceptual foundation 07/10/2002)
individuare i seguenti parametri/ descrittori delle competenze disciplinari: 

Risultati di apprendimento –   Elementi osservabili: conoscenze ed abilità
Componenti  motivazionali–  Elementi  osservabili:  Interesse,  impegno,  modalità  di 

partecipazione
Componenti psicologiche – Elementi osservabili : maturità emotiva (riferita al compito), 

disponibilità alla cooperazione
Componenti metodologiche – Elementi osservabili : grado di autonomia, metodo di lavoro

adottare un  modello  riepilogativo  delle  competenze  disciplinari   acquisite  a  conclusione 
dell’ultimo anno del primo ciclo di istruzione da predisporre ed approvare in sede di riunione di  
scrutinio.
adottare il modello ministeriale di certificazione delle competenze da compilare in sede di scrutinio 
d’esame.
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Quando si parla di competenze non ci troviamo di fronte a contenuti da apprendere, dallo studente, 
e da valutare da 1 a 10 dall'insegnante.
La competenza è un'altra cosa: va perseguita, acquisita, accertata e certificata.
Data la specificità di ogni singola competenza, è opportuno che per ognuna di esse si individuino gli 
opportuni indicatori che possano servire da guida per l'insegnante e lo studente. Per ogni indicatori 
sono stati declinati 4 descrittori corrispondenti ai diversi livelli con cui una competenza può essere 
conseguita: A - livello avanzato; B- livello intermedio; C- livello base; D- livello iniziale
Le competenze descritte e declinate nella seguente tabella si riferiscono alle tre dimensioni di ogni 
individuo:  costruzione del sé (persona) – interazione del sé con gli altri (cittadino)- rapporto del sé 
con la realtà fisica e sociale (lavoratore) 

CONTROLLO DEI PROCESSI METACOGNITIVI

ALUNNO …................................................................CLASSE..............................................

AMBITO COMPETENZA INDICAT
ORE

DESCRITTORE VALUTAZI
ONE

1.COSTR
U
ZIONE 
DEL SE'

1.1IMPARARE AD 
IMPARARE

utilizzare la curiosità 
come stimolo per 
nuove conoscenze; 
ricercare e scegliere tra 
varie fonti di 
informazione;
organizzare le 
informazioni
applicare strategie 
diverse
autovalutare le scelte 
fatte

1.1.1  
Conoscenz
a di sé 
(limiti, 
capacità..)

È pienamente consapevole delle 
proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire.

A

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e 
li sa gestire.

B

Riconosce generalmente le proprie 
risorse e capacità e inizia a saperli 
gestire

C

Si avvia a identificare punti di 
forza e di debolezza e cerca di 
gestirli

D 

 1.1.2
Uso di 
strumenti 
informativi 
 

Ricerca in modo autonomo e 
spontaneo fonti e informazioni. Sa 
gestire in modo appropriato, 
produttivo e autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

A

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire, in modo 
appropriato e produttivo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

B

Ricerca e utilizza in modo 
autonomo fonti e informazioni, 
gestendo i diversi supporti 
utilizzati.

C

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i 
supporti di base utilizzati. 

D 
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1.1.3
Acquisizio
ne di un 
metodo di 
studio e di 
lavoro 

Metodo di studio personale, attivo 
e creativo, utilizzando in modo 
corretto e proficuo il tempo a 
disposizione

A

Metodo di studio personale, 
efficace e produttivo, utilizzando 
in modo corretto il tempo a 
disposizione

B

Metodo di studio autonomo ed 
efficace , utilizzando in modo 
adeguato il tempo a disposizione

C

Metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non sempre 
adeguato

D 

1.2 PROGETTARE      
utilizzare le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici

1.2.1
Organizzaz
ione del 
materiale 
per 
realizzare 
un 
prodotto 

Organizza il materiale in modo 
razionale e originale 

A

Organizza il materiale in modo 
corretto e razionale

B

Si orienta nell’ organizzare il 
materiale

C

È incerto e si disperde 
nell'organizzare il materiale

D 

1.2.2
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare 
un 
prodotto.

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese e approfondite 
per ideare e realizzare un prodotto.

A

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese per pianificare 
e realizzare un prodotto.

B

Utilizza discretamente le 
conoscenze apprese per realizzare 
un prodotto.

C

Utilizza parzialmente le 
conoscenze apprese per realizzare 
un semplice prodotto

D 

2. 
RELAZI
ONE 
CON GLI 
ALTRI

2.1 COMUNICARE

comunicare le proprie 
esperienze, sentimenti, 
emozioni
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti scegliendo il 

Comprensi
one e uso 
dei 
linguaggi 
di vario 
genere

Comprende tutti i generi di 
messaggi e di diversa complessità 
trasmessi con diversi supporti. 

A

Comprende nel complesso tutti i 
generi di messaggi e di diversa 
complessità trasmessi con diversi 
supporti.

B

Comprende nel complesso C
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linguaggio più 
appropriato
utilizzare le tipologie e 
le forme del 
comunicare

messaggi di molti generi trasmessi 
con diversi supporti diversi

Comprende semplici messaggi 
trasmessi con alcuni supporti

D 

Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera 
sicura, corretta, appropriata e 
originale tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

A

Si esprime utilizzando in maniera 
corretta e appropriata i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

B

Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.

C

Si esprime utilizzando in modo 
semplice ed essenziale i linguaggi 
disciplinari.

D 

2.2 COLLABORARE 
E PARTECIPARE

collaborare per un fine 
comune nel rispetto 
dell'individualità
rispettare i tempi
partecipare e 
collaborare per la 
realizzazione di un 
percorso formativo
motivare gli altri

2.2.1Intera
zione nel 
gruppo.

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo

A

Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo nel gruppo

B

Interagisce in modo collaborativo 
nel gruppo.

C

Ha difficoltà di collaborazione nel 
gruppo.

D 

2.2.2Dispo
nibilità al 
confronto

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto

A

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto

B

Cerca di gestisce in modo positivo 
la conflittualità 

C

Non sempre riesce a gestisce la 
conflittualità 

D 

2.2.3
Rispetto 
dei diritti 
altrui

Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di 
vista e ruoli altrui.

A

Conosce e rispetta sempre i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui. 

B

Generalmente rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui 

C
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Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui 

D 

2.3 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

2.3.1Assol
vere gli 
obblighi 
scolastici

Assolve in modo attivo e 
responsabile gli obblighi scolastici 

A

Assolve in modo regolare e 
responsabile gli obblighi scolastici

B

Assolve in modo regolare gli 
obblighi scolastici 

C

Assolve in modo discontinuo gli 
obblighi scolastici 

D 

2.3.2Rispet
to delle 
regole

Rispetta in modo scrupoloso le 
regole

A

Rispetta consapevolmente le regole B

Rispetta generalmente le regole C

Rispetta saltuariamente le regole D 

 
RAPPOR
TO CON 
LA 
REALTA'

3.1
RISOLVERE 
PROBLEMI  

3.1.1Risolu
zione di 
situazioni 
problemati
che 
utilizzando 
contenuti e 
metodi 
delle 
diverse 
discipline

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua le fasi 
del percorso risolutivo in maniera 
originale anche in casi articolati, 
ottimizzando il procedimento.

A

Riconosce i dati essenziali, 
individua le fasi del percorso 
risolutivo anche in casi di una certa 
complessità e diversi da quelli 
affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di procedimenti logici ed 
efficaci. 

B

Riconosce i dati essenziali, 
individua le fasi del percorso 
risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata di 
procedimenti adeguati.

C

Riconosce i dati essenziali in 
situazioni semplici e individua solo 
parzialmente le fasi del percorso 
risolutivo, tentando le soluzioni 
adatte

D 

 3.2
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI  

3.2.1Indivi
duare e 
rappresenta
re 
collegamen
ti e 

Individua in modo preciso e 
ordinato i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi 
e i concetti appresi. Li rappresenta 
in modo corretto e creativo.

A

Individua in modo ordinato i B
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relazioni 
tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti 
diversi

collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo 
corretto.

Individua i principali collegamenti 
e le fondamentali relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo 
adeguatamente corretto. 

C

Guidato/a individua i principali 
collegamenti tra fenomeni e 
concetti appresi. Ha difficoltà nella 
loro rappresentazione. 

D 

3.2.2Indivi
duare 
collegamen
ti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Opera autonomamente e in modo 
corretto e creativo collegamenti fra 
le diverse aree disciplinari, anche 
in relazione a problematiche 
complesse.

A

Opera autonomamente e in modo 
sicuro e corretto collegamenti 
coerenti e completi fra le diverse 
aree disciplinari. 

B

Opera con una certa autonomia 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari

C

Guidato riesce ad operare semplici 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

D 

3.3
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
 

3.3.1Capac
ità di 
analizzare 
l’informazi
one 
Valutazion
e 
dell’attendi
bilità e 
dell’utilità 

Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione.. 
Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità.

A

Analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche 
dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità 

B

Stimolato/a analizza 
autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e 
l’utilità

C
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7 Deve essere guidato nella ricerca 
di informazioni richieste, ricavate 
anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. 6

D 

3.3.2Distin
zione di 
fatti e 
opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, 
preciso e riflessivo fatti e opinioni. 

A

Sa distinguere in modo corretto e 
preciso fatti e opinioni

B

Sa distinguere in modo abbastanza 
corretto fatti e opinioni principali.  

C

Deve essere guidato nella 
distinzione tra i fatti principali. 

D 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato.
Per  l’esame  conclusivo  del  primo  ciclo  sono  predisposte  prove  di  esame  differenziate, 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli alunni possono utilizzare anche sussidi 
didattici e attrezzature tecniche.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e 
verifica degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni soggettive. Nello svolgimento 
delle  attività  didattiche  e  delle  prove  d’esame  sono  adottati  gli  strumenti  compensativi  e 
dispensativi più idonei previsti nel piano didattico personalizzato. Il PDP viene elaborato all'inizio 
di ogni anno con la partecipazione della famiglia.

VALUTAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE

Per gli alunni con svantaggi socio culturale si fa riferimento agli obiettivi previsti dal PDP (Piano 
Didattico Personalizzato).

CRITERI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Ai sensi del D.M. del 16/11/92 e della circolare applicativa n° 339 il problema dei rapporti 
scuola- famiglia si inserisce nel quadro più ampio della Continuità orizzontale e quindi nasce dalla 
necessità,  giustificata  da  motivazioni  di  ordine  pedagogico,  di  assumere  la  persona  nella  sua 
globalità  e quindi  non solo nella  sua dimensione cognitiva ma anche nelle  dimensioni:  sociale, 
relazionale, professionale, fisico-biologica ed emozionale-affettiva.    

Pertanto i  rapporti  scuola-famiglia  non si  possono esaurire  in  uno scambio periodico di 
informazioni reciproche , ma si articolano in una partecipazione attiva e responsabile a tutte le 
attività della scuola:dalla fase della progettazione a quella della realizzazione e della verifica della 
efficacia delle attività formative. La piena condivisione degli obiettivi fissati e delle modalità di 
intervento,  deliberate  dall'istituzione  scolastica,  potrà  assicurare  un  apporto  consistente  per  il 
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conseguimento dei risultati previsti.  Sono utili quindi le seguenti fasi di collaborazione tra la scuola 
e le famiglie, ferma restando la diversità degli specifici ruoli e competenze:
 incontri preliminari con i genitori degli alunni di tutte le classi per l'"Accoglienza" prevista dal 

Progetto "Continuità"
 incontri individuali antimeridiani, nelle ore fissate, tra genitori e singolo docente
 ricevimenti  pomeridiani  a  Novembre/Dicembre,  Febbraio,  Aprile,  consegna  schede  di 

valutazione  ed  eventuali  convocazioni  di  assemblee  di  classe/i  per  la  gestione  di  problemi 
particolari. 

 Comunicazioni  personali  o generali  tramite  diario degli  alunni o attraverso l'invio di lettere 
ufficiali  da  parte  del  Consiglio  di  classe  o  di  uno  dei  suoi  componenti  tramite  l'ufficio  di 
Presidenza sì da costituire validità documentaria                                                       

 coinvolgimento diretto in attività curriculari e extracurriculari
 convocazione periodica dei genitori eletti nei consigli di classe
 convocazione di assemblee di classe per la comunicazione del P.O.F., della programmazione 

educativa del Collegio de Docenti, della programmazione del Consiglio di classe.                    
 socializzazione dei prodotti realizzati dagli alunni e dalle alunne nel corso dell'anno scolastico.
 incontro con i genitori delle seconde e delle terze classi per socializzare l'offerta formativa e 

consentire una partecipazione consapevole alle attività extracurriculari.
 autorizzazione unica per tutte le attività della scuola, di cui però sarà data comunicazione di 

volta in volta.
Nella logica del policentrismo formativo queste tappe previste nei rapporti scuola-famiglia 

sono pertanto finalizzate ad assicurare l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione del 
comune progetto formativo, delimitandone nel contempo i campi di intervento relativi a ciascuna 
componente.

Si  precisa  comunque  che  l'attività  educativa  resta  come  compito  istituzionale  di  stretta 
pertinenza della Scuola, mentre i genitori possono costituire, e sono appunto chiamati a farlo, un 
valido aiuto nella fase di rilevazione dei bisogni specifici degli alunni; di competenza dei docenti 
sono le scelte programmatiche a carattere pedagogico - didattico.

AUTOVALUTAZIONE 

Ogni scuola deve interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al territorio al fine di migliorarlo re
sponsabilmente e in piena autonomia, per riprogettare attività secondo criteri e percorsi che rendano 
possibile una maggiore efficacia degli interventi in un contesto di economicità delle risorse. 

Ogni buona scuola deve: 
 rendere trasparenti i processi di valutazione 
 favorire lo sviluppo di competenze di qualità 
 promuovere le competenze di cittadinanza 
 preparare adeguatamente al proseguimento degli studi 

L'autovalutazione d’istituto tiene conto di tre dimensioni: 
-DATI DI CONTESTO con riferimento ad ambiente, capitale sociale e risorse strutturali 
-ESITI con riferimento a successo scolastico, competenze acquisite (esiti prove Invalsi), equità de
gli esiti e risultati a distanza 
-PROCESSI con riferimento a pratiche educative e didattiche e ambiente organizzativo per l’ap
prendimento 
Le prime due dimensioni, contesto ed esiti, fanno riferimento a dati ricavati dal DATABASE di 
scuola, dalle prove INVALSI, dal fascicolo SCUOLA IN CHIARO, da altri dati ritenuti utili. Si trat
ta di dati quantitativi espressi con valori numerici. La terza dimensione, processi, fa riferimento a 
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dati provenienti dai questionari rivolti a docenti, alunni, personale ata, genitori. Si tratta di dati qua
litativi espressi per mezzo di categorie. 

ETEROVALUTAZIONE

L’INVALSI è l’Ente di ricerca che centra la propria attività sugli aspetti valutativi e qualitativi del 
sistema scolastico.
L’Istituto infatti effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti 
e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni ; studia le cause dell'insuccesso e 
della  dispersione  scolastica  con  riferimento  al  contesto  sociale  ed  alle  tipologie  dell'offerta 
formativa.. Le rilevazioni periodiche riguardano le classi seconde e quinte della scuola primaria, le 
classi  terze  della  scuola  secondaria.  Le  prove,  predisposte  dall’INVALSI,  verificano  i  livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti alla fine del percorso preso in esame 
e sono finalizzate a far confrontare la propria scuola con altre scuole della regione e dell’Italia. La 
restituzione  dei  risultati  consente  alla  scuola  di  programmare  azioni  di  miglioramento  utili  a 
garantire il successo formativo di tutti i discenti. 
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Allegato n.3 

Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica PAIC89300R

I.C. G. MARCONI

1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1
Ridurre il numero di trasferimenti in uscita per motivi legati a problemi relazionali.

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

I. 1 Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria 
di primo grado

II. 2 Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di 
alunni in altre scuole

III. 3 Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Priorità 2
Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi e dentro le classi

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

IV. 1 Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

V. 2 Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

VI. 3 Garantire uniformità di verifica/valutazione

VII. 4 Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

VIII. 5 Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di 
processo 
elencati

Fattibilità 
(da 1 a 5)

Impatto 
(da 1 a 5)

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell'intervento

1 Coinvolgere gli 
alunni della 
scuola primaria 
nelle attività 
svolte nella 
scuola 
secondaria di 
primo grado

5 5 25

2 Diversificare i 
processi di 
insegnamento/a
pprendimento

4 5 20

3 Formare le 
classi secondo 
rigidi criteri di 
equi-
eterogeneità 

4 5 20

4 Garantire 
uniformità di 
verifica/valutazio
ne

4 5 20

5 Implementare 
l’uso di 
procedure 
condivise 
all’interno del 
collegio

5 5 25

6 Individuare le 
cause che 
hanno portato al 
trasferimento un 
numero 
significativo di 
alunni in altre 
scuole

5 5 25

7 Prevedere 
attività formative 
sull’uso di 
metodologie 

5 5 25
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innovative e 
diversificate

8 Utilizzare 
strategie per  
favorire la 
costruzione 
nella scuola di 
un ambiente 
positivo per 
l’apprendimento

3 5 15

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza

Obiettivo di processo in via di attuazione
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Risultati attesi
50% degli alunni  della scuola primaria  partecipano ad attività organizzate dalla scuola secondaria 
di primo grado

Indicatori di monitoraggio
Numero di alunni della scuola primaria che partecipano ad attività organizzate dalla scuola 
secondaria di primo grado

Modalità di rilevazione
Somministrazione test e rilevazione della percentuale di gradimento.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Risultati attesi
80% alunni suddivisi per bisogni di recupero/consolidamento/potenziamento
 50% alunni partecipano ai corsi
 90% dei docenti attuano le procedure previste nel PAI di istituto

Indicatori di monitoraggio
Numero di alunni suddivisi per bisogni di recupero/consolidamento/potenziamento
Numero di alunni che partecipano ai corsi
Compilazione documenti previsti nel PAI

Modalità di rilevazione
Raccolta dei dati di ciascuna classe relativi ai bisogni di recupero/ consolidamento/potenziamento
Rilevazione delle presenze nei corsi
Raccolta dei documenti previsti nel PAI
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Risultati attesi
70% alunni coinvolti nei test
Formazione di classi con uguali percentuali di alunni di almeno tre fasce di livello 

Indicatori di monitoraggio
Numero di alunni coinvolti nei test
Distribuzione di alunni nelle classi per fasce di livello equamente distribuite 

Modalità di rilevazione
Monitoraggio presenze degli alunni
Elenchi alunni per classi distribuiti per fasce di livello
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Garantire uniformità di verifica/valutazione

Risultati attesi
80% docenti utilizzano griglie di valutazione comuni che vengono svolte dall'80% degli alunni

Indicatori di monitoraggio
Numero docenti che utilizzano griglie comuni e numero di alunni che svolgono prove comuni

Modalità di rilevazione
Raccolta degli esiti delle prove comuni : voti e punteggi aggregati per classi
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Risultati attesi
80% dei docenti compilano le griglie relative alle competenze chiave per alunno per classe
Il 50% delle insegnanti coinvolte realizzano le UDA progettate
90% dei docenti di ordini di scuola diversi consegna il materiale previsto

Indicatori di monitoraggio
-Numero griglie compilate con le informazioni relative alle competenze chiave di ciascun alunno per 
classe.
-Numero di UDA di collegamento realizzate
-Numero di incontri tra docenti  di ordini di scuola diversi. Documenti elaborati e 
condivisi

Modalità di rilevazione
Restituzione a fine 1 e 2 quadrimestre delle griglie compilate per ogni singolo alunno.
Raccolta di apposite schede (UDA,obiettivi, tempi, metodi), raccolte
Verifica della consegna dei materiali compilati
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Risultati attesi
Conoscenza del 70% delle cause che hanno indotto il trasferimento, 70% di questionari di 
gradimento raccolti su quelli distribuiti 

Indicatori di monitoraggio
Incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri nelle richieste di trasferimento degli alunni

Modalità di rilevazione
Scheda di rilevamento Analisi dei dati per la quantificazione dei trasferimenti per motivi relazionali . 
Questionario di gradimento compilato dagli alunni
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

Risultati attesi
Il 40% dei docenti della scuola frequenta i corsi di formazione
Piena fruibilità di tutte le attrezzature tecnologiche della scuola

Indicatori di monitoraggio
Partecipazione ai corsi di formazione e fruibilità attrezzature tecnologiche della scuola

Modalità di rilevazione
Monitoraggio frequenza dei corsi e registro di segnalazione guasti con relativi riscontri della 
segreteria
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Risultati attesi
Il 40% degli studenti partecipa ai corsi di orientamento
Il 30% dei docenti partecipa al corso per le strategie comunicative
Elaboraione griglia di rilevazione dei bisogni educativi

Indicatori di monitoraggio
Frequenza corsi, elaborazione griglia di rilevazione dei bisogni

Modalità di rilevazione
Monitoraggio frequenza dei corsi
Effettiva costruzione griglia di rilevazione dei bisogni
-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo

Obiettivo di processo
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Azione prevista
Coinvolgere nei Progetti della scuola gruppi di alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 

Effetti positivi a medio termine
Creare la continuità tra i diversi ordini di scuola

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Familiarizzare con l'ambiente della scuola secondaria di I grado al fine di proseguire il corso di studi 
nello stesso istituto

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Azione prevista
Organizzare attività laboratoriali rivolte a gruppi di alunni del V anno della scuola primaria e del I 
anno della scuola secondaria di primo grado 

Effetti positivi a medio termine
Trasformare il modello trasmissivo della scuola e potenziare le metodologie laboratoriali

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Innovare il metodo di insegnamento e quindi il benessere in classe

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento
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Azione prevista
Attuare percorsi individualizzati per alunni con BES

Effetti positivi a medio termine
Sviluppare pratiche inclusive

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Abbattere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Azione prevista
Elaborare strumenti di rilevazione dei bisogni cognitivi, di recupero/consolidamento/potenziamento

Effetti positivi a medio termine
Attenzionare le diversità dei singoli alunni

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Realizzare una didattica con percorsi differenziati

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Azione prevista
Attuare corsi di recupero/consolidamento/potenziamento

Effetti positivi a medio termine
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo

Effetti negativi a lungo termine
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Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Azione prevista
Formare le classi per fasce di livello desunte dai test somministrati e, per gli iscritti alla scuola  
secondaria, dalla certificazione delle
competenze

Effetti positivi a medio termine
Formare classi omogenee tra loro

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi

Effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Azione prevista
Somministrare appositi test ai nuovi iscritti alla scuola primaria e secondaria al termine dell’ordine 
di scuola precedente

Effetti positivi a medio termine
razionalizzazione di un processo per la raccolta di dati significativi sui nuovi alunni iscritti

Effetti negativi a medio termine
difficoltà di tipo organizzativo

Effetti positivi a lungo termine
individuare un metodo efficace per la formazione di classi equieterogenee

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Azione prevista
Somministrare appositi test ai nuovi iscritti alla scuola primaria e secondaria al termine dell’ordine 
di scuola precedente

Effetti positivi a medio termine
razionalizzazione di un processo per la raccolta di dati significativi sui nuovi alunni iscritti
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Effetti negativi a medio termine
difficoltà di organizzative

Effetti positivi a lungo termine
individuare un metodo efficace per la formazione di classi equieterogenee

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Garantire uniformità di verifica/valutazione

Azione prevista
Utilizzare griglie comuni di correzione e valutazione

Effetti positivi a medio termine
Garantire uniformità nella valutazione

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Ridurre la variabilità tra le classi

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Garantire uniformità di verifica/valutazione

Azione prevista
Somministrare prove disciplinari comuni intermedie e finali per classi parallele per le discipline 
Italiano, Matematica e Lingue straniere

Effetti positivi a medio termine
Garantire uniformità di verifica e valutazione

Effetti negativi a medio termine
Limite nella scelta della distribuzione temporale degli argomenti

Effetti positivi a lungo termine
Ridurre la variabilità tra le classi

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Azione prevista

Coinvolgere le insegnanti della scuola dell'infanzia nella progettazione di UDA di collegamento con 
la scuola primaria

Effetti positivi a medio termine
Le competenze raggiunte al termine della scuola dell'infanzia diventano i prerequisiti per il 
raggiungimento degli obiettivi della prima classe della scuola primaria

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi grazie all'uso di procedure condivise.

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Azione prevista
Predisporre e utilizzare griglie comuni per la valutazione delle competenze chiave

Effetti positivi a medio termine
Utilizzo di procedure condivise mediante l’uso di strumenti di valutazione comuni

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Uniformità delle modalità di valutazione

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Azione prevista
Prevedere incontri in itinere tra i docenti anche dei diversi ordini di scuola

Effetti positivi a medio termine
Raccordarsi sulle metodologie, sui programmi e sul curricolo verticale

Effetti negativi a medio termine
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Effetti positivi a lungo termine
Utilizzare metodologie condivise per garantire continuità e uniformità nel percorso formativo

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Azione prevista
Effettuare il monitoraggio dei motivi apportati dalle famiglie nelle richieste di trasferimento

Effetti positivi a medio termine
Individuazione delle cause che inducono alcuni alunni a trasferirsi in altre scuole

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Aumentare il benessere in classe e nella scuola tutta

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Azione prevista
Somministrare in corso d'anno un questionario di gradimento per rilevare la qualità del clima 
relazionale

Effetti positivi a medio termine
Individuare i bisogni relativi all'area relazionale

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Migliorare il benessere a scuola

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate
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Azione prevista
Corsi di formazione per docenti sull'uso di metodologie innovative.

Effetti positivi a medio termine
Incremento della motivazione e della partecipazione consapevole degli alunni

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Aumento della percentuale del successo scolastico

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

Azione prevista
Rendere disponibili le attrezzature tecnologiche mediante un'accurata manutenzione

Effetti positivi a medio termine
Garantire la fruizione costante delle attrezzature tecnologiche a supporto della didattica.

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai  linguaggi digitali  per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Azione prevista
Organizzare per i docenti corsi sulle strategie comunicative

Effetti positivi a medio termine
Potenziare l'utilizzo delle strategie comunicative

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Innovare il metodo di insegnamento e quindi il benessere in classe
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Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Azione prevista
Elaborare strumenti di rilevazione dei bisogni educativi relativi all'area comportamentale, sfera 
conativa e sfera socio-affettiva-relazionale

Effetti positivi a medio termine
Riflettere sui bisogni educativi degli alunni

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Favorire la motivazione e la socializzazione

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Azione prevista
Realizzare progetti di orientamento che mirino alla comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 
al fine di costruire un progetto di vita consapevole

Effetti positivi a medio termine
Creare situazioni favorevoli all'apprendimento

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Rendere gli alunni consapevoli del loro percorso formativo

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
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Obiettivo di processo
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutor 150 4500  Eventuale 
finanziamento 
PON

Personal
e ATA

vigilanza e 
pulizia locali

250 4500  Eventuale 
finanziamento 
PON

Altre 
figure

Funzioni 
strumentali 
Area POF e 
Orientamento 
e Continuità 
con compiti di 
coordinament
o e 
monitoraggio 
delle attività 
laboratoriali 

16 280 FIS

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 10500 Eventuale finanziamento 
PON

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti corsi di 
recupero  
pomeridiano 
a fine 1° 
quadrimestre 

100 3500 FIS

63



per alunni 
della scuola 
secondaria 
che 
presentano 
insufficienze 
in Italiano e 
lingue 
straniere

Personale 
ATA

vigilanza e 
pulizia locali

150 2200 FIS

Altre 
figure

recupero in 
orario 
curricolare 
con l'uso di 
metodologie 
innovative 
per alunni 
della scuola 
secondaria in 
matematica e 
per la scuola 
primaria in 
italiano e 
matematica
Coordinamen
to e 
pianificazione 
delle attività 
organizzative 
e di 
monitoraggio

Organico di 
Potenziamento
1 Doc A033- 2 
Doc posto 
comune

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 2100 eventuali fondi ministeriali 
o fondi PON FSE

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
profes
sionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docent
i

predisposizione 
di prove 
trasversali 
d'ingresso alla 
scuola primaria 
e secondaria.
predisposizione 
di griglie comuni 
di valutazione e 
raccolta dei dati.
formazione delle 
classi

60 1050 FIS

Person
ale 
ATA

apertura 
pomeridiana 
della scuola e 
attività di 
vigilanza e 
pulizia

30 450 FIS

Altre 
figure

Funzioni 
strumentali:
Disabilità ed 
Inclusione 
Orientamento e 
continuità
PTOF

20 350 FIS

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Garantire uniformità di verifica/valutazione

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
profes
sionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docent
i

Predisposizioni 
di prove di 

40 700 FIS
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verifica comuni 
intermedie e 
finali per classi 
parallele per le 
discipline di 
Italiano, 
Matematica e 
lingue straniere.
Predisposizione 
e utilizzo di 
griglie comuni di 
correzione e 
valutazione

Person
ale 
ATA
Altre 
figure

Coordinatori di 
Dipartimento 

30 525 FIS

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professi
onali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti gruppi di lavoro 
per 
progettazione 
UDA e
produzione 
strumenti per la 
valutazione e 
certificazione 
delle 
competenze.
incontri 
periodici tra i 
docenti dei 

40 700 FIS
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diversi 
segmenti 
scolastici

Person
ale ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori Per la valutazione e 
certificazione delle 
competenze la scuola 
aderisce ad una rete, di 
cui capofila è la DD 
Garzilli di Palermo, il cui 
progetto è stato finanziato 
dal Ministero

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Funzioni 
strumentali 
area 5 e 6 per 
predisposizion
e griglia di 
monitoraggio 
sui motivi dei 
trasferimenti;
Funzione 
Strumentale 
Valutazione: 
somministrazi
one 
questionari di 
gradimento e 
tabulazione 

30 525 FIS 
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dei dati 
desunti

Personal
e ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutoraggio 60 1800 Eventuali 
finanziamenti 
ministeriali o 
PON

Personal
e ATA

CS per apertura 
pomeridiana 
della scuola 
AA per gestione 
amministrativa
DSGA per 
coordinamento 
amministrativo

125 2247 eventuali 
finanziamenti 
ministeriale o 
PON

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 4200 Eventuali finanziamenti 
ministeriali o PON FSE

Consulenti
Attrezzature 10000 Eventuali finanziamenti 

ministeriali o PON FESR
Servizi 900 Eventuali finanziamenti 
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ministeriali o PON 
Altro

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
profes
sionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docent
i

tutoraggio 60 1800 FIS, Eventuali 
fondi ministeriali 
o eventuali fondi 
PON

Person
ale 
ATA

CS per apertura 
pomeridiana 
della scuola 
AA per gestione 
amministrativa
DSGA per 
coordinamento 
amministrativo

125 2247 FIS, Eventuali 
fondi ministeriali 
o eventuali fondi 
PON

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 4200 Eventuali fondi ministeriali 
o eventuali fondi PON

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Coinvolg
ere nei 
Progetti 

azione 
(attuat
a o 

azion
e 
(attuat
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della 
scuola 
gruppi di 
alunni 
della 
scuola 
primaria 
e della 
scuola 
secondar
ia di 
primo 
grado

conclu
sa)

a o 
concl
usa)

Organizz
are 
attività 
laboratori
ali rivolte 
a gruppi 
di alunni 
del V 
anno 
della 
scuola 
primaria 
e del I 
anno 
della 
scuola 
secondar
ia di 
primo 
grado  

azione 
(attuat
a o 
conclu
sa)

azion
e 
(attuat
a o 
concl
usa)

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Attuare 
percor
si 
individ
ualizza
ti per 
alunni 
con 
BES

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)
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Elabor
are 
strume
nti di 
rilevazi
one 
dei 
bisogni 
cogniti
vi, di 
recupe
ro/con
solida
mento/
potenzi
ament
o

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Attuare 
corsi di 
recupe
ro/con
solida
mento/
potenzi
ament
o

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Sommi
nistrar
e 
apposit
i test ai 
nuovi 
iscritti 
alla 
scuola 
primari
a e 
second
aria al 
termin
e 
dell’ord

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)
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ine di 
scuola 
preced
ente
Formar
e le 
classi 
per 
fasce 
di 
livello 
desunt
e dai 
test 
sommi
nistrati 
e, per 
gli 
iscritti 
alla 
scuola  
second
aria, 
dalla 
certific
azione 
delle
compe
tenze

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Obiettivo di processo
Garantire uniformità di verifica/valutazione

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Sommi
nistrar
e 
prove 
discipli
nari 
comuni 
interm
edie e 
finali 
per 
classi 
parallel
e per 

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)
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le 
discipli
ne 
Italiano
, 
Matem
atica e 
Lingue 
stranie
re
Utilizza
re 
griglie 
comuni 
di 
correzi
one e 
valutaz
ione

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Coinvo
lgere 
le 
insegn
anti 
della 
scuola 
dell'inf
anzia 
nella 
progett
azione 
di UDA 
di 
collega
mento 
con la 
scuola 
primari
a

azion
e (in 
cors
o)

azion
e (in 
cors
o)

azion
e (in 
cors
o)

Preved
ere 

azion
e 

azion
e 

azion
e 

azion
e 
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incontri 
in 
itinere 
tra i 
docenti 
anche 
dei 
diversi 
ordini 
di 
scuola

(attu
ata o 
concl
usa)

(attu
ata o 
concl
usa)

(attu
ata o 
concl
usa)

(attu
ata o 
concl
usa)

Predis
porre e 
utilizza
re 
griglie 
comuni 
per la 
valutaz
ione e 
certific
azione 
delle 
compe
tenze 
chiave 

azion
e (in 
cors
o)

azion
e (in 
corso
)

Obiettivo di processo
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Sommi
nistrar
e in 
corso 
d'anno 
un 
questio
nario 
di 
gradim
ento 
per 
rilevar
e la 

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

74



qualità 
del 
clima 
relazio
nale

Effettu
are il 
monito
raggio 
dei 
motivi 
apport
ati 
dalle 
famigli
e nelle 
richiest
e di 
trasferi
mento

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Obiettivo di processo
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Rende
re 
disponi
bili le 
attrezz
ature 
tecnolo
giche 
media
nte 
un'acc
urata 
manut
enzion
e

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Corsi 
di 
formaz
ione 
per 

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)
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docenti 
sull'us
o di 
metod
ologie 
innovat
ive.

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Organi
zzare 
per i 
docenti 
corsi 
sulle 
strateg
ie 
comuni
cative

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

Elabor
are 
strume
nti di 
rilevazi
one 
dei 
bisogni 
educati
vi 
relativi 
all'area 
compo
rtamen
tale, 
sfera 
conativ
a e 
sfera 
socio-
affettiv

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)
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a-
relazio
nale

Realiz
zare 
progett
i di 
orienta
mento 
che 
mirino 
alla 
compr
ension
e di sé 
e delle 
proprie 
inclina
zioni al 
fine di 
costrui
re un 
progett
o di 
vita 
consap
evole

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

azion
e 
(attu
ata o 
concl
usa)

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola secondaria di primo 
grado

Obiettivo di processo
Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Obiettivo di processo
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità 

Obiettivo di processo
Garantire uniformità di verifica/valutazione
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Obiettivo di processo
Implementare l’uso di procedure condivise all’interno del collegio

Obiettivo di processo
Individuare le cause che hanno portato al trasferimento un numero significativo di alunni in altre 
scuole

Obiettivo di processo
Prevedere attività formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

Obiettivo di processo
Utilizzare strategie per  favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per 
l’apprendimento

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti. 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

Momenti di condivisione interna
 Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto

Persone coinvolte
Docenti e genitori

Strumenti
Presentazioni multimediali

Considerazioni nate dalla condivisione

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti
Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto
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Destinatari
Docenti , genitori

Tempi
Prima riunione degli organi collegiali di settembre

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi/Strumenti
Pubblicazione sul sito della scuola

Destinatari delle azioni
Docenti, alunni, genitori

Tempi
inizio anno scolastico 2016-2017

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome Ruolo
Visalli Natalia Consulente esterno INDIRE 
Prestana Flaviana Dirigente Scolastico
Marcì Sonia Docente
Firicano Sabrina Docente
Musumeci Silvia Docente
Mazzullo Teresa Docente
Campanella Antonella Funzione Strumentale Area 1 

valutazione e Autovalutazione
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allegato n4    SCHEDE PROGETTI

     SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo)         “FARE SQUADRA PER VINCERE”

Responsabile:            Referente attività sportiva

DESTINATARI: alunni di scuola primaria (v° PRIMARIA) e secondaria

Descrizione sintetica della proposta progettuale:
Lo  sport  è,  da  sempre,  uno  straordinario  strumento  di  coesione  e  di  aggregazione  sociale  che 
promuove stili  di  vita corretti  e salutari  e che stimola gli  adolescenti  a cooperare e ad interagire 
positivamente  con  gli  altri;  inoltre,  concorre  a  renderli   consapevoli  del  valore  delle  regole  e 
dell’importanza di condividerle, di interiorizzarle e rispettarle.
Il rugby è per eccellenza uno sport di squadra che privilegia la socialità e il valore del gruppo.
Il rugby è tra gli sport quello che maggiormente contribuisce a formare nei ragazzi i principi di una 
cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 
responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza.
Nel rugby quello che succede in campo appartiene e rimane in campo.
Gli scontri duri certo avvengono, essendo uno sport di contatto fisico, ma grazie alla capacità di 
rispettare le regole, questi, non si trasformano mai in rancori personali né tra giocatori né tanto meno 
tra tifosi.
Lo  spirito  dello  sport  di  squadra,  in  generale,  e  soprattutto  del  rugby,  per  le  sue  peculiari  
caratteristiche,  rappresenta  una  forma  di  prevenzione  dell’illegalità  che  combatte  il  dilagante 
fenomeno del bullismo.

OBIETTIVI
-Socializzazione
-Creazione di valori comuni e costruzione del gruppo di lavoro secondo il cooperative learning
-Rispetto delle regole
-Rispetto di sé stessi e degli altri
-Conoscenza dei punti di forza e di debolezza di se stessi e degli altri
-Sapersi mettere in relazione con tutti
-Onestà e lealtà sportiva
-Positiva accettazione della sconfitta
-Valutazione del rischio
-Coraggio
-Creazione ,condivisione e interiorizzazione di valori comuni
- Ed. all’affettività, al senso di amicizia, alla solidarietà tra compagni di squadra.
RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Il  campo di  Rugby è  il  terreno favorevole  per  lo  sviluppo di  un’adesione consapevole  a  valori 
condivisi, e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO
Le attività verranno svolte durante l'anno scolastico durante le ore extra - curricolari. 

STRATEGIE METODOLOGICHE, MEZZI, STRUMENTI
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati saranno privilegiati: le metodologie del Cooperative 
Learning e del Problem Solving, saranno utilizzati supporti multimediali e materiale informativo, 

RISORSE:

 Umane (Docenti interni e/o esperti esterni): 

DOCENTI PER IL POTENZIAMENTO: 1 Docente di ed motoria 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA MARCONI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALERMO RUGBY

 Materiali e/o attrezzature

       magliette, palloni

       attrezzatura sportiva

 Finanziarie 

      per Materiali e/o attrezzature importo previsto € 1000,00

 Tempi (periodo, monte ore):  2 incontri settimanali di 2 ore per l'intero anno scolastico 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Il percorso prevede alla fine del progetto un incontro di restituzione e confronto sull'andamento del 
progetto con tutti gli operatori coinvolti nel percorso e un altro con i ragazzi al fine di valutare il  
raggiungimento degli obiettivi posti. 

Indicatori di monitoraggio: competenze acquisite; colloqui con i docenti degli alunni coinvolti
strumenti di misurazione: griglie di osservazione; somministrazione di tests strutturati(ex ante, in 
itinere, ex post).
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        SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo)         LIBERA LA MENTE

Responsabile:            Referente Legalità

PREMESSA
Fin  dalla  premessa  ai  programmi  della  scuola  Elementare  e  Media,  il  Legislatore  ha  posto  a 
fondamento delle Finalità , della scuola, la formazione dell’uomo e del cittadino, formazione che è in 
stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il vivere democratico.
La scuola, pertanto, intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei 
doveri che la cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata 
nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi che la diversità offre.
In particolare, promuovere la cultura della legalità significa formare gli alunni nella direzione della 
responsabilità  civile  e  sociale  per  essere  in  futuro  cittadini  attivi,  moralmente  maturi  per  una 
partecipazione orientata all’onestà e al rispetto delle norme vigenti.
In riferimento a tale finalità, la Scuola si propone, quindi, non solo di dare informazioni relative al 
problema “Mafia”, ma anche di promuovere motivazioni efficaci alla trasformazione del contesto 
laddove esso è degradato perché permeato della subcultura mafiosa, inducendo l’alunno a scegliere 
nel  quotidiano  forme  di  vita  individuale  e  sociale  consone  ad  una  cultura  della  legalità 
profondamente assimilata.
Tutto  il  Consiglio  di  classe  è  investito  dal  progetto  che  si  intende  sviluppare  considerati  i 
collegamenti interdisciplinari che agevolmente si possono realizzare.
La formazione consisterà  soprattutto  nella  osservazione e nell’analisi  dei  comportamenti  e degli 
atteggiamenti  vicini  al  vissuto  dei  ragazzi,  per  poi  svilupparsi  meglio  attraverso  un  lavoro  di 
informazione sulle diverse forme di devianza dal rispetto della legalità, tenendo conto non solo di 
quelle ampiamente denunciate dai mezzi di comunicazione, ma anche di quelle sottese al contesto, di 
cui non si può rimanere spettatori inerti.
Al contrario, occorre anche in età giovanile  far acquisire capacità di analisi e di valutazione critica 
in modo da interiorizzare comportamenti e promuovere la formazione di un habitus mentale che 
nell’età adulta possa produrre non solo reazione, ma anche azione. Ciascuno così potrà contribuire a 
realizzare un progetto complessivo di rinascita civile per incidere positivamente nel contesto sociale 
nella consapevolezza che la legalità è uno dei valori più significativi, capace di garantire un concreto 
sviluppo democratico.
La Cultura della Legalità trova il suo fondamento nella Costituzione che diviene cardine di tutte le 
attività didattico-educative. 
Per sviluppare l’impegno civile è necessario inoltre promuovere nei giovani la conoscenza della 
realtà in cui essi vivono sotto l’aspetto storico, sociologico, economico, artistico, ambientale, ecc. I 
problemi derivanti dall’assenza di una vera cultura della legalità non possono infatti essere compresi 
isolatamente,  ma  vanno  inseriti  in  una  dimensione  sistemica,  attraverso  la  comprensione  della 
società siciliana nel suo specifico e nei suoi rapporti con la realtà italiana e del mondo, in riferimento 
anche al clima di interculturalità che caratterizza la nostra epoca.

OBIETTIVI EDUCATIVI
 Promuovere la formazione di cittadini consapevoli e responsabili;
 Educare alla convivenza civile e democratica;
 Educare al rispetto di sé e degli altri;
 Educare alla partecipazione attiva nella collettività;
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 Rendere gli alunni consapevoli dei diritti e dei doveri;
 Sviluppare i concetti di uguaglianza e pari opportunità;
 Condividere in modo consapevole regole e norme comportamentali.

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Le attività  di  questo progetto mirano ad un cambiamento sostanziale  dei comportamenti  e degli 
atteggiamenti, sia a livello individuale che collettivo, per confermare e rafforzare la cultura della 
legalità. Si è quindi deciso di proporre concetti e conoscenze non fini a sé stesse ma che promuovano 
e  favoriscano  l'autonomia,  il  senso  di  responsabilità,  lo  spirito  di  iniziativa,  la 
collaborazione/solidarietà.

CONTENUTI
 i principali fondamenti della Costituzione
 la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo
 la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia
 il ruolo delle Organizzazioni Internazionali di Solidarietà
 il concetto di diversità come valore
 gesti e comportamenti ispirati al dialogo, alla tolleranza e al rispetto dell’altro
 l'ideologia ispirata alla non violenza e al dialogo attraverso alcuni personaggi-simbolo
 il valore delle altre culture come arricchimento e crescita individuale
 il valore dei rapporti interpersonali

 la consapevolezza di essere parte attiva e integrante di una società organizzata

DESTINATARI

Gli alunni delle classi di passaggio, classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola 
secondaria  di I grado, nell’ottica  della continuità, seconda e terza media.

I genitori degli alunni coinvolti. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO
Le attività verranno svolte durante l'anno scolastico durante le ore curricolari  ed extra-curriculari. 
Le attività progettuali previste saranno suddivise in momenti formativi ed educativi, laboratoriali ed 
esperienziali. 
La formazione sarà centrata sui temi legati alla legalità, sugli ambiti di intervento di Libera e sulla 
trasmissione di nozioni che serviranno per la costruzione del telegiornale e del portale della 
memoria. Il percorso prevede, inoltre, la scelta di una vittima e lo studio della sua storia attraverso il 
confronto con i familiari (ove possibile), visione di film di film/filmati che ne traccino il profilo e la 
ricerca di ogni possibile fonte di informazione. Tutti i documenti raccolti saranno digitalizzati  al fine 
di creare un prodotto finale da inserire in un portale on-line.
Le attività laboratoriali spaziano dal laboratorio didattico, al gioco psicologico/educativo, alla 
visione guidata di film, alla produzione del telegiornale settimanale; dalla testimonianza di 
familiari di vittime di mafia all’incontro con esponenti delle cooperative che gestiscono beni 
confiscati;  dal  laboratorio  ludico/creativo/artistico  all’incontro  con  agenti  della  squadra 
catturandi della Questura di  Palermo.
Per quanto riguarda le attività esperienziali si tratta di esperire direttamente e concretamente, il senso 
di parole come “inclusione e giustizia sociale” , “rispetto dell'ambiente”, “sviluppo sostenibile” , 
crescita del territorio, legalità. Vedere, sentire, toccare i luoghi, i contesti dove le Cooperative di 
Libera Terra operano, offre un’opportunità unica  di sperimentare il terreno in cui  ogni giorno si 
lavora per il cambiamento socio-culturale con dedizione e sacrificio ma soprattutto con passione. 
L’esperienza con le cooperative permette di veicolare il messaggio che un’impresa sana, un lavoro 
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dignitoso e basato sulla legalità oggi è possibile. 

STRATEGIE METODOLOGICHE, MEZZI, STRUMENTI
Conversazioni collettive libere e/o guidate stimolate da letture varie individuali e di gruppo e dalla 
visione di  film e documentari  per conoscere e verificare i  pensieri,  le  opinioni  e  la  conoscenza 
dell’argomento  degli  alunni  e  per  sensibilizzare  e  mettere  in  evidenza  problemi,  contraddizioni, 
modalità di comportamento, fatti attuali e passati; Cooperative Learning; Tutoring.

RISORSE:

 Umane (Docenti interni e/o esperti esterni): 

Docenti per il potenziamento: 1 Docente di Lettere ; 1 Docente di Arte e Immagine; 1 
Docente di ed. Motoria

Coordinatori dei consigli di classe

Animatore digitale

 Materiali e/o attrezzature
Lettura di testi vari sull’argomento (libri,  articoli di quotidiani e riviste, biografie,......); relazioni 
scritte,  poesie;  immagini;  foto;  canzoni;  cartelloni,  conversazioni  libere  e  guidate;  interviste; 
statistiche; visione di documentari e filmati vari; attività sportive di gruppo.

 Finanziarie  FIS

 Tempi (periodo, monte ore):   anno scolastico
COLLEGAMENTI CON LE ATTIVITA’ CURRICULARI

ITALIANO  Leggere  e   consultare  testi  di  vario  tipo  per 
studio e ricerca
Comprendere e produrre testi argomentativi orali 
e scritti
Ricavare  informazioni  implicite  ed esplicite  da 
un testo 
Esprimere riflessioni ed opinioni personali orali 
e scritte 
Conoscere i  principi della Costituzione Italiana 
Conoscere, comprendere e confrontare forme di 
vita sociale diverse da quella occidentale   

STORIA

CONVIVENZA CIVILE  

Comprendere  l'importanza  della  interculturalità 
come risorsa                            
Conoscere  le  più  importanti  Organizzazioni 
Internazionali Governative e Non Governative a 
difesa dei diritti umani           
Collocare nel tempo e nel contesto storico eventi 
della storia del  diritto
Riconoscere  aspetti  comuni  nella  realtà  del 
presente e del passato

GEOGRAFIA Leggere le carte geografiche 

ARTE E IMMAGINE Produrre  immagini  per  veicolare  messaggi  di 
utilità sociale
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Individuare  il  ruolo  informativo  dell’immagine 
Leggere ed interpretare immagini

ED. MOTOR. Acquisire  e  condividere  le  regole  del  gioco di 
squadra
Acquisire un concetto di sport ispirato a principi 
positivi

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Il percorso prevede alla fine del progetto un incontro di restituzione e confronto sull'andamento del 
progetto con tutti gli operatori coinvolti nel percorso e un altro con i ragazzi al fine di valutare le 
competenze e conoscenze apprese rispetto alle tematiche della legalità, sull'impresa sociale e sul 
giornalismo al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi posti. La valutazione, inoltre, avverrà 
attraverso la somministrazione di un questionario in tre momenti del percorso: in apertura, in un 
momento intermedio e a conclusione.
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    SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

   ORIENTARSI CON LA MUSICA

Progetto  in  rete  con  le  seguenti  Istituzioni  scolastiche:  Liceo  Classico  Statale  “Garibaldi”,  IC 
Piazzi, SMS Virgilio
Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria

 PREMESSA 
 Il progetto scaturisce da un'attenta riflessione maturata all'interno dei diversi dipartimenti e del collegio  
dei docenti, a seguito della stesura ed approvazione dei RAV e della individuazione delle priorità dei piani 
di potenziamento, nonché dal confronto con le figure strumentali per l’Orientamento. Tale riflessione 
è stata effettuata sia in riferimento ai dati emersi, sia in previsione dei piani di miglioramento e dei piani 
dell’Offerta formativa triennale, sia in relazione alla necessità di trovare strategie innovative ed effica
ci di intervento e di adeguamento allo studio delle discipline, sia in vista della promozione dell’eccellenze 
e di una collaborazione attiva con gli enti e le associazioni pubbliche e private del territorio, sia nel
l’ottica di una sinergia e di una continuità efficaci e concrete tra diversi ordini di scuole per la realizza
zione di una didattica orientativa finalizzata al curriculo verticale. Non avulsa dalla riflessione è stata 
altresì la considerazione dell’esigenza di sviluppo delle capacità motivazionali e della necessità di acqui
sizione di competenze in ambito artistico-musicale, secondo le prescrizioni della L.107 del 2015 e dei 
contenuti educativi del Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica. Da tutto que
sto è emersa la necessità di realizzare un progetto in rete tra diversi ordini per la “Promozione della cultu
ra musicale della scuola”, dal titolo “Orientarsi” con la musica. Le aree di riferimento sono la rea
lizzazione di (laboratori territoriali), di (Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di Alta 
Formazione e/o Università), di (promozione di attività di concerti, di opere musicali di perfo
mance musicali a scuola con la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti e  
musicisti) 
Sulla scia della tradizione dell’Istituto, da anni impegnato in laboratori e attività volti alla promozione 
di atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza, confronto costruttivo, rispetto,  valorizzazione del  
singolo all’interno della comunità scolastica, l’I.C.S  G. MARCONI   intende andare incontro alla “ 
Promozione della cultura musicale nella scuola
 L’educazione e le pratiche musicali, abbinate alla sistematicità ed all’efficacia proprie del metodo di  
studio delle discipline umanistiche, già per se stesse inscindibilmente connotate dalla necessità del  
connubio musicale, mettono i discenti nelle condizioni di attivare dinamiche psicologiche utili a sé ed 
agli altri, di trovare strategie di apprendimento adeguate, di apprendere non solo i messaggi educativi, 
ma anche conoscenze, tecniche, abilità e competenze sicuramente utili per una crescita consapevole e 
di sviluppare, oltre alla capacità orientativa, il desiderio di condivisione e di integrazione. Infatti, lo 
spirito che sta alla base della condivisione di esperienze guidate dalla musica è spesso un fattore di  
aggregazione, efficace soprattutto in presenza di BES, disabilità e scambi interculturali, in qualsiasi  
fascia di età e ordine di scuola.
L’attivazione di laboratori musicali sperimentali si presta, poi, particolarmente alla realizzazione di  
produzioni innovative attuate con l’ausilio delle moderne tecnologie (PNSD), con inevitabile ricaduta  
didattica anche in ambito scientifico.
Il progetto, infine, presentato in rete con gli Istituti su indicati, partner già qualificati nell’educazione  
e nelle pratiche musicali, intende “stimolare le seguenti linee di attività”:
Attivazione di Laboratori territoriali riguardanti 

 La creatività e il gioco musicale
 La corporeità
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 La verbalità e il linguaggio
 La vocalità e il canto
 La pratica dello strumento musicale
 L’ascolto attivo
 L’integrazione con altri linguaggi.
 Le tecnologie e la musica.

OBIETTIVI EDUCATIVI, FORMATIVI; ORIENTATIVI
 Promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunica 

zione, di formazione della persona nelle sue dimensioni creative, affettive ed emozionali.
 Potenziare il ricorso alla dimensione laboratoriale, per favorire percorsi di apprendimenti an

che non formali e ampliare il campo delle esperienze attraverso la sperimentazione di situazio
ni di vita

 Sviluppare le capacità di superamento dei disagi
 Favorire l’ inclusione sociale e quella interculturale.
 Far conoscere l'importanza dell’educazione e della pratica musicali come elementi fondanti  

della cultura.
 Potenziare le capacità di concentrazione, di astrazione, di interpretazione e di creatività
 Potenziare le capacità di sperimentare ed esprimere le proprie potenzialità creative senza pre

scindere dal rispetto delle tecniche e dei generi musicali
 Sperimentare il testo musicale e le pratiche strumentali e canori come forma artistica e come 

metodo per percorsi sperimentali, che favoriscano le relazioni tra pari e educhino all'uso con
sapevole degli strumenti tecnologici di comunicazione

 Realizzare forme espressive artistiche innovative, attraverso il ricorso anche a linguaggi diver
sificati
-  Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di cooperare.

Risultati attesi: Life Skills 
Acquisizione e sviluppo di competenze emotive e relazionali: 
-  capacità  di  problem  solving,  pensiero  critico  e  creativo,  possibilità  di  risolvere  i  problemi, 
individuando soluzioni originali e del tutto personali. 

-  comunicazione efficace, la capacità di  esprimersi in modo appropriato nelle diverse situazioni. 
empatia, capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli altri, ma anche 
gestire le proprie emozioni ed eventuali stati di tensione. 
- efficacia personale, consapevolezza nel poter organizzare efficacemente una serie di azioni e di 
poter gestire nuove situazioni. 

-  efficacia  collettiva,  condivisione  da  parte  di  un  gruppo  di  idee  e  valori  che  consentano  di 
raggiungere obiettivi comuni 
Metodologie 
Metodologie:  frontale,  interattiva,  laboratoriale,  laboratori  2.0,PNSD,metatacognizione,  didattica 
orientativa e formativa, uso delle strutture presenti negli Istituti, in particolare in Museo scientifico, 
utilizzo didattico delle attività teatrali, musicali, strumentali, filmiche, fotografiche, Produzione di 
atti e di materiali innovativi (brochures, opuscoli, cortometraggi, ipermedia, elaborati multimediali, 
testi  e  documenti  di  diverse tipologie,  performance,  formazione  di  band e realizzazione di  testi 
musicali originali,  partecipazioni eventuali a concorsi e gare. Come prodotti finali,  oltre a video 
musicali, sono previsti video narrativi e di documentazione dell’attività svolta, raccolte costituite 
soprattutto da arrangiamenti musicali e tecno-musicali di testi antichi e/o “classici”, messa in scena 
di musical, ispirati al mondo classico ecc.)

RISORSE:
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Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti di Potenziamento: 1Doc classe di concorso A032, 1Doc  classe di concorso AD00

Funzione Strumentale Continuità ed Orientamento

Coordinatori dei Consigli classe

Genitori

Scuole superiori

Agenzie formative del territorio 

       

Materiali e/o attrezzature
Libri, fotocopie, Pc, Collegamento ad Internet, strumenti di amplificazione, casse, microfoni, lim, 
aula multimediale, strumenti musicali, museo scientifico, biblioteca, laboratori, strutture e 
strumentazioni delle scuole in rete, ecc
Finanziarie:  Fondo Istituzione Scolastica e altre forme di finanziamento eventualmente pervenute

Tempi (periodo, monte ore) : anno scolastico in orario curricolare o extracurricolare

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Assenze/Presenze; partecipazione; acquisizione degli obiettivi; impegno; miglioramenti rispetto alla 
situazione iniziale. Prove e saggi - Ricadute scolastiche –sondaggi- Laboratorio di ascolto; prove 
intermedie; test motivazionali- prodotti finali

Modalità di documentazione, valutazione e comunicazione dei risultati finali del Progetto:

Circolari; locandine; attestati; saggi finali; email; facebook; whatsapp; canali televisivi e radiofonici; 
pubblicità su quotidiani; ecc
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         SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto  :  PROGETTO  DI  INTERVENTO  EDUCATIVO  DI  RECUPERO  INDIVIDUALIZZATO   E 
PERSONALIZZATO in  orario  curricolare  per  gruppi  di  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  di  scuola 
primaria e secondaria

Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6

PREMESSA

Il PROGETTO prevede la realizzazione di quanto dichiarato nel Piano Annuale dell'Inclusione:
 strumento  di  consapevolezza  dell’intera  comunità  educante  sulla  centralità  e  sulla  trasversalità  dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove  
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

 strumento di  monitoraggio e  di  valutazione per  documentare  la  capacità  dell'istituto di  migliorare  le 
proprie azioni formative, di individuare finalità ben precise coerenti con le politiche di inclusione messe 
in campo concretamente.

Il concetto di bisogno educativo speciale deve essere utilizzato con riferimento alla necessità di attuare 
interventi educativi personalizzati per tutti gli alunni. Ogni alunno ha bisogni educativi speciali, in relazione a 
competenze, attitudini, interessi, tipo di intelligenza, stili cognitivi. Nessun alunno può essere considerato 
solamente un individuo con BES e tutti sono da considerare in parte con BES.

OBIETTIVI

Costruire e/o rafforzare i prerequisiti indispensabili per la gestione delle attività di apprendimento
Miglioramento dell’attenzione e della concentrazione
Abitudine alla precisione, all’ordine e all’applicazione sistematica
Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità
Riflessione sul proprio metodo di studio 
Sviluppo delle abilità comunicative e sociali e dell’intelligenza emotiva
Inclusione ed integrazione all’interno del gruppo classe e più in generale della scuola e della società
Superamento delle  situazioni di svantaggio culturale
Supportare con strategie,strumenti e percorsi  diversificati  le  esigenze personali  di  alunni che privilegiano 
tipologie diverse di intelligenza

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI  Miglioramento degli esiti scolastici 

RISORSE: Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)
L’inclusione  di  alunni  con  BES  comporta  l’istituzione  di  una  rete  di  collaborazione  tra  più  soggetti, e 
precisamente: 
Consiglio di classe Il  riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata)  è il  primo momento della 
“storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disablità o da un DSA o assimilabile (in quanto per  
questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai 
punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).
Coordinatore di classe: coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti.
Insegnante di  sostegno (se presente):  collabora nel  C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza 
analitica e progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali.
Personale ATA : vigila e  partecipa ai progetti di inclusione.
Assistente specialistico(se presente): presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione.
Docenti di potenziamento: predispongono e sviluppano in orario curricolare le attività programmate per ogni 
singolo alunno in  ambito linguistico e logico matematico 

Per la scuola primaria     2 Doc di sostegno
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per la scuola secondaria  2 doc AD00
IX. Materiali e/o attrezzature: libri di testo, LIM, tablet, registratori e altri strumenti messi a disposizione  

dalla scuola 

X. Finanziari: fondi di scuola o altri finanziamenti (PON....)

Tempi (periodo, monte ore) 
Scuola primaria: ANNO SCOLASTICO   Scuola secondaria di 1°: ANNO SCOLASTICO

METODOLOGIE E TECNICHE

Le attività sono realizzate per quegli alunni che presentano gravi carenze nella preparazione di base 
e  per  i  quali  si  ritiene  che  sia  funzionale  un  intervento  mirato  a  supportare  il  processo  di 
apprendimento.  I  percorsi  didattici  programmati mirano a garantire a tutti,  pur nel rispetto delle 
peculiarità  individuali,  il  successo scolastico attraverso lo  sviluppo di  abilità  di  comprensione e 
produzione di linguaggi, di problematizzazione, di formalizzazione, tutte qualità strategiche ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
     Per tali attività si prevede l'utilizzo dei seguenti metodi: 
Metodo  attivo –  l’alunno  viene  immerso  direttamente  in  situazioni  di  apprendimento; 
l’apprendimento avviene attraverso le proprie esperienze
Metodo intuitivo – l’alunno attraverso attività di  Problem Solving e di costruzione di esercizi è 
chiamato ad utilizzare le proprie capacità logiche nella costruzione del proprio apprendimento
Lavoro di gruppo effettuato attraverso il Cooperative Learning – l’alunno effettua un’attività che 
non  potrebbe  svolgersi  senza  la  sua  partecipazione  contribuendo  così  alla  costruzione 
dell’apprendimento dell’intero gruppo
Uso calibrato, in modo permanente o temporaneo, di cinque pilastri dell’inclusività:

• individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
• personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
• strumenti compensativi; 
• misure dispensative; 
• impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

La formula “uso calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà essere 
dosata in ragione delle esigenze di ciascuno, quanto alla possibilità che in esse vengano ricomprese 
anche azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di 
barriere di varia natura, partenariati esterni etc.

MODALITA’ DI VERIFICA

Per tali attività si prevedono verifiche molto ravvicinate al fine di accertare la funzionalità degli 
interventi e degli strumenti adoperati e il raggiungimento degli obiettivi minimi accettabili previsti 
dalla Programmazione secondo il seguente iter: 
Verifica delle conoscenze iniziali (Assessment)
Osservazione dell’alunno in itinere
Revisione tra pari
Autovalutazione
Valutazione finale basata sull’intero percorso svolto 

MODALITA' DI MONITORAGGIO  degli esiti e del processo

INDICATORI         STRUMENTI DI MISURAZIONE
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competenze acquisite    griglie di osservazione

colloqui con i docenti degli alunni coinvolti        Test strutturati( ex ante, in itinere, ex post)

Colloqui con i genitori degli alunni coinvolti Condivisione  delle  regole  e  del  percorso 
formativo 
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    SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo) EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO
 

Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

 Premessa 

L’educazione  alla  sicurezza  stradale  si  pone  l’obiettivo  di  contribuire  all’implementazione  dei 
principi  democratici  e  di  legalità  sui  quali  deve  fondarsi  la  convivenza  civile.  Essa  consente 
l’acquisizione  di  conoscenze  e  consapevolezze  che  rendono  il  giovane  completo  e  pronto  ad 
affrontare l’ambiente strada e l’intera società. 
Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare l’ambiente e usare i 
mezzi pubblici rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento, all’interno della 
quale definire percorsi in cui l’educazione alla sicurezza stradale sia valorizzata nelle sue 
potenzialità educative e formative e concorra così allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini…
alla “Cittadinanza  attiva”. 

La Comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Verso uno spazio europeo 
della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» identifica sette obiettivi 
strategici che gli stati nazionali devono fare propri e mettere in pratica nel corso del decennio. 
Tra questi, il primo è il “miglioramento dell’educazione stradale e della preparazione degli 
utenti della strada”. 
Gli obiettivi europei incrociando le linee d’azione già portate avanti dalla Scuola, devono rafforzare 
ed incentivare l’impegno nella realizzazione di percorsi didattico formativi che mirino a sviluppare 
una cittadinanza attiva europea in un’ottica di scambio d’esperienze, di crescita e di cooperazione. 

FINALITA’
Sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano 
favorire una costruttiva forma di convivenza e prevenzione del rischio.

Obiettivi Specifici di Apprendimento

CONOSCENZE:

Alla ricerca dei valori perduti: il valore della vita, il valore della salute, il valore della sicurezza
Necessità di regole e leggi: il diritto naturale, il diritto civile, differenza tra diritto e dovere
Educazione stradale e tutela dei diritti fondamentali: i diritti nascono dai doveri, la legge stradale a 
difesa della vita, della salute, della sicurezza
Il  Nuovo Codice della  strada:  segnaletica stradale  e  norme di  comportamento (  pedoni,  ciclisti, 
ciclomotoristi).
Caratteristiche tecniche e principali dispositivi della bicicletta e del ciclomotore.
Rischi tecnici derivanti dall’istinto di potenza, istinto di velocità, sottovalutazione del pericolo.
La prevenzione e la sicurezza: uso del casco,  come viaggiare sicuri in auto, in treno, sui mezzi 
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pubblici.
Scorretta assunzione di farmaci, uso di droghe ed alcol, mancato equilibrio alimentare e 
conseguenze sulla guida.
Elementi di “primo soccorso”.
Le funzioni fisiologiche e cognitive che entrano in gioco nell’utilizzo nei vari mezzi di locomozione 
( energia visiva, vigilanza sensoriale, …).
L’inquinamento ambientale legato al traffico ( atmosferico e acustico).

 ABILITA’:
Utilizzare la strada come pedone, ciclista o ciclomotorista comportandosi come un utente corretto e 
responsabile.        
Realizzare percorsi in situazione reale e simulata, vissuti nei diversi ruoli ( pedone, ciclista, 
motociclista).
Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada.
Riconoscere e rispettare, in situazione, la segnaletica stradale.
Utilizzare il mezzo di locomozione senza abusi e forzature.
Progettare e realizzare situazioni simulate di intervento e mettere in atto comportamenti di 
prevenzione e di “primo soccorso”.
Riconoscere le situazioni negativi, psicologiche e fisiche, che interagiscono con la circolazione 
stradale.
Essere consapevole del rapporto traffico-ambiente e collaborare per mantenere la condizione di 
equilibrio.

Risultati attesi: 
 Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati (uso di sostanze “aggiuntive” alla 
normale alimentazione, uso/abuso di alcol, fumo, droghe o alterazioni fisiologiche dei ritmi 
sonno/veglia) e cercare responsabilmente di evitarli.
 Assumere comportamenti corretti, a scuola, per strada, negli spazi pubblici, nei mezzi di 
trasporto in modo da rispettare gli altri.

 Comprendere l’importanza di riconoscere codici e regolamenti stabiliti e fare proprie le 
ragioni dei diritti, dei divieti e delle autorizzazioni che essi contengono.

Metodologie 
Si ritiene prioritario educare i giovani ad un corretto comportamento e un adeguato rapporto con la 
“strada”,  utilizzando  moderne  metodologie  didattiche  e  innovativi  strumenti  multimediali.  Esso 
rappresenta una nuova frontiera della formazione riuscendo a combinare le esigenze e le tecniche di 
un  alternativo  apprendimento  in  cui  divertimento,  role-play  e  coinvolgimento  emozionale 
rappresentano lo scenario migliore per un corretto e integrativo percorso formativo.

Il progetto prevede l’utilizzo di strumenti multimediali tecnologicamente avanzati da affiancare alle 
LIM, creando momenti di divertimento e gioco in grado di promuovere anche capacità di analisi, di  
critica e di sintesi.
Apprendimento e sviluppo tecnologico dovranno andare di pari passo e questo progetto ne inizia a 
segnare un percorso virtuoso. 
La multimedialità utilizzata è particolarmente coinvolgente ed accattivante e gli  scolari  avranno, 
senza  viverne  la  drammaticità,  una  panoramica  completa  sulla  maggior  parte  dei  rischi  che  si 
possono correre all’interno del tragitto casa-scuola scuola-casa.

RISORSE:

Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)
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Docenti di Potenziamento: 1Doc classe di concorso A033

Funzione Strumentale AREA 1

Coordinatori dei Consigli classe

Genitori

Agenzie formative del territorio        

Materiali e/o attrezzature

materiale bibliografico
Siti internet nel laboratorio di informatica per attività di ricerca documentaria;
Supporti audiovisivi; 
Sezioni sull’ed.stradale  presenti in antologie adottate e nei testi di Cittadinanza e Costituzione; 
Interventi della Polizia Municipale nelle singole classi; 
Indagini sulle abitudini individuali relative alle norme corrette di comportamento; 
Esercitazioni pratiche sul territorio con l’intervento dei Vigili con la simulazione dei percorsi per il 
ciclista e per il pedone. 
Materiale informativo e documentario presente nei siti in rete.

Finanziarie:  Fondo Istituzione Scolastica e altre forme di finanziamento eventualmente pervenute

Tempi (periodo, monte ore) : periodo anno scolastico in orario curricolare 

Saranno svolte in orario curricolare le seguenti attività:
Incontri con esperti 
Attività informativa e formativa di ed.stradale in classe condotte dai docenti del Consiglio di Classe
Elaborazione di test, questionari personali 
Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici
Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Il percorso prevede alla fine del progetto un incontro di restituzione e confronto sull'andamento del 
progetto con tutti gli operatori coinvolti nel percorso e un altro con i ragazzi al fine di valutare il  
raggiungimento degli obiettivi posti. 

Indicatori di monitoraggio: competenze acquisite; colloqui con i docenti degli alunni coinvolti
strumenti di misurazione: griglie di osservazione; somministrazione di tests strutturati(ex ante, in 
itinere, ex post).
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo): PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE  LINGUE INGLESE E FRANCESE

Responsabile: Funzione strumentale area1

DESTINATARI: Alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria di primo grado. 

PREMESSA
Per  proseguire  nell’ottica  di  arricchire  e  qualificare  il  piano  dell’offerta  formativa  della 

scuola,  s’intende  fare  assumere  un  ruolo  di  primo  piano  all’apprendimento-insegnamento  delle 
lingue  straniere.  E’ necessario,  pertanto,  adeguare  agli  standard  europei  i  livelli  di  competenza 
comunicativa in Lingua Straniera degli allievi della nostra Scuola.

Si  ripropone così  il   Progetto  di potenziamento delle  lingue Inglese  e  Francese.  Tale 
progetto, già attivo sin dall’anno scolastico 2001-2002,  ha  come obiettivo prioritario lo sviluppo 
delle abilità audio-orali, per le quali, nelle ore curricolari, non sempre è possibile attivare le strategie 
opportune, a causa dell’elevato numero di allievi nel gruppo classe.

FINALITA'
Miglioramento della qualità dell’apprendimento delle lingue straniere 
Potenziamento della lingua curricolare  Inglese
Potenziamento della lingua curricolare Francese

OBIETTIVI
Sviluppare le competenze comunicative di  
ricezione, 
interazione,
produzione orale. 

            
            Seguendo le Linee Guida Del Consiglio d'Europa si ritiene opportuno indicare obiettivi e      
            contenuti verificabili per mezzo di descrittori:

LIVELLI  DI  COMPETENZA COMUNICATIVA                                           

LIVELLO BASE  A1
Comprende e usa espressioni d’uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni   di tipo 
concreto.

- Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.

- Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e 
sia  disposta a collaborare.
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 Descrittori
L’allievo, anche se con esitazione e lentezza nella risposta, è in grado di 
mostrare con parole e/o azioni di aver compreso brevi istruzioni e richieste. 
formulare brevi risposte a brevi domande chiuse e a richieste. 
contribuire alla conversazione usando le frasi apprese o risposte.
produrre suoni individuali per formare parole comprensibili.
L’allievo è in grado di usare le seguenti funzioni linguistiche.

 salutare
 congedarsi
 dare informazioni personali
 identificare e descrivere in modo elementare.
 rispondere a semplici comandi e richieste.

                                                
 LIVELLO BASE A2

 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata  
rilevanza.

 Comunica  in  attività  semplici  e  di  routine  che  richiedono  un  semplice  scambio  di 
informazioni  su argomenti  familiari e comuni. 

 Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background e dell’ambiente circostante.
 Sa  esprimere bisogni immediati. 

Descrittori
L’allievo, anche se con esitazione e lentezza nella risposta, è in grado di 

 formulare brevi risposte a brevi domande e  a richieste.
 mostrare di aver capito rispondendo con  parole e azioni a semplici istruzioni.
 contribuire alla conversazione usando risposte brevi e frasi  apprese.
 usare appropriato accento nel rispondere alle domande
 usare forme contratte che sono appropriate al discorso naturale.

L’allievo è in grado di usare le seguenti funzioni linguistiche:
 descrivere persone.
 descrivere cose
 identificare posizioni
 identificare dimensione e numero
 parlare di attività

LIVELLO AUTONOMO   B1

• Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc.

• Sa  muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese 
in cui si parla la lingua. 

• E’ in  grado di  produrre un testo semplice relativo ad argomenti  che siano familiari  o di 
interesse personale.

• E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

Descrittori
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L’allievo, se l’interlocutore si esprime con chiarezza e nella lingua standard, è in grado di 
 iniziare,  sostenere  e  concludere  una  semplice  conversazione  su  argomenti  familiari  o  di 

interesse personale.
 esprimere opinioni ed impressioni.
 argomentare su ciò che si può fare 
 raccontare eventi

L’allievo è in grado di usare le seguenti funzioni linguistiche:
 parlare di ciò che piace e non piace. 
 chiedere ed esprimere un’opinione
 parlare di esperienze passate.

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI
La  compresenza  di  un  docente  conversatore  consente  di  creare  una  reale  situazione  di 
comunicazione, in  L2 e L3, di confrontarsi in modo diretto con la cultura di un altro popolo e di 
organizzare gruppi d’apprendimento con bisogni omogenei di potenziamento e di organizzare anche 
attività di recupero/consolidamento oltreché di potenziamento.

METODOLOGIA
Seguendo  le  Linee  Guide  del  Consiglio  d’Europa  (Strasburgo  ‘96-’97) si  ritiene  necessario 
operare la scelta della modularità, indicando precisi obiettivi e contenuti, verificabili, per mezzo di 
descrittori, in uscita in un arco di tempo delimitato (18 incontri di 60’ per ciascun gruppo-classe).

MEZZI  E STRUMENTI
Gli  strumenti  educativi  utilizzabili  nella  sperimentazione  del  progetto  sono  vari  e 

diversificati, e cercano di attivare modalità di lavoro dinamiche, operative, che non escludano lezioni 
frontali o momenti di studio e riflessioni individuale, ma non li considerino gli unici modi possibili  
per attuare i percorsi. Ci riferiamo in particolare a:
 Compresenza di docenti;
 laboratorio linguistico mobile
 Uso della LIM;
 Testi multimediali, documentari, riviste, quotidiani;

RISORSE:

 Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti per il potenziamento: 1 A345 ; 1 A245

Coordinatori dei consigli di classe

Animatore digitale

Tempi (periodo, monte ore)

Le attività  saranno spalmate nel  corso dell'anno scolastico  e  saranno prevalentemente svolte  in 
orario curricolare con la partecipazione di docenti per il potenziamento  in compresenza dei docenti 
di classe
Per attuare proficuamente il progetto,  compatibilmente con gli orari dei docenti   si dovrà dare 
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priorità ai sotto elencati punti:
 iniziare il progetto, a novembre, con le classi seconde e terze  che già possiedono delle 

conoscenze linguistiche già acquisite.   
 proseguire con le classi prime, a partire dal mese di febbraio, per consentire ai principianti 

di  poter  assimilare,  nel  primo  periodo  dell’anno,  prima  dell’attività  con  l’insegnante  di 
potenziamento, alcune funzioni e strutture linguistiche di base.

 incontro preliminare tra tutti  i  docenti  di  L2/L3 ed il  docente di potenziamento per 
concordare strategie e metodi d’attuazione del Progetto e criteri di valutazione;

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
la valutazione ed il monitoraggio terranno conto degli obiettivi individuati e dei descrittori dei livelli 
di competenza comunicativa individuati.
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo): “GIOCARE ED EMOZIONARSI CON IL CORPO”

Responsabile: Funzione Strumentale Area 6

DESTINATARI: Alunni della Scuola dell’Infanzia e delle prime due classi della Scuola Primaria 

PREMESSA
L’educazione psicomotoria riveste oggi nella scuola dell’infanzia e primaria (prime due classi) gran
dissima importanza, dal momento che permette al bambino di acquisire la conoscenza del se’, delle 
cose, degli altri, una giusta prospettiva del proprio corpo significa per il bambino avere ben chiare 
tutte le possibilità che il corpo stesso può sviluppare, sia nella sua globalità sia in rapporto alle sue 
parti, permettendogli di padroneggiare il proprio comportamento e di vivere incertezze e paure .
Il percorso propone un modello di psicomotricità che mira a restituire al bambino, al suo movimento 
e all’uso del suo corpo, la naturale e determinante valenza emozionale, compensando l’attuale ten
denza funzionalistica e cognitivistica, che vorrebbe l’uso del corpo e del movimento sempre chiuso 
in un’ottica “produttiva”, di apprendimenti o di risultati.
Si tratta di attività  che, se svolte in una dimensione di piacere, aiutano i\le bambini\e a conoscere se 
stessi, a consolidare l’ immagine di se’, ad aprirsi alla comunicazione e al pensiero.
compito dell’ insegnante sarà di aiutare il bambino a scoprire, conoscere ed utilizzare il proprio cor
po per raggiungere una crescita completa e positiva che mira a “star bene” con se stessi e con gli al
tri.
l’obiettivo che si vuole raggiungere é che il bambino arrivi a conquistare un buon livello di autono
mia, intesa come capacità di autodeterminarsi intrattenendo delle relazioni serene e collaborative.

FINALITA'
apporre un aiuto allo sviluppo armonico del bambino riconoscendo la centralità della dimensione 
corporea e il piacere di agire alla base della dinamica evolutiva dell’individuo, fondamento di ogni 
ulteriore crescita;
promuovere il controllo delle reazioni emotive;
correggere atteggiamenti di egocentrismo che danno luogo ad episodi di antagonismo e protagoni
smo ad ogni costo;
favorire l’integrazione di alunni che tendono ad isolarsi, di soggetti con problemi comportamentali;
aiutare i bambini attraverso il movimento a sviluppare capacità motorie adeguate all’età anagrafica;
favorire lo sviluppo dell’autostima attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri li
miti;
educare al rispetto delle regole e consegne

obiettivi specifici 
sviluppare e potenziare le abilità motorie: coordinazione dinamica(camminata, corsa, salto, rotola
mento), coordinazione statica(percezione del se’), coordinazione oculo-manuale, equilibrio, organiz
zazione spazio-temporale (sopra, sotto, dentro, fuori, ritmo lento, ritmo veloce), lateralità (destra, si
nistra);
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sviluppare e rinforzare le abilità cognitive: creatività, schema corporeo(riconoscimento delle parti 
del corpo sul se’ e sugli altri), linguaggio verbale e non verbale;
sviluppare e potenziare la sfera affettivo-relazionale: autostima, controllo, rispetto delle regole, con
sapevolezza delle proprie capacità, socializzazione e integrazione tra i pari, promuovere il controllo 
dell’aggressività ed impulsività;
incrementare la capacità attentiva e individuare eventuali disturbi dell’attenzione;
valorizzare la propria creatività attraverso l’ espressione corporea e le sue produzioni

IL PROGRAMMA DI PSICOMOTRICITÀ prevede lo sviluppo del gioco psicomotorio nei suoi 
tre aspetti principali:

Il gioco sensomotorio
Attraverso la proposta del gioco sensomotorio il bambino sperimenta progressivamente modalità di 
movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre, saltare, cadere, ne’ inventerà lui stesso di ine
dite e personali arricchendo ed affinando le proprie abilità motorie. queste esperienze il bambino le 
svolge a corpo libero o attraverso il gioco con oggetti che l’insegnante propone per favorire l’ espres
sione del movimento, sperimenta il piacere sensomotorio, la gioia del movimento globale, aspetti 
importanti per lo sviluppo di capacità e abilità e di una immagine positiva di se’.
Il bambino viene stimolato a condividere queste esperienze individuali con i coetanei attraverso di
namiche e giochi di gruppo che favoriscono la socialità.
 Il gioco simbolico
Durante il programma di psicomotricità, l’insegnante propone al bambino, vari oggetti con cui gio
care quali palle, cerchi, carta colorata, scatoloni, cubi logici che lo stimolano alla ricerca del movi
mento e allo sviluppo della creatività. Sono oggetti semplici che bene si prestano ad essere manipo
lati e che stimolano nel bambino la costruzione di simboli attraverso i quali poter esprimere i propri 
stati d’animo, rappresentare delle situazioni, oggetti, persone non presenti ma desiderate, miglioran
do le modalità di comunicazione e relazione con i coetanei e con gli adulti.
Il gioco di socializzazione
Il gioco di socializzazione riveste una particolare importanza in quanto nel rapporto con i coetanei il  
bambino consoliderà la propria autonomia, trovando modalità diverse di esprimersi e all’occorrenza 
di farsi aiutare, sviluppa la collaborazione e impara a rispettar e le regole del vivere comune. L’inse
gnante favorisce la socialità proponendo situazioni e materiali che coinvolgono contemporaneamente 
più bambini e li stimolano a cooperare assieme per il buon esito dell’attività.
ATTIVITA’

giochi psicomotori con materiale finalizzato e non;
percorsi strutturati;

studio delle posture;

canzoni mimate;

drammatizzazioni;

giochi cooperativi;

rappresentazioni sullo studio del proprio corpo;

giochi di percezione;

giochi nello spazio;

giochi di equilibrio;
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percorsi psicomotori

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Le attività  di  questo progetto mirano ad un cambiamento sostanziale  dei comportamenti  e degli 
atteggiamenti, sia a livello individuale che collettivo.

METODOLOGIA

Nel realizzare il programma di psicomotricità si parte sempre da ciò che il bimbo propone, fa sponta
neamente, evidenziando gli aspetti positivi del suo modo di giocare e soprattutto del suo modo di es 
sere.  attraverso  la  condivisione  dell’esperienza  ludica,  l’accettazione  dei  suoi  tempi  e  modalità 
espressive, si crea un clima di fiducia, una comunicazione affettiva tra bambini e insegnante, che fa
vorisce lo sviluppo psicomotorio armonico ed il superamento di eventuali difficoltà presenti.

MEZZI  E STRUMENTI
materiale strutturato: palle, cerchi, corde, tappeti, scivolo, cubi di gommapiuma, tunnel. 
materiale per la parte grafica.
stereo con cd: per distensione e rilassamento.

RISORSE:

Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti per il potenziamento: 1 doc di sostegno scuola primaria

Funzione strumentale Area 6 e 1

Coordinatori dei consigli di classe

OPT osservatorio sulla dispersione scolastica

Finanziarie: Fondo Istituzione Scolastica e altre forme di finanziamento eventualmente pervenute

Tempi (periodo, monte ore)

le attività saranno spalmate nel corso dell'anno scolastico  e saranno prevalentemente svolte in orario 
curricolare 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Gli obiettivi saranno verificati al termine delle fasi di lavoro, attraverso le conversazioni, l’osserva
zione diretta del bambino, l’esecuzione di schede e piccoli interventi.
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo): EDUCAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: referente ambiente

DESTINATARI:  Docenti e alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di Palermo; le famiglie 
degli alunni; il quartiere di appartenenza della scuola.

PREMESSA
La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le 

risorse  del  pianeta  non  sono  infinite,  fa  insorgere  la  necessità  di  compiere  interventi  atti  a 
promuovere un più corretto e responsabile approccio con la natura.

 Il primo di tali interventi è quello di tipo educativo,  rivolto agli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado,  uomini e cittadini del domani,  perché possano conoscere e  interagire 
con il proprio territorio,  assimilare i principali concetti  relativi all’ ambiente e all’ ecosostenibilità e, 
infine,  acquisire una coscienza ambientale che renda naturale qualsiasi comportamento volto alla 
salvaguardia dell’ ambiente.  

L’investimento di energie sull’educazione ambientale è quindi una delle possibili vie che si 
possono intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità 
di  modificare  la  relazione  uomo-natura,  passando  da  una  visione  del  mondo  che  vede  l’uomo 
dominante sulla natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile dal futuro 
della natura.

Il terreno dell’educazione ambientale dovrà costituire sempre di più il tema privilegiato delle 
scuole per arricchire il processo formativo degli alunni.

FINALITA'

Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e 
nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 

OBIETTIVI

Promuovere  la  conoscenza  e  la  sensibilizzazione,  da  parte  degli  alunni,  nei  confronti  delle 
problematiche  ambientali  e,  attraverso  gli  alunni,  diffondere  tale  conoscenza  e  sensibilizzazione 
anche nell’ambito delle famiglie, del quartiere di appartenenza ed a settori più ampi della società.

Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze e di competenze che possano tradursi in 
comportamenti consapevoli e responsabili, atti al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente.

Instradare il percorso educativo globale dell’alunno verso la conquista di una maggiore autonomia 
critica e fattiva.

Conoscere gli ambienti naturali e le loro caratteristiche

Identificare comportamenti mirati al rispetto e alla tutela di ambienti naturali

Imparare che il rispetto dell’ambiente è dovere di ciascuno.

Sviluppare la conoscenza della questione ambientale.

102



Promuovere comportamenti e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente.

Promuovere una coscienza dei valori della vita per compiere scelte consapevoli e responsabili.

Promuovere la capacità di "gestire l’ambiente" in vista di future scelte di sviluppo sostenibile.

Comprendere la relazione che intercorre tra  l’essere umano e l’ambiente naturale
COLLEGAMENTI CON LE ATTIVITA’ CURRICULARI

ITALIANO  Leggere  e   consultare  testi  di  vario  tipo  per 
studio e ricerca
Comprendere e produrre testi argomentativi orali 
e scritti
Ricavare informazioni  implicite  ed  esplicite  da 
un testo 
Esprimere riflessioni ed opinioni personali orali 
e scritte 
   

GEOGRAFIA Leggere le carte geografiche 

MATEMATICA

ARTE E IMMAGINE Produrre  immagini  per  veicolare  messaggi  di 
utilità sociale
Individuare  il  ruolo  informativo  dell’immagine 
Leggere ed interpretare immagini

ED. MOTOR. Acquisire  e  condividere  le  regole  del  gioco di 
squadra
Acquisire un concetto di sport ispirato a principi 
positivi

 

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Le attività  di  questo progetto mirano ad un cambiamento sostanziale  dei comportamenti  e degli 
atteggiamenti,  sia  a  livello  individuale  che collettivo,  per  confermare  e  rafforzare la  cultura  del 
rispetto e della salvaguardia dell’ambiente. Si è quindi deciso di proporre concetti e conoscenze non 
fini a sé stesse ma che promuovano e favoriscano l'autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di  
iniziativa, la collaborazione/solidarietà.

METODOLOGIA
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Progetto, verranno visionate tutte le proposte 
relative  all’educazione  ambientale,  che  i  diversi  enti  predisposti  invieranno  alla  scuola,  per  via 
telematica  e  a  mezzo servizio postale,  o  delle  quali  si  venga a  conoscenza  anche per  altre  vie. 
Verranno,  quindi,  selezionate  tra  tali  proposte,  quelle  ritenute  più  fattibili  e  più  proficue  al 
raggiungimento degli obiettivi.
Tali proposte, di percorsi educativi, di concorsi, e di iniziative varie, verranno sottoposte alla visione 
dei docenti coordinatori dei consigli di classe, in modo che questi possano concordare, con gli altri  
membri del consiglio, l’eventuale partecipazione agli stessi.
Raccolte le adesioni alle diverse iniziative, verrà svolto un lavoro di coordinamento delle attività che 
i docenti dovranno svolgere, nell’ambito delle proprie classi, per l’attuazione delle diverse iniziative 
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e/o dei percorsi  didattico-educativi,  nonché la  preparazione di  elaborati  per  la  partecipazione ad 
eventuali concorsi. A tal proposito, sarà naturalmente necessario mantenere i dovuti contatti con i 
diversi enti proponenti
Si stimoleranno la riflessione e la discussione.
Si costruiranno testi multimediali sui problemi ambientali, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, i 
comportamenti eco-compatibili.
Si  struttureranno  testi  di  tipo  argomentativo  (in  favore  dei  comportamenti  corretti),  espositivi 
(relazioni su ricerche specifiche o su esperimenti di riciclaggio).

MEZZI  E STRUMENTI
Gli  strumenti  educativi  utilizzabili  nella  sperimentazione  del  progetto  sono  vari  e 

diversificati, e cercano di attivare modalità di lavoro dinamiche, operative, che non escludano lezioni 
frontali o momenti di studio e riflessioni individuale, ma non li considerino gli unici modi possibili 
per attuare i percorsi. Ci riferiamo in particolare a:

- rilevazione  delle  rappresentazioni  mentali  dei  ragazzi:  brainstorming,  icebreaker,
questionario:  costituiscono  un  avvio  "caldo"  e  interattivo  per  far  nascere  la 
motivazione e il coinvolgimento; 

- ricerca sul campo: entrare nell’ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati, 
modificarlo 

- individuazione di problemi, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni 
- individuazione di aspetti positivi e negativi in relazione a un contesto/tema/problema 
- discussioni, domande aperte
- giochi di ruolo e di simulazione
- attività artistico espressive
- realizzazione di interviste, questionari, tabulazione dati e loro interpretazione 
- ricerca  di  strumenti  per  comunicare  agli  altri  il  prodotto  finale  (cartelloni, 

drammatizzazioni,  relazioni,  multimedia)  e  anche  per  suscitare  il  dibattito 
sull’adeguatezza di un mezzo comunicativo in relazione al contenuto del messaggio. 

 Compresenza di docenti;
 Uso della LIM;
 Testi multimediali, documentari, riviste, quotidiani;
 Software didattici sull’ambiente;
 laboratorio scientifico

 Collaborazione con enti locali per l’approfondimento di alcune tematiche.

RISORSE:

 Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti per il potenziamento: 1 A059 ; 1 A033

Coordinatori dei consigli di classe

Animatore digitale

Tempi (periodo, monte ore)

le attività saranno spalmate nel corso dell'anno scolastico  e nell'organizzazione temporale si 
terrà conto delle tematiche da sviluppare in relazione alla stagione
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MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Alla fine dell’anno scolastico verrà stilata una relazione finale, nella quale verranno indicati tutti i 
progetti, i percorsi educativo-didattici, le iniziative ed i concorsi ai quali avranno partecipato le 
diverse classi della scuola. Per ognuno verrà specificato il gradimento da parte degli alunni e dei 
docenti partecipanti, nonché la ricaduta che queste attività avranno, a livello educativo e didattico, 
sul percorso scolastico dei singoli alunni e degli eventuali gruppi di alunni.
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo): EDUCAZIONE SALUTE

Responsabile: referente salute

DESTINATARI: Docenti e alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di Palermo; le famiglie 
degli alunni; il quartiere di appartenenza della scuola.

PREMESSA
L'Organizzazione Mondiale  della Sanità  afferma che la salute  è “lo stato di completo benessere 
fisico,  mentale  e  sociale”  e  non  mera  assenza  di  malattia.  Educazione  alla  salute  significa 
“promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena realizzazione delle 
potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale di singoli alunni, in modo da 
assicurare la pienezza della  vita  personale,  l'attivazione di tutta l'umanità  di  cui  ogni soggetto è 
ricco”. 
La società del cosiddetto benessere economico sta sempre più generando forme di malessere psico-
fisico e  sociale.  Si rende pertanto indispensabile,  in  ambito scolastico,  una convinta  ed efficace 
azione educativa mirata all’assunzione consapevole di positivi stili di vita e al radicamento di una 
cultura della prevenzione.
Le  Indicazioni  Nazionali  richiamano  più  volte  l’attenzione  dei  docenti  di  tutte  le  discipline 
all’impegno per lo svolgimento di idonee esperienze educativo-didattiche pluridisciplinari centrate 
sull’Educazione alla Salute ed alla prevenzione.

 Il primo intervento è di tipo educativo,  rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado,  uomini e cittadini del domani,  perché possano conoscere e assimilare i 
principali concetti  relativi alla promozione di comportamenti e stili di vita sani e alla prevenzione 
delle malattie che si possono presentare se tali comportamenti vengono disattesi.

L’investimento di energie sull’educazione alla salute è quindi una delle possibili vie che si 
possono intraprendere per prendere coscienza della necessità di  modificare il  propriola relazione 
uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una 
visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile dal futuro della natura.

Il  terreno  dell’educazione  alla  salute  costituisce  sempre  di  più  il  tema  privilegiato  delle 
scuole per arricchire il processo formativo degli alunni.

FINALITA'
Promuovere negli studenti una capacità di valutazione critica ed un pensiero divergente in relazione 
a deleteri stili di vita indotti, in prevalenza, dalla cosiddetta società del benessere economico e dal 
conseguente consumismo.
Favorire l’acquisizione di positivi, duraturi e consapevoli stili di vita mirati al mantenimento di un 
personale benessere psico-fisico.
Creare i presupposti, nelle giovani generazioni, per il radicamento di una cultura della prevenzione.
Sostenere  nei  ragazzi  l’acquisizione  di  competenze  pluridisciplinari  come  conseguenza  di  un 
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approccio consapevole alla complessità delle singole conoscenze.

OBIETTIVI

Promuovere  la  conoscenza  e  la  sensibilizzazione,  da  parte  degli  alunni,  nei  confronti  della 
prevenzione  e  promozione  della  salute  e,  attraverso  gli  alunni,  diffondere  tale  conoscenza  e 
sensibilizzazione anche nell’ambito delle famiglie,  del  quartiere di  appartenenza ed a settori  più 
ampi della società.

Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze e di competenze che possano tradursi in 
comportamenti consapevoli e responsabili di tutela della salute.

Instradare il percorso educativo globale dell’alunno verso la conquista di una maggiore autonomia 
critica e fattiva.

COLLEGAMENTI CON LE ATTIVITA’ CURRICULARI

ITALIANO  Leggere  e   consultare  testi  di  vario  tipo  per 
studio e ricerca
Comprendere e produrre testi argomentativi orali 
e scritti
Ricavare informazioni  implicite  ed  esplicite  da 
un testo 
Esprimere riflessioni ed opinioni personali orali 
e scritte 

MATEMATICA

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE Produrre  immagini  per  veicolare  messaggi  di 
utilità sociale
Individuare  il  ruolo  informativo  dell’immagine 
Leggere ed interpretare immagini

ED. MOTOR. Acquisire un concetto di sport ispirato a principi 
positivi di un sano stile di vita

 

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Le attività  di  questo progetto mirano ad un cambiamento sostanziale  dei comportamenti  e degli 
atteggiamenti, sia a livello individuale che collettivo.  I risultati attesi in termini di “guadagno di 
salute” sono molto elevati, perché esse:
• raggiungono contemporaneamente molti soggetti, di fasce di età e ruoli sociali diversi
• raggiungono certamente i cittadini di domani e le loro scelte di guadagno di salute,
• intervengono laddove si può potenziare il rapporto tra istruzione e salute, che la letteratura ci dice 
essere strettamente correlati

METODOLOGIA
Verranno  utilizzati  molteplici  e  distinti  approcci  metodologici,  in  stretta  relazione  con  i  diversi 
contenuti  proposti  ed  i  relativi  obiettivi  perseguiti  (dalla  relazione  frontale,  all’esperienza 
laboratoriale, al brainstorming negli incontri di approfondimento con esperti esterni, al cooperative 
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learning in situazione didattica di aula, ecc..) Si stimoleranno la riflessione e la discussione.

MEZZI  E STRUMENTI
Gli  strumenti  educativi  utilizzabili  nella  sperimentazione  del  progetto  sono  vari  e 

diversificati, e cercano di attivare modalità di lavoro dinamiche, operative, che non escludano lezioni 
frontali o momenti di studio e riflessioni individuale, ma non li considerino gli unici modi possibili 
per attuare i percorsi. Ci riferiamo in particolare a:

- individuazione di problemi, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni 
- individuazione di aspetti positivi e negativi in relazione a un contesto/tema/problema 
- discussioni, domande aperte
- giochi di ruolo e di simulazione
- attività artistico espressive
- realizzazione di interviste, questionari, tabulazione dati e loro interpretazione 
- ricerca  di  strumenti  per  comunicare  agli  altri  il  prodotto  finale  (cartelloni, 

drammatizzazioni,  relazioni,  multimedia)  e  anche  per  suscitare  il  dibattito 
sull’adeguatezza di un mezzo comunicativo in relazione al contenuto del messaggio. 

 Compresenza di docenti;
 Uso della LIM;
 Testi multimediali, documentari, riviste, quotidiani;
 Collaborazione con l'ASP per  lo screening audiologico, visivo, …......

RISORSE:

 Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti per il potenziamento: 1 A059 ; 1 A033

Coordinatori dei consigli di classe

Animatore digitale

Tempi (periodo, monte ore)

le attività saranno spalmate nel corso dell'anno scolastico  e saranno prevalentemente svolte in 
orario curricolare con la partecipazione di esperti in compresenza dei docenti di classe

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Alla fine dell’anno scolastico verrà stilata una relazione finale, nella quale verranno indicati tutti i 
progetti,  i  percorsi  educativo-didattici,  le iniziative ed i  concorsi  ai  quali  avranno partecipato le 
diverse classi della scuola. Per ognuno verrà specificato il gradimento da parte degli alunni e dei 
docenti partecipanti, nonché la ricaduta che queste attività avranno, a livello educativo e didattico, 
sul percorso scolastico dei singoli alunni e degli eventuali gruppi di alunni.

Documentazioni dei singoli percorsi didattici (schede di approfondimento, documenti foto e video 
ecc..) e loro pubblicazione nel sito web della scuola.
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Progetto (titolo) SCUOLA OFFICINA

    SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
 Progetto in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche: Liceo Classico Statale “Garibaldi”, Liceo 
Scientifico Statale “Cannizzaro”, Liceo Artistico Statale “Catalano” di Palermo; 
e con i seguenti partner: Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Economiche 
Aziendali e Statistiche, MetaIntelligenze Onlus – Centro studi Internazionali, Cooperativa Sociale 
Colorè, Amnesty International – Sezione Italiana- Circoscrizione Sicilia Onlus 

Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado; Docenti

 Premessa 
Studi  statistici  e  indagini  scientifiche  hanno  dimostrato  che  attivare  iniziative  finalizzate 
all'orientamento  degli  studenti,  sollecitandoli  a  prendere  coscienza  delle  proprie  possibilità  e 
aspirazioni  e  a  maturare  scelte  autonome  e  responsabili,  possa  rivelarsi  utile  per  ridurre  la 
dispersione e gli insuccessi scolastici. 
Se  ci  si  attiene  a  quanto  normato  nella  L.107/2015  si  trova  il  riferimento  ad  una  “didattica 
orientativa”  intesa  come  elemento  unificante  delle  diverse  attività  educative,  in  particolare 
laboratoriali, e come strumento di sensibilizzazione e di raccordo con le famiglie, il territorio, gli 
enti statali e non che operano sul territorio stesso. 
In realtà si ritrovano quei nuclei concettuali che afferiscono al settore orientamento e che stanno alla 
base  delle  Indicazioni  Nazionali,  delle  competenze  chiave  europee,  ancora  prima all’idea  di  un 
portfolio dell’alunno che fosse elemento unificante dei vari ordini di scuola. 
Inoltre,  i  dati  emersi  nella  rilevazione  del  RAV  delle  singole  istituzioni  scolastiche  pongono 
l’accento  su  ambiti  di  criticità  piuttosto  diffusi  nella  scuola  odierna:  la  dispersione  scolastica, 
l’abbandono, il cambio di indirizzo scolastico. 
L’attenzione  e  l’osservazione  della  scuola  verso i  processi  educativi,  cognitivi,  relazionali  degli 
alunni  nella  loro  fase  evolutiva  devono  costituire  quindi  la  base  su  cui  costruire  una  didattica 
orientante motivazionale e costruttiva. Per usare le parole del Prof. Salvatore Maiorana, “pensare 
all'orientamento da un punto di vista educativo significa realizzare da un punto di vista didattico  
una  molteplicità  di  strategie  di  insegnamento/apprendimento  mirate  allo  sviluppo  di  abilità  e  
competenze che permettono all'individuo in formazione di capire e comprendere le sue relazioni con  
il mondo”. 
 Motivazioni 
Il Progetto “Scuola Officina”, intende promuovere e attivare, attraverso la costituzione di una rete di 
differenti ordini di scuole e di indirizzi e attraverso la compartecipazione di agenzie educative e di 
formazione, inserite nel tessuto territoriale e/o di respiro internazionale, un processo formativo e 
culturale che sia spendibile nell’arco della vita scolastica di ogni alunno. Orientamento, Formazione 
permanente, Integrazione e PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) costituiscono le parole chiave 
su  cui  costruire  un’azione  educativa  efficace,  volta  a  sviluppare  competenze  in  un’ottica 
pluridisciplinare e interdisciplinare, all’interno di un territorio ricco di risorse, di suggestioni e di 
stimoli  culturali  diversificati,  verso  la  costituzione  di  un  profilo  dello  studente  che  sia  la 
composizione  di  più  fattori:  ambiente  familiare  e  sociale  di  provenienza,  curricolo  verticale, 
competenze disciplinari e trasversali, pratiche di esperienze. 
Da ciò la necessità di unirsi in una rete del territorio che è in realtà una rete sui bisogni degli alunni,  
con le Scuole Secondarie di II grado e con le Agenzie formative, per rispondere alle reali esigenze 
dell’utenza scolastica sempre più “disorientata” nella scelta del percorso di studi da intraprendere e 
per rispondere all’esigenza, comune ad ogni istituzione scolastica, di approntare nuove metodologie 
per contrastare la dispersione scolastica, l’abbandono, il cambio di indirizzo di scuola. 
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Solo attraverso una pluralità di risorse e di metodologie messe in rete e condivise, ed una unità 
d’intenti, è possibile sviluppare competenze, costruire per ogni alunno un “profilo di competenze” 
che sia strumento valido a promuovere il successo formativo, obiettivo principe di ogni istituzione 
scolastica. 

Struttura del progetto 
Il progetto si articola in 2 moduli: 
il primo rivolto ai docenti delle scuole componenti la rete, il secondo agli alunni e alle alunne delle 
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado ICS Marconi
Il modulo rivolto agli alunni e alle alunne si compone di 3 AZIONI articolate in singole Fasi di 
lavoro,  l’una  propedeutica  all’altra:  1)  ANALISI  DEI  BISOGNI;  2)  ORIENTAMENTO 
EDUCATIVO – PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE; 3) ORIENTAMENTO SPECIALISTICO. 
Al  termine  del  percorso  formativo  è  prevista  una  FASE  CONCLUSIVA di  PRODUZIONE  E 
PUBBLICIZZAZIONE (in formato cartaceo e multimediale da inserire nel sito delle scuole della 
rete e da pubblicizzare tramite social strategy) di un Testo-guida intitolato “Come mi oriento” sulle 
buone prassi da seguire per effettuare una scelta consapevole del percorso di studi. 
Obiettivi
Promuovere una conoscenza di sé riflettendo sulle proprie esperienze e possibilità
Analizzare le proprie caratteristiche evolutive
Analizzare alcuni aspetti della propria personalità 
Analizzare le proprie doti e competenze 
Promuovere esperienze positive di socializzazione e di ascolto delle emozioni
Confrontare l’idea di sé con gli altri 

Risultati attesi: Life Skills 
Acquisizione e sviluppo di competenze emotive e relazionali: 
-  capacità  di  problem  solving,  pensiero  critico  e  creativo,  possibilità  di  risolvere  i  problemi, 
individuando soluzioni originali e del tutto personali. 

-  comunicazione efficace,  la capacità di  esprimersi  in modo appropriato nelle diverse situazioni. 
empatia, capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli altri, ma anche 
gestire le proprie emozioni ed eventuali stati di tensione. 
- efficacia personale, consapevolezza nel poter organizzare efficacemente una serie di azioni e di 
poter gestire nuove situazioni. 

-  efficacia  collettiva,  condivisione  da  parte  di  un  gruppo  di  idee  e  valori  che  consentano  di 
raggiungere obiettivi comuni 
Metodologie 
Le metodologie punteranno sulla condivisione, sul processo deduttivo-induttivo e maieutico,  che 
induce alla problematizzazione e alla discussione, sui giochi di ruolo. L’azione didattica procederà in 
assetto laboratoriale anche con l’uso delle TIC, utilizzando il  problem solving, il project work, il  
cooperative learning, il learning by doing, la peer education con azioni di tutoraggio. 

RISORSE:

Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

Docenti di Potenziamento: 1Doc classe di concorso A043, 1Doc  classe di concorso AD00

Funzione Strumentale Continuità ed Orientamento

Coordinatori dei Consigli classe

Genitori

Scuole superiori
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Agenzie formative del territorio 

       

Materiali e/o attrezzature

materiale bibliografico,  test attitudinali, test motivazionali, test anamnestici. test Google drive con 
statistica e percentuali questionari  per la misurazione del livello di autoefficacia; (ACCESS),  per la 
misurazione  del  livello  di  autostima  (TMA),  per  la  misurazione  della  motivazione  allo  studio, 
credenze, stile di apprendimento. (AMOS)

Strumenti previsti dalle metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe;
Siti internet nel laboratorio di informatica per attività di ricerca documentaria;
Supporti audiovisivi; 
Sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate e nei testi di Cittadinanza e Costituzione; 
Visite programmate dai Consigli di Classe a laboratori, ditte, imprese ecc. 
Schede di osservazione predisposte per le visite guidate; 
Schede per le interviste a testimoni d’impresa, a studenti e a docenti referenti dell’orientamento delle 
Scuole Superiori;
Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Materiale informativo e documentario presente nei siti in rete.

Finanziarie:  Fondo Istituzione Scolastica e altre forme di finanziamento eventualmente pervenute

Tempi (periodo, monte ore) : periodo OTTOBRE-GENNAIO in orario curricolare o extracurricolare

Saranno svolte in orario curricolare le seguenti attività:
Incontri con esperti di problematiche adolescenziali, operatori del settore, psicologo, testimoni 
d’impresa.
Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti del Consiglio di 
Classe
Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario delle Scuole Aperte
Elaborazione di test, questionari personali e per interviste.
Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici
Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa.

Saranno svolte in orario extracurricolare le seguenti attività:
Giornate dell’orientamento
Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado
Visita ad aziende, laboratori artigiani e ditte dislocate nel territorio
Visione di materiale informativo cartaceo, audiovisivo e reperibile dai siti internet 
Contatti con gli sportelli dell’orientamento del territorio.
Incontri con alunni delle Scuole Superiori e con testimoni d’impresa

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

-Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della Scuola 
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Secondaria di Secondo Grado.
-Confronto e discussione all’interno della Commissione orientamento e fra i docenti coinvolti nelle 
varie attività.
-Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze.
-Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo alunno.
- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti.

Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di orientamento (Ottobre, Novembre, Dicembre 
e Gennaio) e la valutazione del percorso seguito inizierà quando gli  alunni saranno chiamati  ad 
effettuare  la  scelta  della  Scuola Secondaria  di  secondo Grado,  per  proseguire  fino alla  fine del 
corrente anno scolastico e poi riprendere all’inizio del successivo, quando gli alunni licenziati ci 
daranno  notizie  del  loro  inserimento  nel  nuovo  ordine  di  scuola.  
Auspichiamo anche di poter  organizzare incontri  tra docenti  della Scuola Media e  docenti  della 
Scuola  Secondaria  di  Secondo Grado sia  per  valutare  le  attività  di  orientamento  svolte  sia  per 
operare anche in un’ottica di continuità. 
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo)          “L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO”

Il Cooperative Learning (CL) racchiude un insieme di tecniche di conduzione della classe, grazie 
alle quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazioni 
in base ai risultati acquisiti.
Il CL si pone l’obiettivo di migliorare l'apprendimento scolastico insegnando contemporaneamente 
agli studenti a lavorare in modo cooperativo. Ma non solo, attraverso questa metodologia è possibile 
trasformare l’inclinazione naturale degli studenti alla competizione in un sinergico approccio alla so
luzione dei problemi. Il CL si fonda sull’insegnamento di principi di base come l’interdipendenza 
positiva che si realizza quando, all’interno di un gruppo, si risolve un problema con il contributo ef
fettivo di tutti i suoi membri, impegnati con mansioni diverse a perseguire il medesimo obiettivo. 
Per creare gruppi tra loro interdipendenti, sarà necessario veicolare e modellare alcune importanti 
abilità sociali attraverso le quali costruire insieme gli artefatti della conoscenza. Tra queste abilità 
rintracciamo il sapere comunicare in modo assertivo, condurre il gruppo senza prevaricare, saper ne
goziare il conflitto, risolvere problemi e prendere decisioni. Il CL non presume che i membri di un 
gruppo cooperativo possiedano a priori queste competenze; ritiene che il lavorare in gruppo favori
sca la loro acquisizione, soprattutto se sono attentamente esaminate.
Obiettivo ambizioso che dovrà prima di tutto essere acquisito da parte dei docenti che avranno l’im
portantissimo ruolo di tutorare in modo costruttivo questa esperienza formativa per sé stessi e per gli 
studenti.

Responsabile:  Funzione Strumentale POF

DESTINATARI: Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Finalità: 

 Sviluppare  nuove  soluzioni  metodologiche  per  migliorare  i  processi  d’insegnamento  e 
apprendimento.

 Favorire la sperimentazione diretta delle strategie apprese.

Obiettivi:

 valorizzare  gli  aspetti  cognitivi  e  sociali,  affettivi  e  relazionali  insiti  nei  processi  di 
apprendimento;

 stimolare la costruzione di saperi condivisi;
 motivare gli studenti ad apprendere e cercare di soddisfare i loro bisogni individuali inclusi i 

bisogni degli studenti che manifestano problemi cronici di personalità e comportamento.

RISULTATI ATTESI / PRODOTTI

Ci si aspetta che l’utilizzo di pratiche collaborative consentirà a docenti e studenti di costruire in 
maniera  condivisa  la  conoscenza  e  di  sviluppare  le  fondamentali  abilità  sociali  che  consentono 
forme autentiche di comunicazione.

Per sua natura l’apprendimento ccoperativo stimola il confronto e la condivisione e quindi uno dei 
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risultati più ambiti è proprio quello di mettere tutti gli allievi, anche quelli BES, nelle condizioni di 
acquisire la piena padronanza dei contenuti didattici senza lasciare indietro nessuno.

FASI DI LAVORO

1° incontro

Perché l'apprendimento cooperativo: le teorie di base

2° incontro

Finalità e nuovi orientamenti educativi per la gestione del gruppo classe

3°e 4° incontro

Come strutturare le attività di apprendimento cooperativo con il supporto delle tecnologie 
didattiche

5°- 6° e 7° incontro

Costruire un progetto educativo basato sull'apprendimento cooperativo

RISORSE:

Umane: esperti esterni

Materiali e/o attrezzature: aule dotate di LIM 

Finanziarie: costo esperto € 2100 onnicomprensivo 

Tempi (periodo, monte ore): settembre-novembre 2016

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Valutazione ex ante
Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione dell'apprendimento (in itinere ed alla fine dell'intervento formativo) e relativo feedback 
a partecipanti/docenti
Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione finale
METODOLOGIA

La metodologia adottata per condurre il gruppo dei docenti verso il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati  sarà  improntata  su  lezioni  di  tipo  teorico-pratico  in  cui  si  alterneranno  momenti  di 
didattica frontale con altri in cui i partecipanti avranno un ruolo attivo e si sperimenteranno nella 
creazione di gruppi collaborativi. La finalità sarà di vivere in prima persona le dinamiche del gruppo 
e attualizzare i principi fondamentali del Cooperative Learning tra cui l’interdipendenza positiva dei 
membri,  l’interazione  promozionale  faccia  a  faccia.  Il  compito  loro  assegnato  sarò  quello  di 
costruire insieme una programmazione didattica fondata sul Cooperative Learning da sperimentare 
ognuno nel proprio contesto classe.
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         SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto in rete : COMPETENZA RETICOLARE

Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

DESTINATARI: DOCENTI di scuola primaria e secondaria

OBIETTIVI

Attivare un percorso di riflessione sul nuovo costrutto della competenza, ripensando ad un curricolo 
che guardi le competenze da raggiungere e suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti in 
ogni disciplina all’interno di un più globale processo di crescita della persona, quindi rivedendo la 
prassi didattica e valutativa.

Rintracciare, conoscere e costruire strumenti di osservazione, documentazione, valutazione delle 
competenze( compito significativo, biografia cognitiva..)

Partire dall’incipit della certificazione delle competenze per attivare confronti e legami significativi 
e costruttivi tra la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nell’ottica di rafforzare la 
continuita’ verticale ed orizzontale tra le scuole del territorio.

Rendere maggiormente comprensibile alle famiglie il documento di certificazione delle competenze 
con diverse azioni di accompagnamento

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Produzione di strumenti di osservazione, documentazione, valutazione delle competenze
      Report dei laboratori a cura dei tutor

      Ricaduta dei risultati su tutto il Collegio dei Docenti e sulle Agenzie Formative del territorio.

     Presentazione, diffusione, confronto sulle esperienze realizzate tra gli operatori scolastici e con i 
genitori

Nell’ottica  della  diffusione  delle  buone  pratiche,  i  prodotti  significativi  e  i  report  verranno 
socializzati con pubblicazione sul sito della scuola, su social network

RISORSE:

Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)  ESPERTI ESTERNI

Materiali e/o attrezzature: BIBLIOGRAFIA

Finanziarie : finanziamento MIUR

Tempi (periodo, monte ore) :  da gennaio 2016 a maggio 2016 per un totale di h 25

Le scuole aderenti alla rete parteciperanno all’adozione generalizzata della certificazione delle 
competenze, nei tempi e nelle modalità esplicitate dalle successive circolari ed in attesa del nuovo 
modello di certificazione rivisto alla luce dei report delle scuole che hanno aderito alla 
sperimentazione.

METODOLOGIE E TECNICHE
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formazione sull’impianto teorico di riferimento e attività laboratoriali di gruppo per la ricerca di 
strumenti di osservazione, documentazione, valutazione delle competenze( compito significativo, 
biografia cognitiva..)

L’approccio metodologico sarà di tipo esperienziale -  laboratoriale in quanto favorisce la ricerca 
attraverso la condivisione della conoscenza,della progettualità e dell’operatività.

Centralità verrà data alla socializzazione e alla comunicazione  tra tutti gli attori educativi.

La partecipazione di ogni attore verrà certificata.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

   La qualità del Progetto  sarà monitorata in ingresso e a conclusione , un ulteriore parametro di 
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei laboratori sarà il grado di partecipazione e i processi 
attivati.

117



 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

SCUOLA       I.C. G.MARCONI                                                    

Progetto (titolo)
LET’S LEARN ENGLISH ! 
L’idea di un corso di lingua inglese per docenti nasce dall’esigenza da parte del Collegio di una for
mazione, se pur di base, della lingua straniera. Tale percorso si ritiene utile non soltanto per una esi
genza personale di aggiornamento, ma anche  al fine  di sperimentare, da parte dei docenti delle va
rie discipline, la didattica in L2 e di adeguarsi ai nuovi libri di testo che prevedono già delle unità di
dattiche in inglese. Il percorso rivolto a N° 25 docenti dell’istituto, e le lezioni si svolgeranno in pre
senza in laboratorio informatico/linguistico di dotazione  dell’Istituto che si avvarrà della collabora
zione di docenti madrelingua. Alla fine del corso i docenti sosterranno gli esami per acquisire la cer
tificazione. Le Certificazioni linguistiche sono utili alla definizione, aggiornamento e riqualificazio
ne del profilo professionale di coloro che lavorano nei diversi settori dell’istruzione. Tali certifica
zioni sono parte integrante dei percorsi formativi degli insegnanti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi della ‘formazione docente’. I Corsi di Lingua soddisfano e garantiscono l’acquisizione dei 
livelli di competenza linguistica richiesti dal quadro di riferimento europeo, il cosiddetto CEFR. 

Responsabile: Funzione strumentale POF

DESTINATARI: n.25 docenti dell’I. Comprensivo 

OBIETTIVI
 Conoscere alcune basilari strutture grammaticali;  

 Apprendere un vocabolario appropriato; 

 Comprendere abbastanza per far fronte a bisogni immediati di tipo concreto;

 Sostenere una semplice conversazione relativa alla sfera personale, a ciò che piace o non piace, 
alla routine quotidiana;

 Leggere e comprendere  brevi e semplici  testi; 

 Comprendere e scrivere brevi e semplici messaggi; 

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Alla fine del percorso il corsista sarà in grado di:

LIVELLO A1
 Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto. 

 Presentare se stesso/a e gli altri  facendo  domande e rispondendo  su particolari personali 
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come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

 Interagire  in modo semplice,  purché l’altra  persona parli  lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare.

LIVELLO A2
- Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di imme

diata rilevanza.
- Comunicare in attività semplici e di routine attraverso brevi scambi di informazioni 

su argomenti familiari.
- Analizzare e produrre testi semplici di vario tipo e relativi ad ambiti consueti e d’in

teresse particolare ·

- Sviluppare le abilità di studio e la capacità di usare la lingua in situazioni di problem-
solving

RISORSE:

• Umane (Docenti interni e/o esperti esterni)

• Docente Esperto Madrelingua 

• Materiali e/o attrezzature

• Lim

• Laboratorio linguistico mobile

• Libri specifici 

• Finanziarie

docente di madre lingua  €1500

Costo dei collaboratori scolastici € 900

Costo del materiale didattico € 200

• Tempi (periodo, monte ore)

      60 ore (2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno)

MODALITA DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Al termine del corso i corsisti potranno ottenere una certificazione riconosciuta rilasciata da Enti 
certificatori  esterni   a  seguito  del  superamento  del  relativo  esame  che  attesterà  le  competenze 
conseguite relativamente al Livello A2 del CEFR.
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         SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo)          “METAEMOZIONI”

Responsabile:  Funzioni Strumentali area 5 e 6

DESTINATARI: Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

PREMESSA:Negli  ultimi  anni  diverse  ricerche  hanno  dimostrato  l'importanza  che  riveste 
l'intelligenza  emotiva   per  il  successo  formativo  degli  alunni  e  la  promozione del  benessere  a 
scuola.  Anche  l'intelligenza  emotiva  degli  insegnanti  (saper  essere)  al  pari  delle  competenze 
disciplinari  (sapere)  riveste  un ruolo  chiave  nella  capacità  di  insegnamento  (saper  fare).  Avere 
consapevolezza delle proprie emozioni permette di mettersi in gioco e di comprendere i meccanismi 
che si attivano nei giovani alunni, un insegnante che promuove la capacità di regolazione delle 
emozioni facilita anche i sottostanti processi di apprendimento. 

OBIETTIVI: 

1. avviare con i docenti spazi di riflessione e confronto riguardanti la possibilità di imparare ad 
"apprendere" i propri meccanismi emotivi;

2.istruire i docenti circa il ruolo che le abilità emotive ( percezione,uso,comprensione e gestione )  
rivestono all'interno del processo di insegnamento/apprendimento.

RISULTATI  ATTESI 

1. miglioramento sul piano personale del proprio stato di benessere;

2. miglioramento sul piano professionale delle tecniche di insegnamento;

3. miglioramento sul piano sociale delle relazioni interpersonali;

4. maggiore livello di riconoscimento e comprensione dei meccanismi emotivi dei propri alunni, ciò 
determinerà  una  più  efficace  ed  efficiente  gestione  dei  loro  processi  di  apprendimento  ed  un 
conseguente miglioramento dei risultati scolastici;

5. sensibile aumento della motivazione ad insegnare e ad apprendere.

Fasi di lavoro:

1° incontro

Incontro  introduttivo-  spiegazione  delle  tappe  del  percorso  di  formazione-  auto-
somministrazione Test MSCEIT per la valutazione dell'intelligenza emotiva, auto-somministrazione 
del test sulle credenze e sul concetto di sé meta emotivo

2° incontro

Restituzione punteggi ottenuti nell'area percezione

attività sulla percezione delle emozioni

3°  incontro

Restituzione punteggi ottenuti nell'area Facilitazione
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attività sulla Facilitazione delle emozioni

4° incontro

Restituzione punteggi ottenuti nell'area comprensione

attività sulla Comprensione  delle emozioni

5° incontro 

            Restituzione punteggi ottenuti nell'area Gestione

attività sulla Gestione  delle emozioni

6° incontro           

            Autosomministrazione del test MSCEIT per verificare i risultati del training

RISORSE:

Umane : esperti esterni

Materiali e/o attrezzature: aula

Finanziarie: costo esperto € 1260 onnicomprensivo

Tempi (periodo, monte ore): settembre-novembre 2016

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Valutazione ex ante
Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione dell'apprendimento (in itinere ed alla fine dell'intervento formativo) e relativo feedback 
a partecipanti/docenti
Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione finale
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         SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto in rete : DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

Responsabile: FUNZIONI STRUMENTALI AREA 5 e 6

DESTINATARI: DOCENTI di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 e 2 grado

OBIETTIVI

Conoscere i riferimenti normativi relativi alla tematica dell’inclusione.

Conoscere i riferimenti teorici relativi agli stili cognitivi e agli stili di insegnamento più appropriati.

Conoscere le differenze tra didattica individualizzata e didattica personalizzata.

Conoscere le principali metodologie didattiche per l’inclusione.

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Migliore qualità dell’inclusione e conseguente diminuzione degli alunni BES.    

RISORSE:

Umane: ESPERTI ESTERNI

Materiali e/o attrezzature: BIBLIOGRAFIA e SLIDES

Finanziarie : finanziamento MIUR

Tempi (periodo, monte ore) :  da febbraio  a maggio  per un totale di h 30

METODOLOGIE E TECNICHE

Formazione sull’impianto teorico di riferimento e attività laboratoriali di gruppo per la conoscenza e 
l’applicazione di specifiche metodologie didattiche per l’inclusione (C.L., didattica laboratoriale, 
tutoring, didattica multisensoriale, tecnologie multimediali).

L’approccio metodologico sarà di tipo esperienziale -  laboratoriale in quanto favorisce la ricerca 
attraverso la condivisione della conoscenza,della progettualità e dell’operatività.

Centralità verrà data alla socializzazione e alla comunicazione  tra tutti gli attori educativi.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

   La qualità del Progetto  sarà monitorata in ingresso e a conclusione.
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         SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto in rete : Formazione sui disturbi dello spettro autistico

Responsabile: FUNZIONI STRUMENTALI  AREA 5 e 6

DESTINATARI: DOCENTI di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado

OBIETTIVI

Conoscere le caratteristiche e le problematiche relative al disturbo dello spettro autistico.
Migliorare le competenze del personale della scuola relativamente all’acquisizione di un modello 
che tenga conto dell’aspetto bio/psicosociale dell’autismo ai fini di una inclusione efficace
Conoscere strategie specifiche di intervento in ambito scolastico
Conoscere le metodologie per l’inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico
Conoscere i metodi di valutazione delle abilità dei soggetti autistici in campo scolastico

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Migliore qualità dell’inclusione

      Ricaduta dei risultati sulla gestione dei comportamenti problematici

     Diffusione delle buone pratiche

RISORSE:

Umane:  ESPERTI ESTERNI

Materiali e/o attrezzature: BIBLIOGRAFIA, SLIDES

Finanziarie : finanziamento MIUR

Tempi (periodo, monte ore) :  da febbraio 2016 a maggio 2016 per un totale di h 30 ore

METODOLOGIE E TECNICHE

Formazione teorica relativa alla conoscenza della tematica trattata

L’approccio metodologico sarà di tipo esperienziale -  laboratoriale in quanto favorisce la ricerca at
traverso la condivisione della conoscenza, della progettualità e dell’operatività.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

   La qualità del Progetto  sarà monitorata in ingresso e a conclusione.
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      SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto (titolo)          “STRESS DA LAVORO CORRELATO”

Responsabile:  RSPP

DESTINATARI: Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e personale ATA

PREMESSA:Dal  31  Dicembre  2010  tutte  le  organizzazioni  italiane,  sia  pubbliche  che  private, 
devono aggiornare il  Documento Valutazione dei Rischi (DVR), procedendo alla valutazione dei 
fattori di stress correlato al lavoro, così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei 
luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08. L’articolo 28, in particolare, afferma che  la valutazione (omissis)  
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (omissis) tra cui anche quelli  
collegati allo Stress Lavoro Correlato. 

OBIETTIVI: 
Assolvere agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs 81/2008 permette di creare un valore aggiunto 
per l'organizzazione consentendo di:

• ridurre i potenziali fattori di rischio causa di esaurimento psicofisico e sindrome da burn-out; 
• aumentare i livelli motivazionali dei lavoratori;
• migliorare in maniera concreta ed evidente l'efficienza organizzativa.

METODOLOGIA

Al  fine  di  rendere  efficace  ed  efficiente  il  progetto  in  questione,  l'esperto  esterno  utilizzerà 
alternando tra di loro metodologie quali lezioni frontali,  case-study, training-on-the-job, lavori di 
gruppo

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI

Ogni istituzione scolastica deve idealmente tendere a realizzare il “benessere organizzativo” dove 
ogni lavoratore trovi attenzione:

nel confort ambientale

nella chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro

nella valorizzazione ed ascolto

nei flussi informativi

nelle relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità

nella operatività e chiarezza dei ruoli

nella equità nelle regole e nei giudizi

FASI DI LAVORO 1° incontro

Lo stress da lavoro correlato

2° incontro

Principali manifestazioni individuali e organizzative

3°  incontro
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Fattori di contesto

4° incontro

Fattori di contenuto

5° incontro

              Strategie organizzative d'intervento: valorizzazione delle risorse umane, consapevolezza dei 
ruoli, lavoro di gruppo, comunicazione efficace, attenzione al cliente interno/esterno

RISORSE:

 Umane : esperti esterni

 Materiali e/o attrezzature: lavagna a fogli mobili, pc, video-proiettore

 Finanziarie: costo esperto € 1050 onnicomprensivo

 Tempi (periodo, monte ore): febbraio-aprile 2017

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA
Valutazione ex ante
Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione dell'apprendimento (in itinere ed alla fine dell'intervento formativo) e relativo feedback 
a partecipanti/docenti
Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
Valutazione finale
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