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1. 1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’I.C.S. G.Marconi risulta costituito: dalla sede centrale che ospita 18 classi della scuola secondaria di
primo grado, dal plesso succursale che ospita 7 classi della scuola secondaria di primo grado e dal plesso
Scuola Primaria Lambruschini, che ospita 4 sezioni di scuola dell’infanzia e 12 classi di scuola primaria.

Esso ricade nel territorio dell’VIII circoscrizione la quale comprende le zone di Palagonia, Malaspina,
Politeama, Libertà e Montepellegrino e si distribuisce lungo gli assi viari Via Libertà, via Notarbartolo e
via  Sciuti.  Nonostante  non  sia  la  più  estesa,  l’VIII  circoscrizione  è  la  più  popolosa  suddivisione
amministrativa  di  Palermo.  Include  i  quartieri  subito  a  nord  rispetto  al  centro  storico,  soprattutto  i
quartieri  considerati  come  il  nuovo  centro  amministrativo  e  commerciale  cittadino  per  la  grande
presenza di uffici regionali e studi di professionisti in ogni campo.

          Il quartiere in cui è collocata la scuola Lambruschini è ricco di  sollecitazioni di vario tipo e
presenta  una  popolazione  scolastica  eterogenea,  dovuta  soprattutto  alla  presenza,  nelle  immediate
vicinanze di alcuni  quartieri  particolarmente “difficili”.  Nel circondario esistono spazi  attrezzati  per
l’aggregazione sociale ed il tempo libero offerti dalle parrocchie facenti capo a due Chiese con una serie
di servizi sociali che ad esse fanno capo. Fra le strutture ricreative possiamo annoverare campi da calcio
e tennis, un teatro, un cinema, una mensa e un centro di accoglienza per senzatetto ed emarginati. Nel
territorio  limitrofo  vi  sono anche spazi  pubblici  attrezzati:  lo  Stadio  delle  Palme,  Lo stadio  Renzo
Barbera, la Piscina Comunale, il Parco della Favorita. Sono altresì presenti sale cinematografiche, teatri,
una scuola professionale, imprese artigiane (ferro battuto e vetrate colorate),  mercatini rionali,  ville
pubbliche, metropolitana.

L’ex  quartiere  Libertà,  in  cui  è  collocata  la  sede  centrale,  è  sorto  soprattutto  a  partire  dall'ultimo
dopoguerra intorno ai  due assi  viari  storici  di  via Libertà e via Sampolo,  ha avuto il  suo massimo
sviluppo negli anni sessanta contemporaneamente al rapidissimo ampliarsi a macchia d'olio dell'abitato,
a discapito dei giardini coltivati ad agrumi della Conca d'oro,determinato da quel triste fenomeno di
speculazione edilizia detto " il sacco di Palermo".

Esso è considerato, secondo la casistica generalmente accettata, una zona di tipo residenziale. Esistono
ancora alcune ville, residenze estive della vecchia nobiltà palermitana: villa Trabia alle Terre Rosse,
villa Cifuentes poi Istituto delle Croci, villa Monroy di Pandolfina (oggi Istituto Don Bosco Ranchibile).
Due grandi spazi verdi; il Giardino Inglese e il roseto sono molto frequentati dai residenti.

Una zona residenziale di più recente sviluppo è quella in cui è collocata la  succursale della scuola
media, nei locali dell’ex Internazionale, in piazza Giovanni  Paolo II.

Nella zona sono presenti strutture ospedaliere pubbliche, gli ospedali di Villa Sofia  - e  C.T.O.. Nel
quartiere  e  nei  pressi  della  sede  centrale  della  scuola,  in  via  M.  D'Azeglio,  è  presente  un  centro
specialistico di pediatria e annesso consultorio familiare; tale struttura collabora già da alcuni anni con
la scuola nella realizzazione dei progetti di Educazione alla salute.

Nel territorio funzionano pure strutture sanitarie private: Villa Margherita e la Casa di Cura Latteri;
parecchie farmacie tra cui tre notturne, in via Giusti e in via Marchese di Roccaforte , case di riposo per
anziani e un centro di accoglienza per tossicodipendenti in via Libertà. In via Gen. Arimondi ha sede il
2° Distretto di Polizia e in via Villa Barbera si trovano i carabinieri di zona. .

Vi sono diversi Uffici postali, tra cui quello di piazza Unità d'Italia  che espleta servizio continuativo
fino alle ore 18,  e quello di via De Gasperi che assicura lo stesso servizio nei pressi della succursale.

2



Non esistono strutture  pubbliche che garantiscano servizi  sociali  quali  l'assistenza  agli  anziani  e  ai
portatori  di handicap; i  luoghi di  aggregazione,  relativi  soprattutto alle attività del tempo libero dei
giovani, sono gestiti da privati (campi sportivi, palestre, centri-danza, campo da golf. bowling,ecc), ma
in zona si trovano anche la Piscina Comunale e lo Stadio delle Palme. L’oratorio Don Bosco Ranchibile
rappresenta un importante luogo di aggregazione per i giovani della zona.

Il servizio scolastico viene assicurato da un gran numero di scuole, sia pubbliche che private.

Il  bacino  di  utenza è  rappresentato  oltre  che  dalla  scuola  Lambruschini,  dalle  Scuole  elementari
“Giovanni  XXIII”,  “Garzilli  –  Trinacria” ,”De Gasperi”  ed altre,  anche private,  ubicate  in  quartieri
limitrofi  come l’Istituto  “Fiaba”  ,  l’Istituto  delle  Ancelle  Riparatrici,  l’Istituto  del  Verbo Incarnato,
l’Istituto  Immacolata  Concezione  e  l’Istituto  “I.B.I”.  Tuttavia,  negli  ultimi  anni  si  è  registrato  un
allargamento a zone più decentrate del territorio (Partanna Mondello).

I nostri alunni, dopo il conseguimento della licenza media, si indirizzano nella maggior parte verso i
licei classici e scientifici, soprattutto "Garibaldi", "Cannizzaro", “Galilei”, “Meli” , e l’ITC “Pareto”

Gli  utenti  appartengono  sia  al  ceto  medio-borghese,  sia  a  famiglie  di  operai,  artigiani  e  piccoli
commercianti.  Nella  maggior parte  dei  casi,  i  genitori  dei ragazzi appartenenti  alle due fasce,  sono
entrambi inseriti nel mondo del lavoro. Tale situazione socio-economica si ripresenta con la medesima
distribuzione  nella  nostra  popolazione  scolastica  ed  ha  la  sua  incidenza  nel  campo  culturale  e
comportamentale.

I  ragazzi  appartenenti  al  ceto  medio  borghese  trovano  in  famiglia  gli  stimoli  culturali  idonei  ed
opportuni ad un migliore apprendimento e possibilità di conoscenza diretta di realtà geograficamente
lontane; dispongono di fonti diverse di informazione, si dedicano ad attività extrascolastiche di vario
genere quali attività sportive anche inconsuete come la scherma o la difesa personale, ed inoltre danza,
studio del pianoforte ed altro. Tali occupazioni hanno riflessi indubbiamente positivi sulla formazione
della personalità, anche se possono costituire un motivo di distrazione dagli impegni scolastici nel caso
in cui venga a mancare il giusto equilibrio tra le varie occupazioni.

Diversa è la situazione di quei ragazzi che vivono una realtà socio-economica differente: infatti, pur non
avendo  nel  complesso  gli  stessi  stimoli  dei  precedenti  ed  essendo  calati  in  una  realtà  ristretta  sia
territorialmente che culturalmente, rivelano tuttavia in certi casi, desiderio  di conoscere  di  apprendere
e di partecipare. La scuola pertanto, a partire dalla formazione delle classi, si fa carico di promuovere il
successo  scolastico  di  tutti  gli  alunni  e  di  eliminare  qualsiasi  tipo  di  emarginazione,  stimolando  a
considerare sempre la " diversità" come risorsa.

Nel territorio sono sempre più frequenti famiglie che presentano dinamiche interne spesso non lineari,
genitori super impegnati e proiettati alla propria affermazione professionale, figli che rimangono da soli
a casa gestendo il proprio tempo in modo non adeguato a ragazzi di questa fascia di età e modelli di
comportamento  ispirati  a  quelli  offerti  dalla  cultura  di  massa.  Tutto  ciò,  a  volte,  può  determinare
situazioni di disagio psicologico che si manifestano in modo diverso: difficoltà di concentrazione, “ansie
da prestazione”, frequenza irregolare. La scuola in questi casi si avvale del servizio psicopedagogico
dell’Osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica il cui intervento è finalizzato a migliorare i
risultati  scolastici  degli  allievi  attraverso  l’attuazione  di  progetti  psicopedagogici  che  possano
compensare e riequilibrare le diseguaglianze indotte dalla situazione socio-culturale degli ambienti di
provenienza degli alunni.

1.2 Caratteristiche principali della scuola

Il PTOF, (DPR 275\99 art.3) modificato dalla Legge 107/15, 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.  (L’impegno della nostra scuola è teso a sostenere il processo di formazione ed istruzione, il
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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 realizzazione di
sé e dello star bene a scuola. Una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di DIVERSITA’ in
modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri 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.

UNA SCUOLA PER LA LEGALITA’:impegnata a spezzare le maglie di tutti i soggetti dell'illegalità e
delle svariate mafie. Mira a promuovere la crescita sociale e culturale; a creare strumenti efficaci di
difesa; a creare una forte presa di coscienza nei confronti del problema della legalità, intesa come lotta al
disagio, all'emarginazione, alle mafie, alla corruzione ma soprattutto intesa come scuola che tutela i
dettami costituzionali.

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 12 classi di scuola
primaria con le caratteristiche evidenziate in tabella :

PLESSO LAMBRUSCHINI via Don Minzoni 1 Palermo
Sez/clas
si

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
avvalgono
della RC

sc.infanzia 3 60 19 6
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sc. primaria 12 199 95 17 1 13 1 1

- da un plesso in cui funzionano 18 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
avvalgono
della RC

sc.secondari
a 1° grado

18 396 205 15 16 11 1 3

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

PLESSO EX INTERNAZIONALE Piazza Wojtyla, 1 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
avvalgono
della RC

sc.secondari
a 1° grado

7 114 52 5 3 1 1 1

1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali

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 pro-
gettazione

Fonti di finanziamento

Proxy di rete Attrezzatura informatica per la
gestione degli accessi su inter-
net. 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
armadio rack

per Sistema di protezione per
armadio rack

PON FESR
finanziamenti

e altri

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
finanziamenti

e altri

2. 2. LE SCELTE STRATEGICHE

2.1 Priorità desunte dal RAV
La finalità primaria dei processi attuati è l’efficacia del servizio cioè il raggiungimento di
standard  di  qualità,  nella  gestione  dell’Istituto  e  il  soddisfacimento  delle  attese  di
studenti, famiglie e territorio.

La lettura critica del Rapporto di Autovalutazione (RAV) è il punto centrale che porta
all’elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) in cui sono individuati gli obiettivi di
processo adeguati ai fini del miglioramento e del raggiungimento dei traguardi verso i
quali la Nostra Scuola intende proiettarsi. Le priorità individuate sono:
   1. Ridurre il numero di trasferimenti in uscita per motivi legati a problemi relazionali
   2. Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi e aumentare l'eterogeneità all'interno
delle singole classi

In particolare si ritiene di dare priorità:
- Al monitoraggio dei trasferimenti in uscita in corso d'anno causati da incompatibilità
ambientale in quanto ciò consente di individuare precocemente i bisogni degli alunni e di
attivare processi per migliorare i livelli di inclusione.

- Alla riduzione della variabilità dei risultati tra le classi e a un aumento della variabilità
dentro le classi nelle prove standardizzate nazionali per consentire a tutti gli alunni pari
opportunità formative, indipendentemente dal corso frequentato .

In tal modo gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità:
-  La  stesura  di  prove  strutturate  comuni  per  classi  parallele  contribuisce  in  modo
significativo a uniformare la verifica/valutazione dei processi di apprendimento. Le prove
comuni consentono inoltre di individuare eventuali modifiche o integrazioni da apportare
ai curricoli delle discipline coinvolte.

- L'equa distribuzione nelle classi degli alunni per fasce di livello riduce al minimo la
varianza tra le classi.
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-  La  formazione  e  la  condivisione,  da  parte  dei  docenti,  di  procedure  uniformi  di
osservazione permette di individuare precocemente i bisogni degli alunni e di organizzare
opportuni interventi per facilitare i processi di inclusione

2.2 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
con  sé  stessi,  con  gli  altri,  con
l’ambiente.
Rafforzare  l’autonomia,  la  stima
di sé, l’identità.

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

2.3 Obiettivi formativi prioritari (comma 7, Legge 107/15)

Il collegio, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, ha selezionato gli
obiettivi formativi ritenuti prioritari tra quelli indicati dal comma 7 adattandoli alla realtà territoriale con
riferimento alla Centralità della persona, alla Promozione della cittadinanza, allo Sviluppo delle compe-
tenze disciplinari.
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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 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 valorizza-
zione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture

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
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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 ali-
mentare
Diffondere  la consapevolezza di una sana alimen-
tazione legata alla valorizzazione del territorio, al 
rispetto dell’ambiente, dei criteri di accesso alle ri-
sorse alimentari e all’acqua e della lotta agli spre-
chi

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazio-
nale,  all'utilizzo  critico e  consapevole  dei  social
network e dei media;

Sviluppo  della  capacità  di  utilizzare  tecnologie
multimediali
Uso critico e consapevole dei social e dei media

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 scolasti-
ca e potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educati-
vi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  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 comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
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 stili 
di vita positivi.
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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

2.4 Piano di miglioramento
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.
Attraverso questo strumento la scuola:
    * esplicita le proprie scelte che riguardano l’Offerta Formativa e l’Organizzazione
    *  si  responsabilizza  rispetto  ai  propri  punti  di  debolezza,  sofferenza,  opacità  attraverso
l’autovalutazione d’istituto (RAV)
    * si consolida rispetto ai punti di forza e si migliora attraverso il Piano di Miglioramento previsto dal
DPR 80 del 2013
    * pensa al futuro secondo linee di sviluppo e ricerca derivate dalla capacità di interrogare, interpretare
i bisogni e le attese della società per la quale viene organizzato il servizio.

Le Priorità,  gli  obiettivi  di  processo e le relative 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.

QuickTim e™ e  un
decom press ore TIFF (N on com press o)

sono neces sari  per  vis ualizzare  ques t'im m ag ine .
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QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
in riferimento alla sezione n. 5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità Traguardi
Obiettivi di

processo
Risultati attesi Azioni

Ridurre il 
numero di 
trasferiment
i in uscita 
per motivi 
legati a 
problemi 
relazionali

Riduzione del 
50% del numero 
dei trasferimenti 
in uscita in corso
d'anno scolastico
per motivi legati 
a problemi 
relazionali

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

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

Organizzare per i 
docenti corsi sulle 
strategie comunicative 

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

Realizzare progetti di 
orientamento che mirino
alla comprensione di sé 
e delle proprie 
inclinazioni al fine di 
costruire un progetto di 
vita consapevole 
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Continuità e 
orientamento 
Coinvolgere gli
alunni della 
scuola 
dell’infanzia 
nelle attività 
svolte nella 
scuola primaria
e gli alunni 
della scuola 
primaria nelle 
attività svolte 
nella scuola 
secondaria di 
primo grado 

30% degli 
alunni della 
scuola primaria
partecipano ad 
attività 
organizzate 
dalla scuola 
secondaria di 
primo grado 

Organizzare attività 
laboratoriali rivolte a 
gruppi di alunni della 
scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria e 
del V anno della scuola 
primaria e del I anno 
della scuola secondaria 
di primo grado 

Coinvolgere nei Progetti
della scuola gruppi di 
alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
della scuola secondaria 
di primo grado 

Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 
Individuare le 
cause che 
hanno portato 
al trasferimento
un numero 
significativo di 
alunni in altre 
scuole 

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

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

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

Ridurre la 
variabilità 
dei risultati 
fra le classi e
aumentare 
l'eterogeneit
à all'interno 
delle singole 
classi

Aumentare la 
varianza interna 
alle classi del 
10% e diminuire 
la varianza tra le 
classi del 20%

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
Formare le 
classi 
secondo 
rigidi criteri 
di equi-
eterogeneità 

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

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

Formare le classi per 
fasce di livello desunte 
dai test somministrati e, 
per gli iscritti alla scuola
secondaria, dalla 
certificazione delle 
competenze
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Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 
Garantire 
uniformità di 
verifica/valutaz
ione 

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

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

Utilizzare griglie 
comuni di correzione e 
valutazione delle prove

Sensibilizzare insegnanti
e genitori sul valore 
delle prove Invalsi da 
somministrare anche alla
scuola primaria

Inclusione e 
differenziazion
e 
Diversificare i 
processi di 
insegnamento/a
pprendi mento 

80% alunni 
suddivisi per 
bisogni di 
recupero/consol
idamento/poten
ziamento 50% 
alunni 
partecipano ai 
corsi 90% dei 
docenti attuano 
le procedure 
previste nel PI 
di istituto 

Attuare percorsi 
individualizzati per 
alunni con BES 

Rilevare bisogni 
cognitivi di 
recupero/consolidament
o/potenziamento 

Attivare corsi di 
recupero/consolidament
o/potenziamento 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione
della scuola 
Implementare 
l’uso di 
procedure 
condivise 
all’interno del 
collegio 

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 

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

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

Predisporre e utilizzare 
griglie comuni per la 
valutazione delle 
competenze disciplinari 
e di cittadinanza
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Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 
Prevedere 
attività 
formative 
sull’uso di 
metodologie 
innovative e 
diversificate 

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

Rendere disponibili le 
attrezzature tecnologiche
mediante un'accurata 
manutenzione 

Corsi di formazione per 
docenti sull'uso di 
metodologie innovative 

2.5 Principali elementi di innovazione

Priorità Obiettivo Caratteri innovativi 
dell’obiettivo.

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui all’Appendice A
(obiettivi triennali descritti dalla 
legge 107/2015) e all’appendice B 
(principi delle idee delle 
Avanguardie Innovative)

Priorità 1 Utilizzare strategie per 
favorire la costruzione nella
scuola di un ambiente 
positivo per 
l'apprendimento

Creare un ambiente positivo
favorevole all'apprendimento

j. prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati
B1 trasformare il modello 
trasmissivo della scuola
B7 promuovere l'innovazione 
perché sia sostenibile e trasferibile

Investire sulla qualità 
dell'insegnamento/apprendimento
al fine di costruire un percorso 
che conduca alla formazione di 
cittadini consapevoli e attivi nella
società

d. sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità, l'educazione 
all'autoimprenditorialità
q. definizione di un sistema di 
orientamento
B6. investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
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frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda..)

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

Apprendere mediante 
metodologie laboratoriali

Potenziamento  delle  metodologie
laboratoriali  e  delle  attività  di
laboratorio
B1Trasformare  il  modello
trasmissivo della scuola
B7Promuovere  l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile

Lavorare a classi aperte B3 creare nuovi spazi per 
l'apprendimento

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

Interrogarsi sul modo di fare 
scuola

B 6. Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari…)

Valorizzare l'aspetto 
metacognitivo 
dell'apprendimento/insegnamento
e la relazione con gli altri

B 6. Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari..)

Priorità 2 Formare le classi secondo 
rigidi criteri di equi-
eterogeneità
Prevedere  attività  formative
sull'uso  di  metodologie
innovative e diversificate

Riconnettere il modello di 
insegnamento/apprendimento alla 
realtà sociale in continua evoluzione

B 1- trasformare il modello trasmissivo 
della scuola
B 2- sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare
B7. promuovere l'innovazione perché 
sia sostenibile e trasferibile

Migliorare le modalità di insegnare 
e apprendere attraverso l'utilizzo 
delle nuove tecnologie

h. sviluppo delle competenze digitali 
negli studenti
i. potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio
b1 trasformare il modello trasmissivo 
della scuola
b2 sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi insegnare, 
apprendere e valutare

Implementare  l’uso  di
procedure  condivise

Il confrontarsi tra i docenti anche
dei vari ordini di scuola permette 

k. valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al 
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all’interno del collegio sia un miglioramento delle 
strategie di 
insegnamento/apprendimento sia 
un coinvolgimento di tutti gli 
alunni nelle attività progettate 
dalla scuola

territorio

Garantire la continuità nei diversi 
ordini di scuola

B3. creare nuovi spazi per 
l'apprendimento

Diversificare  i  processi  di
insegnamento/apprendimento

Diversificare i processi di 
insegnamento/apprendimento

j. Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con 
BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati
n. valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni
o. individuazione di percorsi 
funzionali alla, premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni
i. potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio
n. valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni
o. individuazione di percorsi 
funzionali alla, premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni

Garantire  uniformità  di
verifica e valutazione

Garantire uniformità di verifica e
valutazione

n. valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni

3. 3. L’OFFERTA FORMATIVA

3.1 Traguardi attesi in uscita

I traguardi per lo sviluppo delle competenze concorrono allo sviluppo delle più ampie
competenze-chiave,  fondamentali  per  lo  sviluppo  personale  e  per  la  partecipazione
sociale

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e
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attitudini.  Solo a seguito di  una regolare  osservazione,  documentazione e valutazione
delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e
della  scuola  secondaria.  Le  certificazioni  nel  primo  ciclo  descrivono  e  attestano  la
padronanza delle  competenze progressivamente acquisite,  sostenendo e  orientando gli
studenti verso la scuola del secondo ciclo.

I traguardi di sviluppo delle competenze individuati  nelle nuove indicazioni nazionali
sono  il  punto  focale  verso  il  quale  tendere,  ossia,  stimolo  per  l’organizzazione  del
percorso  didattico  (obiettivi  di  apprendimento)  ma  anche  momento  che  sancisce  un
passaggio di crescita formativa.

3.2 Flessibilità didattica e organizzativa
4. Flessibilità 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:
 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.

5.  Metodologie
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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
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.
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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

6. 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

3.3 Insegnamenti e quadri orario
Scuola dell’infanzia
 le sezioni funzionano ad orario settimanale ridotto. Le 25 ore sono distribuite in 5 giorni di 5 ore
ciascuno
 
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 2 2 1
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all’immagine
Educazione
motoria

2 2 2

Religione 2 2 2

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 : 

DISCIPLINE Ore settimanali per tutte le
classi e sezioni

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

*Con riferimento alla L.107/2015 chi non si avvale dell’ IRC può seguire una materia
alternativa.

Ipotesi per la Scuola secondaria di primo grado

DISCIPLINE Ore settimanali per tutte le
classi e sezioni

Italiano 6
Storia – Cittadinanza e Geografia 4
Inglese 3
Francese 2
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Educazione musicale 2
Educazione all’immagine 2
Educazione motoria 2
Religione/Materia alternativa 1
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3.4 Curricolo di Istituto

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
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conoscenze  fondamentali  relative  al  lessico,
alla  morfologia  ,  all’organizzazione  logico-
sintattica della frase semplice e complessa.

LINGUA INGLE
SE E SECONDA 
LINGUA 
COMUNITARIA

Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo della competenza

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

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 
paesaggi con particolare attenzione a quelli 
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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 dalla 
propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
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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 adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione.
Osserva con attenzione gli organismi viventi e 
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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 propria 
voce come mezzo espressivo;
Ha sviluppato interesse per l’ ascolto della 
musica
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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
Comprendere e apprezzare le
opere d'arte

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, descrivere 
e leggere immagini((opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali(spot, brevi filmati, videoclip, 
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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 
sicurezza

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).
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco-
sport anche come orientamento alla futura 
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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
Prevedere e immaginare
Intervenire e trasformare

L’alunno riconosce e identifica nell’ ambiente
che lo circonda, elementi e 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
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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
Il linguaggio religioso
I valori etici e religiosi

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui
dati  fondamentali  della  vita  di  Gesù  e  sa
collegare  i  contenuti  principali  del  suo
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in
cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale  e  della  Pasqua,  traendone motivo per
interrogarsi  sul  valore  di  tali  festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura, sapendola 
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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 
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
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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
orientarsi  per  le  future  scelte
formative e/o professionali

Riesce ad organizzare
un  semplice  lavoro,
un  gioco
individualmente e/o in
piccolo gruppo
Sa utilizzare strumenti
e  materiali  adatti
all’attività proposta

Sa  organizzare
un’attività
individualmente  e/o  in
gruppo
Sa  utlizzare   le
conoscenze apprese  per
raggiungere gli obiettivi
inerenti al progetto
Sa  scegliere  ed
utilizzare  strumenti  e
materiali  per
raggiungere gli obiettivi
inerenti al progetto
Sa  realizzare  progetti
collaborando nel gruppo

Sa  utilizzare  le
conoscenze apprese per
stabilire  obiettivi
significativi e realistici
Sa  elaborare  progetti
propri  ed  altrui,
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

Utilizza  semplici
strumenti  di
registrazione (simboli,
crocette)

Conosce  ed  usa
strumenti per la raccolta
e  l’organizzazione  dei
dati

Conosce  ed  usa
strumenti  per  la
raccolta  e
l’organizzazione  dei
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adeguate,  raccogliendo  e
valutandone i dati
Proporre soluzioni utilizzando
contenuti e metodi delle varie
discipline

Formula  ipotesi  e
soluzioni  a  semplici
problemi
(  adoperando  lo
schema  investigativo
del  chi/  che  cosa/
quando/come   e
perchè)

Sa  individuare  e
risolvere una situazione
problematica
Formula   e  verifica
ipotesi

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
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
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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  riconoscimento
dei  diritti  fondamentali  degli
altri.

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 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

LE COMPETENZE CHIAVE - Il quadro di riferimento europeo 
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1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIAE E INGEGNERIA 
4 COMPETENZA DIGITALE 
5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
6 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI

3.5 Iniziative di ampliamento curriculare
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 19/22.

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

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°
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Laboratorio Scientifico Partecipazione a concorsi
( Concorso”Un Poster per la Pace” Concorso “Francesca
Piceno” – Concorso “Non più soli ma solidali”  Concorso

“Sulle orme di Pitagora”)
Laboratorio Musicale Progetto Lettore madrelingua inglese e francese

Laboratorio Artistico Progetto Erasmus Plus

Laboratorio Informatico Progetti di lettura

3.6 Attività previste in relazione al PSND

Animatore Digitale
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente “animatore digitale”
al fine di elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida
del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceve una formazione specifica al fine di
“favorire  il  processo  di  digitalizzazione  delle  scuole  nonché  diffondere  le  politiche  legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano
nazionale Scuola digitale”.

La sua azione, congiunta a quella dello team digitale, è rivolta a:
   1. FORMAZIONE INTERNA: 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.
   2. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata e di ambienti di didattica informale come “l’aula-casa”) coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta
da altre figure.
   3. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

L’animatore  digitale  dell’Istituto  Comprensivo  Guglielmo  Marconi,  supportato  dal  Team  per
l’innovazione  digitale,  al  fine  soddisfare  gli  obiettivi  dell’azione  #28,  nel  triennio  2019-2022,
programma le seguenti attività:

FORMAZIONE INTERNA
2019/2020
    * Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
    *  Somministrazione  di  un  questionario  ai  docenti  per  la  rilevazione  dei  bisogni  formativi  (liv
base/avanzato).
    * Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato alla formazione PNSD.
    * Formazione per sicurezza dati
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    *  Sperimentazione  di  soluzioni  digitali  hardware  e  software  innovative  e  condivisione  delle
esperienze.
    * Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica (Office 365 educational, Fidenia...).
    *  Formazione  docenti  sulle  metodologie  e  l’uso  degli  ambienti  per  la  didattica  digitale  (liv
base/avanzato).
    * Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD).
    * Formulazione e condivisione di un protocollo di utilizzo della metodologia BYOD;
    * Formazione sul pensiero computazionale (liv. Base)
    * Organizzazione di risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, audio-video, video e-
book).
2020/2021
    * Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
    *  Formazione  docenti  sulle  metodologie  e  l’uso  degli  ambienti  per  la  didattica  digitale  (liv
base/avanzato).
    * Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della
comunità scolastica – relativa formazione e di implementazione.
    * Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
    * Formazione sul pensiero computazionale (liv. medio) e robotica educativa.
    *  Coinvolgimento  di  tutti  i  docenti  all’utilizzo  di  testi  digitali  come  supporto  alla  didattica
tradizionale.
    * Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog e classi virtuali.
2021/2022
    * Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
    *  Formazione  docenti  sulle  metodologie  e  l’uso  degli  ambienti  per  la  didattica  digitale  (liv
base/avanzato).
    * Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della
comunità scolastica – relativa formazione edimplementazione.
    * Consolidamento di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
    * Formazione sul pensiero computazionale (liv. avanzato) e robotica educativa.
    *  Coinvolgimento  di  tutti  i  docenti  all’utilizzo  di  testi  digitali  come  supporto  alla  didattica
tradizionale.
    * Utilizzo di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog e classi virtuali.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
2019/2020
    * Revisione, integrazione, estensione della rete wifi di Istituto.
    * Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione /revisione.
    * Utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali.
    * Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a
progetti specifici (cyberbullismo, dipendenza da internet) e peer education.
    * Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
    * Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione e la cittadinanza digitale.
    * Partecipazione ad eventuali bandi FESR finalizzati alla creazione di aule 2.0 o 3.0.
    * Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, EAS, flipped
classroom, BYOD, eTwinning.
    * Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie (TEAL, Debate).
    * Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.
2020/2021
    * Attività didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 e sperimentazione nuove metodologie.
    * Partecipazione ad eventuali bandi FESR finalizzati alla creazione di aule 2.0 o 3.0.
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    *  Consolidamento  delle  nuove  metodologie  della  didattica:  webquest,  EAS,  flipped  classroom,
BYOD, eTwinning.
    * Creazione di repository disciplinari a cura della comunità docenti.
    * Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.
    * Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali
di pratica e di ricerca.
    * Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della
comunità docenti.
2021/2022
    * Partecipazione ad eventuali bandi FESR finalizzati alla creazione di aule 2.0 o 3.0.
    * Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie (TEAL, Debate, service
learning).
    * Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.
    * Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali
di pratica e di ricerca.
    * Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della
comunità docenti.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
2019/2020
    * Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi  del  PNSD  (cittadinanza  digitale,  sicurezza,  uso  dei  social  network,  educazione  ai  media,
cyberbullismo ).
    * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università.
    * Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale.
    * Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.
    * Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione
delle esperienze.
    *  Partecipazione  al  progetto  “Stop  Phone:  per  un  corretto,  consapevole,  intelligente  uso  del
telefonino” promosso da Arpa-Vivisano Onlus (obiettivo di PSN 2014-azione 4.8.11- Distretto sanitario
42.
2020/2021
    * Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi  del  PNSD  (cittadinanza  digitale,  sicurezza,  uso  dei  social  network,  educazione  ai  media,
cyberbullismo ).
    * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università.
    * Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale.
    * Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.
    * Organizzazione di risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, audio video, video e-
book).
    * Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione
delle esperienze.
    * Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che
potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo
scuola-famiglia.
    *  Partecipazione  al  progetto  “Stop  Phone:  per  un  corretto,  consapevole,  intelligente  uso  del
telefonino” promosso da Arpa-Vivisano Onlus (obiettivo di PSN 2014-azione 4.8.11- Distretto sanitario
42.
2021/2022
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    * Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi  del  PNSD  (cittadinanza  digitale,  sicurezza,  uso  dei  social  network,  educazione  ai  media,
cyberbullismo ).
    * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università.
    * Partecipazione a “Generazioni Connesse” sui temi della Cittadinanza Digitale.
    * Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.
    * Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite.
    * Organizzazione di risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, audio video, video e-
book).
    * Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione
delle esperienze.
    * Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che
potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo
scuola-famiglia.
    *  Partecipazione  al  progetto  “Stop  Phone:  per  un  corretto,  consapevole,  intelligente  uso  del
telefonino” promosso da Arpa-Vivisano Onlus (obiettivo di PSN 2014-azione 4.8.11- Distretto sanitario
42.

 
3.7 Valutazione degli apprendimenti

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 

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.
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miglioramento continuo.

  
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
• 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:
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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
Essa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo 
di tempo o al termine dell’anno scolastico
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VALUTAZIONEVERIFICA

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 non
verbali ecc.

 Le  prove  oggettive  :  test  di  ingresso,
intermedi, finali per classi parallele

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 globale 
sul raggiungimento di obiettivi comportamentali 
e disciplinari

 Per le classi quinte certificazione delle 
competenze
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  criteri per la correzione e valutazione delle 
prove oggettive

 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,  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.
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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

CORRISPONDENZA COMPORTAMENTO/GIUDIZIO

VOTO Indicatori del comportamento:
1. Relazione con gli altri; 2. Responsabilità personale;  3. Rispetto delle
regole; 4. frequenza

OTTIMO 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.

DISTINTO 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.

BUONO 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.

DISCRETO L’alunno:
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.

SUFFICIENTE L’alunno:
Adotta atteggiamenti e compie azioni che manifestano grave e/o totale
mancanza  di  rispetto  nei  confronti  dei  compagni,  degli  insegnanti  e
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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.

MEDIOCRE 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)

La normativa di riferimento
-  LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:  Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
-  DECRETO LEGISLATIVO 13  APRILE 2017,  N.  62:  Norme in  materia  di  valutazione  e

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.

-  D.M.  3  OTTOBRE  2017,  N.  742:  Regolamenta  le  modalità  per  la  certificazione  delle
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al
termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

-  CIRCOLARE  MIUR  10  OTTOBRE  2017,  N.  1865:  Indicazioni  in  merito  a  valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di  prima  acquisizione.  In  questo  caso  l'istituzione  scolastica  attiva  specifiche  strategie  per  il
miglioramento dei livelli di apprendimento.

I  docenti  della  classe in  sede  di  scrutinio,  con decisione assunta  all'unanimità,  possono non
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le

autonomie nell’esercizio della cittadinanza
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza

esiti apprezzabili
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3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà,
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe,
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame conclusivo
del primo ciclo.

Gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  sono  ammessi  alla  classe  successiva  e
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs
62.2017 art. 6 c 2. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:
1.Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

(voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

2. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le
autonomie nell’esercizio della cittadinanza

3. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza
esiti apprezzabili

4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà,
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe,
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento

5. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

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

Ulteriori  requisiti  di  ammissione  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  stato  scuola
secondaria di primo grado

-  FREQUENZA  DEI  ¾  DELL’ORARIO  PERSONALIZZATO  da  comunicare  all’inizio
dell’anno scolastico

- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI
    * esclusione dallo scrutinio finale
    * non ammissione agli esami di stato
- AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI

Criteri per le deroghe e validità anno scolastico.
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
- entrate alla seconda ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia
- assenze per motivi familiari
- assenza da scuola in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
Non sono computate come ore di assenza:
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici

inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, ecc.)
-  partecipazione ad esami di  certificazione esterna o a  concorsi  (es.:  certificazione di  lingua

straniera);
- assenza in attività didattiche non curriculari/facoltative/progetti ecc.
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.
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Sulla base di quanto disposto dell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze
continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal
medico curante;

- assenze continuative (da 6 giorni in su) o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con
certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.

Tali  deroghe  sono  concesse  a  condizione,  comunque,  che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il
Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Per gli allievi di questo Istituto è prevista  una deroga fino al 10% calcolata sul numero di ore di
assenza consentite dalla normativa vigente.

Classi Ore
settimanali

Ore annuali Ore di Assenza
Consentite
(25% totale)

Ore  di  assenza
in deroga (10%)

Totale  ore  di
assenza
consentite

Pri
me 

27 891 222 22 244

Se
conde 

27 891 222 22 244

Te
rze 

27 891 222 22 244

Q
uarte 

27 891 222 22 244

Q
uinte 

27 891 222 22 244

SCUOLA SECONDARIA
Pri

me
30 990 247 25 272

Se
conde

30 990 247 25 272

Te
rze

30 990 247 25 272
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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 INDICATO
RE

DESCRITTORE VALUTAZIO
NE

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  
Conoscenza
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

1.1.3
Acquisizion
e di un 

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

A
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metodo di 
studio e di 
lavoro

disposizione
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
Organizzazi
one 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. 
RELAZIO
NE CON 
GLI 
ALTRI

2.1 COMUNICARE

comunicare le proprie 
esperienze, sentimenti, 
emozioni
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti scegliendo il 
linguaggio più 
appropriato
utilizzare le tipologie e 
le forme del comunicare

Comprensio
ne 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 messaggi
di molti generi trasmessi con diversi
supporti diversi

C

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 

B
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disciplinari mediante supporti vari.
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

2.2.1Interaz
ione 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

2.2.2Dispon
ibilità 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

Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui

D

2.3
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

2.3.1Assolv
ere 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

2.3.2Rispett
o delle 
regole

Rispetta in modo scrupoloso le 
regole

A

Rispetta consapevolmente le regole B
Rispetta generalmente le regole C
Rispetta saltuariamente le regole D

 3.1 3.1.1Risolu Riconosce i dati essenziali, A
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RAPPORT
O CON LA
REALTA'

RISOLVERE 
PROBLEMI  

zione di 
situazioni 
problematic
he 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle
diverse 
discipline

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

3.2.1Individ
uare e 
rappresentar
e 
collegament
i e relazioni 
tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti 
diversi

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

B

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

3.2.2Individ
uare 
collegament
i 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
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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  
 

3.3.1Capaci
tà di 
analizzare 
l’informazi
one 
Valutazione 
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

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

D

3.3.2Distinz
ione 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
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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 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.T,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.
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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 degli
esiti e risultati a distanza
-PROCESSI con riferimento a pratiche educative e didattiche e ambiente organizzativo per l’appren-
dimento
Le prime due dimensioni, contesto ed esiti, fanno riferimento a dati ricavati dal DATABASE di scuo-
la, dalle prove INVALSI, dal fascicolo SCUOLA IN CHIARO, da altri dati ritenuti utili. Si tratta di
dati quantitativi espressi con valori numerici. La terza dimensione, processi, fa riferimento a dati pro-
venienti dai questionari rivolti a docenti, alunni, personale ata, genitori. Si tratta di dati qualitativi
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.

3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
Scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella

predisposizione del POF. Non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno
strumento che possa contribuire ad accrescere la 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”. (nota
di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013).
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Il  Piano  Annuale  dell'Inclusione  è  uno  strumento  di  monitoraggio  e  di  valutazione  per
documentare  la  capacità  dell'istituto  di  migliorare  le  proprie  azioni  formative  e  richiede
l'individuazione di finalità ben precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione messe in
campo concretamente.

Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli alunni
con BES e all'eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi PDP, è necessario
che tutte le componenti dell'azione educativa – docenti, famiglie, alunni – partecipino attivamente alla
promozione di una cultura dell'inclusione che si riferisce a tutti gli alunni, perché ciò rappresenta la
base più autentica di una comunità scolastica che è anche comunità educativa.

Sulla  base  dell'INDEX per  l'Inclusione,  messo a  punto da un organismo internazionale,  il
Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), un ente indipendente che nel corso degli anni è
diventato un punto di riferimento per la promozione dell'inclusione nel sistema scolastico, abbiamo
individuato le tre dimensioni che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione.

L'Index offre una serie di materiali per consentire ad alunni, insegnanti, genitori, dirigenti e
amministratori (ma anche ai membri più estesi della comunità locale) di progettare per la propria
realtà scolastica un ambiente inclusivo in cui le diversità siano motore per il miglioramento della
scuola.  L'Index  promuove  uno  sviluppo  inclusivo  per  così  dire  dall'interno  perché  muove  dalle
conoscenze,  dalle  esperienze  e  dalle  rappresentazioni  dei  suoi  attori,  e  analizza  la  scuola  nella
dimensione delle politiche (il progetto complessivo che la guida e l'insieme delle decisioni che mirano
al  cambiamento),  delle  pratiche (le  attività  e  i  metodi  di  insegnamento e  l'utilizzo proficuo delle
risorse disponibili) e in quella fondamentale della cultura (i valori e le convinzioni che la ispirano).

Concretamente  gli  indicatori  dell'Index  consentono  un  esame  dettagliato  della  scuola  per
superare gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, per favorire la realizzazione del successo
formativo di ogni studente e per creare comunità solidali.

Sulla base di tali indicatori è stato elaborato un questionario per insegnanti, studenti e genitori
al fine di diffondere la cultura dell'inclusione e di valutare il miglioramento della scuola in questo
ambito fondamentale. Tale questionario, sarà proposto all'inizio dell’anno scolastico per valutare il
livello di inclusività della scuola e al termine dell'anno scolastico per rilevare eventuali auspicabili
segnali di miglioramento

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività.
L’'Integrazione  consiste  nel  fornire  alle  persone  che  hanno  problemi  nell’esercizio  dei

diritti/doveri di cittadinanza, l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai predetti diritti/doveri; in altri
termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla
“normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà; molto di
meno sul contesto, che mantiene la propria condizione di “stabile normalità”.

L'Inclusione consiste invece nel progettare, sin dalle sue fondamenta,  la “piattaforma della
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti  e doveri come
modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto esterno” per scalare la
normalità  ma  una  condizione  connaturata  e  intrinseca  della  normalità:  l’inclusione,  diversamente
dall’integrazione, interviene sul contesto non meno che sul soggetto.

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere,
in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo
divenire; un processo “di cambiamento”.

L'INCLUSIONE  IMPLICA  L'ABBATTIMENTO  DEGLI  OSTACOLI
ALL'APPRENDIMENTO E  ALLA PARTECIPAZIONE

Tre sono le dimensioni  che la nostra scuola individua come essenziali per definirsi inclusiva :
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   1. creare una cultura inclusiva cioè costruire una comunità dove vengono affermati valori
inclusivi

   2. produrre politiche inclusive, cioè sviluppare una scuola per tutti organizzando il sostegno
alla diversità

   3. sviluppare pratiche inclusive, cioè coordinare le attività di apprendimento mobilitando le
risorse a disposizione

4. 4. L’ORGANIZZAZIONE

4.1 Modello organizzativo

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 PTOF
 definisce l’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline
 definisce l’impiego progettuale e funzionale delle risorse di organico

4.2 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. 2019-20: n. 4 6 3 sezioni a tempo ridotto

a.s. 2020-21: n. 4 6 3 sezioni a tempo ridotto

a.s. 2021-22: n. 4 6 3 sezioni a tempo ridotto

scuola primaria a.s. 2019-20: n 15 11 2 sezioni complete più DUE classi 
collaterali

a.s. 2020-21: n. 16 11 2 sezioni complete più TRE classi
collaterali

a.s. 2021-22: n. 16 11 2 sezioni complete più TRE classi
collaterali

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

A022 A028 AB25 AA25 A001 A049 A030 A060 AD00 Motivazione:
a.s.
2019-
20

15  catt
+ 9h

8  catt.
+12h

4  catt
+6h

2  catt
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

2 catt 
+16h

17 catt classi n°26
30  ore
settimanali
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a.s.
2020-
21

16 catt 9 catt. 4  catt
+9h

3 catt 3 catt 3 catt 3 catt 3 catt 17 catt classi n°27
30 ore
settimanali

a.s.
2021-
22

16 catt. 9 catt. 4 catt 
+ 9 h

3 catt. 3 catt. 3 catt. 3 catt. 3 catt. 17 catt classi n°27
30  ore
settimanali

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 A022 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 AB25 1 Priorità 1
-  progetto  potenziamento  delle  lingue  straniere  in
laboratorio linguistico

Classe di concorso AA25 1 Priorità 1
-  progetto  potenziamento  delle  lingue  straniere  in
laboratorio linguistico

Classe di concorso A028 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 A060 1 Priorità 6
-  Progetto  di  sviluppo  delle  competenze  digitali
applicate e coordinamento attività di laboratorio
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Classe di concorso A030 1 Priorità 10
- progetto Scuola Officina
- orientarsi con la musica
- coordinamento attività musicali

Classe di concorso A049
motoria

1 Priorità 5
- Progetto Rugby
- coordinamento attività sportive

Classe di concorso A001 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

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

4.3 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza

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
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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.

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.

4.3 Reti e Convenzioni attivate
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.
rete ambito 18 la cui finalità è fornire ai docenti formazione  specifica su ambiti tematici.

Con enti ed istituzioni
Ufficio Scolastico regionale
Federazione Italiana Rugby
CONI
Associazione Bowling
Federazione Italiana Scacchi
Associazione Amnesty International – AIL – AILDM/ Telethon
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Associazione famiglie persone Down ONLUS
Associazione Vela
ITALIA NOSTRA
Rotary e Lions club

4.4 Piano di formazione del personale docente 
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:

Attività formativa Personale coinvolto

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

2 Metaemozioni Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

3 Sicurezza nell’ambiente di lavoro Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

4 Disturbi dello spettro autistico Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

5 Dall’integrazione all’inclusione Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

6 Apprendimento cooperativo Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

7 PNSD Docenti  di  scuola  infanzia,  primaria  e se-
condaria

4.5 Piano di formazione personale ATA
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nel corso dell’ anno scolastico:

Attività formativa Personale coinvolto

1. Sicurezza nell’ambiente di lavoro Personale ATA

2 PNSD Personale ATA

3 Protezione dei dati personali”Regolamento UE 
2016/679”

DSGA Amministrativi

4 Trasparenza amministrativa DSGA Amministrativi

5 Pensioni scuola: le nuove norme e procedure DSGA Amministrativi

60


	IC G. MARCONI PALERMO
	VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
	CRITERI
	CRITERI

	STRUMENTI



