
    Bari, 5/11/2015

1

http://www.barisera.net/site/wp-content/uploads/2011/02/bari_scuola-lombardi_ingresso.jpg


2



L’Istituto  Comprensivo  “Grimaldi-Lombardi”:  la  nuova  identità  culturale  e
progettuale
     
     L’istituto  Comprensivo  “Grimaldi-Lombardi”  nasce  il  primo  settembre  del  2012,  in  seguito
all’aggregazione del 19° Circolo “Biagio Grimaldi” con la Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Lombardi”.

 L’aggregazione territoriale dei tre ordini della scuola di base in un’unica struttura funzionale è il frutto di
un’intuizione organizzativa innovativa dalla rilevante  valenza pedagogica  nel sistema educativo italiano.

I diversi ordini di scuola che prima agivano in modo distinto e, talvolta, contrapposto, sono oggi chiamati  a
collaborare alla realizzazione di un progetto  formativo unitario, coerente e condiviso per gli alunni di una
fascia d’età molto ampia che va dai 3 ai 14 anni. 

 Il percorso formativo degli alunni, infatti,  parte dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia, transita
attraverso  le grandi aree dal “ pre-disciplinare” al disciplinare della primaria , per approdare ad uno studio
di carattere disciplinare sistematico nella scuola secondaria di primo grado.

In  tal  modo,  si  crea  un  “ciclo  unico”  che  consente  tempi  distesi  e   maggiori  opportunità  di  percorsi
personalizzati,  rispettosi dei tempi di maturazione di ciascuno, con particolare riferimento agli  alunni in
situazione di svantaggio.

Per  realizzare  i  propri  obiettivi  istituzionali,  l’Istituto  Comprensivo  intende  agire  prioritariamente  sui
seguenti settori di intervento 

 Il territorio
 Il curricolo
 l’ organizzazione

IL TERRITORIO
     
Per operare con successo la scuola intende:

1. puntare   a  costruire  una collaborazione  costruttiva  e  sinergica  con le  famiglie  degli  alunni  per
testimoniare ai ragazzi,  che insieme, scuola e famiglia,  si muovono in una condivisa cultura del
bene personale e sociale, evidenziando che non c’è antitesi fra loro, bensì una distinzione di ruoli
educativi e  di funzioni;

2. garantire la coerenza della formazione di base dei ragazzi del  territorio, impegnandosi a prendersi
cura, con  la collaborazione della famiglia ed il comune impegno responsabile, della loro formazione
e  della  loro  educazione,  perché  diventino  cittadini  migliori,  imparino  a  rispettare  le  regole  di
cittadinanza, diventino protagonisti del loro futuro; 

3. aprirsi al territorio, alle spinte socio-economiche e culturali del quartiere  presentandosi allo stesso
come interlocutore forte delle politiche di sviluppo locale e non in una condizione marginale o poco
significativa.

IL CURRICOLO

Ai  fini  della  realizzazione  di  un  percorso  formativo  unitario,  in  questa  fase  nascente  dell’istituto
comprensivo occorrerà lavorare per la definizione e concreta attuazione del curricolo verticale basato su
un’idea  di  “  comunità  professionale”,  in  cui  ciascuno  degli  operatori  potrà  sentirsi  parte  attiva  e
consapevole. 
Si porrà  la massima attenzione:

1. alla qualità della didattica in classe 
2. all’uso delle tecnologie
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3. all’ incremento della cultura valutativa 
4. all’impegnarsi, tutti insieme, come comunità professionale, nella costruzione di un clima sociale

positivo,  fondato  sul  “ben-essere”,  sull’accettazione  e  valorizzazione  delle  diversità,  sulla
solidarietà, sulla cooperazione.

In coerenza con tali assunti, lo “stile professionale” dei docenti sarà ispirato ai seguenti comportamenti:
 assumere un ruolo autorevole  nella relazione educativa
 rivendicare il pieno esercizio dell’azione di guida
 manifestare positività, entusiasmo, sicurezza, ottimismo
 essere flessibili, ma, al tempo stesso, coerenti e autentici
 proporsi come modello di onestà, coraggio, esempio, rispetto per la giustizia e rigore
 non inveire, umiliare, minacciare
 contrastare il lassismo e l’improduttività operativa
 essere accoglienti, assertivi, empatici
 fornire istruzioni e regole precise di comportamento

L’ORGANIZZAZIONE

      Si auspica  che una contaminazione positiva di storie professionali diverse dia  “ senso” al nostro Istituto
e ci permetta di “immaginare” e poi “costruire” una comunità scolastica  dove piccoli e grandi possano
crescere con le migliori opportunità.
     Si   individueranno  momenti  di  progettazione  comune,  di  “caratterizzazione”  di  ambienti  di
apprendimento , di valutazione formativa mediante la creazione di una struttura di staff più complessa, che
preveda forme di  raccordo attraverso le  quali  “continuità”  e “discontinuità” si  alternino utilmente per
favorire la crescita dei ragazzi a noi affidati.
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Piano dell’Offerta Formativa
 “Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  è  il  documento  fondamentale  costitutivo  dell'identità  culturale  e

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa

ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art. 3 D.P.R. 275/99).

Nell’attuazione del P.O.F., la scuola  persegue le seguenti   finalità:

 Favorire la formazione sociale e culturale dell’alunno nel rispetto delle variegate sfaccettature della

sua  personalità.  In  linea  con  le  Indicazioni  per  il  curricolo,  la  scuola  persegue  la  doppia  linea

formativa verticale che accompagna l’uomo-cittadino per tutta la vita e orizzontale, promuovendo

una costante collaborazione fra scuola ed extrascuola.
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IL P.O.F.

Esplicita le basi e gli indirizzi progettuali ed 
organizzativi dell’attività dei docenti e delle classi 
e definisce le linee guida e le pratiche

educative e didattiche condivise.

Risponde alle esigenze del territorio in cui è 
ubicata la scuola ed alle aspettative delle 
famiglie in quanto inserisce trasversalmente, 
nell'ambito della didattica curricolare, i temi di 
carattere ambientale, sociale e civile che sono 
alla base dell’identità culturale e della pratica 
della cittadinanza attiva.

Valorizza la professionalità dei docenti che  
formulano specifici percorsi formativi adattandoli 
 alle differenti esigenze degli alunni, tenuto conto 
del contesto di riferimento.

Promuove lo sviluppo integrale della persona, 
articolando gli obiettivi educativi e didattici in 
relazione alla formazione cognitiva, corporea, 
affettiva, relazionale ed etica degli alunni.



 Educare  gli  alunni  alla  costruzione della  propria  identità  incentrata  su un significativo sviluppo

dell’autonomia personale. 

 Offrire  agli  alunni  significativi  punti  di  riferimento relazionale per generare senso di sicurezza e

capacità di guardare con ottimismo al futuro. 

 Promuovere   competenze  di  base   e  strumentalità  pratiche  in  un  contesto  di  apprendimento

motivante nel quale possano imparare ad imparare, a fare, a essere.
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Istituto Comprensivo “Biagio Grimaldi-Luigi Lombardi”
                                                                             

Alla pari di tanti altri musicisti nati a Bari, 
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Biagio  Grimaldi, musicista  barese,  dopo l'avvio
agli studi nella Schola Cantorum di “San Nicola”,
approfondì  la  sua  formazione  presso  la
prestigiosa Accademia “Santa Cecilia” di  Roma.
A  differenza  di  altri  musicisti  che  da  Bari
partivano per sempre, egli è ritornato ad operare
nella sua città. 

A lui si devono almeno due importanti conquiste
sul piano musicologico: il rinnovato interesse per
la  musica  rinascimentale  e  per  i  compositori
pugliesi  del  Settecento  (Piccinni,  Paisiello,
Traetta,  Leo),  e  l'introduzione,  in  concerto,  del
repertorio  popolare  in  lingua  italiana  e  in
vernacolo.  

 Biagio Grimaldi

1897- 1986

Luigi Lombardi nasce a Bari l’ 11 settembre 1918
e rimane orfano di  padre.  Molto importante la
figura  del  fratello  che  sostituisce  la  figura
genitoriale. Si laurea a Napoli il 13 giugno 1940
in Lettere e Filosofia. 

Dal  1943,  al  1946,  durante  il  servizio  militare
viene fatto prigioniero in Algeria. 

Decorato  con  una  stella  d’argento  vince  un
concorso letterario di reduci e combattenti. Dal 1
ottobre 1961 è Preside presso la scuola “Verga”.



SCUOLA  E TERRITORIO

 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione delle famiglie,

delle  istituzioni  e  della  società,  è  responsabile  della  qualità  delle  scelte  educative,  didattiche  ed

organizzative  e  si  impegna  a  garantirne  l’adeguatezza  ai  bisogni  formativi  degli  alunni,  per  il

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

L’istituto Comprensivo “Grimaldi-Lombardi” intende proporsi nell’ottica di un sistema formativo integrato in

cui personale della scuola, istituzioni,  alunni e genitori sono i  veri protagonisti  nell’attuazione del Piano

dell’Offerta Formativa, attraverso momenti di confronto e di incontro tra tutte le componenti.

L’Istituto è ubicato nel popolosissimo quartiere “San Paolo”,  di Bari, nato negli anni sessanta come grande 

quartiere popolare.  Ancora oggi la zona è indicata con la sigla “CEP”, Comitato per l’Edilizia Popolare, dal

nome del comitato che lo ideò.

 Nel 1966, su proposta dei cittadini assegnatari  degli alloggi popolari della zona, fu deliberato di chiamarlo 

“Quartiere San Paolo”.

Il San Paolo, nel progetto iniziale, doveva essere un quartiere autosufficiente, in grado di offrire tutti i servizi

necessari all’interesse comune dei residenti e capace di attirare i cittadini dal resto della città.  Per anni,

invece,   la  promessa  tradita  di  questi  presupposti  di  autosufficienza  e  di  attrazione  per  il  resto  della

cittadinanza, lo ha reso “una periferia senza città”.

Nel corso di cinquant’anni il  quartiere è cresciuto a dismisura, sconfinando nel territorio del Comune di

Modugno ed evidenziando, purtroppo, anche fenomeni di devianza e di disagio sociale.

Fra gli anni settanta e novanta, il quartiere è stato dotato di alcuni importanti servizi pubblici: Ospedale,

scuole di differente ordine, parrocchie, una palazzina per Uffici  comunali,  la sede dei Vigili  Urbani e dei

Carabinieri, gli Uffici del Giudice di Pace. Successivamente, sono state localizzate nel quartiere la Cittadella

della Polizia ed una importante struttura di formazione della Guardia di Finanza. 

Negli ultimi anni si è registrato un ulteriore significativo incremento di servizi potenziato dal collegamento,

mediante il servizio di metropolitana leggera, con il centro cittadino.

Per quel che riguarda i servizi di supporto alla scuola, il territorio offre varie strutture pubbliche e private

che offrono assistenza scolastica e che hanno anche carattere ricreativo e culturale: Enti e Associazioni,

come 

 Fondazione  “Giovanni  Paolo  II”,  Istituto  Paritario  “Alberotanza”,  che  connessi  in  progetti  di  rete,

contribuiscono ad offrire punti di riferimento positivi e luoghi di socializzazione per i ragazzi soprattutto per

coloro che sono in situazioni di svantaggio, per i quali vengono predisposte attività laboratoriali  e progetti

di recupero delle competenze strumentali.
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Nell’Istituto, infatti,  si condivide il principio dell’inclusione (Atto di Indirizzo del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca dell’ 08.09.2009), che impegna ciascuno a raggiungere la piena realizzazione

di sé, acquisendo i valori del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune.

I PLESSI

PLESSO  “Biagio Grimaldi” - Via Cacudi, 1
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SCUOLE DELL’INFANZIA
Alunni e classi Scuola Breda
150  alunni 
Risorse professionali
12 docenti di classe, 1 docente di IRC, 4 docenti di sostegno
2 collaboratori scolastici
Funzionamento
Tempo pieno: 5 giorni dalle 8.00 alle 16.00
Tempo scolastico normale : dalle 8.00 alle 13.00
Servizio mensa e trasporto gestiti dal Comune

Alunni e classi Scuola Comparto C
27 alunni
Risorse professionali
2 docenti di classe, 1 docente di IRC
1 collaboratore scolastico

SCUOLA PRIMARIA
Alunni e classi
456  alunni
5 classi a tempo pieno
17 classi a 27 ore
Risorse professionali
40  docenti di classe ,2 docenti di IRC, 17 docenti di sostegno
6 collaboratori scolastici 
Funzionamento
 Classi  a  40  ore:  5  giorni  settimanali  dalle  8.10  alle  16.10
Classi a 27h e 30m: 5 giorni settimanali dalle 8.10 alle 13.40

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO
Alunni e classi
134  alunni
 6 classi funzionanti per 30 ore settimanali articolate su 5 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Risorse professionali
14 docenti di classe,1 docente di IRC, 2 docenti di sostegno        



PLESSO  “Luigi Lombardi” - Via Lombardia,2
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SCUOLA PRIMARIA
Alunni e classi
95  alunni
5 classi a 27 ore e 30 minuti

Risorse professionali
5  docenti di classe , 1 docente di IRC,4 docenti di sostegno
1 collaboratore scolastico 
Funzionamento              
Tempo scolastico di 27h e 30m: 5 giorni settimanali dalle 8.10 
alle 13.40

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 
Alunni e classi
308  alunni 
 16 classi funzionanti per 30 ore settimanali articolate su 5 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Risorse professionali
31 docenti di classe, 2 docente di IRC, 16 docenti di sostegno   



NOTIZIE UTILI

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giuseppina Pastore

D.S.G.A                                                                              Rag. Anna Teresa Magli

INDIRIZZO               Sede legale “Luigi Lombardi” Via Lombardia, 2
                                                                         Succursale “ Biagio Grimaldi” Via Cacudi,1
TEL. SEGRETERIA                                                         080/5371009  
Plesso Grimaldi                                                                  080/5374807
FAX SEGRETERIA 080/5371009

TEL. Dir. Scolastico               
Plesso Lombardi                                                                      080/5381686
CODICE MECCANOGRAFICO                                                  BAIC84300N

E-MAIL                                                                    BAIC84300N@istruzione.it

P.E.C.                                                                      BAIC84300N@pec.istruzione.it
  
SITO                                                                      
                                                                                                    www.icgrimaldilombardi.gov.it

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO                                      Ore 8.30 – 10.30
SEGRETERIA                                                                  Dal Lunedì al Venerdì                

          Ore 15.00-16.30   Lunedì 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dal lunedì al venerdì

Sportello di ascolto per i genitori                Lunedì 14.00 – 15.00

Sportello per gli alunni in difficoltà Lunedì 12.10 – 13.10
e diversamente abili Martedì 12.10 – 13.10

Sportello di ascolto per gli insegnanti               Lunedì 13.10 – 13.40
Martedì 13.10 – 13.40
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SERVIZI

Plesso “ Biagio Grimaldi”

 Sportello di consulenza per i genitori

Sarà offerto un servizio di consulenza per i genitori, relativo alla psicologia infantile e ai principali disturbi 
dell’età evolutiva. Tale servizio, completamente gratuito, si esplica il martedì dalle 14 alle 15.

Il servizio si pone  i seguenti obiettivi:

a. Potenziamento di abilità comunicative;

b. Potenziamento di abilità di problem solving;

c. Potenziamento di abilità supportive;

d. Potenziamento di abilità normative.

Le  attività  proposte  fanno  riferimento  ai  costrutti  esplicativi  della  Psicologia  dello  Sviluppo  e

dell’Educazione.

 Sportello per gli alunni diversamente abili e per gli alunni in situazioni di difficoltà

Sarà offerto un servizio di supporto per i bambini che presentano difficoltà di apprendimento, attraverso
l’utilizzo di tecniche ludico -  creative (giochi finalizzati,  narrazioni  verbali  e grafico -  pittoriche).  Questo
servizio è attivo per due ore settimanali (il lunedì dalle 12,10 alle 13,10 e il martedì dalle 12,10 alle 13,10).

Esso  estrinseca la sua azione attraverso i seguenti punti nodali:

1. Azione di chiarificazione ai genitori e a tutto il nucleo familiare, affinché si possano rimuovere tutte

quelle cause familiari, che hanno strutturato eventuali situazioni di difficoltà.

2. Azione di decondizionamento da situazioni conflittuali.

3. Interventi  psicoterapeutici  e  psicopedagogici,  attraverso  il  gioco  e  le  tecniche  creative,  con  la

finalità di compensare, liquidare e anticipare eventuali situazioni di disagio psicologico, spesso alla base

di situazioni di difficoltà.

4. Analisi  e  rimozione  dei  fattori  bloccanti  l’apprendimento,  attraverso  l’analisi  delle  tendenze

caratteriali, dei problemi inconsci e delle carenze affettive e socioculturali, da realizzarsi mediante test

proiettivi.

5. Partecipazione alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato,

attraverso  l’individuazione  delle  caratteristiche  fisiche,  psichiche,  sociali  e  affettive  dell’alunno

diversamente abile, con la finalità di porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla

situazione di disabilità, sia le capacità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e sviluppate.

 Sportello per i docenti
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Sarà offerto agli insegnanti un servizio di consulenza relativo agli interventi psicopedagogici per gli alunni

con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA ecc.). Tale servizio è attivo per un’ora settimanale (il lunedì

dalle 13,10 alle 13,40 e il martedì dalle 13,10 alle 13,40). 
Il laboratorio di Educazione alla salute e i servizi di consulenza e di supporto saranno svolti dal Dr. Vincenzo

Amendolagine, medico, psicoterapeuta, psicopedagogista.

 Servizio mensa e trasporto

Nel plesso “ Biagio Grimaldi” è  attivo il servizio mensa, gestito da ditte appaltate dal Comune di Bari.

 Usufruiscono del servizio tutti gli alunni che frequentano le classi a tempo pieno della Scuola Primaria,

nonché le sezioni a tempo pieno della Scuola dell’Infanzia.

Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, della Scuola  Primaria e della Scuola dell’Infanzia usufruiscono,

inoltre, del servizio trasporto, attivo sia all’entrata a scuola che all’uscita, sia per il tempo normale che per il

tempo pieno. Il servizio è gestito da ditte appaltate dal Comune di Bari.

   PLESSO ”Luigi Lombardi”

 Servizio  trasporto

Gli  alunni  della  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  e   della  Scuola   Primaria  del  Plesso

 “ L. Lombardi”  usufruiscono del servizio trasporto, attivo sia all’entrata a scuola che all’uscita, sia per il

tempo normale , per il tempo prolungato e  per il tempo pieno.  Il servizio è gestito da ditte appaltate dal

Comune di Bari.

 SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative

connesse alle attività dei plessi, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale

docente.

Il  ruolo  del  personale  amministrativo  è  indispensabile  anche  come  supporto  all'azione  didattica  e  la

valorizzazione  delle  loro  competenze  è  decisiva  per  l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio  e  per  il

conseguimento delle finalità educative.

Il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici assicurano la qualità del rapporto col pubblico e col

personale al fine di contribuire a determinare il clima educativo dell’ Istituto comprensivo e a favorire il

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo si  garantisce:

· celerità delle procedure;

· informazione e trasparenza degli atti amministrativi;

· cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza;

· tutela della privacy.
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Il Calendario scolastico

 Inizio lezioni 14 settembre 2015
 Festività  Natalizie  dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
 Vacanze  Pasquali  dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016
 2 giugno 2016

Altre festività
 2 Novembre Commemorazione dei defunti
 7 Dicembre 2015
 8 – 9 Febbraio 2016 Carnevale

Termine lezioni

 8 Giugno 2016 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
 30 giugno 2016 Scuola dell’Infanzia

Organizzazione del tempo scuola

Plesso “Biagio Grimaldi”

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 169/08 e Regolamento attuativo) nella
Scuola Primaria vi sono:
-  tre classi  prime,  tre classi  seconde, tre classi  terze,  tre classi  quarte e quattro classi  quinte che
funzionano a 27 ore (secondo il nuovo ordinamento)
-  una classe prima, una classe seconda, una classe terza, una classe quarta e una classe quinta  che
funzionano a 40 ore.

Il plesso ha un orario distribuito su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. 
Gli alunni frequentanti le classi a 40 ore usufruiscono del servizio mensa.
Nel plesso “Biagio Grimaldi” sono presenti due classi prime e due classi seconde e due classi terze della
Scuola Secondaria di I Grado ( 1 ^B ,2^B ,3^B, 1 ^D, 2^ D, 3^D)  che funzionano a 30 ore distribuite su
cinque giorni la settimana, dal lunedì al  venerdì. 

Plesso “Luigi Lombardi”

Per l’organizzazione del tempo scuola si sono attuate le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi della legge 6 agosto 2008, n°133.
 Nella Scuola Secondaria   si svolge il tempo normale secondo la modalità oraria di n° 30 ore settimanali 
In tutte le classi saranno sperimentate nuove azioni a supporto della prevenzione della dispersione e la
diversificazione dell’offerta didattica, per la realizzazione del pieno successo formativo.

Nel plesso “ Lombardi” sono presenti una classe prima, due classi seconde,  una classe terza ed una classe
quarta della Scuola Primaria  con funzionamento a  27 ore. 
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Orario di servizio e formulazione orari

Gli  orari  delle  lezioni  sono  stabiliti  all’inizio  dell’anno  per  ogni  classe,  mirando  ad  una  distribuzione
equilibrata delle discipline nel corso della settimana, tenendo conto in particolare dei rientri pomeridiani, in
modo  da  evitare  nei  giorni  in  cui  questi  sono  programmati,  l’accumulo  di  attività  particolarmente
impegnative.
L'orario  è  uno  strumento  per  la  didattica,  e  come  tale  deve  essere  finalizzato  alla  piena  ed  efficace
funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni.

Utilizzo ore di programmazione settimanale

Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di Scuola Primaria sono di norma effettuate in
tutto il plesso nella medesima giornata ed allo stesso orario; fatta eccezione per le classi a tempo pieno.
Normalmente le ore di programmazione vengono utilizzate per preparare collegialmente le attività delle
classi, per valutare l’andamento didattico, per predisporre i necessari percorsi individualizzati, le attività di
rinforzo e di recupero, per pianificare, in forma interdisciplinare, i progetti inseriti nel curricolo della scuola.
Al  termine  di  ciascun  quadrimestre,  le  ore  di  programmazione  vengono  utilizzate  per  effettuare  la
valutazione degli alunni.
In caso di necessità, gli incontri possono essere utilizzati anche per organizzare attività a livello di plesso,
riunendo i vari team, o per progettare, insieme agli operatori dell’ASL, l’integrazione degli alunni portatori
di handicap presenti nelle classi o altre attività che vengono svolte in collaborazione con associazioni ed
enti del territorio.

Linee guida per l’adozione dei libri di testo

L’adozione dei libri di testo, che secondo la normativa vigente viene effettuata a cadenza annuale e in linea
con le Indicazioni Nazionali del 2012, deve risultare coerente con il Piano dell’Offerta Formativa.
Per la valutazione dei testi in uso e delle nuove proposte i docenti tengono conto dei seguenti indicatori:

chiarezza  e  organicità  della  presentazione  delle
discipline

corrispondenza  tra  stile  espositivo  ed  età  degli
alunni

correlazione tra argomenti trattati e reali possibilità
di apprendimento

snellezza, peso adeguato, economicità

corretta  impostazione  sul  piano  scientifico  ed
epistemologico degli argomenti trattati

idoneità  a  promuovere  percorsi  anche
individualizzati

attenzione ai contenuti formativi essenziali tutela dalla pubblicità ingannevole
idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare l’acquisizione di un personale metodo di studio

Rapporti con le famiglie

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i
genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e sostegno reciproco costante.

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
- consigli di intersezione, interclasse e di classe
- assemblee generali e/o tematiche
- incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale
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- incontri individuali formalizzati (orario di ricevimento dei docenti)
- incontri personali a richiesta

Finalità:
- approfondire la conoscenza degli alunni;
- informare la famiglia sull’andamento didattico e sui comportamenti del bambino nel contesto scolastico;
- condividere le finalità formative, ricercare un'intesa in caso di divergenza, mettere a punto strategie ed
atteggiamenti educativi comuni;
- informare la famiglia sulle opportunità offerte dall'istituzione scolastica e sensibilizzarla alle tematiche.
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Organigramma degli incarichi 

Dirigente Scolastico:  Giuseppina Pastore
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Collaboratori del Dirigente: 
 Antonio Fortunato
 Teresa Signorile

Plesso Grimaldi:
 Del Rosso M 

(Responsabile di Plesso)
 Scarati A (Referente Scuola 

dell’Infanzia)
 Ranieri A.(Referente 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado)

 Lacriola V (Docente con 
compiti di supporto 
organizzativo)

              

Presidente d’Intersezione:
 Scarati A.

Funzioni Strumentali:

 “Coordinamento del POF e Programma triennale dell’Offerta Formativa”: Leone M.;
 “Coordinamento delle attività di sostegno, DSA, BES”: La Fortezza A., D’Ambrosio C.;
 “Coordinamento prevenzione della dispersione scolastica”: Peragine S. , Ladisa G. ;
 “Coordinamento attività di Orientamento scolastico e Continuità verticale”: Troccoli E. ;
  “Coordinamento delle attività di Autovalutazione d’Istituto e Piano di Miglioramento”: Borredon V. ;
 “Coordinamento delle attività per l’innovazione metodologica e la formazione”: Del Rosso M. ; 
 “Coordinamento TIC, Multimedialità e gestione del sito WEB” : Morea G. .

Coordinatori dei Consigli di Classe:
 1 A

Mongelli

1 B

Fortunato
T.

 1 C

Taldone

1 D

Fornelli

1 E

D’angelo

1F

Scivittaro

2 A

Barone

2 B

Arbore

 2 C

Troccoli

2 D

Martelli

 2 E

Parlati

2F

Delle
Foglie

2G

Soldani

2 H

Fortunato
A.

3 A

Ladisa

 3 B

Borredon

3 C

De
Dominicis

3 D

Spurio

3 E

Mauro

3 F

Tiani

3G

Mercurio

Presidenti d’Interclasse:
 Paradiso F. (1^)
 Armenise M. (2^)
 Leone M. (3^)
 Salandra A. ( 4^)
 Ursumando I. (5^)
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Responsabili dei laboratori:

Plesso Grimaldi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Fornelli F.   
 LABORATORIO INFORMATICA1:  Fornelli F.
 LABORATORIO INFORMATICA 2:  Del Rosso M. 

Plesso Lombardi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Scivittaro
 LABORATORIO MATEMATICO - ASTRONOMICO: De Dominicis S.
 LABORATORIO LINGUISTICO: Morea G.
 LABORATORIO SALA DOCENTI: Fortunato A.
 LABORATORIO INFORMATICA : Signorile T.
 LABORATORIO ARTISTICO 1 : Ranieri A.     
 LABORATORIO ARTISTICO 2:  Fortunato A.
 LABORATORIO MUSICALE: Nicoletti E.
 LABORATORIO PRASSICO MANIPOLATIVO: D’Ambrosio C.

  Responsabili delle palestre

Plesso Grimaldi
Del Rosso M.

Plesso Lombardi
Binetti G.
Sfilio P.

                  

Referenti:

 SALUTE:               Amendolagine  V.
 AMBIENTE:        De Dominicis  S.
 LIBRI DI TESTO: Peragine  S.
 INVALSI:           Monopoli G. (scuola primaria)

           Morea G.(scuola secondaria di primo grado)
 SPORT:             Carusi Abbamonte  C.
 REFERENTI  GIORNALINO SCOLASTICO: Angela Delle Foglie (scuola secondaria di primo 

       grado)
       Maria Natilla (scuola primaria e scuola 
       dell’infanzia)

 REFERENTE MATHESIS: Mongelli  M.

Responsabili dei laboratori:

Plesso Grimaldi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Fornelli F.   
 LABORATORIO INFORMATICA1:  Fornelli F.
 LABORATORIO INFORMATICA 2:  Del Rosso M. 

Plesso Lombardi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Scivittaro
 LABORATORIO MATEMATICO - ASTRONOMICO: De Dominicis S.
 LABORATORIO LINGUISTICO: Morea G.
 LABORATORIO SALA DOCENTI: Fortunato A.
 LABORATORIO INFORMATICA : Signorile T.
 LABORATORIO ARTISTICO 1 : Ranieri A.     
 LABORATORIO ARTISTICO 2:  Fortunato A.
 LABORATORIO MUSICALE: Nicoletti E.
 LABORATORIO PRASSICO MANIPOLATIVO: D’Ambrosio C.

Responsabili dei laboratori:

Plesso Grimaldi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Fornelli F.   
 LABORATORIO INFORMATICA1:  Fornelli F.
 LABORATORIO INFORMATICA 2:  Del Rosso M. 

Plesso Lombardi
 LABORATORIO SCIENTIFICO: Scivittaro
 LABORATORIO MATEMATICO - ASTRONOMICO: De Dominicis S.
 LABORATORIO LINGUISTICO: Morea G.
 LABORATORIO SALA DOCENTI: Fortunato A.
 LABORATORIO INFORMATICA : Signorile T.
 LABORATORIO ARTISTICO 1 : Ranieri A.     
 LABORATORIO ARTISTICO 2:  Fortunato A.
 LABORATORIO MUSICALE: Nicoletti E.
 LABORATORIO PRASSICO MANIPOLATIVO: D’Ambrosio C.
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GRUPPI DI LAVORO

Nucleo Interno di Valutazione     NIV
Borredon V. , Signorile T. , Fortunato A. , Morea G. , Ranieri A. ,Leone M. ,Del Rosso M. 
,Magli A. , Dirigente Scolastico.

Gruppo di lavoro per la continuità
Capi dipartimento (scuola secondaria di primo grado)
Presidenti di interclasse (scuola primaria)
Presidente di intersezione (scuola dell’infanzia)

Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica   GLI
 Amendolagine V. : Coordinatore
 La Fortezza A.
 Masi P.
 Rizzi B.
 Carla D’Ambrosio 
 Arbore T.
 Peragine S.
 Ladisa G.
 Giangregorio M.
 Marinelli G.

Gruppo di lavoro Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 Rizzi B.
 Amendolagine A.
 Leone M.
 Natilla M.
 Peragine S.
 D’Angelo A.
 Soldani S. 
 Taldone A.



PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
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                          SAPERE

Padronanza  delle  abilità  e  delle  conoscenze
fondamentali  dei  linguaggi  comunicativi  e  delle
singole discipline

                        SAPER FARE

Interiorizzazione  delle  modalità  di  indagine
essenziale  alla  comprensione  del  mondo  e
dell’ambiente

SAPER ESSERE

maturazione  delle  capacità  di  azione,  di
esplorazione  di  progettazione,  per  capire
ed operare responsabilmente nel contesto
della scuola, della famiglia e della società

Sviluppo di competenze

- cognitive

- comunicative ed espressive

- psicomotorie

- affettivo-relazionali

- tecnico-operative

Sviluppo di identità personale:

- conoscenza di sé

-  integrazione  nel  proprio
ambiente di vita

- autostima

- sicurezza e autonomia

Sviluppo  di  interazioni  sociali
positive con l’altro e l’ambiente:

- superamento dell’egocentrismo

- gestione dei conflitti

- educazione alla pace

- senso della legalità



ATTIVITÀ  INTEGRATIVE  E  INTERDISCIPLINARI  E  PROGETTI  DI  AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

I curricoli disciplinari saranno integrati in orario antimeridiano dalle seguenti attività che concorreranno alla

promozione del successo formativo:

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attraverso le attività di Educazione alla salute si intendono promuovere stili di vita capaci di soddisfare il

bisogno di “star bene” con sé, con gli altri, nell’ambiente:

Laboratorio di educazione alla salute dott. Amendolagine

EDUCAZIONE AMBIENTALE

 Progetto “Lama Balice”  progetto di  educazione ambientale per creare una comunità scolastica

diffusa in città al fine di analizzare bisogni specifici e condividere problematiche comuni sul tema

della mobilità sostenibile e del percorso “verde “ scuola – parco

 “PIANTIAMOLA”  progetto di educazione ambientale per ricreare una macchia mediterranea negli

spazi verdi della scuola, in continuità tra la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Le attività proposte mireranno a far riflettere i ragazzi sulla necessità di corretti comportamenti sociali e sul

valore  della  solidarietà,  dell'onestà,  dell'etica  del  lavoro  e del  dovere,  della  legalità.  Su  queste  basi,  si

intende  far  capire  agli  alunni  a  quali  valori  ispirare  i  propri  comportamenti  (presentazione  di  modelli

positivi) con l’intento di promuovere comportamenti positivi necessari per la “formazione dell’uomo e del

cittadino”:

  “ Progetto Chidde”, in collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio e la Fondazione “Giovanni

Paolo II”.

  “Conosci  la  tua città”  :  progetto  in  rete  promosso  dall’  Assessorato  alle  politiche  giovanili  e

Commissione cultura del Comune di Bari per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico

e culturale della città di Bari.
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EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA’

Le attività proposte hanno come obiettivo l’integrazione degli alunni diversamente abili e di quegli alunni

che mostrano difficoltà di apprendimento

“ A tutto tondo ”: progetto rivolto ai bambini diversamente abili e normodotati.(Scuola Primaria)

“Vivere le stagioni”: laboratorio espressivo rivolto ad alunni diversamente abili della scuola secondaria di

primo grado.

“La mia scuola in festa”:  laboratorio artistico rivolto ad alunni diversamente abili della scuola secondaria

di primo grado.

“Diverticompiti”: progetto  rivolto ad alunni diversamente abili della scuola secondaria di primo grado.

Progetti realizzati dagli educatori  incaricati dell’ASSISTENZA EDUCATIVO CULTURALE (AEC) dal Comune

di Bari. Intervento a favore degli alunni diversamente abili per favorire l’integrazione e l’autonomia degli

stessi.

Attività di recupero/approfondimento

Le attività di recupero si svolgeranno con l’individualizzazione, per piccoli gruppi nella classe e/o per gruppi

a classi aperte parallele e aiuteranno gli alunni in difficoltà a recuperare conoscenze, competenze o abilità

in  particolar  modo  per  l’italiano  e  la  matematica.  Le  attività  di  approfondimento/potenziamento

permetteranno di approfondire le conoscenze, affinando le abilità e potenziando le competenze anche ai

fini della promozione delle eccellenze.

 “Progetto  e. Twinning” di interscambio in lingua inglese che coinvolge tutte le interclassi della scuola 

primaria e alcune classi della scuola secondaria di primo grado.

 “Faccio il mio giornale”:  gli alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo raccontano le attività più

significative svolte durante l’anno scolastico e le pubblicano sul periodico della scuola.

“Parole  in  gioco”:  progetto  rivolto  ad  alunni  della  Scuola  Primaria  che  non  usufruiscono

dell’insegnamento della religione cattolica.

 “Aree a rischio” progetto per la prevenzione della dispersione scolastica (dove approvato)
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Progetto scuola sicura

La scuola rappresenta il contesto ideale nel quale  strutturare, articolare ed approfondire la cultura della

sicurezza affinché nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e diventi stile di vita.

Parlare di sicurezza nella scuola significa  promuovere nei giovani la conoscenza delle problematiche della

sicurezza quale componente indispensabile per ogni azione tesa a ridurre il rischio dei pericoli.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2008 Testo Unico salute e sicurezza,

è effettuato l’aggiornamento annuale del documento della valutazione dei rischi ed è approntato un piano

di evacuazione, del quale tutti i docenti e gli alunni dovranno conoscere le procedure. Saranno effettuate

simulazioni  di  evacuazione per verificare l’efficienza delle  procedure e nel contempo si  educheranno gli

alunni ad assumere comportamenti prudenti di salvaguardia della sicurezza propria ed altrui.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Nel  corso  dell’anno  saranno  programmate  ed  effettuate  visite  guidate  in  orario  scolastico  e  viaggi

d’istruzione  della  durata  di  uno  o  più  giorni  al  fine  di  ampliare  le  conoscenze  culturali  e  favorire  la

socializzazione. Le uscite potranno essere proposte dai singoli Consigli di Interclasse ( S.P.) dai Consigli di

Classe ( S.S.P.G.), dai Gruppi di insegnamento o da singoli  docenti con la partecipazione il  più possibile

completa delle scolaresche interessate.

L’istituto aderisce ad iniziative, eventi  e proposte di arricchimento del curricolo, che, anche in corso d’anno,

provengano,  da  Associazioni,  Fondazioni,  Enti,  soggetti  esterni  appartenenti  alla  realtà  culturale,

produttiva, commerciale del territorio comunale e provinciale, che siano valutate dai docenti coerenti con

gli obiettivi generali dell’offerta formativa.

PROGETTI CURRICULARI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA

Accoglienza Ambito 
interdisciplinare

Lingua straniera

“Tutti a braccetto”  “Natale da favola”
“Play , learn and 
grow together”

“Globalismo 
affettivo”
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SCUOLA PRIMARIA

Ambito logico – 
matematico- 
scientifico

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Lingua straniera Sport

“Giochiamo con le 
parole e i numeri” 
(Cl.IIA)

Lab. “Apriamo la 
porta ai diritti 
umani”

e.Twinning “ La Fijlkam nella 
scuola: lotta,judo e 
karate per educare 
attraverso lo sport”
Progetto formativo 
integrato con i 
programmi 
ministeriali

Programma il futuro” 
Progetto per lo 

sviluppo del pensiero 

computazionale in 

collaborazione con il 

MIUR

Progetto 
CONTINUITA':
“Conosciamoci a 
piccoli passi” 

“Verso una scuola 
amica” UNICEF - 
MIUR

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ambito 
linguistico- 
antropologico

Ambito logico – 
matematico- 
scientifico

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

Lingua 

straniera

Sport CITTADINANZA

ATTIVA

Cineforum
Fantasia e 
avventura
Cinema e scuola
 ”valori e temi”

“PROGRAMMA IL 
FUTURO” 
Progetto per lo 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale in 
collaborazione con 
il miur

Progetto Natale:
“natale è…”

E twinning
Torneo di 
pallavolo 
“Grimaldi – 
Lombardi “

“ Bambini e 
Mass media” 
Forum 
promosso da 
UCSI – Puglia; 
CoreCom 
Puglia, il 
Garante dei 
minori della 
Regione Puglia;
presidenza del 
Consiglio 
Regionale; 
Ordine dei 
giornalisti; 
Comune di 
Bari.

Biblioteca
Lezioni in 
biblioteca
Lo spazio della 

Progetto ambiente:
lab. Lama balice

Manifestazione  di
fine anno 
scolastico

CLIL scienze in 
inglese
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lettura
 Noi e la 
biblioteca
Ricercare e 
studiare
Biblioteca di 
classe e di scuola
Settimana del 
lettore 
(solidarietà)

Giornata 
dell’alimentazione

 

Giornata della 
legalita’

Safer  internet  day Il circo delle 

scienze

Newspaper 

game

Giornata della 
memoria

Dalla geografia alla
matematica

Lessico e lettura 
in gioco

Immaginiamo un 
futuro bello…per 
noi stessi,per la 
nostra scuola,per la
nostra citta’,per il 
mondo.

CLIL  

Matematica in 

inglese

Conosci la tua 

città , progetto

patrocinato dal

Comune di Bari

Il giornale a 
scuola 

Settimana 
dell’ecologia

Le donne nella 
storia

L’ora del codice

Proposte 
progettuali 
riguardanti il 
bullismo in rete.

Mathesis: 
olimpiade dei 
giochi logici, 
linguistici e 
matematici

Progetto 

CONTINUITA':

“Conosciamoci 

a piccoli passi”

Progetto 
“l’alimentazione in 
tutti i sensi”
Progetto clil di 
scienze
Progetto 
matematica con 
exel
Progetto “paladini 
dell’ambiente”

25



PROGETTI EXTRACURRICULARI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO

Lingua straniera Consapevolezza  ed
espressione
culturale

Sport

“English” progetto
in lingua inglese 
per il 
conseguimento 
della certificazione
Trinity
(Scuola primaria e 
Secondaria di 
primo grado)

PROGETTO TEATRO 
“Alla scoperta del 
teatro”
(Scuola secondaria di
primo grado)

NATALE  DA
FAVOLA  (Scuola
dell'Infanzia)

“A  spasso  con
Mary  Poppins”
(Scuola
dell'Infanzia)

“ L’Atletica va a 
scuola"
(Scuola Primaria)

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

 “Programma  il  futuro”  finalizzato  all’insegnamento  semplice  ed  efficace  della  programmazione
informatica, in collaborazione con il MIUR e il CINI

“Giornata della giustizia”  progetto in collaborazione con il Tribunale dei Minori di Bari
   
 Mathesis : Olimpiade dei giochi logici, linguistici e matematici


 “  Lama Balice”  progetto di educazione ambientale creare una comunità scolastica diffusa in città, al
fine di analizzare bisogni specifici e condividere problematiche comuni sul tema della mobilità sostenibile
e del percorso “verde” Scuola-Parco.

 “Orchestra percussioni e fiati San Paolo” progetto di musica finalizzato  alla formazione di una banda
musicale del Quartiere San Paolo come mezzo di espressione della persona e per far crescere, educare e
formare i cittadini. In collaborazione con la Cooperativa sociale “ I Bambini di Truffaut”

 “Storie in gioco” progetto in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II

 “Conosci la tua città” progetto patrocinato dal Comune di Bari
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  “Newspaper game” progetto per portare il giornale in classe e laboratorio per la realizzazione di pagine
da pubblicare sul quotidiano, in collaborazione con “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 

 Progetto  Chidde  progetto  in  collaborazione con la  Fondazione  Giovanni  Paolo  II  e  il  servizio  socio-
educativo del Comune di Bari, III Municipio, per prevenire la dispersione scolastica.

 L' Istituto, inoltre, è aperto   a tutte le iniziative proposte in ambito territoriale da enti e associazioni o
eventualmente promosse dal Comitato dei genitori.

Candidatura  per il  PON FESR prot.  9035  per  la  realizzazione,  l'ampliamento o  l'adeguamento delle
infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo Nazionale  "Per  la
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave.
 
Il nostro istituto , inoltre, prenderà in considerazione tutte le ulteriori possibili  candidature relative alle
azioni del Programma PON 2014-2020.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Premessa

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,  cognitivo,  morale,

religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,

creatività, apprendimento, in vista  di una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.  Essa si pone

pertanto come contesto di relazione, di cura e di apprendimento attraverso il quale i bambini dai 3 ai 6 anni

filtrano, analizzano ed elaborano stimoli e sollecitazioni.

In questa fascia di età, l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’osservazione, l’esplorazione, il

gioco, il relazionarsi con i compagni e con le insegnanti, con la natura, con i materiali a disposizione, con il

territorio  circostante,  e  soprattutto  avviene  attraverso  la  rielaborazione,  personale  o  di  gruppo,  delle

esperienze.  Diventa  pertanto  necessario  predisporre  un  ambiente  di  apprendimento  ideale,  positivo,

rassicurante, nel quale ogni bambino si senta protagonista attivo, al pari dei compagni.

Le  docenti  organizzano  e  predispongono  le  attività  didattiche  ed  educative  sulla  base  dei  Campi  di

Esperienza, che verranno ad articolarsi  e definirsi attraverso una serie di variabili che permettono di dar

vita  ad un positivo  e  significativo  ambiente  di  apprendimento (spazi,  tempi,  materiali,  stile  educativo,

documentazione, partecipazione). 

LE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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Consolidare
l’identità

Conquista
dell’autonomia

Educazione alla
cittadinanza, a partire

dalle prime esperienze di
convivenza

Sviluppare le
competenze

significa imparare

• a stare bene;
•  a  sentirsi  sicuri
nell’affrontare  nuove
esperienze  in  un
ambiente  sociale
allargato;
•  a  conoscersi  e  a
sentirsi  riconosciuti
come persona unica e
irripetibile;
• a sperimentare ruoli
diversi.

comporta l’acquisizione della capacità
di

• conoscere e gestire il proprio corpo;
•  partecipare  alle  attività  di  diversi
contesti;
•  avere  fiducia  in  sé  e  fidarsi  degli
altri;
•  realizzare le  proprie attività  senza
scoraggiarsi;
•  esprimere  con  diversi  linguaggi  i
sentimenti e le emozioni;
• esplorare la realtà e comprendere le
regole della vita quotidiana;

•assumere  atteggiamenti  sempre  più
responsabili.

significa
•  riflettere  sull’esperienza
attraverso  l’esplorazione,
l’osservazione, la curiosità;
•  descrivere  la  propria
esperienza,  rievocando,
narrando  e  rappresentando
fatti significativi;
•  promuovere  la  capacità  di
arricchire  le  esperienze  e  i
saperi in campi diversi;
•  sviluppare  l’attitudine  a  fare
domande.



 METODOLOGIA EDUCATIVA E DIDATTICA

La Scuola  dell’infanzia,  per  realizzare  le  finalità  e  gli  obiettivi  di  apprendimento che  la  caratterizzano,

predispone un ambiente di  vita accogliente e una pratica educativa basata sull’articolazione di attività

differenziate e progressive, sia strutturate che libere.

Linee guida:

 valorizzazione del gioco (come risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni)

 esplorazione e ricerca

 mediazione didattica

 osservazione, progettazione e verifica

I CAMPI DI ESPERIENZA

I  campi  di  esperienza  rappresentano  un  aspetto  specifico  del  curricolo  della  Scuola  dell’Infanzia,  in

riferimento al concretizzarsi e attuarsi delle varie unità didattiche in vista del raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

L’idea di campo di esperienza è supportata da una serie di riferimenti psicologici,  dati ad esempio dalle

teorie di Bruner, Vygotsky, Gardner, accomunate dall’attenzione posta ai legami intercorrenti fra i vari tipi

di stimolazioni socio-ambientali e culturali cui è sottoposto ogni individuo e relativo sviluppo cognitivo.

Risulta  pertanto  evidente  che  i  campi  di  esperienza  rappresentano gli  ambiti  del  fare  e  dell’agire,  del

rievocare e del rappresentare da parte del bambino, in cui però è sempre essenziale il ruolo di regista del

docente che dovrà mediare fra esperienza del bambino e traguardi da raggiungere, in prospettiva di un

unico e bilaterale processo di insegnamento-apprendimento.

 Il sé e l’altro

 Il corpo in movimento

 Linguaggi, creatività ,espressione

 I discorsi e le parole

 La conoscenza del mondo
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GIORNATA SCOLASTICA SEZIONI A DOPPIO ORGANICO

ORARIO TEMPI ATTIVITA’
8.15- 9.00 Accoglienza Ingresso dei bambini

9.00 – 9.45 Tempo di routine
Attività  ludiche,  conversazioni  libere,  registrazione  presenze,
calendario, merenda

9.45-11.30
Tempo didattico

Attività  didattiche  per  unità  di  apprendimento;  attività
laboratoriali per progetti

11.30- 12.00 Tempo routine Preparazione pranzo
12.00 – 12.45 Pranzo Pranzo
12.45 – 14.00 Tempo routine Attività ludiche e ricreative, libere o strutturate

14.00 – 15.30 Tempo didattico
Attività  didattiche  per  unità  di  apprendimento;  attività  di
recupero o rinforzo

15.30- 16.15 Tempo di routine Riordino materiali, preparazione per l’uscita

GIORNATA SCOLASTICA SEZIONI MONORGANICO

ORARIO TEMPI ATTIVITA’
8.15 – 9.00 Accoglienza Ingresso dei bambini

9.00 – 9.30 Tempo di routine
Attività ludiche strutturate, giochi liberi, canti, conversazioni; 
calendario,registrazione presenze

9.30 – 10.00 Tempo di routine Merenda

10.00 – 12.00 Tempo didattico
Attività didattiche per unità di apprendimento; attività 
laboratoriali per progetti

12.15 – 12.45 Tempo di routine
Riordino materiali; preparazione per l’uscita; giochi, canti, 
conversazioni

12.45 – 13.15 Tempo di routine Uscita

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

PREMESSA

La progettazione didattica annuale della scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2015/2016,  prevede un 
itinerario didattico attuato per progetti.

I progetti che saranno offerti ai bambini terranno presente i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
seguendo le Indicazioni per il Curricolo 2012 che è imprescindibile punto di riferimento per la progettazione 
didattica. A tale scopo i progetti saranno trasversali a tutte le esperienze che i bambini vivono nella Scuola 
dell’Infanzia.

In tal modo potranno, attraverso i vari linguaggi, scoprire il mondo che li circonda e “impadronirsi della 
realtà, mediante la simbolizzazione. Il tutto nel rispetto delle caratteristiche psicofisiche, affettive, cognitive 
di ciascun bambino e delle dominanze psicologiche proprie della loro età (tre – sei anni)
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METODOLOGIA
La metodologia di lavoro prevede di accompagnare i bambini all’interno di percorsi di ricerca, alle scoperte 
del “ loro mondo”, il mondo in cui si muovono quotidianamente e che cattura facilmente il loro interesse e 
la loro attenzione, a favorire la capacità di ascoltare, comprendere, esprimere e comunicare. Sarà presente 
un personaggio fantastico che i bambini impareranno ad amare perché lo sentiranno piccolo come loro, 
inesperto, pasticcione, ma proprio per questo tanto simpatico, divertente, gioioso. Un vero compagno di 
giochi, di avventure e di scoperta di se stesso. Pertanto si prevedono i seguenti modelli organizzativi:

 Gruppo sezione
 Gruppo intersezione
 Piccolo gruppo eterogeneo,omogeneo in sezione, intersezione
 Gruppo di livello
 Attività individualizzate

ATTIVITA’
Le attività che offriremo ai bambini si dipartiranno dai vari campi di esperienza e mireranno, nel rispetto dei
loro ritmi di crescita, a dare loro le responsabilità di raggiungere abilità, competenze e autonomia possibili 
alla loro età.
Le attività si svolgeranno nel gruppo sezione e nei laboratori utilizzandola flessibilità dell’orario di servizio 
delle insegnanti del tempo pieno e la loro contemporanea presenza. I contenuti delle attività riguarderanno 
le Unità di apprendimento programmate nei progetti. Non saranno dimenticate nella progettazione le 
principali festività religiose e sono previste inoltre delle uscite didattiche la cui organizzazione sarà decisa e 
delineata nel corso dell’anno scolastico.

Si riporta di seguito l’elenco dei Progetti previsti nell’anno scolastico:

 Progetto di accoglienza: “ Tutti a braccetto” (per le tre fasce d’età)
 “Il laboratorio dei talenti” Progetto inclusione alunni H
 “EmozionArte” progetto per l’inclusione alunni BES
  “L’Arte e il gioco nella scuola dell’infanzia” Progetto inclusione alunni H
 “Natale da favola” Progetto Natale
 Progetto di letto-scrittura: “Globalismo Affettivo” (bambini di 5 anni)
 “Play ,learn and grow together” Progetto lingua inglese (bambini  di 5 anni)
 “Conosciamoci a piccoli passi” Progetto continuità.

Si prevede anche l’attuazione di un progetto di ampliamento destinato ai soli bambini di cinque anni da 
svolgere in orario extracurricolare  “In compagnia di Mary Poppins”.
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SCUOLA PRIMARIA

 IL CURRICOLO  

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è  il  processo di insegnamento/ apprendimento .  La

qualità  dell’Offerta  Formativa  è  rilevabile  dai  risultati  relativi  all’apprendimento  degli  alunni.  

Per l’elaborazione del Curricolo si è fatto riferimento alle “ Nuove Indicazioni per il Curricolo” adottate con il

D.M.31 maggio 2012 ed al nuovo “ Regolamento dell’assetto ordina mentale organizzativo e didattico della

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione “ (DPR 89/ 2009)

Le Nuove indicazioni nazionali per il curricolo definiscono:

 le finalità generali dell’azione educativa e didattica;
 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della Scuola dell’Infanzia, della

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado;
 gli  obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire  al  termine  del  terzo  e  quinto  anno  della  Scuola

Primaria ed al terzo anno della Scuola Secondaria.

 Il  Collegio  dei  Docenti,  mediante  l’esercizio  dell’autonomia  scolastica,  costruisce  i  curricoli  disciplinari

d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei  Campi di

Esperienza e delle Discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento  prescritti a livello

nazionale. 

Il  Collegio ha deciso di adottare una Progettazione Didattica Annuale unica per la classe I,  II,  III,  IV, V,

decidendo di delineare i  percorsi formativi all’interno delle specifiche Unità di Apprendimento che, ogni

singolo docente, nel rispetto della libertà di insegnamento,  attua nella propria classe facendo attenzione

alle esigenze e ai tempi di apprendimento degli alunni. 

Nella delineazione del curricolo per la Scuola Primaria,  il Collegio Docenti, su suggerimento dell’apposita

Commissione di Ricerca-Azione sulle Indicazioni Nazionali, ha  individuato gli indicatori per la valutazione,

validi per ogni classe, da sottoporre a verifica ed alcuni obiettivi minimi,  relativi ad abilità strumentali di

Italiano e Matematica, da raggiungere obbligatoriamente al termine della classe I, della classe III e della

classe V, come di seguito indicato.
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ITALIANO

Classe 1 Classe 3 Classe 5
 Ascolta,  comprende e

riferisce  i  contenuti
essenziali  di  semplici
testi  e  messaggi,
seguendo  un  ordine
temporale.

 Legge  e  comprende
frasi  minime  in
stampato maiuscolo.

 Scrive frasi minime in
stampato  maiuscolo
con  l’ausilio
dell’alfabetiere.

 Ascolta, comprende e riferisce
le  informazioni  principali  di
semplici  testi  e  di  discorsi
affrontati  in  classe,
rispettando  l’ordine
cronologico e/o logico.

 Legge brevi e semplici testi nei
tre  caratteri,  mostrando  di
saperne  cogliere  il  senso
globale.

 Comunica per iscritto con frasi
semplici,  strutturate  in  un
breve  testo  che  rispetti  le
fondamentali  convenzioni
ortografiche.

 Riferisce  su  esperienze  personali
organizzando  il  racconto  in  modo
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.

 Coglie  l’argomento  principale  dei
discorsi altrui.

 Comprende le informazioni essenziali di
istruzione per l’esecuzione di compiti.

 Segue  istruzioni  scritte  per  svolgere
un’attività

 Legge in maniera espressiva.
 Esprime  per  iscritto  esperienze,

emozioni,  stati  d’animo  con  testi  che
rispettino le convenzioni ortografiche.

 Riconosce  e  denomina  gli  elementi
basilari di una frase.

MATEMATICA

Classe 1 Classe 3 Classe 5
 Legge,  scrive  e  conta

in  senso  progressivo
numeri  naturali  in
notazione  decimale
entro il 10.

 Esegue  semplici
addizioni  con l’ausilio
di  materiale
strutturato.

 Legge, scrive e conta in senso
progressivo  e  regressivo
numeri  naturali  in  notazione
decimale entro il 50.

 Riconosce il valore posizionale
delle cifre.

 Esegue addizioni e sottrazioni
con  l’ausilio  di  materiale
strutturato.

 Esegue  un  semplice  percorso
partendo  dalla  descrizione
verbale o dal disegno.

 Disegna  e  riconosce  le
principali  figure  geometriche
piane.

 Individua  situazioni
problematiche  in  ambito  di
esperienze vissute.

 Legge,  scrive  e  conta  in  senso
progressivo e regressivo numeri naturali
in notazione decimale entro il 1000.

 Riconosce  il  valore  posizionale  delle
cifre.

 Rappresenta,  confronta  ed  ordina  i
numeri interi.

 Esegue  le  quattro  operazioni  con  i
numeri  interi,  anche  con  l’ausilio  di
materiale strutturato.

 Determina  il  perimetro  e  l’area  delle
principali  figure  geometriche  piane
utilizzando misure arbitrarie.

 Conosce le principali unità di misure.
 Individua  e  risolve  semplici  situazioni

problematiche.
 Usa  correttamente  i  termini  “certo”,

“probabile” ed “impossibile”.
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Strategie di intervento

Per favorire il successo formativo degli studenti e per un’efficace prevenzione del disagio, la nostra scuola

opera attraverso percorsi formativi personalizzati, che consentono la consapevolezza di sé sostengono le

motivazioni, promuovono l’affettività e la capacità relazionale, valorizzano la ricchezza delle differenze di

ogni tipo.

Le  attività  proposte  hanno  l’obiettivo  il  valorizzare  e  il  potenziare  le  capacità  personali  degli  allievi,

fornendo stimoli  creativi  e  competenze utili  per la  loro vita presente e futura.  A tale  scopo sono state

concordate le seguenti strategie:

 organizzazione  di  iniziative  di  recupero  di  sostegno  e  di  miglioramento  nell’ambito  dell’orario

curricolare ed extra curricolare;

 integrazione dell’attività didattica con percorsi gestiti da specialisti esterni;

 costituzione di gruppi di livello per il recupero e il potenziamento.

Linee didattico-metodologiche:

 individualizzazione dei percorsi 

 sviluppo dell’autonomia di pensiero e di azione dei bambini

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINA Classe  I Classe  II Classe III Classe IV Classe V
ITALIANO 7 h 7 h 6 h 6 h 6 h
MATEMATICA 7 h 6 h 6 h 6 h 6 h
SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h
STORIA 2h 2h 2h 2h 2h
GEOGRAFIA 2h 30m 2h 30m 2h 30m 2h 2h
Corpo Movimento e 
Sport

1h 1h 1h 1h 1h

Tecnologia e 
informatica

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

INGLESE 1h 2h 3h 3h 3h
ARTE E IMMAGINE 1h 1h 1h 1h 1h

MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h
RELIGIONE 2h 2h 2h 2h 2h
TOTALE 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30 m
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

In base al Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137 , convertito nella Legge n. 169
del  30  ottobre  2008,  l’insegnamento  viene  impartito  nell’ambito  dell’area
storico-geografica.
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL BENESSERE

Il laboratorio ha lo scopo di implementare le condotte positive nell’ambito della difesa e del mantenimento
della salute, attraverso la promozione di stili di vita salutari. 
I contenuti del laboratorio sono i seguenti: l’igiene personale, l’attività motoria e sportiva come paradigma
fondante del  mantenimento della  salute,  l’educazione alimentare,  la  prevenzione delle  abitudini  di  vita
nocive per la salute (fumo di sigaretta, bevande alcoliche ecc.), l’educazione al benessere relazionale (la
cooperazione, l’altruismo, la solidarietà), la prevenzione delle principali malattie, l’educazione alla salute
come educazione ambientale.

TEMPO PIENO : 40 ORE

DISCIPLINA Classe  I Classe  II Classe III Classe IV Classe V

ITALIANO 9 h 9 h 9h 9h 9h

MATEMATICA 7 h 7 h 7h 7h 7h

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2h

STORIA 2h 2h 2h 2h 2h

GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h

EDUCAZIONE FISICA 2h 2h  1h  1h 1h

Tecnologia e 
informatica

1 h 1 h 1 h 1 h 1h

INGLESE 1h 1h 3h 3h 3h

ARTE E IMMAGINE 2h 2h 1h 1h 1h

MUSICA 2h 2h 2h 2h 2h

                          Il tempo scuola delle classi a tempo pieno prevede ore supplementari di laboratorio.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi educativi e didattici

La scuola secondaria mira  alla contestualizzazione del curricolo

MEDIANTE

MEDIANTE

IN
TERMINI DI 
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Adeguamento al complessivo
itinerario annuale

Programmazioni didattiche
personalizzate individualizzate
(disagio, svantaggio, handicap)

Percorsi didattici
pluridisciplinari

EFFICIENZA – TRASPARENZA -  CONDIVISIONE – VERIFICABILITA’-  ESSENZIALITA’ - ORGANICITA’ – 
FUNZIONALITA’-  COERENZA

PER RENDERE IL DISCENTE 
CONSAPEVOLE  E COMPETENTE

SAPERE

(le conoscenze)

SAPER ESSERE

(le capacità)

SAPER FARE

( le competenze)

SAPER FARE

( le competenze)



IL CURRICOLO     

Nell’ambito dei dipartimenti disciplinari coerentemente con le Nuove  Indicazioni Nazionali, è stato 
costruito un impianto curricolare verticale, che tiene conto della gradualità e della ricorsività degli obiettivi, 
nel corso del triennio .  Gli obiettivi di apprendimento disciplinari sono stati declinati e ripartiti in differenti 
gradi di sviluppo evolutivo, consentendo l’acquisizione graduale dei saperi Ispirandosi ad essi, nel quadro 
generale di Istituto, le U.d.A., concordate dai docenti della medesima disciplina e valide per ogni classe in 
base al loro ordine e grado, sono proposte con livelli di approfondimento e di complessità crescenti, dalla 
prima  alla terza.
Nella progettazione delle U.d.A. si è tenuto conto anche dell’aspetto motivazionale ed emotivo dei ragazzi. 
Le competenze sono lo sfondo costante e insieme lo sbocco                                                                                   
educativo e metodologico della nostra didattica. I singoli alunni, ciascuno con i suoi personali livelli, ritmi e 
stili, vengono guidati all’acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, essenziali per la piena 
realizzazione della loro personalità e perché diventino uomini, cittadini, lavoratori, nel rispetto delle loro 
identità culturali, sociali e professionali. L’apprendimento non è semplicemente una somma di conoscenze, 
ma crescita di padronanza dei saperi e, quindi, estensione delle competenze di ciascuno.
Pertanto, in linea con le nuove  indicazioni ministeriali, si è predisposto un curricolo che, salvaguardando la 
dimensione transdisciplinare e interdisciplinare, miri a far scoprire la bellezza e l’interesse di ciascuna 
disciplina e conduca gradualmente a coglierne i nuclei fondanti. Un’attenzione particolare viene riservata 
agli alunni con disabilità, con l’attivazione di interventi personalizzati.

Obiettivi generali trasversali:
 Capacità  di  osservare  fatti  e  fenomeni  (linguistici,  storico-sociali,  tecnici,  scientifici,  naturali,

ambientali, artistici, musicali) e coglierne analogie e differenze;
 Capacità di compiere operazioni logiche: ordinare, sintetizzare, confrontare, classificare, associare,

stabilire relazioni causali, spaziali, temporali e risolvere problemi;
 Capacità di usare i diversi strumenti disciplinari;
 Capacità di gestire alcune modalità di rilevazione dei dati nella ricerca;
 Capacità  di  comprendere  i  diversi  tipi  di  linguaggio  (orale,  scritto,  iconico,  mimico-gestuale,

musicale, tecnico-scientifico);
 Capacità di saper scegliere e utilizzare correttamente i linguaggi adeguati ai vari contesti  e scopi

comunicativi;
 Capacità  di  organizzare  e  comunicare  le  informazioni,  attraverso  i  vari  tipi  di  comunicazione:

intercomportamentale, iconica, verbale, grafica.

Strategie di intervento
Nella linea metodologica adottata dalla scuola secondaria di primo grado, l’acquisizione contenutistica si
innesta  nella  sfera  pragmatica  e  operativa.  Questo  per  consentire  il  raggiungimento  di  competenze
spendibili  in  contesti  culturali  che  sempre  più  richiedono:  flessibilità  di  pensiero,  gestione  critica  dei
contenuti, veicolazione integrata dei linguaggi.
Il percorso comporta un apprendimento step by step, in modo che ogni nuovo elemento proposto assuma,
agli  occhi  dell’allievo,  una  valenza  significativa  e,  soprattutto,  trovi  una  precisa  collocazione
sedimentandosi,  quindi,  in  un  quadro  più  ampio  di  conoscenze  e  abilità  già  acquisite.  Si  tratta  di  un
meccanismo  a  spirale:  si  torna  ciclicamente  sugli  obiettivi,  per  ampliare  la  visuale  e  al  contempo
approfondirla, all’interno di un sistema organico e coerente.
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L’attenzione  alla  formazione  integrale  della  persona  rappresenta  il  riferimento  valoriale  del  processo
didattico. Il docente non può più essere un mero trasmettitore di conoscenze, ma l’alunno deve diventare
soggetto attivo e coautore del suo stesso processo di apprendimento.

E’ essenziale puntare l’attenzione su alcuni aspetti chiave:
· porre al centro l’operatività degli alunni intesa come ricerca e non come acquisizione passiva di saperi ed
esecuzione di consegne;
· tenere in considerazione le diverse forme di apprendimento e il diverso modo dei discenti di rapportarsi
alla realtà;
· legittimare il “fare” insito nei compiti di apprendimento, che è sempre un “fare per. . .”, conferendogli
valore e significato.

Le modalità di apprendimento costruttivo, collaborativo, metacognitivo, attraverso la scelta di metodologie
curvate sui bisogni “reali” di ogni singolo alunno, trovano la loro espressione nella didattica laboratoriale in
cui  gli  alunni  sono  protagonisti  e  attivi  costruttori  del  proprio  apprendimento,  orientati  ad  un  “fare”
autonomo e consapevole, attraverso la predisposizione di contesti significativi che mettono i soggetti in
grado di scoprire  e generare conoscenze,  agendo, creando dei  prodotti  e liberando i  saperi   contenuti
nell’azione stessa.

Linee didattico metodologiche

Mirano a promuovere in ogni alunno processi di riflessione, sono diverse e calibrate in ordine ai bisogni, ai
ritmi e agli stili di apprendimento di ciascuno e alle finalità delle attività formative e didattiche:

- Esperienza: osservazione della realtà, percezione di sé, introspezione
- Comunicazione: verbale, iconica, grafica, multimediale
- Ricerca: raccolta dati, selezione, organizzazione
- Operatività: progettazione ed organizzazione di un lavoro
-

QUADRO ORARIO CLASSI TEMPO NORMALE

 
DISCIPLINE U.O. OBBLIGATORIE

ITALIANO 5
APPROFONDIMENTO 1
STORIA, GEOGRAFIA,  e CITT 4
MATEMATICA/SCIENZE 6
INGLESE 3
FRANCESE 2
TECNOLOGIA 2
ARTE E IMMAGINE 2
MUSICA 2
EDUCAZIONE FISICA 2
RELIGIONE 1
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e contenuti, l'esigenza di nuovi modi
di pensare e comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza della Continuità, attraverso le varie
agenzie di socializzazione, tra cui, in primo luogo, è la scuola ad avere le maggiori possibilità di interventi.
Nella scienza educativa il concetto di continuità educativo/didattica fa riferimento ad uno sviluppo e ad una
crescita dell'individuo da realizzarsi "senza macroscopici salti o incidenti": ogni momento formativo deve
essere legittimato dal precedente per ricercare successive ipotesi educative ricche di senso e di significato
per l'autentica,  armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli  apprendimenti  compiuti  dagli
alunni. 
 La continuità nasce dall'esigenza di garantire il  diritto degli  alunni a un percorso formativo organico e
completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei
cambiamenti dell'età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua   identità.
Continuità  ed  Orientamento,  infatti,  favoriscono  lo  sviluppo  organico  ed  integrale  di  ogni  allievo  e
concorrono alla  costituzione dell'identità di  ciascuno di  essi.  La  continuità tra  i  diversi  ordini  di  scuola
rappresenta  l'asse  portante  affinché  tale  sviluppo  avvenga  in  maniera  armoniosa  ed  efficace.
Il passaggio scuola dell'infanzia-scuola primaria, così come il passaggio verso i diversi gradi della scuola,
rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie,
interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l'alunno cambiare il gruppo di amici,
uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare
nuove regole e nuove responsabilità, ma è anche accompagnato da entusiasmo per il nuovo, trepidazione,
desiderio di scoperta, speranza...
 In questa prospettiva sembra fondamentale che, nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, si abbia
"cura"  degli  alunni,  li  si  accompagni  sì  con un "carico"  d'informazioni  e  di  resoconti  sul  loro  percorso
scolastico  ma  anche  con  momenti  di  passaggio  ben  definiti  e  riconoscibili,  che  segnano e  mediano  il
cambiamento, aiutano a leggere la nuova situazione senza subirla completamente.

Sono progettati, fra classi ponte dell’istituto comprensivo, progetti di continuità al fine di:
 Promuovere e sviluppare negli alunni un’iniziale conoscenza e consapevolezza dei cambiamenti da

un segmento di scuola all'altro
 Garantire  un  percorso  formativo,  organico  e  completo  dell’alunno  ,  cercando  di  rendere  il

passaggio tra i diversi ordini di scuola meno traumatico e più sereno.
Operativamente, si ipotizza di:

 Creare momenti di incontro e conoscenza fra gli alunni  dei diversi ordini di scuola per facilitare il
futuro inserimento e renderlo il più possibile rispondente ai loro bisogni

 Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per future
relazioni positive con i compagni, con le insegnanti e il personale della scuola

 Favorire un raccordo educativo/didattico relativo alle strategie di apprendimento per creare agio
nel passaggio tra i vari ordini di scuola

 Ricercare  percorsi  formativi  comuni  che diano la  possibilità  di  poter  imparare  ad imparare  nel
rispetto delle potenzialità e dei ritmi di ciascuno.

     
A livello metodologico, i  progetti,  prevedono un percorso di scambi, attività e momenti volti a favorire
competenze rispetto al socializzare, al collaborare, al condividere, al conoscere.
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Il Progetto di Orientamento è un progetto di Istituto che si articola in Orientamento in entrata e in uscita; il
primo rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria,  il secondo destinato agli alunni delle 2° e
3° classi della Scuola secondaria di I grado.
L’attività di orientamento è un percorso educativo e formativo, per promuovere e potenziare negli alunni le
capacità  di  autoconoscenza  e  di  autovalutazione,  atte  a  favorire  una  migliore  riuscita  scolastica  e  la
competenza critica di scelta.
 Il docente , funzione strumentale all’orientamento, preposto ad aiutare i ragazzi,  favorisce la creazione di
un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, tra benessere individuale e “bene comune” in
una visione di scuola e di società che tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore
di domani. Facilita l’acquisizione di informazioni sulle scuole del Territorio e possibilità lavorative. Inoltre
coinvolge le famiglie offrendo la possibilità di partecipare attivamente al percorso di scelta dei propri figli 

 Azioni concrete per raggiungere gli obiettivi programmati 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione dell’io
 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà.
 Favorire  l’inserimento,  individuando ed esplicitando eventuali  elementi  di  disagio  e  aiutando a

risolvere i conflitti relazionali.
 Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto agli interessi

e alle attitudini o qualità posseduti.
 Favorire  nell’alunno  la  ricerca  delle  informazioni  utili  (in  cartaceo  e  sul  web)  ai  fini

dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada.

LA SPERIMENTAZIONE DELL’ANNO PONTE

     La continuità tra Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado garantisce  un

percorso educativo unitario, rispettoso dei personali tempi e modalità di sviluppo. 

A  tal  fine,  si  sperimenteranno  percorsi  formativi  comuni  tra  ordini  di  scuola  diversi,  con  particolare

riferimento alle sezioni dei cinquenni con prima  classe primaria e fra classi quinte di scuola primaria e

classe prima  secondaria di primo grado. 

Ciò allo scopo di:

 favorire un passaggio di informazioni relativo agli alunni 
 condividere le metodologie  e l’organizzazione didattico-educativa
 Incoraggiare lo scambio di esperienze e attività tra insegnanti ed alunni dei tre ordini di scuola
 Consentire agli alunni  un approccio alla Scuola Primaria e successivamente alla Scuola Secondaria 

che li renda parte attiva della comunità scolastica
 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza
 Sviluppare le competenze degli alunni nel superare situazioni di disagio.

PROGETTI  ANNO PONTE

- Il Progetto continuità dell’Istituto “Conosciamoci….a piccoli passi” vede coinvolte le sezioni di 

cinquenni della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime; mentre gli alunni delle classi 
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quinte di scuola primaria lavoreranno in continuità con gli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado. Si realizzeranno lezioni aperte, momenti comuni, esperienze 

laboratoriali condivise; si organizzeranno gli Open day nei due plessi.

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

     Il recupero dello svantaggio e la prevenzione della dispersione scolastica costituiscono obiettivi prioritari
del sistema educativo, soprattutto in quei contesti nei quali il retroterra culturale risulta particolarmente
modesto. 
     I dati di contesto, provenienti dall’INVALSI e dalle rilevazioni statistiche sul fenomeno dell’abbandono
scolastico, delle ripetenze, dell’inadempienza e del disagio scolastico in genere, con particolare riferimento
agli  alunni  che  frequentano  la  scuola  secondaria  di  primo  grado,  impongono  al  nostro  Istituto  la
progettazione di interventi integrati.
     Per assicurare a tutti gli alunni il “successo scolastico” e realizzare un’efficace azione di prevenzione,
contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e degli abbandoni, è opportuno investire
nel  miglioramento  sia  della  qualità  didattica  e  dell’apprendimento,  sia  del  fondamentale  rapporto  tra
docenti e studenti. 
    Favorire  tale  successo  significa  anche  prestare  costantemente  attenzione  alla  crescita  personale,
culturale e sociale  di ciascun alunno.
    Alcuni alunni che frequentano la scuola secondaria, manifestano:

 scarso senso del “dovere”;
 difficoltà a rispettare “le regole”;
 propensione alla dimensione “ludica” nell’approccio alle attività scolastiche;
 scarsa o modesta attitudine a tener desti l’attenzione e l’impegno per raggiungere gli obiettivi dati.

     E’ necessario, pertanto, un maggior impegno professionale da parte dei docenti  che devono cercare di
rendere sempre più efficace il loro insegnamento, modulandolo sulle capacità cognitive e di apprendimento
dei giovani studenti che frequentano la  scuola secondaria, senza perdere di vista il riferimento ad una
realtà esterna alla scuola, sempre più complessa. 
     La “Mission” dell’Istituto tenderà al raggiungimento, sul piano formativo, del successo dei ragazzi inteso
come sviluppo integrale  della  personalità,  mediante  il  conseguimento  di  conoscenze  di  base,  abilità  e
competenze;  sul  piano  organizzativo,  di  un  assetto  funzionale  che  attraverso  la  ricerca,  l’analisi,  la
progettazione,  la  pianificazione  e  la  realizzazione  di  interventi,  sia  in  grado  di  assicurare  l’efficacia  e
l’efficienza dei servizi erogati.
     Le molteplici problematiche di disagio sociale, spesso anticamera di fenomeni di devianza minorile,
inducono gli operatori scolastici ad impegnarsi nella prevenzione della dispersione scolastica, sia sul piano
del recupero strumentale deglii alunni che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, sia in quello
relazionale,  sostenendoli,   con il  coinvolgimento delle  famiglie  di  provenienza,  nel  delicato compito di
pervenire al successo formativo, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine socio-culturale che
possono intervenire in tale percorso.

In relazione ai bisogni rilevati appaiono pertanto preminenti le necessità, da parte della scuola: 
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o di progettare percorsi educativi e didattici anche di tipo sperimentale e fortemente innovativo che
offrano opportunità  di  apprendimento  a  tutti  gli  alunni,  intervenendo in  modo significativo  in
relazione al  problema del  drop out che interessa un rilevante numero di  alunni frequentanti  il
nostro istituto; 

o di  istituire  relazioni  umane  che  facilitino,  all'interno  della  scuola,  il  processo  insegnamento  -
apprendimento 

o di integrare le diversità; 

o di integrare scuola e territorio  per dare risposte significative ai  bisogni  culturali  e  sociali  con il
concorso di tutti gli operatori coinvolti nel sistema formativo; 

o di prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo.

Linee guida per l’inclusività

I singoli consigli di classe/interclasse/intersezione rileveranno le fenomenologie comportamentali presenti
nel  contesto  classe/sezione  attraverso  l’ausilio  tecnico/scientifico  offerto  dai  componenti  del  GLI,
(psicopedagogista  -  esperto interno,  funzioni  strumentali  per  il  sostegno,  per  la  dispersione scolastica,
referenti  per  i  DSA).  Nello  specifico  la  procedura  sarà  supportata  dalla  predisposizione  di  griglie  di
osservazione per saggiare le caratteristiche individuali e ambientali.
Assumeranno pertanto  un  ruolo  chiave  gli  insegnanti  componenti  il  consiglio  di  classe  e/o  il  team  di
insegnamento della scuola primaria/scuola infanzia, con particolare riferimento al coordinatore di classe, ai
docenti di sostegno, agli assistenti specialistici e alle f.s. sopra indicate.
Si struttureranno per i singoli consigli di classe o per gruppi più ampi di docenti percorsi di formazione e
aggiornamento relativi a
- didattica e pedagogia speciale;
- psicologia e alla psicopatologia dell’età evolutiva;
- singole tematiche sui BES (L 104, L 170, Linee Guida Miur)
Tali  percorsi  formativi  saranno condotti  mediante  l’utilizzazione di  risorse  professionali  interne/esterne
all’Istituto.
Si adotterà una griglia di autovalutazione dell’azione inclusiva condotta dai singoli consigli di classe, quale
momento per l’analisi critica delle pratiche educative e didattiche, con la finalità di migliorarle e calibrarle
sui BES presenti nel contesto classe – sezione.
Si suggerisce un’organizzazione diversificata delle attività da parte dei docenti di classe, in collaborazione
con  il  docente  di  sostegno,   utilizzando  l’insegnante  specialista  come  esperto,  oltre  che  di  disabilità
psicofisiche e sensoriali, anche in qualità di esperto per alunni che si trovano nelle seguenti condizioni:
• gravi problematiche di svantaggio e di deprivazione sociale;
• bagaglio linguistico e culturale diverso;
• provenienti da contesti familiari particolarmente problematici;
• con difficoltà psicologiche e comportamentali.
Si suggeriscono, inoltre, le seguenti strategie inclusive:  
- agevolare  l’ecologia  della  classe  per  favorirne  la  resilienza,  in  modo  che  essa  possa  includere
positivamente in  sé  i  bisogni  educativi  speciali.  Pertanto si  favorirà  la  formazione  di  amicizie,  rapporti
informali  di  aiuto reciproco, strategie che consentano di  condividere il  tempo libero.  Ciò allo scopo di
favorire il senso di appartenenza al gruppo e prevenire le manifestazioni di disagio, scarso apprendimento,
emarginazione e bullismo;
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- pianificare  una  progettazione  integrata  delle  risorse  e  degli  spazi  al  fine  di  dare  una  risposta
concreta ai bisogni educativi e formativi individuali (laboratori di recupero delle competenze, motivazionali,
sportello di ascolto e di orientamento ecc…).
Si attiveranno collaborazioni strutturate e progettazioni integrate con:
- l’ASL BA, attraverso una condivisione delle pratiche educativo - didattiche e dei processi riabilitativi
tra operatori sociosanitari e docenti;
- le  strutture  del  decentramento amministrativo (Assessorato al  Welfare,  Assessorato alla  P.I  del
Comune di Bari e Servizi Sociali), attraverso una condivisione dei progetti di socializzazione e di assistenza
allo studio destinati gli alunni con BES.
- la Fondazione Giovanni Paolo II,  attraverso la pianificazione di progetti  educativi individualizzati
destinati ad alunni con gravi disturbi del comportamento e demotivazione alla frequenza scolastica.
Si promuoveranno, infine, le seguenti azioni inclusive.
- Coinvolgimento attivo delle famiglie nella stesura del PDF, PEI e PDP e nei progetti di inclusione
riferiti agli alunni con BES. 
- Responsabilizzazione  dei  coordinatori  dei  consigli  di  classe  e  dei  team  di  insegnamento  nella
sollecitazione del coinvolgimento attivo delle famiglie circa i progetti di inclusione attuati nelle singole classi
(patti formativi).
- Coinvolgimento dei collaboratori scolastici, chiamati ad offrire assistenza logistica  e funzionale alla
realizzazione delle attività di inclusione, mediante idonee attività di informazione.
Sviluppo di un curricolo attento alla promozione di percorsi formativi inclusivi.
Strutturazione di percorsi, all’interno dei curricoli, che tengano conto delle singole individualità. A tal fine
saranno proposti percorsi informativi, destinati ai docenti, in relazione alle seguenti tematiche:
- aspetti relazionali che caratterizzano l’insegnamento – apprendimento; 
- stili cognitivi, di apprendimento, attributivi e motivazionali degli alunni.
-   Valorizzazione di competenze specifiche e certificate possedute dai docenti, al fine di realizzare attività
orientate  all’inclusività  (laboratori  musicali,  prassico -  manipolativi,  attività psicomotorie  e sportive),  in
modo da rendere l’esperienza scolastica attraente e facilitante per gli alunni con BES.
-   Articolazione  delle  attività  di  assistenza  specialistica,  destinate  agli  alunni  diversabili,  come  attività
laboratoriali  integrate,  finalizzate  alla  predisposizione  di  laboratori  sulla  comunicazione,  sulla
drammatizzazione e sul gioco strutturato, con l’intento di incrementare le potenzialità degli alunni con BES.
Strutturazione di progetti, preparati dai singoli consigli di classe/interclasse/intersezione, che favoriscano il
passaggio da un ordine all’altro di scuola, onde evitare che la transizione, secondo le indicazioni  dell’ICF,
diventi una barriera.

Alunni  con  bisogni  speciali:  Integrazione  dei  diversamente  abili  e  alunni  con  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento

Per garantire una reale integrazione degli alunni diversamente abili,  l’Istituto Comprensivo predispone  una
razionale organizzazione didattico-educativa  basata  su condizioni ambientali che tengano conto di due
principi essenziali:
1. individualizzazione dei percorsi formativi ;                                                                              
2. pratica  di una significativa vita di gruppo e di relazione. 
Anche in questo caso si parte dal presupposto dell’unicità di ogni singolo alunno, che dovrà essere messo
nelle  condizioni  di  essere  protagonista  attivo  e  assoluto  del  proprio  processo  di  crescita.  
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La scuola si avvale della collaborazione di figure professionali  competenti presenti nel territorio in una
logica di raccordo e interazione .
Nel  corso  dell’anno scolastico  i  Gruppi  Operativi  per  l’Integrazione Scolastica,    formati  dal  Dirigente
Scolastico, dai docenti della classe, dallo psicopedagogista della scuola, dagli specialisti della ASL BA  e dalle
famiglie,  si   incontrano   ,  secondo  un’opportuna  calendarizzazione,   per  concordare  e  monitorare  il
percorso di integrazione scolastica di ciascun alunno disabile.
Nel corso degli incontri si condividono tre importanti strumenti di documentazione : 

 il Profilo dinamico-funzionale
 il P.E.I.
 il Piano di studio personalizzato.

Il  team  di  insegnamento  è  arricchito  dalla  presenza  di  un  docente  fornito  di  competenze  tecnico-
specialistiche, l’insegnante di sostegno della classe,  che collabora con i  colleghi  delle diverse discipline-
attività ed è corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica. 
Le  attività  didattiche  si  svolgono  prevalentemente  nella  classe,  ricorrendo ad  altri  spazi  strutturati   a
seconda del tipo di handicap e delle esigenze relative al singolo alunno ed in relazione alla disponibilità di
spazi presenti in ciascun plesso. 
Sarà compito della scuola, nelle persone dei docenti, garantire l’instaurarsi di un clima affettivo-relazionale
positivo,  sereno e  rassicurante  che  possa  dare  agli  alunni  una  significativa  spinta  motivazionale  per  il
raggiungimento degli obiettivi non solo sul piano dell’apprendimento ma anche della sfera socio-affettiva.
 La presenza dell’insegnante di sostegno rappresenta, quindi,  una risorsa qualificata che offre all’intera
classe le sue competenze tecnico-specialistiche, per un maggior supporto nelle domande educative, e per
evitare quelle forme di isolamento che spesso pregiudicano l’integrazione scolastica.
E’ previsto, inoltre, a  partire dal corrente  anno  scolastico, un progetto triennale di assistenza specialistica
organizzato dall’Ente Locale , nel quale sono previsti interventi a favore di alunni con disturbi pervasivi dello
sviluppo o affetti da ADHD.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO
   
La  recente  normativa  (Legge  170/2010)  introduce  nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici
dell’apprendimento in ambito scolastico. A tal proposito, si afferma che le finalità contenute nella norma
riguardano la promozione del successo scolastico, la garanzia di una formazione adeguata per sviluppare le
potenzialità  anche  attraverso  la  preparazione  metodologica  e  valutativa  degli  insegnanti  e  la
sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.
Pertanto, il  nostro Istituto Comprensivo  ha individuato alcune linee orientative per rendere efficaci le
azioni di intervento nei confronti degli alunni interessati.
Tale  sviluppo  culturale  richiede  agli  insegnanti  di  mettere  a  punto  nuovi  interventi  precoci  e  atti  a
contenere  e  prevenire  gli  effetti  negativi  del  disturbo  utilizzando strumenti  compensativi  e  adottando
anche misure dispensative . 
La scuola predispone il Piano Didattico Personalizzato per ciascun alunno unitamente alla predisposizione
degli strumenti dispensativi e compensativi .

ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEI MINORI ADOTTATI

E' diffusa l’esigenza di avere a disposizione nuovi strumenti operativi tali da assicurare al bambino adottato,
alla famiglia e alla scuola i supporti necessari per un progetto condiviso, al fine di capire le esigenze e le
strategie  da  attivare;  riflessioni  e  proposte  educative  e  didattiche  sulle  caratteristiche  dell’esperienza
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scolastica  di  questi  bambini,  esaminando  gli  aspetti  più  rilevanti  di  un  incontro  spesso  difficile  e
promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra scuola, famiglia, Servizi preposti e Enti
Autorizzati;  per  costruire  un  clima  favorevole  all’accoglienza  e  all’incontro  con  “la  storia”  del  minore
promuovendo  un  atteggiamento  positivo,  di  disponibilità  all’ascolto  dei  bisogni  e  di  collaborazione
costante; ed infine per individuare buone pratiche comuni.
In tal senso si fa riferimento alle "Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati "trasmesse
con nota prot n° 7443 del 18/12/14, un documento dedicato all’accoglienza scolastica dei minori adottati e
agli strumenti forniti da questo stesso documento.
Sotto un profilo burocratico l’Istituto:

 favorisce le  iscrizioni  non on line al  fine di  ottenere il  maggior numero di  informazioni  circa la
famiglia e la storia del minore;

 legittima l’iscrizione a classi anteriori a quelle spettanti per l’età, sia per l’incertezza spesso sulla
stessa, sia per l’incomprensione della lingua italiana, sia per la difficoltà di individuare con certezza
il livello di scolarizzazione precedentemente realizzato.

 suggerisce di realizzare un avvicinamento flessibile alla classe ufficiale, sia per l’orario di frequenza,
sia per lo svolgimento dei programmi.

 garantisce  l’inclusione in classi non numerose e con continuità dei docenti.

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI STUDENTI

Dopo aver  accuratamente  delineato il  profilo  iniziale  della  classe  in  base ad attente  osservazioni  e  ai
risultati delle prove in ingresso; dopo aver individuato le diverse fasce di livello delineate per competenze,
conoscenze,  partecipazione,  ritmo  di  lavoro,  raggiungimento  degli  obiettivi;  dopo  aver  individuato  gli
effettivi bisogni dei discenti, i docenti possono predisporre piani didattici di intervento rivolti sia al recupero
delle conoscenze/ competenze che al potenziamento delle stesse.
L’attuazione tempestiva di attività di recupero/ potenziamento, offre l’  opportunità a ciascun allievo di
usufruire della didattica più appropriata alle proprie esigenze di apprendimento.
La  progettazione  che  mira  al  recupero/potenziamento  e  consolidamento  ha  come  obiettivo  quello  di
rendere la scuola “adatta a tutti gli allievi”.
Il recupero sarà progettato a misura di quegli  studenti che presentano carenze nell’area linguistica e/o
matematica,  una  scarsa  motivazione  allo  studio,  alla  partecipazione  al  percorso  formativo,
compromettendo il raggiungimento degli obiettivi in programma.
I  bisogni  formativi  sono  principalmente  legati  a  situazioni  di  svantaggio,  nonché  di  tipo  cognitivo  e
formativo.
Al fine di migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza il  livello qualitativo degli  alunni e
favorire il loro successo scolastico nell’area dell’Italiano e della Matematica, all’inizio dell’anno vengono
proposte prove di ingresso. In base ai risultati emersi si formeranno i gruppi di recupero/consolidamento e
di potenziamento degli alunni.
 Gli  alunni saranno inseriti  nei gruppi di potenziamento o recupero, tenendo conto anche e soprattutto
delle loro necessità e bisogni, legati alle conoscenze e abilità riguardo gli argomenti affrontati.
Nella scuola dell’infanzia il recupero/potenziamento va inteso come promozione delle capacità; vengono
individuati  i  progetti  di  Psicomotricità/Musicoterapia,  come  veicoli  per  promuovere  le  capacità  e  le
competenze necessarie per tutti gli apprendimenti.  
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Per gli alunni della scuola primaria, vengono predisposti percorsi specifici secondo le indicazioni seguenti:
-  per  le  attività  di  recupero  strumentale  in  italiano  e  matematica  saranno  utilizzate  alcune  ore  di
compresenza 
Sono previste diverse forme di recupero attraverso:
· lavoro differenziato
· gruppi di lavoro
· coppie di aiuto (peer education) 
· assiduo controllo dell’apprendimento
-  Per  le  attività  di  potenziamento  vengono utilizzati  i  progetti  di  Lingue  Straniere,  oltre  alle  proposte
didattiche previste dai progetti del Curricolo;

- Per le attività di recupero, all’inizio dell’anno scolastico nella secondaria si individuano le fasce di livello
attraverso prove d’ ingresso concordate:

 gli alunni della prima fascia saranno inseriti nel gruppo di recupero
 gli alunni della seconda fascia saranno inseriti nel gruppo di consolidamento;
 gli alunni della terza fascia saranno inseriti nel gruppo di potenziamento.

Per gli alunni della scuola secondaria il recupero strumentale in italiano e matematica è previsto per classi
aperte compatibilmente con l’orario curriculare, si prevedono ore di compresenza di Docenti della stessa
disciplina in classi parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello.
 
- Il potenziamento è organizzato secondo un percorso opzionale a cui si accede su richiesta delle famiglie, in
orario extrascolastico per gli alunni e aggiuntivo per gli insegnanti. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   E DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA PRIMARIA

Ai  sensi  del  DPR 122/09,   per  la  valutazione del  comportamento degli  alunni  della  Scuola  Primaria  si

utilizzerà un giudizio sintetico, mentre  per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, si utilizzerà il voto

numerico.

L’attenzione dei docenti dell’ Istituto Comprensivo  oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata

sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono : pertanto, il percorso

formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di autovalutazione. Infatti la capacità di

riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità

costituisce un importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle relazioni con gli

altri.

Nella Scuola Primaria Il non sufficiente in condotta si fonda su una valutazione complessivamente negativa

dei seguenti indicatori:

 non rispetta le regole della classe:
 durante  l’attività  didattica  non  sta  seduto  composto  ed  in  silenzio,  disturba  volontariamente

(sono esclusi gli alunni con disturbi del comportamento documentati);
 non rispetta l’ambiente:
 non rispetta il materiale comune, personale e degli  altri  (sono esclusi gli alunni con disturbi del

comportamento documentati);
 non rispetta  gli altri:
 non rispetta la figura del docente e degli adulti che frequentano l’ambiente scolastico (sono esclusi

gli alunni con disturbi del comportamento documentati);
 non controlla la propria aggressività fisica e verbale in ogni momento scolastico (sono esclusi gli

alunni con disturbi del comportamento documentati);
 non partecipa alle attività:
 non partecipa in alcun modo alle attività, anche dopo aver attivato tutte le strategie (sono esclusi

gli alunni con disturbi del comportamento documentati).

La  valutazione  degli  apprendimenti  è  formulata  sulla  base  degli  indicatori  delle  competenze  stabiliti

collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto.

 VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione, fornisce indispensabili informazioni di ritorno sia sul processo educativo che sulle procedure

didattiche utilizzate.

Essa è un processo complesso che si esplica mediante una serie di strumenti di verifica anche oggettivi. 
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La verifica mira a distinguere precisamente il cosa esaminare e il come, ma una buona “misurazione” in

campo educativo non si deve limitare a separare l’elemento oggetto di prova dagli altri. La valutazione, in

tal senso, accoglie i risultati della verifica, prendendo in considerazione diversi fattori:

 il livello di partenza di ciascun alunno;

 le modificazioni evidenziate nel processo  di insegnamento/apprendimento/ formazione;

 i prodotti realizzati;

 la partecipazione;

 l’autonomia;

 l’impegno e l’interesse manifestati;

 il conseguimento delle conoscenze e delle abilità;

 l’aspetto relazionale.

Nel campo della formazione scolastica in base al tempo in cui la valutazione deve essere compiuta e agli

scopi della verifica (ovvero le particolari finalità che con essa si vogliono perseguire), risulta adeguato e

funzionale  distinguere i  seguenti  momenti  valutativi,  per  ognuno dei  quali  sono individuate  una o più

funzioni.

VALUTAZIONE INIZIALE (ad inizio anno scolastico)

Ha essenzialmente due scopi:

a) rilevare le conoscenze/competenze degli allievi all’ingresso, per progettare percorsi e pronosticare

gli esiti;

b) rilevare il grado in cui sono posseduti i prerequisiti cognitivi e affettivo-emozionali. Tutto ciò al fine

di poter revisionare la programmazione didattica ed attuare procedure che garantiscano in tutti gli

allievi il possesso dei pre-requisiti in questione.

Valutazione del possesso dei prerequisiti a livello disciplinare

Per la valutazione si utilizzeranno i seguenti criteri, esplicitati da segni convenzionali:

+ : Competenza pienamente acquisita.     

/ : Competenza parzialmente acquisita.    

- : Competenza non acquisita

Tale attività di verifica sarà funzionale alla stesura di un profilo iniziale
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VALUTAZIONE INIZIALE – ESPERIENZE COGNITIVE
PROFILO A PROFILO B PROFILO C

- Interessi vari

- Partecipazione propositiva

- Molto motivato ad apprendere

- Applicazione autonoma 

- Competenze soddisfacenti

- Discreti interessi

- Partecipazione discontinua

-   Sollecitato ad apprendere

- Applicazione parzialmente 

adeguata

- Competenze sufficienti

- Poco interessato

- Partecipazione scarsa

- Poco motivato

- Applicazione disorganica

- Competenze non 

conseguite

A VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere)

Ha lo  scopo di  fornire  un’informazione  costante  circa  il  modo in  cui  i  singoli  allievi  accedono alle

procedure  di  apprendimento.  Tale  informazione  è  importante  per  corrispondere  alle  necessità  di

ciascun  allievo differenziando,  eventualmente,  la  proposta  didattica.  Riguarda,  dunque,  l’attività  di

insegnamento/apprendimento nel suo dispiegarsi.

I suoi risultati  sono finalizzati a fornire elementi operativi per i successivi interventi didattici.

B VALUTAZIONE INTERMEDIA (a conclusione delle Unità di Apprendimento)

Essa la  finalità di compiere un’azione di revisione parziale della programmazione didattica, per meglio

calibrare i successivi interventi;

C VALUTAZIONE SOMMATIVA (quadrimestrale)

Ha due  scopi:

b) esprimere un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo;

c) effettuare un’analisi complessiva della qualità delle scelte didattiche compiute.

Le prove di verifica sono concordate dai docenti dell’interclasse di ogni singola disciplina.

Esse sono documentate da produzioni scritte, per le quali sono indicate le competenze da valutare

evidenziando i parametri secondo cui una prova si ritiene superata.

Tutte le altre discipline sono valutate attraverso colloqui orali, i cui esiti sono registrati nell’apposita

griglia del Giornale dell’insegnante.

Per la valutazione del livello di acquisizione delle competenze, si  utilizzano i criteri delineati per la

valutazione iniziale, come di seguito esplicitati:
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SCALA VALUTATIVA

SEGNO CONVENZIONALE PROVE SCRITTE, PRATICHE E

GRAFICHE

PROVE ORALI

prova superata

Produzione o esecuzione completa,

senza gravi errori, ricca e chiara nei

contenuti.

Esposizione  chiara,  sicura,

pertinente  con  collegamenti

logici e/o personali.

prova parzialmente superata

Produzione o esecuzione  semplice

con  qualche  errore  grave,

essenziale nei contenuti.

Esposizione  meccanica,  a  volte

frammentaria  con  difficoltà  nei

collegamenti e nessi logici.

prova non superata

Produzione  o  esecuzione

incompleta con gravi errori, povera

e imprecisa nei contenuti.

Esposizione  stentata,  molto

frammentaria con gravi difficoltà

nei collegamenti e nessi logici.

Nel  documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni la certificazione delle

competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di

maturazione raggiunto dall'alunno.
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 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti nella

valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La

valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.”

La valutazione è espressa in livelli che indicano il grado di raggiungimento degli apprendimenti.

VOTO 10

Competenza

pienamente

raggiunta

VOTO 9

Competenza

pienamente

raggiunta

VOTO 8

Competenza

significativament

e raggiunta

VOTO 7

Competenza

globalmente

raggiunta

VOTO 6

Competenza

parzialmente

raggiunta

VOTO 5

Competenza non

raggiunta

 Autonomia

completa.

 Prontezza

di intuizione.

 Sicurezza

nella

progettazione

ed esecuzione.

 Possesso  di

abilità  meta

cognitive

(capacità  di

analisi,  di

sintesi  e  di

rielaborazione

personale)  in

situazioni

nuove  e

complesse.

 Lessico

specifico  delle

discipline.

 Autonomia

completa.

 Sicurezza

nell’

esecuzione.

 Possesso  di

abilità  meta

cognitive

(capacità  di

analisi,  di

sintesi  e  di

rielaborazione

personale)  in

situazioni

complesse.

 Lessico

specifico  delle

discipline.

 Autonomia

completa.

 Correttezza

nell’

esecuzione.

 Possesso  di

abilità  meta

cognitive

(capacità  di

analisi,  di

sintesi  e  di

rielaborazione

personale)  in

situazioni

nuove.

 Lessico

specifico  delle

discipline.

 Autonomia

accettabile.

 Correttezza

nell’ esecuzione

di attività note.

 Possesso  di

abilità  meta

cognitive

(capacità  di

analisi,  di

sintesi  e  di

rielaborazione

personale)  in

situazioni

conosciute.

 Lessico

specifico  delle

discipline,

essenziale.

 Minima

autonomia.

 Correttezza

nell’ esecuzione

di  attività

semplici.

 Possesso  di

abilità  meta

cognitive

(capacità  di

analisi,  di

sintesi  e  di

rielaborazione

personale)  in

situazioni simili.

 Lessico

specifico  delle

discipline,  poco

adeguato.

 Limitata

autonomia. 

 Correttezza

nell’ esecuzione

di  attività

guidate.

 Lessico

specifico  delle

discipline, in via

d’acquisizione.

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici,  si ritiene opportuno non  contemplare

voti inferiori al cinque, in considerazione dell’età evolutiva degli alunni,  e per intende promuovere il più

possibile l’autostima e la fiducia in sé nei bambini.
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Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà

d’insegnamento, si definiscono i seguenti criteri:

 prove d’ingresso e d’uscita  omogenee per  classi  parallele  (sono esclusi  gli  alunni  diversamente

abili);
 almeno due prove scritte di italiano e di matematica per quadrimestre;
 almeno due prove orali/pratiche per le restanti discipline per quadrimestre.

A tal fine il Curricolo d’Istituto rimane il punto di riferimento per la costruzione di percorsi alternativi di

recupero.

Per una maggiore trasparenza nella valutazione delle suddette prove sono esplicitati sempre gli obiettivi, le

abilità e i criteri da/e per valutare per accrescere anche il processo di autovalutazione;

Per rispetto nei confronti dell’alunno non si esprimono mai giudizi svalutativi.

La valutazione tiene conto del “processo” più che del “prodotto”.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione deve assumere un carattere pedagogico in quanto va ad “attribuire valore” al processo di
apprendimento e di  crescita dell’alunno.  Per  garantire  ciò è  necessario  che l’atto valutativo si  sviluppi
attorno a tre cardini fondamentali, che necessitino di puntuale e sistematica verifica:
La valutazione diagnostica, cioè l’analisi della situazione di partenza, indispensabile per programmare un
intervento “ad personam”, centrato sulle reali capacità personali dell’allievo. Ad essa si perviene attraverso
la somministrazione di prove d’ingresso iniziali e osservazioni sistematiche dei comportamenti.
La  valutazione  formativa,  cioè  l’analisi  del  percorso  evolutivo   effettivamente  compiuto  dall’alunno,
realizzata attraverso i vari momenti di verifica in itinere: colloqui personali, partecipazione a discussioni,
somministrazione di prove strutturate e non, scritte ed orali e osservazioni sistematiche.
La  valutazione sommativa  che avrà l’intento di  esprimere un giudizio  complessivo sull’apprendimento
dell’alunno basato sull’accertamento di una serie di abilità e conoscenze acquisite. 
CARATTERISTICHE
La valutazione dovrà necessariamente essere:

 integrale  tener conto di tutti gli aspetti e delle diverse dimensioni dell’individuo;

 sistematica  essere organizzata in relazione con gli scopi dell’educazione;

 flessibile  essere in accordo con i ritmi di sviluppo dell’individuo;

 interpretativa  cercare di comprendere il significato dei processi e dei risultati e non solo la

loro evidenza finale.

Nella Scuola Secondaria la  valutazione del comportamento sarà effettuata tramite valutazione numerica

tenendo presenti i criteri di seguito riportati :
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Voto 5 Irrequieto – Numerose assenze (anche saltuarie)- Incostante nell’adempimento dei propri

doveri

Voto 6 Vivace – Selettivo – Non sempre responsabile

Voto 7 Corretto – Sostanzialmente costante nell’adempimento dei propri doveri

Voto 8 Corretto – Partecipativo – Rispettoso delle regole

Voto 9 Corretto – Disponibile – Collaborativo

Voto 10              Corretto – Responsabile – Propositivo

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ITALIANO

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno  legge  in  modo  scorrevole  ed  espressivo;
comprende testi  e  messaggi  di argomenti  concreti e
astratti, noti e non; interagisce con prontezza usando
un lessico ricco e appropriato;  produce testi  chiari  ,
corretti  e  articolati,  di  varia  tipologia;  esprime  e
argomenta la propria opinione su un’ampia gamma di
problematiche, anche di attualità.

9 Completo

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno  legge  in  modo  agevole  ed  espressivo;
comprende testi  e  messaggi  di argomenti  concreti e
astratti, noti e non; interagisce con pertinenza, usando
un lessico specifico appropriato; produce testi chiari,
corretti  e  coerenti  di  varia  tipologia;  esprime  ed
argomenta  la  propria  opinione  su  varie  tematiche,
anche di attualità.

8 Valido

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno  legge  in  modo  scorrevole;  comprende  il
significato  globale  e  gli  aspetti  analitici  di  testi  di
diversa tipologia, inerenti gli argomenti trattati e non;
comunica  con  lessico  corretto  e  specifico;  produce
testi pertinenti, ricchi e corretti; espone le sue ragioni
e motiva opinioni in modo sintetico ma efficace

7 Adeguato

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno legge in modo corretto; comprende in modo
sostanziale  testi  e  messaggi  di  diversa  tipologia;
comunica con linguaggio chiaro e coerente, produce
testi pertinenti su argomenti che gli sono familiari e/o
di suo interesse

6 Accettabile

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno legge in modo poco espressivo; comprende
globalmente  semplici  testi  e  messaggi;comunica  in
modo accettabile  l’insieme delle  proprie  esperienze,
utilizzando  un  linguaggio  quasi  sempre  corretto  e
chiaro;  produce  testi   inerenti  ai  propri  bisogni,
interessi  ed  esperienze,  strutturati  in  forma
elementare.

- Ascoltare
- Parlare

L’alunno legge in modo meccanico e lento; si mostra
insicuro  nella  comprensione  di  testi  e  messaggi
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5 Essenziale - Leggere
- Scrivere

semplici;  comunica con lessico scarno ed essenziale;
produce testi semplici, poco pertinenti e imprecisi dal
punto di vista morfo-sintattico.

4 Incompleto

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno legge in modo stentato; la comprensione di
testi  semplici  e  brevi  è  difficoltosa;  si  esprime  con
povertà  lessicale;  produce  testi  orali  e  scritti
disorganici, privi di coerenza ideativa, con inflessione
dialettale. Scorretti dal punto di vista morfo-sintattico

3-1 Inadeguato

- Ascoltare
- Parlare
- Leggere
- Scrivere

L’alunno legge con estrema difficoltà, non comprende
testi  sia pure semplici;  si  esprime a stento e con un
bagaglio lessicale improprio; usa inflessioni dialettali,
sia nella produzione orale che nella produzione scritta.

STORIA

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno  si  orienta  nel  tempo  e  nello
spazio,  cogliendo  la  complessità  delle
trasformazioni, anche attraverso la ricerca
e  l’uso  di  fonti  storiche;  sa  formulare
problemi,   selezionare  e  rielaborare  le
informazioni;  espone  le  conoscenze
operando collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni con spirito critico.

9 Completo

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno  si  orienta  nel  tempo  e  nello
spazio,  cogliendo  la  complessità  delle
trasformazioni,  anche  attraverso  l’uso  di
fonti  storiche;  sa  formulare  problemi  e
selezionare  le  informazioni;  espone  le
conoscenze  operando  collegamenti  e
argomentando le proprie riflessioni.

8 Valido

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno  si  orienta  nel  tempo  e  nello
spazio, stabilendo relazioni di continuità e
cogliendo   analogie  ;  utilizza
correttamente  fonti  di  diverso  tipo;
conosce i  processi  storici  fondamentali  e
sa  esporli  con  linguaggio  appropriato  e
articolato.

7 Adeguato

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno  si  orienta  nel  tempo  e  nello
spazio,  stabilendo  relazioni  di  causa  ed
effetto  e  consulta  fonti  per  ricavare
informazioni;  conosce  e  utilizza  un
linguaggio chiaro.

6 Accettabile

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno, per orientarsi,  utilizza indicatori
spaziali  e  temporali,  stabilisce  evidenti
relazioni.  Utilizza  fonti  di  facile
consultazione; usa un linguaggio semplice
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5 Essenziale

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno ha delle incertezze nell’orientarsi
nello  spazio  e  nel  tempo;  le  sue
conoscenze  sono  sommarie  e
approssimative;  guidato,  utilizza  fonti  di
facile  consultazione;  usa  un  linguaggio
scarno ed essenziale.

4 Incompleto

-Uso dei documenti
-Organizzazione delle informazioni
-Strumenti concettuali e 
conoscenze
-Produzione

L’alunno  si  orienta  solo  se  guidato  nello
spazio  e  nel  tempo,  le  sue  conoscenze
sono  scarse  e  frammentarie;  guidato,
utilizza  fonti  di  facile  consultazione;  ha
difficoltà nell’uso e nella comprensione di
termini storici.

GEOGRAFIA

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  si  orienta  nello  spazio  utilizzando
con  consapevolezza  gli  strumenti  specifici
della disciplina; osserva, riconosce e descrive
gli elementi naturali e antropici dei paesaggi,
stabilendo   relazioni  anche  non  evidenti.;
utilizza un lessico ricco e appropriato.

9 Completo

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  si  orienta  nello  spazio  utilizzando
con  autonomia  e  sicurezza  gli  strumenti
specifici della disciplina, osserva, riconosce e
descrive gli elementi naturali e antropici dei
paesaggi,  stabilendo  relazioni;  utilizza  un
lessico appropriato.

8 Valido

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  si  orienta  nello  spazio  utilizzando
vari  tipi  di  carte  geografiche  e  usando
correttamente  punti  cardinali,  coordinate
geografiche e simbologia; osserva e descrive
in  modo  particolareggiato  gli  elementi
caratterizzanti  dei  paesaggi,  individuando
analogie e differenze; usa un lessico corretto
e specifico.

7 Adeguato

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  si  orienta  nello  spazio  leggendo
alcune forme di rappresentazioni grafiche e
cartografiche  e  utilizzando  correttamente  i
punti  cardinali  e le  coordinate geografiche;
osserva  e  descrive  gli  elementi  naturali  e
antropici dei paesaggi, operando  confronti
fra  realtà  territoriali  diverse;  conosce  i
fondamentali  termini  del  linguaggio
geografico.

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze

L’alunno  si  orienta  nello  spazio  utilizzando
solo  i  punti  cardinali;osserva  e  descrive
realtà geografiche diverse, utilizzando carte,
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6 Accettabile -Carte mentali
-Ragionamento spaziale

mappe  e  immagini  e  stabilendo   evidenti
confronti; usa un linguaggio semplice.

5 Essenziale

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  ha  delle  incertezze  nell’orientarsi
nello spazio e nell’utilizzare i punti cardinali;
osserva e descrive in modo  approssimativo
realtà  geografiche  diverse,  utilizzando  solo
carte fisiche o politiche e immagini; usa un
linguaggio  essenziale.

4 Incompleto

-Linguaggio della geo-graficità
-Metodi, tecniche, strumenti
-Concetti geografici e conoscenze
-Carte mentali
-Ragionamento spaziale

L’alunno  ha  difficoltà  nell’orientarsi  nello
spazio e nell’uso dei punti cardinali;  stenta
ad individuare i  più semplici  elementi  fisici
ed antropici  delle realtà  geografiche;  legge
in  modo  frammentario  le  carte  fisiche  e
politiche; utilizza un linguaggio scarno.

LINGUA INGLESE

Voto Livello delle
competenze

 Ascolto Lettura Produzione
orale 

Interazione
orale

Scrittura

10 Eccellente

Comprende in 
modo sicuro, 
completo e 
dettagliato 
dialoghi e testi
orali

Comprende in 
modo sicuro, 
completo e 
dettagliato 
dialoghi e testi
scritti

Espone in modo 
sicuro,  
completo e 
approfondito 
ogni argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
modo 
personale e 
sicuro 
utilizzando frasi
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
personali,  
corrette ed 
adeguate al 
contesto 
comunicativo

9 Completo

Comprende in 
modo 
completo e 
dettagliato 
dialoghi e testi
orali

Comprende in 
modo 
completo e 
dettagliato 
dialoghi e testi
scritti

Espone in modo 
completo e 
approfondito 
ogni argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
modo sicuro 
utilizzando frasi
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
corrette ed 
adeguate al 
contesto 
comunicativo

8 Valido

Comprende in 
modo 
completo 
dialoghi e testi
orali

Comprende in 
modo 
completo 
dialoghi e testi
scritti

Espone in modo 
completo ogni 
argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori 
utilizzando frasi
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
corrette

7 Adeguato

Comprende in 
modo 
adeguato 
dialoghi e testi
orali

Comprende in 
modo 
adeguato 
dialoghi e testi
scritti

Espone in modo 
adeguato ogni 
argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori 
utilizzando frasi
abbastanza 
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
abbastanza 
corrette

6

Comprende in 
modo 
essenziale 
dialoghi e testi

Comprende in 
modo 
essenziale 
dialoghi e testi

Espone in modo 
essenziale ogni 
argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori 
utilizzando frasi

Produce testi 
utilizzando frasi 
non sempre 
corrette

56



Accettabile orali scritti non sempre 
corrette e ben 
strutturate

5 Essenziale

Comprende in 
modo 
frammentario 
dialoghi e testi
orali.

Comprende in 
modo 
frammentario 
dialoghi e testi
scritti

Espone in modo 
frammentario 
ogni argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
modo incerto 
evidenziando 
difficoltà di 
comunicazione.

Produce testi 
frammentari e 
lacunosi.

4 Incompleto

Comprende 
solo alcune 
parole di 
dialoghi e testi
orali.

Comprende 
solo alcune 
parole di 
dialoghi e testi
scritti

Espone con 
grosse difficoltà 
ed errori 
strutturali ogni 
argomento

Interagisce con 
uno o più 
interlocutori 
utilizzando 
parole non 
contestualizzat
e e frasi poco 
strutturate.

Produce testi non 
contestualizzati e 
scorretti.

LINGUA FRANCESE

Voto Livello delle
competenze

    
     Ascolto Lettura Produzione orale   Scrittura

10 Eccellente

Comprende in modo 
sicuro,completo e 
dettagliato dialoghi e 
testi orali

Comprende in modo 
sicuro, completo e 
dettagliato dialoghi e 
testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
in modo personale 
e sicuro utilizzando 
frasi corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
personali,  corrette 
ed adeguate al 
contesto 
comunicativo  

9 Completo

Comprende in modo 
completo e 
dettagliato dialoghi e 
testi orali

Comprende in modo 
completo e 
dettagliato dialoghi e 
testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
in modo sicuro 
utilizzando frasi 
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
corrette ed 
adeguate al 
contesto 
comunicativo

8 Valido

Comprende in modo 
completo dialoghi e 
testi orali

Comprende in modo 
completo dialoghi e 
testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
utilizzando frasi 
corrette e ben 
strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
corrette

7 Adeguato

Comprende in modo 
adeguato dialoghi e 
testi orali

Comprende in modo 
adeguato dialoghi e 
testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
utilizzando frasi 
abbastanza corrette
e ben strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
abbastanza 
corrette

6 Accettabile

Comprende in modo 
essenziale dialoghi e 
testi orali

Comprende in modo 
essenziale dialoghi e 
testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
utilizzando frasi non
sempre corrette e 
ben strutturate

Produce testi 
utilizzando frasi 
non sempre 
corrette

Comprende in modo 
frammentario dialoghi

Comprende in modo 
frammentario 

Interagisce con uno 
o più interlocutori 

Produce testi 
frammentari e 
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5
Essenziale

e testi orali. dialoghi e testi scritti in modo incerto 
evidenziando 
difficoltà di 
comunicazione.

lacunosi.

4 Incompleto

Comprende solo 
alcune parole di 
dialoghi e testi orali.

Comprende solo 
alcune parole di 
dialoghi e testi scritti

Interagisce con uno 
o più interlocutori 
utilizzando parole 
non 
contestualizzate e 
frasi poco 
strutturate.

Produce testi non 
contestualizzati e 
scorretti.

SCIENZE MATEMATICHE

Voto Livello delle
competenze

Conoscenza
degli elementi

propri della
matematica

Osservazione di fatti,
individuaz. e

applicazione di relaz.,
proprietà e

procedimenti

Identif. e compr. di
problemi, formul. di
ipotesi e di soluzioni

e loro verifica

Comprensione
ed uso dei
linguaggi

specifici della
matematica

10 Ottimo

Dimostra di 
conoscere gli 
argomenti in 
modo esaustivo e
consapevole

Applica in modo 
accurato e preciso 
quanto appreso con 
consapevole autonomia

E’ capace di 
individuare il 
procedimento 
operativo e applicarlo 
con precisione e 
autonomia

Espone con 
padronanza e 
precisione 
considerazioni 
valide

9 Ottimo

Dimostra di 
conoscere gli 
argomenti in 
modo 
approfondito

Applica in modo 
accurato e preciso 
quanto appreso

E’ capace di 
individuare il 
procedimento 
operativo ed applicarlo
correttamente

Espone con 
linguaggio preciso 
valide 
considerazioni

8 Distinto

Dimostra di avere
un’accurata 
conoscenza degli 
argomenti

Applica in modo corretto
e preciso quanto 
appreso ma solo in 
situazioni note

E’ capace di 
individuare il 
procedimento 
operativo ed applicarlo

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio tecnico

7 Buono

Dimostra di avere
una buona 
conoscenza degli 
argomenti

Applica in maniera 
corretta quanto 
espresso

E’ capace di 
individuare il 
procedimento 
operativo ma non lo 
applica n modo preciso

Espone gli 
argomenti con 
termini appropriati

6 Sufficiente

Dimostra di 
conoscere 
sufficientemente 
gli argomenti

Applica in maniera 
meccanica o confusa 
quanto appreso

E’ capace di 
individuare gli 
elementi di un 
problema ma non 
perviene ad una 
soluzione corretta

Espone gli 
argomenti con 
termini non 
sempre adeguati

5 Non sufficiente

Dimostra di 
conoscere 
approssimativam
ente gli 
argomenti

Applica, solo se guidato, 
quanto appreso

E’ capace di 
individuare gli 
elementi di un 
problema ma non 
sempre è in grado di 
risolverlo

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio stentato
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4 Non sufficiente

Dimostra di 
conoscere molto 
poco gli 
argomenti

Applica con difficoltà 
quanto appreso, anche 
se guidato

E’ capace di 
individuare gli 
elementi di un 
problema ma non è in 
grado di risolverlo

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio non 
tecnico

SCIENZE

Voto Livello delle
competenze

Conoscenza degli
elementi propri

delle scienze

Osservazione di
fatti e fenomeni

con l’uso di
strumenti

Formulazione di
ipotesi e loro
verifica anche
sperimentale

Comprensione
ed uso dei
linguaggi

specifici delle
scienze

10 Ottimo

Dimostra di conoscere 
gli argomenti in modo 
esaustivo e 
consapevole

Osserva fenomeni 
scientifici con 
precisione e 
accuratezza 
avvalendosi di 
strumenti adeguati

E’ capace di 
rielaborare ed 
approfondire le 
conoscenza 
acquisite con 
consapevole 
autonomia

Espone con 
padronanza e 
precisione 
considerazioni 
valide

9 Ottimo

Dimostra di conoscere 
gli argomenti in modo 
approfondito

Osserva fenomeni 
scientifici 
correttamente 
avvalendosi degli 
strumenti adeguati

E’ capace di 
riordinare e 
completare le 
conoscenze 
scientifiche di bade 
auto nomante

Espone con 
linguaggio preciso 
valide 
considerazioni

8 Distinto

Dimostra di avere 
un’accurata 
conoscenza degli 
argomenti

Osserva fenomeni 
scientifici 
correttamente 
usando gli strumenti 
con qualche 
incertezza

E’ capace di 
riordinare e 
completare le 
conoscenze 
scientifiche di base 
se guidato

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio 
scientifico

7 Buono

Dimostra di avere una 
buona conoscenza 
degli argomenti

Osserva fenomeni 
scientifici 
correttamente 
usando gli strumenti 
sotto la guida 
dell’insegnante

E’ capace di seguire 
e verificare ipotesi 
di lavoro proposte 
da altri

Espone gli 
argomenti con 
termini appropriati

6 Sufficiente

Dimostra di conoscere 
sufficientemente gli 
argomenti

Osserva fenomeni 
scientifici in modo 
superficiale

E’ capace di seguire 
e verificare ipotesi 
di lavoro proposte e
guidate 
dall’insegnante

Espone gli 
argomenti con 
termini non 
sempre adeguati

5 Non
sufficiente

Dimostra di conoscere 
approssimativamente 
gli argomenti

Osserva fenomeni 
scientifici in modo 
confuso

E’ capace di seguire 
ipotesi di lavoro 
proposte 
dall’insegnane ma 
non di verificarle

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio 
stentato

4 Non
sufficiente

Dimostra di conoscere 
molto poco gli 
argomenti

Osserva fenomeni 
scientifici con 
difficoltà, anche se 
guidato

E’ capace di seguire 
ipotesi di lavoro 
proposte 
dall’insegnante ma 

Espone gli 
argomenti con 
linguaggio non 
scientifico
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non di verificarle, 
anche se guidato

TECNOLOGIA
Vot
o

Livello delle 
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente CONOSCENZE  
Osservazione;
Individuazione
Identificazione

TECNOLOGIA 1^ e 2^ classe
-Osservare e analizzare la realtà tecnologica *
dei settori produttivi, per stabilire confronti,
individuare relazioni qualitative (proprietà) e
quantitative (dati).

-Identificare la forma, la funzione e i
materiali degli oggetti.

-Comunicare  dati e processi *
dei settori dell'economia mediante l'uso dei
linguaggio specifico della tecnica e della 
tecnologia.

-Conoscere e applicare le regole dei disegno
tecnico* per descrivere e rappresentare gli oggetti.

 -Progettare, realizzare, verificare, modelli *
(oggetti, impianti, macchine, strumenti) 
interpretativi applicativi delle conoscenze
tecniche e tecnologiche.

9 Completa
8 Valida
7 Adeguata
6 Accettabile
5 Essenziale
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COMPRENSIONE

APPLICAZIONE
Uso;
Realizzazione;

Operatività  

  

ANALISI    
Relazioni tra    

  

 SINTESI
Produzione;
Progettazione
Rielaborazione.

4 Incompleta TECNOLOGIA 3^ classe
Osservare e analizzare la realtà tecnologica *
delle fonti e forme di energia, dei sistemi
elettrici, elettronici e delle telecomunicazioni,
informatici e telematici, per stabilire confronti,
individuare relazioni quantitative e qualitative,
identificando le caratteristiche, il funzionamento,
le tecniche e le tecnologie.

-Comunicare dati e processi * dei settori
dell'economia mediante l'uso dei
linguaggio tecnico e tecnologico specifico.

-Conoscere e applicare le regole dei disegno
tecnico * per descrivere e rappresentare gli oggetti.

-Progettare, realizzare, verificare modelli *
interpretativi applicativi delle conoscenze
tecnologiche, di oggetti, utensili, strumenti,
macchine, impianti.

 MUSICA
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Voto Livello delle
competenz

e

Ascoltare e
riflettere

Codificare e
decodificare

Suonare e
cantare

Produrre Orientarsi
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10 Eccellente

Sa analizzare gli 
aspetti formali e 
strutturali insiti 
negli eventi e nei 
materiali musicali 
con autonomia di 
giudizio, usando un
lessico appropriato.

Produce e fa uso di
diversi sistemi di 
notazione. Sa usare
appropriati  codici 
e sistemi di 
codifica.                    

Partecipa 
attivamente e con 
gusto personale 
ad esperienze 
musicali 
attraverso 
l'esecuzione e 
l'interpretazione 
di brani 
strumentali e 
vocali, monodici e 
polifonici

Sa ideare e 
realizzare, anche 
improvvisando, 
messaggi musicali
e multimediali, 
utilizzando forme 
di notazione e/o 
strumenti 
informatici.

E' pienamente 
consapevole 
delle proprie 
attitudini e 
capacità, e delle 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

9 Completo

Sa analizzare gli 
aspetti formali e 
strutturali insiti 
negli eventi e nei 
materiali musicali, 
usando un lessico 
appropriato.

Fa uso di diversi 
sistemi di 
notazione. Sa usare
appropriati  codici 
e sistemi di 
codifica. 

Partecipa 
attivamente ad 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l'esecuzione e 
l'interpretazione 
di brani 
strumentali e 
vocali monodici e 
polifonici

Sa ideare e 
realizzare 
messaggi musicali
e multimediali, 
utilizzando forme 
di notazione e/o 
strumenti 
informatici.

E' consapevole 
delle proprie 
attitudini e 
capacità, e delle 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

8 Valido

Sa analizzare 
buona parte degli 
aspetti formali e 
strutturali insiti 
negli eventi e nei 
materiali musicali, 
usando un lessico 
appropriato.

Usa in modo 
disinvolto la 
notazione 
tradizionale.

Partecipa in modo 
corretto ad 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l'esecuzione e 
l'interpretazione 
di brani 
strumentali e 
vocali, anche con 
basi orchestrali

Sa ideare e 
realizzare 
messaggi musicali
e multimediali, 
utilizzando codici 
appropriati

E 'abbastanza 
consapevole 
delle proprie 
attitudini e 
capacità, e delle 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

7 Adeguato

Sa analizzare parte 
degli aspetti 
formali e strutturali
insiti negli eventi e 
nei materiali 
musicali, usando 
un lessico 
abbastanza 
appropriato.

Usa in modo 
corretto la 
notazione 
tradizionale

Partecipa in modo 
corretto ad 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l'esecuzione e 
l'interpretazione 
di brani 
strumentali e 
vocali

Sa ideare e 
realizzare 
messaggi musicali
e multimediali, 
utilizzando 
semplici codici 
appropriati

Riconosce le 
proprie attitudini
e capacità, e le 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

6 Accettabile

Sa analizzare i più 
semplici aspetti 
formali e strutturali
insiti negli eventi e 
nei materiali 
musicali, usando 
un lessico 
elementare

Usa in modo 
corretto gli 
elementi più 
semplici della 
notazione 
tradizionale

Suona e canta 
semplici brani 
monodici

Sa ideare e 
realizzare 
messaggi musicali
e multimediali.

Sta imparando a 
riconoscere le 
proprie attitudini
e capacità, e le 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

5 Essenziale

Sa analizzare alcuni
dei più semplici 
aspetti formali e 
strutturali insiti 
negli eventi e nei 
materiali musicali, 
usando un lessico 
elementare

Usa in modo 
insicuro alcuni 
elementi  della 
notazione 
tradizionale

Suona e canta solo
parte di semplici 
brani monodici

Sa ideare e 
realizzare 
messaggi musicali
elementari.

Riconosce alcune
delle proprie 
attitudini e 
capacità, e delle 
opportunità 
musicali offerte 
dal territorio

Sa analizzare solo Usa in modo molto Suona e canta in Sa ideare e Conosce 
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4 Incompleto

parzialmente alcuni
dei più semplici 
aspetti formali e 
strutturali insiti 
negli eventi e nei 
materiali musicali, 
usando un lessico 
approssimativo

insicuro alcuni 
elementi  della 
notazione 
tradizionale

modo insicuro  
solo parte di 
semplici brani 
monodici

realizzare 
messaggi musicali
approssimativi

parzialmente le 
proprie attitudini
e capacità

 ARTE

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno sa osservare e descrivere criticamente il
significato  delle  immagini,  sa  far  confronti  tra
opere d’arte, anche di periodi diversi, utilizzando
il linguaggio specifico appropriato.
Realizza  elaborati  con  cognizione  progettuale,
operando  scelte  mirate  per  esprimersi  con
creatività.

9 Completo

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno  ha  consapevolezza  d’uso  dei  linguaggi
dell’immagine  ed  è  cosciente  dei  molteplici
messaggi  visivi  presenti  nell’ambiente,
riconoscendo  di  essi  i  codici  e  le  regole
compositive.
Interpreta e rielabora i vari messaggi visivi usando
tecniche  espressive  personali  utili  a  produrre
elaborati originali.

8 Valido

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno  sa  stabilire  agevolmente  rapporti   tra
immagini   e linguaggio verbale.
 Opera scelte tecniche mirate per la realizzazione
di opere visive.
Progetta  e  realizza  autonomamente  prodotti
visivi.

7 Adeguato

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno  legge e stabilisce confronti tra immagini
pittoriche  che  ruotano  attorno  a  uno  stesso
genere.
Usa in modo adeguato le tecniche espressive.
Produce in modo adeguato elaborati visivi.

6 Accettabile

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno comprende ed usa i  codici  di  base dei
linguaggi artistici.
 Distingue  e  confronta  caratteristiche  visive  ed
evidenti di opere d’arte.
 Produce  elaborati  visivi  semplici  basati
sull’esperienza  diretta  della  realtà  utilizzando
tecniche conosciute.

5 Essenziale

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno  conosce  le  informazioni  essenziali
inerenti  alle  problematiche legate  al  patrimonio
culturale  artistico.  Riconosce  e  sa  definire  le
principali tecniche espressive.
Produce in modo meccanico immagini visive.
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4 Incompleto

- Osservare e descrivere
- Leggere e comprendere
- Produrre e rielaborare

L’alunno   riesce  sommariamente  a  collegare
un’opera d’arte nel suo contesto storico-artistico.
Predilige solo le tecniche che già conosce e rifiuta
di  sperimentare  altre  e  realizza  elaborati
schematici e incompleti.

EDUCAZIONE FISICA

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le capacità 
motorie nelle diverse attività adeguandole a 
situazioni complesse. Padroneggia i vari gesti 
sportivi in maniera eccellente. Applica con 
consapevolezza i piani di lavoro per raggiungere 
una ottimale efficienza fisica.

9 Completo

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Utilizza in modo completo le capacità motorie 
nelle diverse attività adeguandole a situazioni 
complesse. Padroneggia i vari gesti sportivi in 
maniera completa. Applica con sicurezza i piani di 
lavoro per raggiungere una ottimale efficienza 
fisica.

8 Valido

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Utilizza in modo corretto le capacità motorie nelle
diverse attività adeguandole a situazioni nuove. È 
in grado di utilizzare vari gesti sportivi in maniera 
valida. Applica in modo corretto  i piani di lavoro 
per raggiungere una ottimale efficienza fisica.

7 Adeguato

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Utilizza in modo adeguato le capacità motorie 
nelle diverse attività in situazioni semplici. Utilizza
in maniera adeguata i vari gesti sportivi. Applica  i 
piani di lavoro per raggiungere una ottimale 
efficienza fisica.

6 Accettabile

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Utilizza in modo accettabile le capacità motorie 
nelle diverse attività. Utilizza  i vari gesti sportivi. 
Applica solo se seguito i piani di lavoro per 
raggiungere una ottimale efficienza fisica.

5 Essenziale

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport
Sicurezza e benessere 

Possiede in maniera essenziale le capacità 
motorie. Utilizza semplicemente i vari gesti 
sportivi. Ha consapevolezza dei piani di lavoro.

4 Incompleto

Il corpo e le funzioni senso 
percettive
Il movimento del corpo e gli aspetti 
coordinativi
Il linguaggio del corpo
Il gioco e lo sport

Non ha ancora consolidato  gli schemi motori di 
base. Conosce ma non sa applicare i fondamentali
gesti sportivi. Non è in grado di applicare i piani di
lavoro.
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Sicurezza e benessere 

RELIGIONE

Voto Livello delle
competenze

Descrittori Criteri di valutazione

10 Eccellente

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L’alunno conosce in modo approfondito le diverse
tematiche: sa selezionare le informazioni. Espone 
le conoscenze operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni usando un 
linguaggio ricco e approfondito.

9 Completo

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno ha consapevolezza dell'uso dei linguaggi,
conosce in modo appropriato le diverse 
tematiche, interpreta e rielabora i vari messaggi 
utilizzando un linguaggi corretto e specifico.

8 Valido

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno conosce in modo globale gli argomenti 
trattati, comprende ed elabora  i vari messaggi ed
utilizza un lessico corretto.

7 Adeguato

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno conosce e comprende in modo 
sostanziale tematiche e messaggi di diverse 
tipologie. Usa un linguaggio chiaro e coerente.

6 Accettabile

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno conosce e comprende globalmente 
semplici testi e messaggi utilizzando un linguaggio
quasi sempre corretto e chiaro.

5 Essenziale

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno conosce e comprende in modo 
sommario e approssimativo argomenti e 
messaggi semplici. Usa un linguaggio scarno ed 
essenziale.

4 Incompleto

Conoscenza contenuti
Riconoscere ad apprezzare valori 
religiosi
Riferimento alle fonti e ai 
documenti
Uso dei linguaggi specifici

L'alunno, pur guidato, usa in modo poco 
adeguato fonti di semplice consultazione, le sue 
conoscenze sono scarse ed incomplete. Usa un 
linguaggio privo di termini specifici.

Per quanto concerne  i  criteri  per la verifica,  essi  devono tendere a garantire il  rispetto delle diversità
intellettuali e cognitive dei singoli alunni.
Si attueranno:

 momenti di verifica “in itinere” per il monitoraggio del processo di apprendimento e l’eventuale
adeguamento di mezzi e strategie;

 momenti di verifica “sommativa”, al termine di ogni unità operativa, per l’accertamento periodico
del livello d’acquisizione di competenze e conoscenze;

 momento di verifica finale con esame di stato, a conclusione del ciclo scolastico e interventi di
rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi.
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Gli strumenti utilizzati saranno:
 il colloquio orale e la discussione in classe
 esercitazioni individuali e di gruppo
 l’osservazione diretta degli alunni durante il lavoro
 verifiche scritte strutturate, semistrutturate, libere.

L’atto valutativo deve risultare anche attendibile pertanto i dipartimenti disciplinari, ha elaborato rubriche
di  valutazione  in  cui  si  descrivono  i  vari  livelli  di  competenza,  in  rapporto  agli  specifici  obiettivi  di
apprendimento previsti.
In linea con la legge 169/2008 ed  il D.P.R.n.122/2009  è stato previsto un descrittore numerico espresso in
decimi, accanto ad ogni indicatore del processo di apprendimento, così come viene riportato nelle seguenti
tabelle

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art.  9, comma 1, si specifica che” La valutazione degli  alunni con

disabilità  certificata  nelle  forme  e  con  le  modalità  previste  dalle  disposizioni  in  vigore  è  riferita  al

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è

espressa con voto in decimi.”

Per gli alunni con certificazione, il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al

progetto  educativo-didattico  predisposto  per  ognuno  di  essi.  La  valutazione,  di  conseguenza,  viene

rapportata  agli  obiettivi  individualizzati,  esplicitati  nel  Progetto  Educativo  Individualizzato  (PEI)  come

previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e non va evidenziato

riferimento al PEI nel documento di valutazione.

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce,

coerentemente  con  i  livelli  di  partenza  e  le  problematiche  di  ciascun  alunno,  prioritariamente

all'osservazione sistematica dei comportamenti  e alla documentazione delle  esperienze; in determinate

situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni

alla classe di inserimento.

La  flessibilità  concerne  gli  eventuali  adattamenti  e  utilizzo  di  strumenti  compensativi  o  dispensativi

individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno

possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.

Non si  esclude la  possibilità,  in  presenza di  deficit  particolarmente pervasivi  e  di  necessità  di  Progetti

Educativi  principalmente  volti  al  raggiungimento  del  benessere  psico-fisico  e  a  obiettivi  di  natura

assistenziale, di sostituire la valutazione in decimi differenziata per discipline con una relazione descrittiva

del comportamento dell'alunno e dei suoi progressi nel raggiungimento di un maggior grado di benessere e

comunicazione con l'ambiente scolastico.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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“Al  termine  dell'anno  conclusivo  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  e successive modificazioni,  nonché al  termine del  secondo ciclo  dell'istruzione,  la  scuola
certifica  i  livelli  di  apprendimento  raggiunti  da  ciascun  alunno,  al  fine  di  sostenere  i  processi  di
apprendimento,  di  favorire  l'orientamento  per  la  prosecuzione  degli  studi,  di  consentire  gli  eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R.
n.122/09)
La  certificazione  delle  competenze  va  espressa  mediante  descrizione  analitica  dei  diversi  traguardi  di
competenza raggiunti accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto
122/09. 
I descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza
della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. La CM. 49/10 ricorda che possano
costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue che
prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i
Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale. 
Per l’individuazione dei traguardi di competenza da certificare, si fa riferimento alle Indicazioni nazionali
per il primo ciclo.
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine
della Scuola Primaria e della Secondaria di I Grado in un documento per la certificazione delle competenze
predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti.

PROVA NAZIONALE INVALSI

All’Invalsi è demandata la verifica della qualità complessiva dell’Offerta Formativa delle Istituzioni
scolastiche in relazione al progressivo miglioramento del sistema di istruzione e di formazione a
partire dall’effettuazione di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli
studenti. 
Sulla base delle Leggi vigenti, L’Istituto , tra le  sue  numerose attività, :

- effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti sulla
qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

- studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;

- predispone annualmente i testi  della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volte a
verificare  i livelli generali e specifici  di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’Esame
di Stato al terzo anno della Scuola secondaria di I Grado;

- predispone  modelli  da  mettere  a  disposizione  delle  autonomie  scolastiche  ai  fini
dell’elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria di II
Grado;

- svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai
processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

- svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;
- assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo

valutativo, rappresentando il paese negli organismi competenti.
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Il test INVALSI  ( o Prova Nazionale) 

Introdotto con la Legge n.176 del 25 ottobre 2007, il test è suddiviso in due parti:

- prova di Matematica
- prova di Italiano

Le prove sono somministrate obbligatoriamente a tutte le classi seconde e quinte della Scuola Primaria  ed
alle classi prime e terze della Scuola Secondaria di I grado. 

- La  finalità  prioritaria  di  detta  misurazione  degli  apprendimenti  consiste  nell’offrire  a
ciascuna scuola un efficace strumento di miglioramento del proprio lavoro. L’analisi  dei
dati  risulta utile Ci per riflettere sui propri stili di insegnamento, sulla didattica, sui bisogni
formativi degli allievi. Più in generale, i dati che emergono da ogni Istituzione scolastica
forniscono  informazioni  sui  risultati  dell’intero  sistema  di  istruzione  individuando  gli
standard  di  apprendimento  a  livello  nazionale  in  linea  con  quelli  delle  indagini
internazionali. 

- L’esperienza Invalsi risulta  più di un adempimento amministrativo, vanno considerate le
potenzialità  di  tale   proposta  in  quanto  capace  di  sviluppare  e  migliorare  i  livelli  di
apprendimento rivedendo le strategie di insegnamento. Una scuola che possiede strumenti
di autovalutazione e che sa individuare le criticità da superare e le potenzialità da realizzare
può usare opportunamente la propria  autonomia  per arricchire e qualificare la propria
offerta formativa.

- Infatti, nella presentazione delle rilevazioni leggiamo: “La finalità ultima  della misurazione
degli  apprendimenti  consiste  nel  fornire  a  ogni  scuola  uno  strumento  di  diagnosi  per
migliorare  il  proprio lavoro”.  E  si  precisa  ancora:  “I  dati  verranno restituiti  alla  singola
scuola nel modo più disaggregato possibile, cioè secondo la distribuzione delle risposte,
domanda per domanda”. E si  è aggiunto anche “Questo modello permetterà a ciascuna
scuola  di  individuare  all’interno  di  ogni  disciplina  le  aree  di  eccellenza  e  quelle
problematiche che necessitano di una particolare cura”.    

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il piano di aggiornamento e formazione

La formazione del personale rappresenta una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è
finalizzata l’erogazione del servizio scolastico sul doppio versante della didattica e dell’organizzazione dei
servizi di supporto alle attività formative.
La scuola è continuamente sollecitata da iniziative di innovazione culturale e legislativa che comportano la
necessaria riflessione degli operatori scolastici al fine di meglio rispondere alle esigenze degli utenti.

Iniziative di formazione e aggiornamento a.s. 2015/2016
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Il  piano  delle  attività  formative  si  articola  in  ipotesi  progettuali  che  riguardano  tutte  le  categorie  di
personale in servizio e/o alcune tipologie di esse.

a) Tematiche oggetto di formazione per tutto il personale

 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Corso di formazione: “Sicurezza nella scuola”
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, tenuto dalla Società SILEA per una durata di otto ore.
Formazione specifica per le figure sensibili, come prevista dalle norme vigenti.

 Informazione e formazione in materia di Privacy
Corso di autoformazione: “La privacy sui banchi di scuola”
Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 196/2003 per una durata di due ore.

    b) Tematiche oggetto di formazione distinte per categoria di personale
Personale docente dell’Istituto Comprensivo

-             Formazione relativa alla progettazione per competenze e alla certificazione delle competenze 

  alla fine della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Formazione  "LOGIC  teacher"  (ANFOR-AICA)  con  la  finalità  di  promuovere  competenze
didattiche  e  strategie  d’  intervento  in  materia  di  Coding,  Pensiero  Procedurale  e
Computazionale e Problem Solving  nella Scuola dell’ Infanzia, nella Scuola Primaria e in quella
Secondaria di Primo Grado. La formazione LOGIC fornisce:

        Crediti didattici: riferiti «alla qualità dell’insegnamento in classe e alla capacità di migliorare   
il livello di apprendimento degli studenti»

        Crediti formativi: «fanno riferimento alla formazione in servizio a cui tutti sono tenuti, alla 
attività di ricerca e produzione scientifica che alcuni intendono promuovere, e si potranno acquisire 
attraverso percorsi accreditati, documentati, valutati e certificati»

        Crediti professionali: «sono quelli assunti all’interno della Scuola per promuovere e 
sostenerne l’organizzazione e il miglioramento, sia nella sua attività ordinaria (coordinatori di classe) sia 
nella sua attività progettuale»

 Corso di formazione online sul Progetto e-Twinning destinato a docenti di ogni ordine e
grado, al  fine di  conoscere e/o approfondire le finalità  e  le  opportunità offerte dallo  stesso,
nell’ambito del nuovo Piano europeo per le scuole Erasmus Plus.

 Valutazione per competenze.

 Discipline e didattica innovativa.

 Uso di nuovi linguaggi e di nuove tecnologie.

 Dinamiche di gruppo/gestione della classe.

 Integrazione-BES-DSA
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Personale ATA

Il personale ATA sarà coinvolto in corsi di aggiornamento su tematiche specifiche opportunamente
individuate in itinere
 -rinnovo graduatorie, pensioni,  supplenze…;
-dematerializzazione;
-sicurezza.
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 3.7.1 Finalità
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6. Prevenzione della dispersione scolastica
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