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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LAMBRUSCHINI PAAA89301N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. G. MARCONI -VIA D. MINZONI PAEE89301V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARCONI GUGLIELMO PAMM89301T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

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 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
Flessibilità didattica4. 
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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.

•

 
Metodologie5. 

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.
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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, è 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. La scuola quindi utilizzerà gli 
uni e gli altri , alla gestione e alla trasformazione della realtà attraverso un'attenta programmazione, 
impiego di metodologie efficaci,  monitoraggio e reindirizzamento degli interventi didattico-educativi.

 

  

Per quanto riguarda le attività integrative e di sostegno,queste si inseriscono in una logica 
curricolare; infatti:

sono correlate alle attività curricolari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati•
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sono situazioni di apprendimento strutturate in modo alternativo•
sono strumenti necessari per attuare processi individualizzati e calibrati•
sono particolarmente funzionali  al recupero di situazioni di svantaggio e alla valorizzazione di 
abilità e risorse "residue" nei soggetti disabili.

•

offrono occasioni molteplici per verificare e valutare trasformazioni di comportamenti in 
situazioni in cui l'alunno si può esprimere più liberamente.

•

 

 Le scelte educative e formative della scuola, analizzate e deliberate dal Collegio dei Docenti, tengono 
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

 
Flessibilità organizzativa6. 

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•
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LAMBRUSCHINI PAAA89301N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. G. MARCONI -VIA D. MINZONI PAEE89301V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARCONI GUGLIELMO PAMM89301T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

MONTE ORE ANNUO 
INSEGNAMENTO EDUCAZIONE 

CIVICA CLASSI
SCUOLA INFANZIA

 
CAMPI DI 

ESPERIENZA
ORE

IL SE’ E L’ALTRO 7
I DISCORSI E LE 

PAROLE
7

LINGUAGGI, 
CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE

7

CORPO E 
MOVIMENTO

6

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

6

TOTALE ORE 
ANNUE

33

 
MONTE ORE ANNUO 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE 
CIVICA

CLASSI SCUOLA PRIMARIA
 

DISCIPLINA ORE
ITALIANO 4

STORIA E 
GEOGRAFIA

4

INGLESE 4
MATEMATICA E 

SCIENZE
6

TECNOLOGIA 4
ARTE E 

IMMAGINE
3

MUSICA 2
RELIGIONE 3
ED. FISICA 3
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TOTALE ORE 
ANNUE

33

 
MONTE ORE ANNUO 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE 
CIVICA

CLASSI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
DISCIPLINA ORE
ITALIANO 4

STORIA E 
GEOGRAFIA

4

APPROFONDIMENTO 2
INGLESE 4

FRANCESE 3
MATEMATICA E 

SCIENZE
6

TECNOLOGIA 8
ARTE E IMMAGINE 6

MUSICA 3
RELIGIONE 4
ED. FISICA 4

TOTALE ORE ANNUE 48

 

Approfondimento

 

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
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 Classi 1° Classi 2° e  
3°

Classi 4° e 
5°

Italiano

 

7 7 7

Storia

 

2 2 2

Geografia

 

1 1 1

Matematica

 

5 5 5

Scienze

 

2 2 2

Tecnologia

 

1 1 1

Inglese

 

1 2                  
3

3

Educazione 
musicale

2 1 1

Educazione 
all’immagine

2 2                 
1

1

Educazione 
motoria

2 2 2

Religione 2 2 2

 

Scuola secondaria di primo grado
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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: Francese e Spagnolo•
1 ora Religione/Materia alternativa*•

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

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. G. MARCONI -PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
LAMBRUSCHINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 33 ORE/ANNO CAMPI DI ESPERIENZA Il 
sé e l’altro I discorsi e le parole Linguaggi, creatività ed espressione Corpo e movimento 
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La conoscenza del mondo TRAGUARDI PREVISTI AL TERMINE DEL CORSO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA Conosce e sperimenta le buone abitudini e le prime forme di 
comunicazione e di regole. Conosce la propria realtà territoriale e quelle di altri bambini 
per confrontare le diverse situazioni. Esprime le proprie esperienze come cittadino. 
Confronta idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. Conosce l’Inno Nazionale e la 
simbologia relativa ai colori della bandiera italiana. Riconosce, colora e rappresenta in 
vario modo la segnaletica stradale interpretandone i messaggi. Percepisce i concetti di 
“salute e benessere”. Si muove con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e 
fuori. Conosce la geografia minima del territorio di appartenenza (piazza, parco, scuola, 
parrocchia…). Si colloca correttamente nel proprio ambiente di vita e conosce gli 
elementi basilari degli altri (paese, città, campagna…)

 

NOME SCUOLA
I.C. G. MARCONI -VIA D. MINZONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 33 ORE/ANNO VOTO CON GIUDIZIO IN 
I E II QUADRIMESTRE PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E 
GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO NUCLEI TEMATICI 1. COSTITUZIONE, legalità e 
solidarietà – Ordinamento Stato, Regioni, Enti locali, Unione europea e Nazioni Unite. 
Rispetto delle leggi e delle regole comuni, codici della strada, regolamenti scolastici 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, educazione alimentare, Agenda 2030 3. CITTADINANZA DIGITALE, rischi e 
insidie dell’ambiente digitale TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA V 
PRIMARIA L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione; conosce il 
significato ed, in parte, la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera - inno 
nazionale). È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle 
sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i 
principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del 
patrimonio culturale locale e nazionale. Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente, riconoscendo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità come pilastri che sorreggono la convivenza civile. Ha sviluppato 
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conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 
dinamiche esistenziali. Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e 
delle fonti documentali digitali disponibili sul web.

 

NOME SCUOLA
MARCONI GUGLIELMO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 48 ORE/ANNO VOTO IN DECIMI IN I E 
II QUADRIMESTRE PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO 
ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO NUCLEI TEMATICI 1. COSTITUZIONE, legalità e solidarietà – 
Ordinamento Stato, Regioni, Enti locali, Unione europea e Nazioni Unite. Rispetto delle 
leggi e delle regole comuni, codici della strada, regolamenti scolastici 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, educazione alimentare, Agenda 2030 3. CITTADINANZA DIGITALE, rischi e 
insidie dell’ambiente digitale TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL I CICLO 
L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale). Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale 
nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, 
riconoscendo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come pilastri 
che sorreggono la convivenza civile. Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”. Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di 
educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. È in grado di 
distinguere i diversi device, di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
nella rete, navigando in modo sicuro e distinguendo l’identità digitale da un’identità 
reale.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF

 

Approfondimento

 

AREA DEL CURRICOLO VERTICALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARE

ITALIANO NUCLEO FONDANTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
I discorsi e le parole

L’alunno usa la lingua italiana, comprende parole e 
discorsi.
Sa esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, 
argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale in 
differenti situazioni comunicative.
Ascolta e comprende narrazioni, chiede e dà spiegazioni.

Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute.

Scuola Primaria Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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.
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 in autonomia testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coesi legati alla sua esperienza conoscitiva.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Ascolto e parlato
Lettura

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative.
Comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni.
Legge testi letterari di vario tipo, comprendendone 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
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Scrittura
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua

significato, struttura, scopo e registro, ed esprime un 
giudizio personale.
Scrive correttamente e in autonomia, in modo coerente e 
coeso, testi di tipo diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario,
utilizzando in modo efficace anche linguaggi non verbali.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa.

LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA
NUCLEO FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
I discorsi e le parole

L’alunno ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse.
Integra l’uso della lingua con linguaggi non verbali.
Si avvicina all’acquisizione spontanea con un 
apprendimento progressivamente più sistematico.

Scuola Primaria Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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 e su argomenti a lui noti. 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 con 
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.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Ascolto 
(comprensione 
orale)
Parlato (produzione 
e interazione orale)
Lettura 
(comprensione 

L’alunno 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. 
Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di 
esperienza.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date.
Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
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scritta)
Scrittura 
(produzione scritta)
Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento)

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 

DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
Il sé e l'altro
La conoscenza del 
mondo.

L’alunno sviluppa il senso dell'identità personale e 
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 
e della settimana.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato-
presente-futuro con una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.

Scuola Primaria Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Uso delle fonti
Organizzazione 
delle informazioni
Strumenti 
concettuali
Produzione scritta e 
orale
 

L’alunno conosce le principali fonti storiografiche. 
Comprende avvenimenti e fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia dal Paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di confronto con la 
contemporaneità.
Si orienta lungo la linea del tempo, organizza le 
informazioni e le conoscenze individuando le 
periodizzazioni.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Uso delle fonti
Organizzazione 
delle informazioni
Strumenti 
concettuali

Produzione scritta e 

L’alunno colloca correttamente in linee del tempo fatti ed 
eventi. 

Conosce la periodizzazione della storia e gli eventi 
separatori.

Conosce gli avvenimenti e i personaggi più rilevanti. 

Conosce gli elementi rilevanti delle diverse strutture delle 
civiltà studiate, ne individua le trasformazioni, le mette a 
confronto tra di loro e con il presente, individuando le 
modificazioni intervenute nelle strutture stesse. 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
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orale Utilizza fonti diverse per ricostruire il passato.

Racconta i fatti studiati e produce in forma scritta testi 
storici, anche con risorse digitali.

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale.

  GEOGRAFIA
 

NUCLEO FONDANTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
Il corpo in 
movimento.
La conoscenza del 
mondo.
 

L’alunno 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 Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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 le caratteristiche naturali e antropiche di diversi 
territori e paesaggi (con particolare attenzione a quelli 
italiani), li confronta, individua la relazione 
uomo/ambiente e, con l’aiuto dell’insegnante, le loro 
interdipendenze. 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Orientamento
Linguaggio della 
geo-graficità
Paesaggio

Regione e sistema 
territoriale

 

L’alunno colloca correttamente nello spazio fatti ed eventi, 
utilizzando carte di diverso tipo. 

Rappresenta spazi e paesaggi utilizzando gli strumenti e i 
simboli della geografia. 

Sa leggere carte di diverso tipo e utilizza strumenti per 
l’orientamento. 

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, analizza e descrive i vari sistemi territoriali 
e valuta le interdipendenze nel rapporto uomo-ambiente.
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  MATEMATICA
 

NUCLEO FONDANTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
La conoscenza del 
mondo (numero e 
spazio).

 

L’alunno raggruppa e ordina oggetti secondo criteri 
diversi; confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata.
Il bambino ha familiarità con le strategie del contare e 
dell’operare sia con i numeri che con le lunghezze, i pesi e 
le altre quantità.

Scuola Primaria Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Numeri
Spazio e figure 
Relazioni, dati e 
previsioni

L’alunno esegue con sicurezza il calcolo con i numeri. 
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, goniometro) e i più comuni strumenti 
di misura. 
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, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli 
altri. 
Utilizza i più elementari concetti di probabilità e statistica.

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.

L’alunno si orienta 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. 
Organizza i dati di un problema o di un’indagine in tabelle, 
grafici, diagrammi. 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Numeri
Spazio e figure
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni
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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 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
La conoscenza del 
mondo (oggetti, 
fenomeni, viventi)

L’alunno osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti.

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. 
Utilizza in autonomia gli strumenti di laboratorio noti per 
effettuare osservazioni, indagini, esperimenti. 
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.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra 
e del corretto uso delle risorse, nonché della ineguaglianza 
dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente 

Scuola Primaria Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente
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responsabili.

Scuola 
Secondaria di 
primo grado

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Fisica e chimica 
Astronomia e 
Scienze della Terra
Biologia

L’alunno esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi utilizzando 
le conoscenze acquisite. 
Utilizza, ove disponibile, strumentazioni di laboratorio per 
effettuare osservazioni, analisi, esperimenti in contesti 
noti; organizza i dati in tabelle, schemi, grafici e sa trarre 
conclusioni. 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. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra 
e del corretto uso 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 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
Immagini, suoni, 
colori
 

L’alunno ascolta e riconosce suoni e rumori degli ambienti 
circostanti in relazione alle proprie esperienze.
Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e 
oggetti.
Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali.
Scopre il movimento corporeo e della propria voce come 
mezzo espressivo.

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando simboli per 
codificare i suoni.

Scuola Primaria
Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi

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.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Lettura/Scrittura

Ascolto e 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
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produzione
 

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.

È 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 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
Immagini, suoni, 
colori
 

L’alunno 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 oggetti ed immagini, anche attraverso la 
multimedialità.

Scuola Primaria
Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Esprimersi e 
comunicare
Osservare e leggere 
le immagini

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d'arte

L’alunno produce manufatti grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi e 
rispettando alcune semplici regole esecutive.

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 
e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.).

Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel 
proprio territorio, li apprezza, manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Esprimersi e 
produrre
Osservare e 
comprendere le 
immagini

Leggere ed 

L’alunno sperimenta, rielabora, crea opere, plastiche, 
figurative, audiovisive, applicando le regole, i codici, le 
tecniche proprie dei diversi linguaggi. 

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 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
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apprezzare le opere 
d’arte

 

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

Individua nelle opere d’arte di diverse epoche storiche e 
provenienze i principali elementi compositivi, il significato 
generale e tutto ciò che può contestualizzare l’opera nel 
suo tempo e nel suo spazio.

  EDUCAZIONE 
MOTORIA

  NUCLEO FONDANTE
  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza 
Il corpo e il 
movimento

L’alunno riconosce il proprio corpo e le sue parti.
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.
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'aperto.
Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Controlla l’esecuzione del gesto e valuta il rischio.
 

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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 

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 pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente più 

Scuola Primaria
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regole e il fair play 
Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza

complessa, diverse gestualità tecniche. 
Accetta i diversi ruoli a lui affidati all’interno del gruppo, 
rispettando le regole stabilite. Controlla i momenti di 
conflittualità senza reazioni fisiche e verbali aggressive. 
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

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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’alunno 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 in maniera appropriata attrezzi ginnici, spazi di 
gioco, e strutture, applicando consapevolmente le regole 
di alcune discipline sportive. 
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. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

  TECNOLOGIA
 

  NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di 
esperienza
La conoscenza del 
mondo

L’alunno si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
anche attraverso le tecnologie digitali e i       nuovi media.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Vedere e osservare
Prevedere e 
immaginare
Intervenire e 

L’alunno riconosce e identifica nell’ ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni artificiali. Conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e 
di spiegarne il funzionamento. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
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trasformare 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

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
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 
semplici manufatti tecnologici, elaborati e prodotti anche 
di tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi semplici e complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni.
L’allievo individua le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.
 

  RELIGIONE
 

  NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI

Scuola 
dell’Infanzia

Campi di esperienza
Il sé e l’altro.
Immagini, suoni e 
colori.
I discorsi e le parole.
La conoscenza del 
mondo.
 
 

L’alunno scopre nel Vangelo la persona, l’insegnamento di 
Gesù e matura un positivo senso di sé sperimentando 
relazioni serene con gli altri.
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti), 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 dai tanti uomini religiosi come 
dono di Dio.

Ambiti di contenuto 
e cognitivi
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 distinguere 
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  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

Ambiti di contenuto 
e cognitivi
Dio e l’uomo
La Bibbia e le altre 
fonti
Il linguaggio religioso

I valori etici e religiosi
 
 
 
 

L’alunno 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.

  EDUCAZIONE 
CIVICA

 
NUCLEO FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Campi di 
esperienza
Il sé e l’altro
I discorsi e le parole
Linguaggi, creatività 
ed espressione
Corpo e movimento

  Conosce e sperimenta le buone abitudini e le prime forme 
di comunicazione e di regole.

Conosce la propria realtà territoriale e quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse situazioni. Esprime le 
proprie esperienze come cittadino.
Confronta idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti.

Scuola 
dell’Infanzia

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MARCONI -PA

La conoscenza del 
mondo

Conosce l’Inno Nazionale e la simbologia relativa ai colori 
della bandiera italiana.
Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la 
segnaletica stradale interpretandone i messaggi. 
Percepisce i concetti di “salute e benessere”. Si muove con 
destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.

Conosce la geografia minima del territorio di 
appartenenza (piazza, parco, scuola, parrocchia…). Si 
colloca correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conosce gli elementi basilari degli altri (paese, città, 
campagna…).

 Scuola Primaria Ambiti di contenuto 
e cognitivi
Costituzione, legalità 
esolidarietà
Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio
Cittadinanza digitale 

 

L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione; 
conosce il significato ed, in parte, la storia degli elementi 
simbolici identitari (bandiera - inno nazionale). 
È consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere”. 
Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 
dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza 
e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale.
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”. 
Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente, riconoscendo i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 
pilastri che sorreggono la convivenza civile. Ha sviluppato 
conoscenze e competenze in materia di educazione alla 
salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi 
necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 
dinamiche esistenziali. 

Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul 
web.

Ambiti di 
contenuto e 
cognitivi
Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà
Sviluppo sostenibile, 

L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, 
è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle 
istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; conosce il significato e la storia 
degli elementi simbolici identitari (bandiera inno 
nazionale). 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità 
e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 

Scuola Secondaria 
di primo grado
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educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio
Cittadinanza digitale 

 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza 
e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, 
monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza).
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente, riconoscendo i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 
pilastri che sorreggono la convivenza civile. 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”.
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di 
educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce 
gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto 
alle sue dinamiche esistenziali.
È in grado di distinguere i diversi device, di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete, 
navigando in modo sicuro e distinguendo l’identità digitale 
da un’identità reale. 
Sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo.

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

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

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

 
DESCRITTORI PER I TRAGUARDI FOMATIVI PER LIVELLO SCOLASTICO

 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE

 
SCUOLA DELL’INFANZIA

   
SCUOLA PRIMARIA

 

 
 SCUOLA SECONDARIA

PRIMO GRADO  

La competenza 
alfabetica funzionale 
indica la capacità di 
individuare, 
comprendere, 

L’alunno mostra 
fiducia nelle proprie 
capacità comunicative, 
pone domande, 
esprime sentimenti e 

L’alunno sa 
comunicare le 
proprie esperienze, 
sentimenti ed 
emozioni.

L’alunno possiede 
l’abilità di 
comunicare in forma 
orale, scritta, visuale 
e sonora in tutta una 
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esprimere, creare e 
interpretare con-
cetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 
scritta, utilizzando 
materiali visivi, 
sonori e digitali 
attingendo a varie 
discipline e contesti. 
Essa implica l’abilità 
di comunicare e 
relazionarsi 
efficacemente con 
gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

 
 

bisogni, comunica 
pensieri ed azioni.
Interviene 
autonomamente nei 
discorsi di gruppo.
Descrive e racconta 
avvenimenti e 
situazioni legate al 
proprio vissuto.
Ascolta e comprende i 
discorsi altrui. 
Sa acquisire e riferire 
informazioni.

Padroneggia gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire la 
comunicazione 
verbale in vari 
contesti  
Legge, comprende 
ed interpreta testi di 
vario tipo.
Riferisce le 
informazioni 
acquisite con mezzi 
diversi.
Produce testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
Riconosce le 
principali regole di 
funzionamento 
della madrelingua. 

 

serie di situazioni. 
Interviene nelle 
conversazioni 
rispettandone le 
regole e apportando 
contributi personali. 
Comunica le proprie 
opinioni in modo 
esaustivo, 
utilizzando anche le 
conoscenze apprese 
a sostegno delle 
proprie tesi.
Esprime giudizi 
circostanziati su 
messaggi letti e 
ascoltati. Riferisce i 
contenuti di studio in 
autonomia 
collegando anche 
informazioni diverse 
sia oralmente sia per 
iscritto.  
Sa distinguere e 
utilizzare fonti di 
diverso tipo, cercare, 
raccogliere ed 
elaborare 
informazioni. 
È disponibile al 
dialogo critico e 
costruttivo.

 
COMPETENZA 

DIGITALE
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

SCUOLA PRIMARIA

 
SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO
 

La competenza 
digitale comprende 
l'alfabetizzazione 
informatica e 
digitale, la 
comunicazione e la 

L’alunno esegue, 
mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici, 
giochi linguistici, logici, 
matematici e 
topologici. 

L’alunno utilizza le 
più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
per attività di studio 

L’alunno utilizza in 
autonomia 
programmi di 
videoscrittura, fogli 
di calcolo, 
presentazioni per 
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collaborazione, 
l'alfabetizzazione 
mediatica, la 
creazione di 
contenuti digitali, la 
sicurezza (compreso 
l'essere a proprio 
agio nel mondo 
digitale e possedere 
competenze relative 
alla cibersicurezza), 
le questioni legate 
alla proprietà 
intellettuale, la 
risoluzione di 
problemi e il 
pensiero critico.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

È in grado, su 
istruzione 
dell’insegnante, di 
salvare un documento 
già predisposto e 
nominato dallo stesso 
docente.
Utilizza correttamente 
il mouse, apre icone e 
file.
Utilizza la tastiera 
alfanumerica dopo 
averne memorizzato i 
simboli.
Visiona immagini, 
documentari, testi 
multimediali con 
l’ausilio di strumenti 
informatici.

e non solo. 
È consapevole delle 
potenzialità, dell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione. 
Rispetta le regole 
base della netiquette  
nella navigazione in 
rete. Individua i 
principali rischi della 
rete internet.

elaborare testi, 
comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere problemi.
Sa utilizzare la rete 
per reperire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante. 
Confronta le 
informazioni reperite 
in rete anche con 
altre fonti. 
Sa utilizzare le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, la 
collaborazione con 
gli altri e la 
creatività. 
È consapevole dei 
principi etici e legali 
chiamati in causa 
con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali.
Rispetta le regole 
della netiquettenella 
navigazione in rete e 
sa riconoscere i 
principali pericoli 
della rete, contenuti 
pericolosi o 
fraudolenti, 
evitandoli. 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

SCUOLA PRIMARIA

 

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

 

La competenza 
personale, sociale e 

L’alunno riconosce ed 
esprime verbalmente i 

L’alunno utilizza la 
curiosità quale 

L’alunno è capace di 
concentrarsi, di 
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gestire la 
complessità, di 
riflettere 
criticamente e di 
prendere decisioni. 
Ricava informazioni 
da fonti diverse e le 
seleziona in modo 
consapevole. 
Pianifica il proprio 
lavoro e sa 
individuare le 
priorità; sa valutarne 
i risultati. 
Applica strategie di 
studio, padroneggia 
le tecniche per 
sistemare ed 
organizzare dati.
Collega informazioni 
già possedute con le 
nuove anche 
provenienti da fonti 
diverse.
È capace di lavorare 
sia in modalità 
collaborativa sia in 
maniera autonoma, 
di valutare e 
condividere il 
proprio 
apprendimento, di 
cercare sostegno 
quando opportuno. 
È capace di gestire 
l’incertezza e lo 
stress.
Manifesta tolleranza, 
esprime e 
comprende punti di 
vista diversi, oltre 
alla capacità di 
creare fiducia e 

la capacità di 
imparare a imparare 
consiste nella 
capacità di riflettere 
su sé stessi, di 
gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni, di 
lavorare con gli altri 
in maniera 
costruttiva, di 
mantenersi resilienti 
e di gestire il proprio 
apprendimento. 
Include la capacità 
di far fronte 
all'incertezza e alla 
complessità, di 
imparare a 
imparare, di favorire 
il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di 
empatizzare e di 
gestire il conflitto in 
un contesto 
favorevole e 
inclusivo.

 

propri sentimenti e le 
proprie emozioni.
Accetta e rispetta le 
regole, i ritmi e le 
turnazioni.
Partecipa alle attività, 
alle conversazioni e ai 
giochi anche di 
gruppo.
Collabora con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune.
Formula ipotesi e 
risolve semplici 
problemi legati 
all’esperienza diretta, 
utilizzando le 
informazioni 
possedute.
Applica semplici 
strategie di 
organizzazione delle 
informazioni.
Individua informazioni 
esplicite e costruisce 
brevi sintesi di ciò che 
ha ascoltato.

stimolo per nuove 
conoscenze.
Individua semplici 
strategie per 
collegare le 
informazioni 
acquisite.
Trasferisce le 
informazioni 
acquisite in altri 
contesti.
Sa ricercare e 
scegliere varie fonti 
di informazione.
È capace di lavorare 
individualmente e in 
gruppo.
Utilizza il proprio 
apprendimento per 
organizzare dati.
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provare empatia. 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

 
SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA

 
SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO
 

L’alunno osserva le 
regole interne e 
quelle della 
comunità e del Paese 
(es. codice della 
strada); conosce 
alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e le 
principali funzioni 
dello Stato e degli 
Enti Locali. 
Conosce la 
composizione e la 
funzione dell’Unione 
Europea e i suoi 
principali organi di 
governo e alcune 
organizzazioni 
internazionali e le 
relative funzioni. 
Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 
scolastica; collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta 
aiuto a chi ne ha 
bisogno. 
Argomenta con 
correttezza le 
proprie ragioni e 
tiene conto delle 
altrui; adegua i 
comportamenti ai 
diversi contesti e agli 

La competenza in 
materia di 
cittadinanza si 
riferisce alla 
capacità di agire da 
cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale, in 
base alla 
comprensione delle 
strutture e dei 
concetti sociali, 
economici, giuridici 
e politici oltre che 
dell'evoluzione a 
livello globale e della 
sostenibilità. 

 
 

  L’alunno passa 
gradualmente da un 
linguaggio egocentrico 
ad un linguaggio 
socializzato.
Supera la dipendenza 
dall’adulto, portando a 
termine 
autonomamente 
attività e compiti.
Rispetta le regole nelle 
diverse situazioni.
Collabora con gli altri.
Manifesta il senso di 
appartenenza, 
riconoscendo 
compagni, figure 
adulte di riferimento e 
contesti. 
Presta aiuto ai 
compagni che 
manifestano difficoltà.
Conosce l’ambiente 
culturale e le tradizioni 
di appartenenza.
Rispetta le norme di 
sicurezza e salute 
condivise.

  L’alunno aspetta il 
proprio turno prima 
di parlare; ascolta 
prima di chiedere. 
Collabora 
all'elaborazione 
delle regole della 
classe e le rispetta. 
Sa essere solidale 
con gli altri. 
Opera scelte 
consapevoli. 
Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 
Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione e il loro 
significato.
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interlocutori e ne 
individua le 
motivazioni.
Comprende il valore 
della diversità sociale 
e culturale, della 
parità di genere e 
della coesione 
sociale, di stili di vita 
sostenibili, della 
promozione di una 
cultura di pace, della 
disponibilità a 
rispettare la privacy 
degli altri e ad essere 
responsabili in 
campo ambientale. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

 
SCUOLA DELL’INFANZIA

 
SCUOLA PRIMARIA

  SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

 

La competenza 
imprenditoriale si 
riferisce alla 
capacità di agire 
sulla base di idee e 
opportunità e di 
trasformarle in 
valori per gli altri. Si 
fonda sulla 
creatività, sul 
pensiero critico e 
sulla risoluzione di 
problemi, 
sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, 
nonché sulla 
capacità di lavorare 
in modalità 
collaborativa al fine 
di programmare e 
gestire progetti che 
hanno un valore 
culturale, sociale o 

L’alunno esprime 
valutazioni   rispetto 
ad un vissuto.
Sostiene la propria 
opinione con 
argomenti semplici, 
ma pertinenti.
Formula proposte di 
gioco e di lavoro.
Riconosce i ruoli nei 
diversi contesti di vita.
Effettua semplici 
indagini su fenomeni 
d’esperienza.
Ripercorre 
verbalmente le fasi di 
un lavoro o di un gioco 
eseguito.
Riesce ad organizzare 
un semplice lavoro 
individualmente e/o in 
piccolo gruppo.
Utilizza strumenti e 
materiali adatti 

L’alunno assume 
iniziative nella vita 
personale e 
scolastica, valutando 
aspetti positivi e 
negativi di scelte 
diverse e le possibili 
conseguenze.
Sa pianificare azioni, 
individuando le 
priorità, giustificando 
le scelte e valutando 
gli esiti.
È in grado di 
assumere ruoli di 
responsabilità 
all’interno del 
gruppo, tenendo 
conto dei diversi 
punti di vista e 
confrontando la 
propria idea con 
quella altrui.
Individua problemi, 

    L’alunno sa 
utilizzare le 
conoscenze apprese 
per raggiungere gli 
obiettivi inerenti ad 
un progetto.
Sa scegliere ed 
utilizzare strumenti 
e materiali per 
raggiungere gli 
obiettivi inerenti ad 
un progetto.
Porta a termine le 
consegne 
affidategli.
Trova soluzioni 
nuove a problemi di 
esperienza. Sa 
adottare strategie 
di problem solving.
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finanziario.
 

all’attività proposta. formula e seleziona 
soluzioni, le attua e 
ne valuta gli esiti, 
pianificando gli 
eventuali correttivi.
Sa elaborare progetti 
propri ed altrui, 
applicando ciò che 
ha appreso.
Sa comunicare e 
negoziare 
efficacemente con gli 
altri.
Comprende il 
desiderio di motivare 
gli altri e la capacità 
di valorizzare le loro 
idee, di provare 
empatia e di 
prendersi cura delle 
persone e del 
mondo, e di saper 
accettare la 
responsabilità 
applicando approcci 
etici in ogni 
momento.

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE - Il quadro di riferimento europeo 

 

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 
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7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALI

 

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

ATTIVITÀ’ DI SOSTEGNO AL CURRICULO

 

Scienze, salute e ambiente

(iniziative di Ed. ambientale, orto, 
laboratori scientifici, incontri di Ed. alla 

salute)

Viaggi e Visite guidate

Attività artistiche e musicali

(Classici in strada, pianoforte, Murales a 
scuola, Eduvision) 

Disabilità e BES

Azioni di Orientamento e Continuità

(coro, corsi curriculari ed extracurriculari di 
latino, corsi extracurriculari di greco, 

attività di didattica orientativa) 

Recupero di italiano e matematica

(attività di recupero, individualizzazione e 
personalizzazione in orario curriculare ed 
extracurriculare per la scuola primaria e 

secondaria di 1°)

Cittadinanza attiva

(percorsi di Educazione alla Legalità, 

percorsi di Educazione Stradale, bullismo e 
cyberbullismo, Educazione alla sicurezza)

Potenziamento delle abilità e competenze

 (matematica, gare di matematica, robotica, 
scrittura creativa, progetto lettura, giornalino, 

Rodari%, partecipazione a concorsi)
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Solidarietà

(partecipazione ad eventi culturali a scopo 
benefico

concerti – teatro – cinema - manifestazioni 
significative)

Sport a scuola

Tornei interni ed attività Sportive organizzate dal 
CSS (atletica, pallavolo, minibasket, basket, 

bowling, nuoto, scacchi, taekwondo)

Lingue straniere 

(progetto Lettore madrelingua inglese e 
francese, Progetto Erasmus Plus)

 

Laboratori

(musicale, artistico, informatico, scientifico)

 

 

 

 

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
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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.

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 

Quando si parla di competenze non ci troviamo di fronte a contenuti da apprendere, dallo studente, e 
da valutare da 1 a 10 dall'insegnante.

La competenza è un'altra cosa: va perseguita, acquisita, accertata e certificata.

Data la specificità di ogni singola competenza, è opportuno che per ognuna di esse si individuino gli 
opportuni indicatori che possano servire da guida per l'insegnante e lo studente. Per ogni indicatori 
sono stati declinati 4 descrittori corrispondenti ai diversi livelli con cui una competenza può essere 
conseguita: A - livello avanzato; B- livello intermedio; C- livello base; D- livello iniziale

Le competenze descritte e declinate nella seguente tabella si riferiscono alle tre dimensioni di ogni 
individuo: costruzione del sé (persona) – interazione del sé con gli altri (cittadino)- rapporto del sé con la 
realtà fisica e sociale (lavoratore)

 

CONTROLLO DEI PROCESSI METACOGNITIVI

 

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

 

AMBITO COMPETENZA INDICAT 
ORE

DESCRITTORE VALUTAZI 
ONE

1.COSTR 1.1IMPARARE AD 1.1.1 È pienamente consapevole A
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delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa 
gestire.

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

Conoscenz 
a di sé 
(limiti, 
capacità..)

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

D

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

U  
ZIONE 
DEL SE'

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

1.1.2

Uso di 
strumenti 
informativi

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

D

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

Acquisizio 
ne di un 
metodo di 
studio e di 
lavoro

Metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non 
sempre adeguato

D

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

1.2.1

Organizzaz 
ione del 
materiale 
per 
realizzare 
un 
prodotto

È incerto e si disperde 
nell'organizzare il materiale

D

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 

 

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

1.2.2

Uso delle 
conoscenze 
apprese 
per 
realizzare 
un 
prodotto.

C
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realizzare un prodotto.

Utilizza parzialmente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un semplice 
prodotto

D

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

2. 
RELAZI 
ONE 
CON 
GLI 
ALTRI

2.1 COMUNICARE

 

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

Comprensi 
one e uso 
dei 
linguaggi di 
vario 
genere

Comprende nel complesso C

messaggi di molti generi 
trasmessi con diversi 
supporti diversi

  

Comprende semplici 
messaggi trasmessi con 
alcuni supporti

D

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

A

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

B

Si esprime utilizzando 

 linguaggio più 
appropriato

utilizzare le 
tipologie e le 
forme del 
comunicare

Uso dei 
linguaggi 
disciplinari

C
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abbastanza correttamente i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari.

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

D

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

2.2.1Intera 
zione nel 
gruppo.

Ha difficoltà di collaborazione 
nel gruppo.

D

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

2.2.2Dispo 
nibilità al 
confronto

Non sempre riesce a gestisce 
la conflittualità

D

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

A

Conosce e rispetta sempre i 

 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

2.2.3

Rispetto 
dei diritti 
altrui

B
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diversi punti di vista e i ruoli 
altrui.

Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i ruoli 
altrui

C

   Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i ruoli 
altrui

D

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

2.3.1Assol 
vere gli 
obblighi 
scolastici

Assolve in modo discontinuo 
gli obblighi scolastici

D

Rispetta in modo scrupoloso 
le regole

A

Rispetta consapevolmente le 
regole

B

Rispetta generalmente le 
regole

C

 2.3

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

2.3.2Rispet 
to delle 
regole

Rispetta saltuariamente le 
regole

D

 

RAPPOR 
TO CON 

3.1

RISOLVERE 
PROBLEMI

3.1.1Risolu 
zione di 
situazioni 
problemati 

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua le 
fasi del percorso risolutivo in 
maniera originale anche in 

A
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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

che 
utilizzando 
contenuti e 
metodi 
delle 
diverse 
discipline

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

D

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

LA REA
LTA'

3.2

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

3.2.1Indivi 
duare e 
rappresenta 
re 
collegamen 
ti e

Individua in modo ordinato i B

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

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

Cdiversi

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

D

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

A

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

B

Opera con una certa 
autonomia collegamenti fra 
le diverse aree disciplinari

C

3.2.2Indivi 
duare 
collegamen 
ti fra le 
varie aree 
disciplinari

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

D

3.3

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L
’INFORMAZIONE

3.3.1Capac 
ità di 
analizzare 
l’informazi 
one Valuta
zion e 
dell’attendi 

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

A
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l’attendibilità e l’utilità.

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

B

bilità e 
dell’utilità

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

C

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCONTRI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Incontri Educazione e Promozione Salute sull’alimentazione, sulla dipendenza 
tecnologica; sull'odontoiatria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno spirito critico, mirato ad avviare comportamenti consapevoli e 
responsabili : sui prodotti alimentari: nel prevenire alcune forme di dipendenza e, in 
generale, il disagio giovanile; nel diagnosticare eventuali patologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Desunti dal macro progetto Libera la mente

Obiettivi formativi e competenze attese
Ambito relazionale: assunzione di responsabilità, cooperazione, socializzazione, 
tolleranza, rispetto dell’altro, solidarietà Ambito disciplinare: Interesse, Partecipazione, 
Autonomia, Spirito di iniziativa, Spirito critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 AZIONI DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Promuovere e socializzare esperienze stimolanti dal punto di vista didattico e 
formativo Far conoscere leopportunità offerte dal nostro Istituto in ambito musicale, 
scientifico, linguistico e artistico Creare situazioni di apprendimento laboratoriale 
mettendo gli alunni in situazione Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria in maniera serena e graduale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento di un numero ampio di alunni dei diversi ordini di scuola 
Consolidamento di rapporti con le insegnanti delle scuole Primarie Condivisione 
attività e prodotti con alunni e alunne dei diversi ordini scolastici Prodotti: lapbook – 
cartelloni - caviardage – esperimenti scientifici – azioni urgenti Amnesty International – 
giochi linguistici e reading letterari, power point"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 INIZIATIVE DI ED. AMBIENTALE

azioni che promuovono cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a 
livello individuale che collettivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
offrire ai docenti di tutti i Consigli di Classe e di Interclasse della scuola proposte di 
attività, incontri e concorsi di Associazioni, Agenzie ed Enti del Territorio sul tema 
ambiente

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
consapevolezza e vivibilità negli ambienti di lavoro sicuri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ

Conoscere i principali articoli della Carta Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
Acquisire la consapevolezza di essere parte attiva e integrante di una società 
organizzata. Coordinamento e organizzazione per raccolta fondi per beneficenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire CONSAPEVOLEZZA DEI diritti e i doveri (la Dichiarazione Internazionale dei 
Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia); il valore della diversità (culturale, religiosa, sociale, 
sessuale); i valori positivi (l’amicizia, la tolleranza, la cooperazione, la solidarietà, lo 
scambio….).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Aule: Magna

 VIAGGI E VISITE GUIDATE

Coordinamento delle attività extracurricolari: visite guidate, uscite, gite

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la cultura del territorio e dell’extrascuola come risorsa educativa volta ad 
arricchire gli apprendimenti scolastici .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORI DI STIMOLAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

laboratori dove si sperimentano nuove metodologie per l'apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Superare o limitare le difficoltà di apprendimento e raggiungere gli obiettivi prefissati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 LABORATORI DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA

recupero delle materie in piccoli gruppi utilizzando se necessario nuove metodologie 
per l'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
raggiungere gli obiettivi prefissati nelle programmazione di classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO MODULARE DI LATINO 1° LIVELLO E 2°LIVELLO

Le attività proposte si raccorderanno, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, 
agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo ed 
un approfondimento."

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio mira ad assicurare agli studenti la possibilità di acquisire, attraverso 
attività graduate , i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il 
linguaggio, le origini della nostra civiltà, riflettendo sulla sua evoluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 TORNEI INTERNI ED ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CSS (PALLAVOLO, TENNIS 
TAVOLO, PALLACANESTRO, RUGBY, BOWLING CALCIO)

Progetto l’Atletica fa scuola, progetto della FIV Velascuola, progetto della Federazione 
Cricket Sicilia, progetto Bowling e scuola 2000, progetto Taekwondo contro il bullismo, 
progetto canottaggio con il Telimar, progetto Rugby, corso di scacchi. Gli alunni della 
scuola parteciperanno ai campionati studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 
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condizionali Sviluppare una cultura sportiva e una sana competizione Maggiore 
conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
risorsa esterna per competenze

 PROGETTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e miglioramento della qualità dell’apprendimento delle lingue 
straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ERASMUS PLUS

nuovi metodi per apprendimento utilizzando Risorse Umane: docenti interni, docenti 
esterni dei paesi partner, esperti esterni, genitori degli alunni, rappresentanti degli 
enti locali."

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze comunicative di tutti gli alunni e degli alunni con 
bisogni educativi speciali in particolare, della loro motivazione all’apprendimento e 
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della loro autostima. Acquisizione/ampliamento da parte dei docenti di competenze 
professionali attraverso la diffusione di metodi di apprendimento (Montessori e 
terapia del gioco) volti a favorire l’integrazione degli alunni con BES."

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTI DI LETTURA

Sensibilizzare alla lettura un ‘pubblico’ di tutte le età (dall’infanzia alla terza età), 
tenendo in considerazione gli aspetti quasi ‘terapeutici’ della lettura, nei confronti di 
soggetti anche con disagi, e portando il libro fuori dalle aree classicamente deputate, 
utilizzando anche la dimensione ludica, teatrale o in genere l’uso di altri linguaggi oltre 
il verbale, possibilmente non tralasciando il tema della convivenza e della 
multiculturalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore interesse per la lettura come passatempo spontaneo e personale 
Miglioramento della lettura espressiva Creazione di relazioni umane veicolate dalla 
narrazione e dall’ascolto Rafforzamento dei legami all’interno del nostro istituto 
comprensivo Rafforzamento della continuità con le scuole dell’infanzia e primaria del 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO SCIENTIFICO
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realizzazione di attività laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare situazioni di apprendimento laboratoriale mettendo gli alunni in situazione. - 
Far conoscere e comprendere le fasi del metodo scientifico attraverso l’applicazione 
diretta di queste nella realizzazione di semplici esperimenti . - Far acquisire 
conoscenze, abilità e, quindi, competenze relative ai diversi ambiti delle discipline 
scientifiche. - Favorire lo sviluppo della mentalità scientifica, basata sulla ricerca e 
l’indagine. - Far conoscere le principali grandezze del sistema internazionale delle 
misure, le rispettive unità di misura e far utilizzare con consapevolezza alcuni degli 
strumenti di misura. - Far rappresentare fenomeni ed eventi attraverso disegni, 
simboli tabelle e grafici. - Sviluppare la capacità di descrivere un’esperienza oralmente 
o di documentarla attraverso una relazione scientifica strutturata. - Favorire la 
capacità di argomentare alcune semplici attività sperimentali attraverso esempi e 
analogie. - Abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche e a progettare 
semplici esperimenti di verifica. - Coinvolgere gli alunni in lavori di gruppo per favorire 
la cooperazione e l’aiuto reciproco. - Permettere il consolidamento di comportamenti 
relazionali corretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 LABORATORIO MUSICALE

avvio e/o potenziamento del far musica insieme; - avvio e/o potenziamento della 
tecnica strumentale; - avvio e/o potenziamento della tecnica vocale;

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare le dinamiche dell’espressione e della comunicazione musicale; - sviluppare 
l’esperienza del far musica insieme per i molteplici aspetti formativi e educativi propri 
dell’attività; - stimolare l’attitudine musicale dei più piccoli; - sviluppare l’orecchio 
musicale e le capacità percettive; - condividere esperienze sonore, riprodurre, imitare 
e inventare suoni o ritmi da eseguire sia a livello corale che individuale; - favorire 
l’approccio alla pratica corale e strumentale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 LABORATORIO INFORMATICO

attività informatica supporto della didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
utilizzo consapevole e intelligente dell'utilizzo del computer

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'attività prevista si realizza attraverso la realizzazione di un 
percorso formativo che coinvolge docenti, alunni e genitori . 
Nel dettaglio:

FORMAZIONE DOCENTI:

• Produzione di semplici manuali d’uso per l’uso del 
registro elettronico da inserire sul sito istituzionale.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

• Incontri informativi sull’uso del registro elettronico.

• Formazione metodologica di base per l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici (LIM, webapp, ecc)
• Formazione sull’uso del social learning e 
presentazione di alcuni software o siti che 
permettono la strutturazione di lezioni interattive.

• Studio, strutturazione, verifica e ottimizzazione di 
curricula verticali per la costruzione di competenze 
digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline

• Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli 
ambienti per la didattica integrata

• Formazione per i docenti sulla metodologia della 
Flipped classroom e sui software per la realizzazione 
di lezioni interattive, questionari e test da condividere 
nei social learning.
• Formazione al migliore uso degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione.

FORMAZIONE ALUNNI:

• Formazione su cittadinanza digitale.

• Formazione  in merito alla costruzione di contenuti 
didattici digitali

FORMAZIONE GENITORI:

• Formazione su cittadinanza digitale.

RISULTATI ATTESI

Condivisione ed utilizzo consapevole delle tecnologie 
per la realizzazione di proposte didattiche e soluzioni 
organizzative che contribuiscano significativamente a 
definire una progettualità d'Istituto innovativa. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
ATTIVITA' :
• Individuare e richiedere finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola
• Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello 
nazionale e internazionale, sulla base delle azioni del 
PNSD.• Installazione di software Open source nei pc 
della scuola 
• Attivazione e ottimizzazione della rete WLan per 
tutti i plessi per consentire l'accesso ad internet in 
tutte le classi e in tutti gli spazi scolastici .
• Attivazione di postazioni per la connessione ad 
Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di 
pratiche amministrative (in collaborazione col 
personale ATA).
• Verifica e analisi di applicativi open source per BES e 
DSA (lettori vocali, elaboratori di testo, registratori 
vocali) per la creazione di percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari con il supporto di LIM e 
tablet

RISULTATI ATTESI:

- Aumento della dotazione tecnologica della scuola e 
nelle singole aule con l’introduzione di LIM, proiettori 
interattivi o tablet  

- Realizzazione di spazi alternativi per 
l’apprendimento collaborativo 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

ATTIVITA':

• Creazione sul sito di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare l’utenza sulle novità introdotte dal Piano e 
sulle attività promosse dalla scuola.
• Sperimentare per alcuni classi di scuola secondaria 
di 1° grado l’uso del social learning per la 
strutturazione di classi virtuali (WeSchool/Blendspace) 
per condividere lezioni, esercitazioni e informazioni.
• Sperimentare in classe le basi della programmazione 
attraverso il coding, partecipando al progetto del MIUR 
“Programma il Futuro: l’Ora del codice”

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

• Partecipazione degli studenti come visitatori e  come 
espositori alla manifestazione “Esperienza inSegna 
2020” (Associazione PalermoScienza, Università di 
Palermo, CNR)
• Partecipazione a laboratori sull’uso consapevole di 
Internet e sul cyberbullismo
• 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)
RISULTATI ATTESI: 
Diffusione delle buone pratiche e condivisione da 
parte dell'80% dei docenti dell'Istituto
Partecipazione del 60% delle classi alle iniziative 
proposte

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LAMBRUSCHINI - PAAA89301N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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.  
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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.  
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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza.  
Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, internazionale.  
Conoscere nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle 
mafie.  
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, 
riconoscendo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 
pilastri che sorreggono la convivenza civile.  
Conoscere e applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”, salute e benessere psicofisico, educazione stradale appresi 
nelle discipline.  
Distinguere i diversi device, essere in grado di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete, navigando in modo sicuro e distinguendo 
l’identità digitale da un’identità reale.  
Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L'alunno:  
-Si adatta positivamente alla 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

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MARCONI -PA

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARCONI GUGLIELMO - PAMM89301T

Criteri di valutazione comuni:

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).  
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  
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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  
criteri per la correzione e valutazione delle prove oggettive  
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 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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza.  
Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, internazionale.  
Conoscere nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle 
mafie.  
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, 
riconoscendo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 
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pilastri che sorreggono la convivenza civile.  
Conoscere e applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”, salute e benessere psicofisico, educazione stradale appresi 
nelle discipline.  
Distinguere i diversi device, essere in grado di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete, navigando in modo sicuro e distinguendo 
l’identità digitale da un’identità reale.  
Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .pdf

Criteri di 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.  
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 GIUDIZIO DI CONDOTTA  
Parametri di valutazione del comportamento sono relativi a tre aree :  
 
Area Parametri  
 
Conativa - partecipazione e impegno  
 
Affettivo-relazionale - relazione con gli altri  
- responsabilità personale  
 
Comportamentale - rispetto delle regole e dell'ambiente scolastico  
- frequenza e puntualità

ALLEGATI: CORRISPONDENZA COMPORTAMENTO GIUDIZIO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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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 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 
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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 ( non previste da apposito orario 
personalizzato);  
- uscite in anticipo ( non previste da apposito orario personalizzato);  
- 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.  
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;  
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- 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.

ALLEGATI: TABELLA ORE ASSENZE CONSENTITE .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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  
 
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

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
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La competenza va perseguita, acquisita, accertata, certificata e, pertanto, è 
opportuno che per ognuna di esse si individuino gli indicatori che possano 
servire da guida per l'insegnante e lo studente. Per ognuno degli indicatori 
individuati sono stati, quindi, 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).

ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. G. MARCONI -VIA D. MINZONI - PAEE89301V

Criteri di valutazione comuni:

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).  
Stabilire competenze disciplinari per alunni in normale situazione di 
apprendimento e per alunni in particolare situazione di apprendimento.  
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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  
criteri per la correzione e valutazione delle prove oggettive  
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  
Declinazione delle prestazioni corrispondenti alla valutazione in decimi

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza.  
Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, le organizzazioni e i sistemi 
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sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, internazionale.  
Conoscere nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle 
mafie.  
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, 
riconoscendo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 
pilastri che sorreggono la convivenza civile.  
Conoscere e applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”, salute e benessere psicofisico, educazione stradale appresi 
nelle discipline.  
Distinguere i diversi device, essere in grado di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete, navigando in modo sicuro e distinguendo 
l’identità digitale da un’identità reale.  
Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .pdf

Criteri di 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.  
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 GIUDIZIO DI CONDOTTA  
Parametri di valutazione del comportamento sono relativi a tre aree :  
 
Area Parametri  
 
Conativa - partecipazione e impegno  
 
Affettivo-relazionale - relazione con gli altri  
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- responsabilità personale  
 
Comportamentale - rispetto delle regole e dell'ambiente scolastico  
- frequenza e puntualità

ALLEGATI: CORRISPONDENZA COMPORTAMENTO GIUDIZIO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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 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  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
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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  
 
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 ( non previste da apposito orario 
personalizzato);  
- uscite in anticipo ( non previste da apposito orario personalizzato);  
- 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.  
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.  
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Per gli allievi di questo Istituto è prevista una deroga fino al 10% calcolata sul 
numero di ore di assenza consentite dalla normativa vigente.

ALLEGATI: TABELLA ORE ASSENZE CONSENTITE.pdf

certificazione delle competenze:

La competenza va perseguita, acquisita, accertata, certificata e, pertanto, è 
opportuno che per ognuna di esse si individuino gli indicatori che possano 
servire da guida per l'insegnante e lo studente. Per ognuno degli indicatori 
individuati sono stati, quindi, 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)

ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PUNTI FORZA

La scuola sviluppa la relazione educativa alunno-docente-alunno come 
prevenzione e cura. La scuola e' sede del CTI e coordina un numeroso 
gruppo di scuole. Si occupa di organizzare corsi di formazione per il 
personale, gestisce laboratori rivolti agli alunni, acquista ausili 
compensativi per le disabilita' gravi. La Funzione strumentale area 6, 
suddivisa tra due docenti, una della scuola primaria e una della scuola 
secondaria, coordina attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari, tra cui laboratori tematici ai quali 
partecipano insieme agli alunni con disabilita' i loro compagni. I docenti 
curricolari partecipano alla compilazione del PEI. Tutti i docenti monitorano 
regolarmente il raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PEI. La scuola 
si prende cura anche degli alunni con DSA e dei BES di terza fascia, per i 
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quali elabora specifici PDP, che prevedono strumenti compensativi e 
misure dispensative. La scuola collabora con l'osservatorio per la 
dispersione scolastica e con il GOSP. Nella scuola primaria ha operato 
un'insegnante a supporto del curricolo per l'acquisizione delle competenze 
di base della lingua italiana e nella scuola secondaria alcuni docenti in 
pensione hanno fornito a titolo volontario il supporto al curricolo. La scuola 
ha attivato corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per i pochi alunni 
stranieri, con l'aiuto di docenti pensionati e di insegnanti distaccati 

dall'insegnamento. 

Punti di debolezza

Sono da rafforzare i momenti di condivisione delle scelte educativo-didattiche e 
metodologiche tra i diversi ordini di scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'utenza della scuola e' eterogenea; e' presente un gruppo di alunni appartenente ad 
un ambiente socio-culturale basso, alcuni vivono in case famiglia e vi sono inoltre 
alunni con DSA. Per questi alunni la scuola ha organizzato diverse attivita' di 
recupero. Nella scuola primaria sono stati effettuati corsi di recupero d'italiano in 
orario curricolare, rivolti a gruppi di alunni di varie classi e gestiti da una docente 
distaccata dal servizio in classe. Nella scuola secondaria sono stati attivati, 
quest'anno, corsi di recupero d'italiano e matematica, in orario curricolare, svolti da 
docenti volontari in pensione e, in orario extracurricolare, da docenti interni alla 
scuola. Inoltre, nella scuola secondaria, lavorando a classi aperte, e' stato possibile 
affiancare ad attivita' di recupero, quelle di potenziamento della lingua italiana e di 
avviamento allo studio della lingua latina. In entrambi gli ordini di scuola, per gli 
alunni piu' bravi, e' stata promossa la partecipazione a diverse competizioni di 
matematica, come la gara "Sulle orme di Pitagora" interna alla scuola, e concorsi di 
scrittura tra cui quello, esterno alla scuola, sul tema della shoah, nel quale un' alunna 
e' stata dichiarata vincitrice e premiata dal Sindaco di Palermo. Successo ha avuto 
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anche il "progetto scacchi" conclusosi con la partecipazione alle gare regionali, nelle 
quali un alunno si e' classificato al secondo posto.

Punti di debolezza

Non sempre sono state previste forme di monitoraggio e valutazione, in classe, dei 
risultati raggiunti dagli studenti in difficolta' inseriti nelle attivita' di recupero.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

ASSISTENTE OPERATIVO

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO viene elaborato ogni anno e fissa gli interventi 
educativi e didattici destinati all'alunno, prevedendo gli obiettivi, metodi e criteri di 
valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le figure coinvolte sono tutto il consiglio di classe, i genitori dell'alunno e figure 
specifiche di riferimento che interagiscono con la classe o con l'alunno specifico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa alla redazione e al rispetto del PEI 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 
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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.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

EE.LL Stretta collaborazione con l’VIII Circoscrizione per attivit

ASP Incontri periodici con il servizio di NPI per quei casi che

Osservatorio 
provinciale sulla 

dispersione scolastica
Costituzione di un gruppo di supporto psico-educativo per fr

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato; per 
quanto riguarda gli alunni con “disturbi evolutivi specifici” (D.S.A., A.D.H.D., D.O.P., 
BORDERLINE COGNITIVO…) in possesso di certificazione clinica e con “svantaggio socio 
economico, linguistico, culturale” si rimanda all’eventuale P.D.P. (Piano Didattico 
Personalizzato) stilato dal C.d.C., all’interno del quale sono esplicitati le misure 
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dispensative e gli strumenti compensativi. Per quanto riguarda l’esame conclusivo del 
primo ciclo (nota n°5772 del 4 aprile 2019): Per gli alunni con disabilità sono 
predisposte prove di esame differenziate laddove necessario, 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. Per gli alunni con “disturbi evolutivi specifici” 
(D.S.A., A.D.H.D., D.O.P., BORDERLINE COGNITIVO…) in possesso di certificazione clinica 
non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti 
compensativi in base al P.D.P. redatto. Per gli alunni con “svantaggio socio economico, 
linguistico, culturale” nella nota n°562 del 3 aprile 2019 si precisa che verranno fornite 
utili precisazioni. Al momento, non essendo pervenute ulteriori indicazioni, essi non 
hanno diritto né a misure dispensative né a strumenti compensativi. 
AUTOVALUTAZIONE Ogni scuola deve interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al 
territorio al fine di migliorarlo responsabilmente 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’apprendimento Le prime due dimensioni, 
contesto ed esiti, fanno riferimento a dati ricavati dal DATABASE di scuola, dalle prove 
INVALSI, dal fascicolo SCUOLA IN CHIARO, da altri dati ritenuti utili. Si tratta di dati 
quantitativi espressi con valori numerici. La terza dimensione, processi, fa riferimento a 
dati provenienti 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 
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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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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). 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 
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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

 

Approfondimento

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 :

   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 
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mobilitando le risorse a disposizione

 

 

 

 

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.
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