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nella seduta del 10/12/2018 

 

 

SEZIONE 1 - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1a.  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

I Comuni di Pago V.L., Domicella  e Marzano, nel cui territorio insiste l’Istituto “Nicola Pecorelli”, sono i 

primi centri urbani ad essere incontrati percorrendo da Nola la statale 403 per Avellino e segnano la forma 

di poligono irregolare del Vallo di Lauro, appartenente amministrativamente alla provincia di Avellino, ma 

vicino all’area metropolitana napoletana sul piano antropologico, storico e culturale oltrechè per motivi 

economici e per posizione geografica; la lettura delle variabili sociali del territorio rimandano ad un 

contesto così configurato: 

● l’attività economica da agricola qual era si è lentamente trasformata, trovando nel settore della 

piccola impresa, del turismo, del terziario una nuova collocazione; 

● la famiglia è monoreddito, lavorando all’interno di essa spesso solo il padre; 

● la presenza di immigrati ha, entro certi limiti, modificato il tessuto sociale consolidato nel tempo, 

creando il confronto con altre culture; 

● l’offerta dei servizi da parte degli Enti locali è limitata nei Comuni di Pago e Marzano, più articolata 

nel Comune di Domicella. 

Le radici contadine della maggior parte delle famiglie, gli usi, i costumi, le tradizioni,  sedimentati nel tempo 

e ripresi dalle comunità ciclicamente, pongono al riparo i nostri alunni dalle disfunzioni e dai drammi delle 

metropoli, in quanto l’aggregato umano si concentra intorno ad un “campanile”, simbolo di affetti e valori 

praticati quotidianamente; infatti i nostri alunni non si sentono soli in un contesto di persone sconosciute, 

non soffrono per l’incomunicabilità   e l’invisibilità, proprie delle grandi città, perché sono protagonisti di 

manifestazioni in cui è coinvolta tutta la comunità che si può aggregare anche dietro una processione; la 

mancanza di centri ricreativi,  strutture per il tempo libero e di altre agenzie educative nelle comunità, 

carica la Scuola di responsabilità ed aspettative che vanno oltre il suo ruolo istituzionale, diventato ancora 

più complesso per la domanda formativa sempre più diversificata; l’ampliamento dell’offerta formativa 

messo in atto dall’Istituto con progetti integrativi, attività di recupero e consolidamento,  risponde ai 

bisogni di aggregazione, integrazione e di interazione. 
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1b. Caratteristiche principali della scuola  
 L’Istituto Comprensivo “ N. Pecorelli” di Pago V.L. è il frutto  di un lungo processo di aggregazione delle 

strutture scolastiche presenti sul territorio dei Comuni di Pago  del Vallo di Lauro, di Marzano di Nola e 

Domicella, nel comprensorio del Vallo di Lauro, in seguito alla razionalizzazione del sistema scolastico 

regionale. Infatti, con l’entrata in vigore della legge n. 97/94, finalizzata alla tutela dei territori montani e 

ad evitare che il riassetto delle unità scolastiche potesse deprivare alcune comunità sociali del servizio 

scolastico, nacque nell’anno scolastico 2001/2002 l’Istituto Comprensivo “ N. Pecorelli”. 

Comprende le scuole dell’Infanzia Statali di Pago V.L., Domicella e di Marzano di Nola, le Scuole Primarie 

e Secondarie di I grado dei tre Comuni. 

 

SEDE CENTRALE Scuola primaria-infanzia-  Secondaria di I grado 

INDIRIZZO Via Piave n. 10 – Pago del Vallo di Lauro 

TELEFONO SEGRETERIA 081-8250205 

FAX 081-8250205 

E-MAIL avic84400x@istruzione.iT 

SITO WEB www.icspecorelli.edu.it 

PEC avic84400x@pec.istruzione.it 

 
 

PLESSI 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

Infanzia -Primaria -Sec. di I grado 

Via Piave n. 10 – Pago del Vallo di Lauro (AV) 

Tel. 0818250205 

(Ufficio Segreteria e Presidenza) 
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DOMICELLA (AV) 
Infanzia -Primaria 

Via G. Anisio –Domicella (AV) 

Tel. 081 8253627 

 

  

 

 
 

 

DOMICELLA (AV) 
Secondaria di Primo Grado 

Via Diaz  –Domicella (AV) 

Tel. 081 8253239 

  

 

 

 

 

 

MARZANO DI NOLA (AV) 
Infanzia -Primaria 

Via Cavalier Ferrante  –Marzano di Nola (AV) 

Tel. 081 8255914 
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MARZANO DI NOLA (AV) 
Secondaria di Primo Grado 

Via SS. dell’Abbondanza – Marzano di Nola 

(AV) 

Tel. 081 8255921 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SCUOLA 

Le nostre scuole 

 ORDINE DI SCUOLA 
NUMERO 

Classi/Sezioni 

PAGO V.L. 

INFANZIA 2 

PRIMARIA 5 

SECONDARIA 3 

DOMICELLA 

INFANZIA 2 

PRIMARIA 6 

SECONDARIA 4 

MARZANO 

INFANZIA 2 

PRIMARIA 5 

SECONDARIA 3 
 

 
Plessi Ordini Orario delle lezioni 

PAGO V.L. INFANZIA 8,30 – 16,30   
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dal lunedì al venerdì 

PRIMARIA 8,30 – 13,30   

dal lunedì al sabato 

SECONDARIA 8,30 – 14,20   

dal lunedì al venerdì 

8,30 – 13,30  sabato  

DOMICELLA 

INFANZIA 8,30 – 16,30   

dal lunedì al venerdì 

PRIMARIA 8,30 – 13,30   

dal lunedì al sabato 

SECONDARIA 8,30 – 13,30   

lunedì – merc.- giovedì - sabato  

8,30 – 17,30   

martedì e venerdì 

MARZANO 

INFANZIA 8,30 – 16,30   

dal lunedì al venerdì 

PRIMARIA 8,30 – 13,30   

dal lunedì al sabato 

SECONDARIA 8,30 – 14,20   

dal lunedì al venerdì 

8,30 – 13,30  sabato 

 
 

1c. Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

La sede centrale dell'I. C. di Pago Vallo Lauro trova collocazione in un ampio edificio di due piani 

circondato da alcune aiuole alberate; è dotato di tutte le strutture funzionali alla tipologia per la quale è 

predisposto. 

L'edificio ha condizione di abitabilità adeguate ed idonee ad ospitare allievi della scuola dell’infanzia 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Il piano terra comprende l'atrio comune, le aule della scuola dell’infanzia e primaria, la sala consiliare, la 

palestra e un laboratorio multimediale. 

Il primo piano, occupato dalle aule della secondaria di I grado, gli uffici della Dirigente scolastica e del 

Direttore Amministrativo è dotato anche di una sala dei professori multimediale, con collegamento 

Internet, realizzata con i fondi PON FESR E1. 

La sede della scuola secondaria di primo grado di Marzano è dotata di strutture idonee allo svolgimento 

delle attività didattiche e di un vecchio laboratorio multimediale realizzato con i fondi Strutturali dei PON; 

esso è dotato di n.06 postazioni con collegamento internet. 

La sede della scuola primaria e dell’infanzia di Marzano è stata recentemente ristrutturata a norma; si 

compone di un piano terra composto da aule della scuola dell’infanzia con sala mensa e da un primo 

piano con aule della scuola primaria. Al piano terra è ubicato un laboratorio multimediale con 
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collegamento Internet. L'edificio si presenta funzionale alle esigenze scolastiche ed è dotato di spazi 

esterni destinati ai momenti di svago e di esercitazione per i ragazzi.  

La sede della scuola primaria e dell’infanzia di Domicella è di recente ristrutturazione e si presenta in 

ottimo stato. Gode di un piccolo giardino alberato e di un cortile antistante con portico che ripara 

l'accesso principale e consente la sosta momentanea dello scuolabus per la salita e la discesa degli alunni, 

nonché il riparo dalle intemperie. 

L'edificio, con annessa sala polifunzionale, si compone di un piano terra, destinato alle attività d'aula, 

all'erogazione del servizio mensa e di un piano superiore costituito esclusivamente dalle aule della scuola 

primaria. Recentemente, al piano terra, è stato attivato un innovativo ambiente di apprendimento 

realizzato con i fondi PON FESR progetto 10.8.1  A3-FESR PON-CA-2015-314 

La sede della scuola secondaria di primo grado di Domicella, di recente ristrutturazione, è dotata di tutte 

le infrastrutture idonee allo svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari che sono realizzate 

in un clima di confort grazie alla presenza di una confortevole sala mensa, di spazi esterni alberati, 

palestra  e   ampi spazi interni purtroppo non più attrezzati in quanto nel laboratorio linguistico e in quello 

multimediale a seguito di un furto  sono state asportate tutte le attrezzature informatiche di ultima 

generazione; le  aule sono dotate di LIM ed è operativo un laboratorio scientifico (PON FESR 2007/2013). 

 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 

PLESSI  ATTREZZATURE 

PAGO V.L. 

INFANZIA LIM sala consiliare 

PRIMARIA 
LIM in tutte le classi  

Laboratorio 1 con n. 11 PC + LIM + stampante 

SECONDARIA 

LIM in tutte le classi  

Laboratorio 1 con n. 11 PC + LIM + stampante 

Laboratorio 2 con n. 6 PC + LIM + stampante  

DOMICELLA 

INFANZIA Laboratorio con n. 8 PC + LIM + stampante  

PRIMARIA Laboratorio con n. 8 PC + LIM + stampante  

SECONDARIA LIM in tutte le classi 

MARZANO 

INFANZIA Laboratorio con n. 10 PC + LIM + stampante  

PRIMARIA Laboratorio con n. 10 PC + LIM + stampante  

SECONDARIA 
LIM in tutte le classi  

Laboratorio con n. 10 PC + stampante  

● Nella sede Centrale di Pago ed in quella di Marzano  le aule sono state, temporaneamente, 

trasferite in altri locali per i lavori di ristrutturazioni in corso d’opera.  Alcune attrezzature, 

pertanto, non risultano  presenti nelle strutture provvisorie. 
 

1d. risorse professionali 

 
Personale docente 
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Nell’I.C. “N. Pecorelli” sono in servizio n. 75 docenti; il 43% lavora nella scuola primaria, il 40% 
nella secondaria di I grado e il 17% nella scuola dell’Infanzia. 
 
 

 
 

 

 
Di seguito vengono riportati alcuni grafici, corredati da brevi note di commento, che delineano 
sia pur a grandi linee il profilo dei docenti interni dell’Istituto. 
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La percentuale di insegnanti appartenenti al genere femminile è estremamente significativa. Ci 
ritroviamo nell’ordine del 86,8 % sul totale dei docenti, del 76% sul numero dei docenti della 
scuola secondaria, del 90,3% sul numero dei docenti della scuola primaria, fino ad arrivare al 100% 
dei docenti della scuola dell’infanzia. 

 
Il grafico mostra dati estremamente variegati. Tra essi si sottolinea la presenza del 16% relativo 
all’età anagrafica compresa tra i 36 e 40 anni per la scuola secondaria e, per la medesima fascia 
d’età, del 25% per la scuola dell’infanzia. Il 25,8% dei docenti della scuola primaria supera i 60 
anni d’età, mentre dense si presentano le fasce d’età comprese tra i 51 e i 60 anni sia per la scuola 

secondaria sia per la primaria. 
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Emerge il dato offerto dalla percentuale del 45,2% relativa all’ esperienza di insegnamento dei 
docenti della scuola primaria compresa tra i 21 e i 30 anni. Per la scuola dell’infanzia la 
percentuale del 41,6% si riferisce agli anni compresi nell’intervallo 11-20, per la scuola secondaria 
il 28% è riferito all’intervallo 0-10. Infine, interessante è la percentuale del 16,7% dei docenti della 
scuola dell’infanzia che può vantare un’esperienza che supera i 30 anni. 
 

 

 
I docenti della scuola primaria offrono la percentuale più alta, pari al 45,2%,relativa alla 
permanenza nella scuola da almeno 10 anni. Il 52% dei docenti della scuola secondaria e il 33,4% 
svolgono attività di insegnamento nell’I.C. nell’intervallo compreso tra 4 e 1.  
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Il 96% dei docenti della scuola secondaria possiede una laurea, a fronte del 29% dei docenti della 
scuola primaria e dell’8% dei docenti della scuola dell’infanzia. Dalla comparazione di tutti i dati 
emerge che il 50% del totale dei docenti possiede la laurea, mentre il 48,5% il diploma. 
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Per i corsi frequentati nell’ultimo biennio dai docenti dell’I.C. “N. Pecorelli” di Pago-Vallo di Lauro, 
i risultati hanno fatto registrare una graduatoria di preferenze diversa in relazione ai differenti 
ordini di scuola. Vi sono però dei notevoli punti di contatto. In particolare, per la scuola primaria 
e la scuola dell’infanzia, il podio ed il secondo posto sono occupati rispettivamente dal corso sulla 
sicurezza e dal corso che ha per oggetto le metodologie didattiche. Per la scuola secondaria si ha 
la seguente successione: metodologie didattiche, valutazione, sicurezza.  
 

 

Personale ATA 

 
Nell’I.C. “N. Pecorelli” sono in servizio n. 16 non docenti; tre ricoprono il ruolo di assistente 
amministrativo e tredici di collaboratore scolastico; a differenza di quanto rilevato per il personale 
docente nel ruolo ATA prevale il genere maschile: due su tre per gli amministrativi e dieci su tredici  
per i collaboratori  scolastici.   
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La metà del personale ha più di 60 anni, il 44% è collocato, invece, nella fascia d’età 51- 59; solo 
un dipendente ha un’età compresa tra i 35 e i 40 anni. Più della metà è in possesso del diploma 
di scuola secondaria di I grado, due della qualifica professionale triennale e cinque, infine, del 
diploma di scuola secondaria di I grado. 
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SEZIONE 2 - LE SCELTE STRATEGICHE 

2a. Priorità desunte dal RAV 
 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1) Diminuire la % di studenti collocati nelle fasce di voto basse 

2) Diminuire la varianza interna alle classi e tra le classi 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Diminuire del 10% il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse 

2) Diminuire la varianza interna alle classi del 10% 

3) Diminuire la varianza tra le classi del 10% 

4) Migliorare i risultati delle Prove Invalsi attestandosi sui valori della media nazionali 

L’Istituto, in considerazione di quanto emerso nella fase di Autovalutazione, ha deciso di orientare la 
propria azione verso un miglioramento della qualità dell’offerta formativa potenziando, rispetto alla 
carente situazione di partenza, le competenze di base degli studenti. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
- Potenziamento delle competenze professionali dei docenti in materia di programmazione e 

valutazione 
- Monitoraggio in itinere delle scelte programmatiche compiute attraverso momenti di confronto tra 

docenti di classe parallele o dello stesso dipartimento disciplinare 
- Potenziamento delle competenze chiave di italiano e di matematica 
- elaborazione di prove disciplinari comuni e assunzione di rubriche valutative condivise 

- Attivazione di un processo continuo di monitoraggio e di aggiornamento della documentazione 
scolastica degli alunni DA, DSA e BES e degli esiti raggiunti dagli studenti 

- Realizzazione di un più efficace sistema integrato fra scuola e territorio fondato su chiare intese 
programmatiche e fattive collaborazioni. 

 
 
 

2b. obiettivi formativi prioritari 
 

PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 
Il Collegio dei Docenti, in considerazione del  quadro culturale e normativo tracciato dalle Indicazioni  

Nazionali, ha definito gli indirizzi e l’identità del Progetto Educativo dell’Istituto percorribili lungo i  

seguenti riferimenti valoriali: 

● La scuola assume una tensione inclusiva  di cui si fa promotrice nella società favorendo la 

formazione di legami di gruppo 

● L’alunno è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: la scuola guida e dà senso 

alle esperienze  orientando lo studente a saper stare al mondo. 

● La scuola favorisce e promuove  un’interazione costruttiva scuola- famiglia -comunità 

territoriali . 

● La scuola guida i ragazzi  nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle 

loro molteplici forme e delle nuove tecnologie. 



 

16 
 

● La scuola valorizza e condivide la memoria storica ,strumento per la educazione-formazione di 

cittadini consapevoli e capaci  di futuro 

● La scuola  promuove e privilegia la conoscenza per scoperta,attraverso un approccio 

laboratoriale e scientifico che leghi il fare al pensare  

● La scuola usa la lingua come strumento per organizzare le conoscenze,per comunicare e 

argomentare considerando lo sviluppo delle competenze linguistiche come componente 

essenziali delle abilità per la vita 

● La scuola guida e dà senso alle esperienze orientando. lo studente nel saper stare al mondo. 

Favorisce lo sviluppo del senso di iniziativa, abitua i bambini e gli adolescenti a far fronte agli 

imprevisti, ad assumersi le proprie responsabilità, ad usare la creatività per inventare soluzioni ai 

problemi. 

● La scuola è il luogo delle regole condivise e dei diritti di ciascuno. 

●  La scuola promuove un sapere multi e interdisciplinare, impegnandosi ad evidenziarne  

l’unitarietà anche organizzando compiti complessi di realtà  

per ogni segmento formativo le equipe pedagogiche, in considerazione dei su indicati riferimenti,  

elaborano unità di apprendimento, nelle quali sono esplicitati  i traguardi di sviluppo delle competenze, le 

conoscenze e le abilità  disciplinari ed interdisciplinari, i metodi e i criteri di valutazione. 

 
 

2c. piano di miglioramento  -  v. allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3 - L'OFFERTA FORMATIVA 

3a. traguardi attesi in uscita  
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

L’alunno: 
● ascolta testi di tipo diverso riferendo l’argomento e le informazioni principali; 
● partecipa alle conversazioni rispettando il proprio turno; formula domande e fa 

richieste in modo comprensibile;  
● interagisce nelle diverse comunicazioni in modo corretto, rispettando il turno della 

conversazione; 
● espone oralmente anche con l’aiuto di domande stimolo, situazioni vissute ed 

argomenti precedentemente affrontati; 
● legge in modo corretto e scorrevole testi narrativi, descrittivi e informativi; 
● comprende il significato di testi di vario genere e ne ricava informazioni; 
● scrive sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia; 
● scrive testi chiari e coerenti relativi alla quotidianità e all’ esperienza; 
● opera semplici rielaborazioni  ( manipolazione del testo) per produrre testi di vario 

tipo; 
● comprende nuovi significati, anche legati ai concetti di base delle discipline, e  usa 

nuove parole ed espressioni; 
● amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e scritta; 
● riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; 
● riconosce ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle principali parti del 
discorso. 

 
 

 

LINGUA INGLESE 
L’alunno: 

● comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari (informazioni di base sulla 
persona, sulla famiglia e sul suo ambiente di vita); 

● comunica oralmente, con frasi brevi, elementi che si riferiscono alla propria persona e 
a bisogni immediati.  

● interagisce nel gioco utilizzando brevi espressioni e modelli memorizzati.  
● esegue semplici comandi impartiti dall’insegnante con riferimento alla vita di classe; 
● scrive brevi frasi relative a bisogni immediati seguendo modelli dati  
● coglie alcuni aspetti di somiglianza e diversità nella lingua e cultura inglese rispetto a 

quella italiana.   
 

STORIA 

L’alunno:  
● individua le tracce e le usa come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato; 
● organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali; 
● raccoglie le informazioni e le conoscenze per rilevare analogie e differenze tra quadri 

storico-sociali diversi; 
● riferisce i fatti studiati utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
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GEOGRAFIA 

 

L’alunno: 
● si orienta nello spazio circostante su carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche; 
● utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici rappresentazioni 

cartografiche e analizzare i principali elementi del territorio; 
● riconosce, in differenti ambienti,  gli elementi antropici  e le connessioni con le 

caratteristiche fisiche del territorio; 
● riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate dalle attività 

umane sul paesaggio naturale. 
 

MATEMATICA 

L’alunno: 
 

- conta oggetti o eventi, a voce o a mente, in senso progressivo e regressivo per salti di 

due, tre…..; 

- legge e scrive i numeri naturali fino al 1000 con consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre; 

- confronta e ordina i numeri naturali; 

- effettua calcoli scritti e mentali ed esegue operazioni con i numeri naturali. 

- conosce e applica le proprietà delle quattro operazioni; 

- esegue divisioni per 10, per 100 e per 1000; 

- riconosce multipli e divisori di un numero dato; 

- riconosce interi frazionati e ne quantifica le parti; 

- riconosce e denomina unità frazionarie; 

- riconosce grandezze e le confronta; 

- risolve problemi che richiedono l’uso delle quattro operazioni; 

- esegue e descrive un percorso partendo da una descrizione verbale o dal disegno; 

- riconosce, denomina e descrive figure piane e solide; 

- utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura; 

- determina il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti; 

- riconosce le caratteristiche comuni a una raccolta; 

- organizza raccolte di dati in rappresentazioni iconiche adeguate; 

- individua grandezze misurabili e fa confronti diretti e indiretti in relazione alle 

grandezze individuate. 

SCIENZE 

 

L’alunno: 

● esplora i fenomeni con metodo scientifico. 
● si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla 

propria esperienza; 
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● richiama la distinzione tra viventi e non viventi per relazionarsi con alcuni contesti di 
vita; 

● opera raggruppamenti secondo criteri e istruzioni date; 
● assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente 

legate all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia, 
● realizza semplici elaborati grafici, manuali, tecnologici a fini di osservazione e 

sperimentazione di semplici fenomeni d’esperienza, con la supervisione e le istruzioni 
dell’adulto. 

 

 

MUSICA 

L’alunno: 
 

● esplora e discrimina semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 

● articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti; 

● riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica; 

● esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri;  

● ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere; 
  

 

ARTE E IMMAGINE 

 

L’alunno: 
 

● utilizza diverse tecniche e strumenti per produrre opere espressive con diversi 
materiali. 

● osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo. 
● individua i principali aspetti formali di opere d’arte e artigianali, di culture anche 

diverse dalla propria. 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno: 

● conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando e coordinando 
vari schemi motori; 

● padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse; 
● partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato rispettando le regole; 
● acquisisce consapevolezza del rapporto tra cibo, movimento e salute adottando 

corretti stili alimentari. 

TECNOLOGIA  

 

L’alunno: 
● conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 
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● descrive la funzione principale e la struttura di un oggetto e ne individua il 
funzionamento; 

● produce semplici oggetti; 
● usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediale per sviluppare il proprio lavoro in 

più discipline; 
● utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri, 
 

RELIGIONE 

 

L’alunno: 
● sapersi confrontare con l’esperienza religiosa e comprendere la specificità  della proposta di 

salvezza del Cristianesimo; 
● saper ricostruire le tappe fondamentali della storia della chiesa; 
● conoscere l’importanza della diffusione del messaggio evangelico anche per mezzo del 

linguaggio artistico; 
● riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

L’alunno: 
 

● prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
dimostrando di aver colto l’argomento principale dei discorsi altrui e rispettando i turni 
di parola;  

● ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di tipo diverso e ne 
individua il senso globale e le informazioni rilevanti;  

● comprende  il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta  o trasmessa);  
● individua lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi anche dai media; 
● legge a voce alta, in modo fluente, con espressività ed intonazione, testi letterari sia 

poetici, sia narrativi e formula su di essi giudizi personali; 
● legge e comprende testi di vario tipo, adottando strategie idonee; 
● legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
● produce testi corretti nell’ortografia, coerenti e coesi, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 
● rielabora testi allo scopo di sintetizzarli, ampliarli e modificarli ; 
● conosce le relazioni di significato tra le parole e i principali meccanismi di derivazione e li 

utilizza per ampliare il proprio patrimonio lessicale; 
● comprende ed utilizza i termini più frequenti legati alle discipline di studio; 
● riconosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso; 

individua l’organizzazione sintattica della frase semplice ed espansa 
 

LINGUA INGLESE 

 

L’alunno: 
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● comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni di base sulla persona, sulla famiglia e sul suo ambiente di vita) 
attraverso dialoghi, contenuti multimediali o l’ascolto di testi scritti; 

● interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana, scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali; 

● legge semplici testi scritti, dimostrando di comprendere significato e funzione; 
● interagisce per iscritto, anche in formato multimediale, per esprimere informazioni e 

stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati; 

● conosce e comprende aspetti della civiltà dei Paesi di cui studia la lingua. 
 

 

STORIA 

 

L’alunno: 
1. produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico; 

2. distingue e legge carte geo-storiche; confronta i quadri storici delle civiltà studiate; 

3. usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo- dopo Cristo) e 

comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà; 

4. espone con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina; produce testi scritti . 

 

 

GEOGRAFIA 

L’alunno/a: 

● si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 

● utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, politiche e 
tematiche del territorio italiano. 

● individua, localizza e descrive le regioni fisiche italiane. 
● riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano le regioni italiane, individuandone analogie e differenze. 
● conosce gli stati appartenenti all’Unione Europea; orientarsi sul planisfero e leggere i 

dati in esso organizzati; conoscere gli elementi base della globalizzazione. 
 

 

MATEMATICA 

L’alunno/a: 

● si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
● legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 
● costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista degli altri; 
● sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà; 
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● riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui risultati; descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie risolutive diverse dalla propria; 

● riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
● descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli di vario tipo; 
● utilizza strumenti per il disegno geometrico e più comuni strumenti di  misura; 
● ricerca dati per ricavare informazioni e  costruisce rappresentazioni; ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 
● riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 

 

SCIENZE 

L’alunno/a: 

● sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che deve succedere; 

● esplora i fenomeni con un approccio scientifico; 
● individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali; 
● individua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli; 
● ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio copro nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi e ha cura della sua salute; 

● ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale; 
● espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato; 
● trova da varie fonti informazioni e spiegazioni su problemi che lo interessano. 

 

 

MUSICA 

L’alunno/a: 
 

● articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari 
che esegue con la voce, il corpo e gli strumenti; 

● apprezza la valenza estetica e riconosce il valore funzionale di ciò che ascolta; 
● riconosce il valore funzionale delle diverse espressioni del linguaggio musicale; 
● esplora le diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 
● ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

L’alunno/a: 
1. elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni utilizzando tecniche diverse; 
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2. riconosce e legge gli aspetti formali di alcune opere; 

3. conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in 

atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno/a: 
● acquisisce consapevolezza di sè e la padronanza degli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali; 

● utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo; 

● partecipa attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri e rispettando 

le regole e i criteri di sicurezza per sè e per gli altri; 

● riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico, legate alla cura 

del corpo e a un corretto regime alimentare.  

 

TECNOLOGIA  

 

L’alunno/a: 
● conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 
● descrive la funzione principale e la struttura di un oggetto e ne individua il 

funzionamento; 
● produce semplici oggetti; 
● usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediale per sviluppare il proprio lavoro in 

più discipline; 
● utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri. 
 

RELIGIONE 

L’alunno: 
● sapersi confrontare con l’esperienza religiosa e comprendere la specificità  della proposta di 

salvezza del cristianesimo; 
● saper ricostruire le tappe fondamentali della storia della chiesa; 
● conoscere l’importanza della diffusione del messaggio evangelico anche per mezzo del 

linguaggio artistico; 
● riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita. 

 
 

3b. Insegnamenti e quadri orario 

TEMPO SCUOLA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Monte ore settimanale :40 ore ( n. 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) 

Il percorso formativo della scuola dell’Infanzia è basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 
di esperienza intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche: 

 IL SÉ E L’ALTRO 
 IL CORPO IN MOVIMENTO 
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 IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 I DISCORSI E LE PAROLE 
 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

TEMPO SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA  

Monte ore discipline :30 h settimanali  

 

DISCIPLINE TEMPO MEDIO SETTIMANALE 

Italiano 8 / 7 ore 

storia 3 / 2 ore 

geografia 2 ore 

matematica 5 /6 ore 

scienze 2 ore 

tecnologia 1 ora 

Arte e immagine 2 ora 

Musica 1 ora 

Scienze  motorie e sportive 1 ora 

Lingua inglese 1 ora /classi I 

2  ore / classi II 

3 ore / classi III, IV e V   

Religione cattolica         2 ore 

Laboratorio di “animazione alla lettura” 

Classi 1° e 2° 
Laboratorio “ Biblioteca di classe” 
Classi 3°, 4° e 5° 

 2 ore 

 
2 ore 

 

                                                                       SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

QUADRO ORARIO – TEMPO PROLUNGATO 

 

SETTIMANALE 

 

ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 
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Matematica e Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria – francese  2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motoria e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Inizio modulo 

Fine modulo 
 

 
3c. curricolo di Istituto 

 
CURRICOLO  VERTICALE 

I docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’istituto, riunitesi per intersezioni, 
interclassi e dipartimenti disciplinari, hanno elaborato il curricolo in verticale indicando i traguardi delle 
competenze, secondo le linee guida delle indicazioni nazionali. 
 

ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

● Ascoltare chi parla e 
comprendere i 
messaggi a lui rivolti; 

● imparare ascoltando, 
sia gli adulti sia i 
coetanei, a distinguere 
i diversi punti di vista, 
assumendo 
comportamenti 

● Ascoltare cogliendo 
l’argomento principale e, 
confrontandosi con 
modalità relazionali 
corrette; riconoscere e 
rispettare i diversi punti 
di vista; 

● ascoltare e comprendere 
le informazioni essenziali  

● Ascoltare e, dopo 
un’adeguata 
riflessione, interagire 
con gli altri, offrendo 
un contributo 
personale, per la 
costruzione di un 
ambiente solidale e 
costruttivo; 
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adeguati alle diverse 
situazioni relazionali; 
sviluppando, inoltre, la 
capacità di 
comprendere anche i 
linguaggi non verbali; 

● ascoltare con 
attenzione letture e 
racconti; 

● ascoltare la musica e 
imparare  canzoni o 
filastrocche; 

● seguire con attenzione 
piccoli spettacoli di 
vario genere; 

● parlare di sé, riuscendo 
a comunicare agli altri 
le proprie emozioni, 
domande, 
ragionamenti e 
pensieri, sviluppando 
un linguaggio sempre 
più comprensibile e 
adeguato alle 
esperienze e agli 
apprendimenti 
compiuti; 

● riuscire  a riflettere 
sull’uso della lingua 
sperimentando la sua 
pluralità. 

di un’esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione 
di compiti, di messaggi 
trasmessi dagli adulti e 
dai pari; 

●  esprimersi utilizzando 
diverse modalità 
comunicative, ampliando 
le  capacità espressive 
per trasmettere il proprio 
pensiero con forme di 
linguaggio orale  sempre 
più controllate, 
assumendo 
comportamenti e 
atteggiamenti adeguati 
alle diverse situazioni 
relazionali; 

 

● Riconoscere sia gli 
elementi comuni dei 
vari linguaggi sia la 
specificità da loro 
assunta all’interno di 
un  particolare codice; 

● Esprimersi operando 
scelte significative 
nell’ambito dei diversi 
linguaggi verbali e non, 
organizzando le 
informazioni in modo 
funzionale alle diverse 
situazioni 
comunicative; 

● sviluppare capacità 
comunicative ed 
espressive per 
trasmettere il proprio 
pensiero e 
rappresentare la 
propria personalità e il 
mondo  circostante, 
integrando fra loro i 
vari tipi di linguaggi e 
sviluppando una 
comunicabilità orale 
sempre più controllata 
ed efficace.  

LEGGERE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

● Valorizzare le dimensioni 
affettive – emotive 
favorendo l’esternazione 
di bisogni, emozioni e 
sentimenti; potenziando 
le capacità espressive 
attraverso il linguaggio 
verbale e non; affinando 
il gusto estetico. 

● Stimolare e consolidare 
il piacere di leggere 

● Accrescere la capacità di 
ragionamento deduttivo 

● Arricchire la 
comunicazione 

● Sviluppare 
l’immaginazione come 

● Leggere testi di vario 
genere distinguendo 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà 

● Utilizzare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalia per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere 

● Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un 
argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere 

● Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal significato e 
usando pause e 
intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di 
capire 

● Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da 
testi informativi ed 
espositivi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici



 

27 
 

capacità di creare 
rappresentazioni mentali 

● Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione (come, 
per esempio, 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.) 

● Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando 
di riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
che li 
contraddistinguono ed 
esprimendo semplici 
pareri personali su di 
essi 

● Leggere ad alta voce un 
testo noto e nel caso di 
testi dialogati letti a più 
voci, inserirsi 
opportunamente con la 
propria battuta, 
rispettando le pause e 
variando il tono della 
voce 

 

● Confrontare su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative 

● Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate da un  testo e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, 
tabelle) 

● Usare in modo funzionale 
le varie parti di un  
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli,  sommari, 
testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici 

● Comprendere testi 
letterari di vario tipo e 
forma ( racconti, novelle, 
romanzi, poesie) 
individuando personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazioni 
delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; relazioni 
causali, tema principale e 
temi di sfondo; il genere di 
appartenenza e le tecniche 
narrative usate dall’autore 

● Comprendere testi 
descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, 
la loro collocazione nello 
spazio, le caratteristiche 
essenziali, il punto di vista 
dell’osservatore 

● Comprendere tesi 
centrale, argomenti a 
sostegno e intenzione 
comunicativa di semplici 
testi argomentativi su temi 
affrontati in classe 

SCRIVERE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA QUINTA PRIMARIA TERZA SECONDARIA 1° 

● Saper formulare ipotesi 
sulla lingua scritta 

● Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 

● Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
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sperimentando prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 
(segni, simboli, codici) 
anche utilizzando 
tecnologie 

● Familiarizzare con il 
codice scritto 

● Produrre a livello 
grafico esperienze 
vissute e raccontate, 
attribuendogli un 
preciso significato 

● Riflettere sulla funzione 
del codice scritto: 
scrivere per comunicare 

● Distinguere i grafemi da 
altri segni grafici 

● Produrre scrittura 
spontanea 
 

pianificare la traccia di 
un racconto o di 
un’esperienza 

● Produrre testi di vario 
genere: narrativo 
(autobiografico, 
biografia, diario, 
racconto), espositivo, 
argomentativo, poetico, 
descrittivo 

● Realizzare testi collettivi 
in cui si fanno resoconti 
di esperienze 
scolastiche, si illustrano 
procedimenti, si 
registrano opinioni su 
un argomento trattato 
in classe 

● Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
(parafrasare un 
racconto, riscrivere 
apportando 
cambiamenti di 
caratteristiche, 
sostituzioni di 
personaggi, punti di 
vista, riscrivere in 
funzione di uno scopo 
dato) 

● Produrre testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche e 
semantiche dei 
principali segni 
interpuntivi 

 

pianificazione, stesura e 
revisione del testo a 
partire dall’analisi del 
compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per 
la raccolta e 
l’organizzazione delle 
idee (liste di argomenti, 
mappe, scalette); 
utilizzare criteri e 
strumenti per la 
revisione del testo in 
vista della stesura 
definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, 
impaginazione 

● Scrivere testi corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale 

● Scrivere testi dotati di 
coerenza e organizzati 
in parte equilibrata fra 
loro 

● Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, registro 

● Scrivere sintesi (lineari e 
non lineari, ad esempio 
sotto forma di schemi) 
di testi letti e ascoltati e 
saperle poi riutilizzare 
per i propri scopi. 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA QUINTA PRIMARIA TERZA SECONDARIA 1° 

● Saper riflettere sulla  
lingua, riconoscere, 
apprezzare e 
sperimentare la pluralità 
di testi 

● Sviluppare un repertorio 
linguistico adeguato 

● Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso e 
gli elementi basilari di 
una frase; individuare e 
usare modi e tempi del 
verbo; analizzare la 

● Conoscere la 
costruzione della frase 
complessa (distinguere 
la principale dalle 
subordinate) e 
riconoscere i principali 
tipi di proposizioni 
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all’esperienza e agli 
apprendimenti compiuti 
nei diversi campi 
d’esperienza 

● Sviluppare fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le 
proprie domande, i 
propri ragionamenti e i 
propri pensieri 
attraverso il linguaggio 
verbale, utilizzandolo in 
modo differenziato ed 
appropriato nelle 
diverse attività 

● Riconoscere i vari 
contesti comunicativi 

frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali 
complementi diretti e 
indiretti) 

● conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione e 
derivazione delle parole 
(parole semplici, 
derivate, composte, 
prefissi e suffissi) 

● comprendere le 
principali relazioni tra le 
parole (somiglianze, 
differenze) sul piano dei 
significati 

● essere in grado di 
utilizzare alcune parole 
e termini specifici legati 
alle discipline di studio 

● utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione per 
trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici 

● riconoscere la funzione 
dei principali segni 
interpuntivi 

subordinate (relative, 
temporali, finali, causali, 
consecutive). 

● stabilire relazioni tra 
situazione di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici 

● stabilire relazioni tra 
diverse forme di testo, 
lessico specialistico, 
ecc. 

● riconoscere in un testo i 
principali connettivi e la 
loro funzione 

● conoscere i principali 
meccanismi di 
derivazione per 
arricchire il lessico 

● utilizzare strumenti di 
consultazione 
(riconoscere e capire il 
tipo di informazioni 
fornite da un dizionario 
per ogni voce) 

● riconoscere le 
caratteristiche dei 
principali tipi testuali 
(narrativi, regolativi, 
descrittivi, 
argomentativi) e dei 
generi 

● applicare le conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua 

LINGUE COMUNITARIE 

PRIMA LINGUA: INGLESE 

SECONDA LINGUA: FRANCESE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE TERZA 

SECONDARIA DI 1° 

 ● Stabilire relazioni 
linguistiche 
comunicative tra lingua 
madre e lingua straniera 

● Comprendere e 
riutilizzare frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti familiari e culturali 

● Identificare il tema 
generale di un discorso 

● Comprendere semplici e 
brevi testi o messaggi, 
meglio se accompagnati 
da immagini 

● Esprimersi in modo 
comprensibile 

● Nella conversazione, 
discorrere con uno o più 
interlocutori (anche di 
madre lingua), 
comprendendo i punti 
chiave del discorso su 
argomenti familiari 

● Descrivere per iscritto 
avvenimenti ed 
esperienze familiari e 
personali, esponendo 
anche le proprie idee e 
pareri 

● Riconoscere i propri 
errori e, a volte, riuscire 
a correggersi 
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utilizzando espressioni e 
frasi adatte. 

● Descrivere con termini 
semplici se stesso, il 
proprio ambiente ed 
esprimere bisogni 
immediati 
 

● Comprendere testi 
semplici in lingua 
standard su argomenti 
noti, sia scritti sia orali, 
se espressi in modo 
semplice e chiaro 

● Capire i punti essenziali 
di un discorso e 
individuare semplici 
informazioni specifiche 
pronunciate anche da 
nativi speakers 

● Leggere e comprendere 
istruzioni, brevi testi di 
uso quotidiano e anche 
testi globalmente lunghi 
o autentici, per ricavarne 
informazioni specifiche 

● Interagire in una 
conversazione con uno 
o due interlocutori, 
facendo domande e 
rispondendo su 
argomenti e situazioni 
note e prevedibili 

● Esporre argomenti di 
sua conoscenza in 
modo semplice e 
comprensibile 

● Raccontare avvenimenti 
ed esperienze personali, 
esprimere opinioni e 
redigere lettere semplici 

 
● Comprendere brevi 

messaggi per 
comunicare bisogni o 
informazioni specifiche 

 

MUSICA 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

● Usare consapevolmente 
il proprio organo vocale, 
mediante esercizi di 
respirazione e 
vocalizzazione, inseriti 
in un contesto ludico 

● Sviluppare la capacità di 
ascolto per concentrarsi, 
fare silenzio 

● Sviluppare 
l’immaginazione e il 
coordinamento 
psicomotorio 

● Utilizzare strumenti 
anche auto costruiti 

● Esplorare i primi alfabeti 
musicali, utilizzando i 

● Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando 
le proprie capacità di 
invenzione sonoro – 
musicale 

● Esprimere 
collettivamente semplici 
brani vocali e 
strumentali e rielaborarli 
in forma rappresentativa 

● Distinguere semplici 
generi musicali 

● Partecipare in modo 
attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di 
brani musicali e vocali 
appartenenti a generi e 
a culture differenti 

● Articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche eseguendole 
con voce, corpo e 
strumento.  

● Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
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simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e 
riprodurli 

● Riconoscere semplici 
elementi di base della 
musica codificata 

costitutivi del linguaggio 
musicale. 

● Improvvisare in modo 
creativo e liberamente 
imparando 
gradualmente tecniche, 
materiali, suono e 
silenzi. 

● Eseguire da solo o in 
gruppo semplici brani 
vocali o strumentali 
appartenenti a genere e 
culture diverse. 

● Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale valorizzando le 
proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

● Osservare, conoscere e 
fruire i linguaggi, le 
tecniche, i materiali per 
esprimersi con creatività, 
sia individualmente sia in 
gruppo 

● Sviluppare la capacità dei 
linguaggi che educano 
l’alunno al senso estetico, 
alla conoscenza di se 
stessi, degli altri e della 
realtà che lo circonda 

● Esprimere attraverso 
l’attività grafico-pittorica, 
manipolativa le emozioni e 
i sentimenti 

● Esplorare materiali diversi 
e utilizzarli con creatività 

● Guardare, osservare e 
reinterpretare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio 

● Riconoscere in un testo 
iconico – visivo gli 
elementi grammaticali del 
linguaggio visuale (colori, 
forme) e del linguaggio 
audiovisivo (sequenza, 
struttura narrativa, 
movimento…) 
individuando il loro 
significato espressivo 

● Leggere nelle opere d’arte 
proposte i principali 
elementi espressivi e 
comunicativi 

● Riconoscere e apprezzare 
i principali beni culturali, 
ambientali e artigianali nel 
proprio territorio, 
operando una prima 
analisi e classificazione. 

 

● Leggere e comprendere  
gli elementi della 
grammatica del linguaggio 
visuale e i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di prodotti 
multimediali 

● Leggere le opere del 
periodo proposto e  
riconoscerne i valori 
culturali e ambientali 

● Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e 
conservazione. 

● Descrivere e commentare 
opere d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale 
specifico 

 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 
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● Curare in autonomia  la 
propria persona, i 
materiali e l’ambiente, 
nella prospettiva della 
salute e dell’ordine 

● Riconoscere la propria 
identità e le differenze di 
genere 

● Rappresentare e 
nominare la figura 
umana nella sua 
completezza in stasi e in 
movimento 

● Maturare competenze di 
motricità fine e globale 

● Imparare a controllare 
gradualmente il proprio 
corpo e il movimento 
cogliendo la situazione 
di pericolo 

● Sviluppare la 
conoscenza del proprio 
corpo attraverso le 
esperienze sensoriali 

● Muoversi con destrezza 
nello spazio circostante 
e nel gioco, prendendo 
coscienza della propria 
dominanza corporea e 
della lateralità, 
coordinando i movimenti 

● Muoversi 
spontaneamente e in 
modo guidato, da solo e 
in gruppo, esprimendosi 
in base ai suoni, rumori, 
musica e indicazioni 

● Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali 

● Muoversi nell’ambiente 
di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
gli altri 

● Riconoscere e adottare 
alcuni essenziali principi 
relativi alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare 

● Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto 
di ogni esperienza 
ludico - sportiva 

 
 
 

● Costruire la propria 
identità personale e la 
consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie e dei propri 
limiti, attraverso le 
attività di gioco motorio 
e sportivo coniugando il 
sapere, il saper fare, il 
saper essere 

● Utilizzare gli aspetti 
comunicativo – 
relazionali del 
linguaggio corporeo – 
motorio – sportivo 

● Possedere conoscenze 
e competenze relative 
all’educazione della 
salute, alla prevenzione 
e alla promozione di 
corretti stili di vita 

● Essere capaci di 
integrarsi nel gruppo, 
condividendo e 
rispettando le regole, 
dimostrando di 
accettare e rispettare 
l’altro 

● Assumersi la 
responsabilità nei 
confronti delle proprie 
azioni e di impegnarsi 
per il bene comune 

● Sperimentare i corretti 
valori dello sport e la 
rinuncia a qualunque 
forma di violenza, 
attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in 
contesti diversificati 

 
STORIA 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI I 

GRADO 

 
● Sviluppare il senso 

dell’identità personale, 
essere consapevole 
delle proprie esperienze 
e dei propri sentimenti, 
controllarli e esprimerli 
in modo adeguato. 

● Orientare nel tempo 
della vita quotidiana, 
conoscere le tradizioni 
della famiglia e della 

 
● Conoscere elementi 

significativi del passato 
del proprio ambiente di 
vita. 

● Conoscere gli aspetti 
fondamentali della 
preistoria, della 
protostoria e della storia 
antica. 

 

● Incrementare la 
curiosità per la 
conoscenza del 
passato. Informarsi in 
modo autonomo su 
fatti e problemi storici. 

● Conoscere i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di 
potere medievali alla 
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comunità di 
appartenenza. 

● Riferire eventi del 
passato recente 
dimostrando 
consapevolezza della 
loro collocazione 
temporale; formulare 
correttamente riflessioni 
e considerazioni relative 
al futuro immediato e 
prossimo. Cogliere le 
trasformazioni naturali 

● Ascoltare gli altri e dare 
spiegazioni del proprio 
comportamento e del 
proprio punto di vista. 
 

● Usare la linea del tempo 
per collocare un fatto o 
un periodo storico. 

● Conoscere le società 
studiate e individuare le 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali. 

● Organizzare la 
conoscenza, 
tematizzando e usando 
semplici  
categorie(alimentazione, 
difesa, cultura). 

● Produrre semplici testi 
storici, comprendendo i 
testi storici proposti; 
saper usare carte geo-
storiche e gli strumenti 
informatici con la guida 
dell’insegnante. 

● Raccontare i fatti 
studiati. 

● Riconoscere le tracce 
storiche presenti sul 
territorio e comprendere 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formazione dello stato 
unitario, alla formazione 
della Repubblica. 

● Conoscere i processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, 
moderna e 
contemporanea. 

●  Conoscere i processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione 
industriale, alla 
globalizzazione. 

●  Conoscere gli aspetti 
essenziali della storia 
del suo ambiente. 

●  Conoscere e 
apprezzare aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell'umanità. 

● Elaborare un personale 
metodo di studio, 
comprendere testi 
storici, ricavare 
informazioni storiche da 
fonti di vario genere e le 
saperle organizzare in 
testi. 

● Esporre le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti 
e sapere argomentare le 
proprie riflessioni. 

● Usare le conoscenze e 
le abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, comprendere 
opinioni e culture 
diverse, capire i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo. 

GEOGRAFIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 

CLASSE TERZA SEC. DI I 

GRADO 
 

● Sviluppare il senso 
dell’identità personale e 
il senso del rispetto 
degli spazi altrui. 

● Collocare correttamente 
nello spazio se stesso, 
oggetti, persone; 
seguire correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali 

● Orientarsi nello spazio 
della vita quotidiana. 

 

● Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, 
punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

● Assumere lo spazio 
geografico come un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 

 
● Essere  in grado di 

orientarsi,utilizzando vari 
tipi di carte; 

● Comprendere e 
utilizzare i concetti 
cardine della geografia 
per comunicare ed agire 
sul territorio; 

● Utilizzare 
carte,mappe,foto, 
relazioni di viaggi, testi 
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● Riferire eventi del 
passato recente e del 
presente dimostrando 
consapevolezza della 
loro collocazione 
spaziale 

● Controllare la forza del 
corpo, valutare il 
rischio, coordinarsi con 
gli altri. 

● Esercitare le 
potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive 
del corpo. 

● Conoscere le diverse 
parti del corpo e 
rappresentare il corpo 
in stasi e in movimento. 

 
 

da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 

● Individuare, conoscere 
e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, 
collina, 
pianura,costieri…) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani. 

● Essere in grado di 
conoscere e localizzare 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, 
fiumi, laghi,…) e 
antropici (città, porti, 
aeroporti..) dell’Italia. 

● Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
carte tematiche. 

● Ricavare informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche, 
satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

 
 
 

descrittivi per vedere in 
modo geograficamente 
corretto,comprendere e 
comunicare la specificità 
di un territorio, 
individuando 
collegamenti spaziali e 
ambientali e 
l’interdipendenza di fatti 
e fenomeni. 

 

MATEMATICA 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA di 1° Grado 
 
● Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi 
● Confrontare e valutare 

quantità 
● Utilizzare semplici simboli per 

registrare 
● Compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti 
● Utilizzare un linguaggio 

appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

 
● Sviluppare un atteggiamento 

positivo rispetto alla 
matematica, anche grazie a 
molte esperienze in contesti 
significativi, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato 
siano utili per operare nella 
realtà 

●  Muoversi con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice 

● Percepire e rappresentare 
forme, relazioni e strutture che 
si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo, 
utilizzando in particolare 
strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 

 
● Rafforzare un atteggiamento 

positivo rispetto alla 
matematica e, attraverso 
esperienze in contesti 
significativi, capire come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà 

● Percepire, descrive e 
rappresentare forme 
relativamente complesse, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo 

● Consolidare le conoscenze 
teoriche acquisite e sapere 
argomentare (ad esempio 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione), grazie ad attività 
laboratoriale, alla discussione 
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squadra) e i più comuni 
strumenti di misura. 

● Utilizzare rappresentazioni di 
dati adeguate e utilizzarle in 
situazioni significative per 
ricavare informazioni. 

● Riconoscere che gli oggetti 
possono apparire diversi a 
seconda dei punti di vista 

● Descrivere e classificare figure 
in base a caratteristiche 
geometriche e utilizzare 
modelli concreti di vario tipo 
anche costruiti o progettati con 
i suoi compagni 

● Affrontare i problemi con 
strategie diverse e rendersi 
conto che in molti casi 
possono ammettere più 
soluzioni 

● Risolvere facili problemi 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito 

● Imparare a costruire 
ragionamenti ( se pure non 
formalizzati) e a sostenere le 
proprie tesi, grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione 
tra pari e alla manipolazione di 
modelli costruiti con i 
compagni 

● Imparare a riconoscere 
situazioni di incertezza e di 
probabilità e, nei casi più 
semplici, dando una prima 
quantificazione  

tra pari e alla manipolazione di 
modelli costruiti con i 
compagni 

● Rispettare punti di vista diversi 
dal proprio; essere capaci di 
sostenere le proprie 
convinzioni, portando esempi 
e controesempi adeguati e 
argomentando attraverso 
concatenazioni di affermazioni; 
accettare di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di un’argomentazione 
corretta 

● Valutare le informazioni su una 
situazione, riconoscere la loro 
coerenza interna e la coerenza 
tra esse e le conoscenze 
acquisite del contesto, 
sviluppando senso critico 

 
● Riconoscere e risolvere 

problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendo in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati 

● Confrontare procedimenti 
diversi e produrre 
formalizzazioni che  
consentano di passare da un 
problema a una classe di 
problemi 
 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SC. SECOND. DI 1° GRADO 

 

● Orientarsi nel tempo e 
nello spazio. 

● Elaborare, manipolare 
materiali naturali e non 
attraverso l’uso dei 
cinque sensi per 
ricavarne informazioni e 
conoscenze. 

● prendersi cura, 
conoscere e rispettare la 
natura. 

● Osservare con curiosità 
e sistematicità materiali, 
situazioni e fenomeni. 

● Dimostrare curiosità, 
porre domande, 
discutere e confrontare 

 

● Essere in grado di 
attivare capacità 
operative, progettuali e 
manuali, ed utilizzarli in 
contesti di esperienza-
conoscenza per un 
approccio scientifico ai 
fenomeni. 

● Fare riferimento in modo 
pertinente alla realtà, e in 
particolare all’esperienza 
che fa in classe, in 
laboratorio, sul campo, 
nel gioco, in famiglia, per 
dare supporto alle sue 
considerazioni e 

 
● Utilizzare in contesti 

diversi uno stesso 
strumento matematico e 
informatico e più 
strumenti insieme in uno 
stesso contesto. 

● Esplicitare, affrontare e 
risolvere problematiche 
sia in ambito scolastico 
che nell’esperienza 
quotidiana; interpretare 
lo svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentali  controllati; 
essere in grado di 
decomporre e 
ricomporre la 
complessità di contesto 
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ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni ed azioni. 

● Stabilire connessioni 
logiche causali. 

● Costruire e usare 
simboli per 
rappresentare la realtà. 

● Riconoscere e 
descrivere gli aspetti 
stagionali. 

● Descrivere con un 
linguaggio appropriato 
le sue osservazioni, le 
esperienze, i criteri 
adottati. 

motivazioni alle proprie 
esigenze di chiarimenti 

● Imparare a identificare 
anche da solo gli 
elementi, gli eventi e le 
relazioni in gioco, senza 
banalizzare la 
complessità dei fatti e dei 
fenomeni. 

● Porre domande esplicite 
e individuare problemi 
significativi da indagare a 
partire dalla propria 
esperienza, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi 
letti. 

● Con la guida 
dell’insegnante e in 
collaborazione con i 
compagni, ma anche da 
solo, formulare ipotesi e 
previsioni, osservare, 
registrare, classificare, 
schematizzare, 
identificare relazioni 
spazio/temporali, 
misurare, utilizzare 
concetti basati su 
semplici relazioni con 
altri concetti, 
argomentare, dedurre, 
prospettare soluzioni e 
interpretazioni, prevede 
alternative,produrre 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato. 

● Analizzare e raccontare 
in forma chiara ciò che ha 
fatto ed imparato. 

 

in elementi, relazioni e 
sottostrutture pertinenti 
a diversi campi 
disciplinari; pensare e 
interagire per relazioni e 
per analogie, formali e/o 
fattuali. 

 
● Essere in grado di 

riflettere sul percorso 
d’esperienza e di 
apprendimento 
compiuto, sulle 
conoscenze in via di 
acquisizione, sulle 
strategie messe in atto, 
sulle scelte effettuate e 
su quelle da compiere. 

● Avere una visione 
organica del proprio 
corpo come identità 
giocata tra permanenza 
e cambiamento, tra livelli 
macroscopici e 
microscopici, tra 
potenzialità e limiti. 

● Avere una visione 
dell’ambiente di vita, 
locale e globale, come 
sistema dinamico di 
specie viventi che 
interagiscono tra loro, 
rispettando i vincoli che 
regolano le strutture del 
mondo inorganico; 
comprendere il ruolo 
della comunità umana 
nel sistema, il carattere 
finito delle risorse, 
nonché l’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e 
adottare atteggiamenti 
responsabili verso i modi 
di vita e l’uso delle 
risorse. 

● Conoscere i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza  nel campo 
dello scippo tecnologico 
ed essere disposti a 
confrontarsi con 
curiosità ed interesse. 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

 

● Esplorare i materiali che 
ha a disposizione per  
utilizzarli con creatività. 

● Riconoscere e 
identificare 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 

● Riflettere sui contesti e i 
processi di produzione in cui 
trovano impiego macchine e 
strutture tecnologiche,  
cogliere gli aspetti essenziali 
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● Esplorare le possibilità 
offerte dalle tecnologie 
per comunicare ed 
esprimersi attraverso di 
esse. 

● Provare interesse per gli 
artefatti tecnologici, 
esplorarli e scoprirne  
funzioni e possibili usi. 

 

fenomeni di tipo 
artificiale. 

● Conoscere alcuni dei 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

● Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano essere in 
grado di descrivere le 
funzioni principali e la 
struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 

● Ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

● Orientarsi tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed essere in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

● Produrre semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

● Iniziare a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 

della loro evoluzione nel 
tempo nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici 
derivati dal loro uso 

● Essere in grado di 
realizzare un 
semplice progetto 
coordinando risorse 
materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo; utilizzare 
nella progettazione 
le norme del disegno 
tecnico 

● Comprendere i 
problemi legati alla 
produzione di 
energia; indagare sui 
benefici e sui 
problemi economici 
ed ecologici legati 
alle varie forme e 
modalità di 
produzione. 

● Riuscire a 
comunicare le 
proprie idee 
utilizzando i 
linguaggi specifici 
nei vari ambiti 
tecnologici 

● Agire in ogni ambito 
utilizzando 
comportamenti sicuri per 
sé e per gli altri 

 

RELIGIONE 

TRAGUARDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE QUINTA PRIMARIA CLASSE TERZA SEC. DI 1° 

● Scoprire nel Vangelo la 

persona e l’insegnamento di 

Gesù, da cui apprendere che 

Dio è Padre di ogni persona e 

 
● Essere in grado di 

riflettere su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali 

 
● Sapersi interrogare e porsi 

delle domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione culturale e 
religiosa. 
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che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo 

nome, per iniziare a maturare 

un positivo senso di sè e 

sperimentare relazioni serene 

con gli altri, anche appartenenti 

a differenti tradizioni culturali e 

religiose. 

 

● Esprimere  con il corpo la 

propria esperienza religiosa 

per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la 

propria interiorità, emozioni 

ed immaginazione. 

 

- Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici della 

vita dei cristiani (feste, preghiere, 

canti, spazi, arte), per esprimere 

con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

 

● Imparare alcuni termini 

del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti 

biblici,  narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa 

anche in 

ambito religioso. 

- Osservare con meraviglia ed 

esplorare con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da 

tantiuomini religiosi come dono 

di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza. 

. 

della vita di Gesù e  collegarli ai 

contenuti principali del suo 

insegnamento e alle tradizioni 

dell'ambiente di vita; riconoscere 

il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua, e trarne motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell'esperienza 

personale, familiare e sociale. 

● Riconoscere che la 

Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra 

cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie 

di testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifìcare le 

caratteristiche essenziali di 

un brano biblico. 

● Confrontarsi con 

l'esperienza religiosa e 

distinguere la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo; identificare nella 

Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento; 

cogliere il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul 

valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

 

● Individuare a partire dalla 
Bibbia le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia 
della salvezza. 

● Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e 
individuarne le tracce 
presenti in ambito italiano, 
europeo e mondiale, 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
spirituale e culturale. 

● Ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e confrontarli 
con le vicende della storia 
civile elaborando criteri per 
un’interpretazione 
consapevole. 

● Comprendere che l’essere 
cristiano è componente della 
chiesa cattolica, e che 
implica l’osservanza di 
regole indispensabili in ogni 
comunità. 

● Riflettere sul ruolo della 
religione nel proprio 
ambiente discernendo gli 
atteggiamenti di fede 
autentica da atteggiamenti 
superstiziosi e fideisti. 

● Comprendere il significato 
del concetto di “valore” 
riconoscendo l’unanime 
condivisione di quelli 
fondamentali a prescindere 
dal credo religioso, divenuti il 
presupposto più delle leggi 
italiane ed internazionali. 

● Riflettere sul comportamento 
dell’uomo cogliendo le 
implicazioni etiche della fede 
cristiana e interiorizzarle in 
vista delle proprie scelte di 
vita. 

● Attualizzare il significato del 
decalogo e delle beatitudini 
riconoscendoli come modello 
da seguire per affrontare i 
problemi contemporanei. 

Riflettere sul comportamento di 
personaggi di fede. 

● Confrontare il significato del 
progresso scientifico con i 
principi dell’etica cattolica. 

Riconoscere nella persona di Gesù il 
modello perfetto 
dell’umanità. 

● Iniziare a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
imparare a dare valore ai 
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propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che 
lo circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d. Iniziative di ampliamento curricolare 

 
Schede progetti curricolari 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PER COMINCIARE...A COME ACCOGLIENZA 

Priorità cui si riferisce Miglio Creare condizioni favorevoli per alunni e genitori. 

Finalità Attenzione alla dimensione affettiva ed emotiva del bambino; 
creazione di un clima favorevole per l’inserimento; predisposizione di 
risposte concrete alle aspettative e ai bisogni formativi del bambino; 
valorizzazione dello spazio scuola come luogo di incontro e di 
socializzazione. 

Obiettivi educativi Rafforzare l’identità e l’autostima; assumere regole di comportamento 
sociale; instaurare prime comunicazioni educative; vivere l’ambiente 
scolastico con positività. 

Situazione su cui interviene Gli alunni della Scuola dell’Infanzia . 

Attività previste Utilizzo di schede operative, giochi all’aperto, canti e semplici 
drammatizzazioni, attività grafico-pittoriche, poesie con racconti e 
verbalizzazione delle esperienze vissute da parte di ciascun bambino. 
 

Risorse umane Tutti i docenti delle sezioni.  

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno per i nuovi iscritti il giorno 11 settembre dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30. Il giorno successivo entreranno a scuola i cd. 
veterani che saranno accolti con una festa di benvenuto negli spazi 
interni delle strutture scolastiche. 

Obiettivi didattici  Accettare di stare a scuola senza i genitori; conoscere il nome di 
compagni ed adulti; farsi conoscere dagli altri; essere disponibile al 
gioco con gli altri; maturare l’autonomia legata all’uso dei servizi igienici 
a disposizione; rispettare il proprio turno nelle attività. 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PER COMINCIARE...A COME ACCOGLIENZA 
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Priorità cui si riferisce Miglio Creare condizioni favorevoli per alunni e genitori. 

Finalità Attenzione alla dimensione affettiva ed emotiva del bambino; 
creazione di un clima favorevole per l’inserimento; predisposizione di 
risposte concrete alle aspettative e ai bisogni formativi del bambino; 
valorizzazione dello spazio scuola come luogo di incontro e di 
socializzazione. 

Obiettivi educativi Rafforzare l’identità e l’autostima; assumere regole di comportamento 
sociale; instaurare prime comunicazioni educative; vivere l’ambiente 
scolastico con positività. 

Situazione su cui interviene Gli alunni della Scuola dell’Infanzia . 

Attività previste Utilizzo di schede operative, giochi all’aperto, canti e semplici 
drammatizzazioni, attività grafico-pittoriche, poesie con racconti e 
verbalizzazione delle esperienze vissute da parte di ciascun bambino. 
 

Risorse umane Tutti i docenti delle sezioni.  

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno per i nuovi iscritti il giorno 11 settembre dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30. Il giorno successivo entreranno a scuola i cd. 
veterani che saranno accolti con una festa di benvenuto negli spazi 
interni delle strutture scolastiche. 

Obiettivi didattici  Accettare di stare a scuola senza i genitori; conoscere il nome di 
compagni ed adulti; farsi conoscere dagli altri; essere disponibile al 
gioco con gli altri; maturare l’autonomia legata all’uso dei servizi igienici 
a disposizione; rispettare il proprio turno nelle attività. 

 
 
 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PER COMINCIARE…..A COME ACCOGLIENZA 

Priorità cui si riferisce CompetFavorire momenti di incontro giocoso sia per i bambini che si presentano 

per la prima volta a scuola, sia per quelli che ne fanno ritorno dopo la 

pausa estiva. 

Finalità Favorire la creazione di un contesto partecipato e coinvolgente, 
attraverso una peculiare predisposizione dell’ambiente scolastico 
d’arrivo, tale da far percepire al bambino la sensazione di essere 
atteso,accolto, benvenuto. 

Obiettivi Predisporre un ambiente accogliente e rassicurante; evitare ansie e 
timori derivanti dal cambiamento; favorire un inserimento agevole e 
positivo; favorire la conoscenza tra allievi della stessa classe e classi 
diverse; facilitare l’inserimento di nuovi alunni; migliorare la 
comunicazione educativa; sviluppare il pensiero divergente; imparare a 
lavorare con gli altri; relazionarsi nel piccolo e grande gruppo. 

Articolazione I Fase: presentazione dei giochi, pianificazione del lavoro. 
II Fase: realizzazione dei giochi. 
La prima fase si svolge il primo giorno di scuola, la seconda il secondo 
giorno. 

Attività previste  Realizzazione di giochi motori ed espressivi 

Risorse umane Docenti interni. 
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Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi interni delle strutture scolastiche 
che risultano adeguati . 

Monitoraggio Rilevare problemi; individuare soluzioni efficaci; rilevare punti di forza 
e di debolezza. 

Valutazione Riduzione delle situazioni di difficoltà; soddisfazione dei bambini e delle 
loro famiglie. 

Verifica Mira a rilevare il grado di partecipazione e di interesse, il grado di 
autonomia, la maturazione di competenze, conoscenze e abilità.  A ciò 
seguirà la documentazione delle esperienze attraverso la raccolta dei 
lavori didattici e foto/ video.  

 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PER COMINCIARE…..A COME ACCOGLIENZA 

Priorità cui si riferisce CompetFare emergere le caratteristiche, i bisogni e le difficoltà di ogni alunno in 

ingresso. 

Finalità Creare un’atmosfera rilassata, divertente ed aperta alla comunicazione; 
vivere positivamente il passaggio verso una nuova esperienza; 
stimolare l’alunno ad esprimere le proprie emozioni attivando le varie 
forme di comunicazione; promuovere l’abitudine ad ascoltare e 
riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri; sviluppare relazioni 
interpersonali che contribuiscono alla maturazione; incentivare la 
creatività; sviluppare l’autonomia di pensiero e la capacità di azione. 

Obiettivi Predisporre un ambiente accogliente e rassicurante; evitare ansie e 
timori derivanti dal cambiamento; favorire un inserimento agevole e 
positivo; favorire la conoscenza tra allievi della stessa classe e classi 
diverse;  sviluppare il pensiero divergente; imparare a lavorare con gli 
altri; relazionarsi nel piccolo e grande gruppo. 

Articolazione E’ rivolto alle tre classi della scuola secondaria di I grado 

Attività previste  Classe I: sono previste attività orientate alla conoscenza dei nuovi 
compagni, degli insegnanti, del nuovo ambiente e alla gestione dei 
nuovi strumenti organizzativi ( orario, diario, zaino…) 
Classi II e III: sono previste attività volte a riprendere gli argomenti 
prima trattati attraverso la proposta di giochi,cruciverba, esercizi 
interattivi relativi alle varie discipline. 

Risorse umane Docenti interni. 
 

Altre risorse necessarie I docenti coordinatori delle classi consulteranno la cartelletta del C.d.C. 
nonchè il materiale a disposizione sulla piattaforma GMAIL con la 
descrizione delle attiività del progetto accoglienza. 

 
 
 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PROGETTO AREE A RISCHIO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere la didattica per competenze 

Traguardo di risultato 
(event.) 

implementare metodologie, strumenti di verifica e criteri di valutazione 
condivisi e correlati al curricolo verticale 



 

42 
 

Obiettivo di processo (event.) Monitorare in maniera sistematica i risultati di consolidamento 
destinati a studenti BES e progettare percorsi migliorativi  

Situazione su cui interviene Da un monitoraggio effettuato nelle classi di Scuola Primaria  e Sec. di I 
grado del nostro Istituto, emerge una media del 20% di alunni a rischio 
di  insuccesso formativo . Da qui l’esigenza di strutturare dei momenti 
di insegnamento-apprendimento basati su una didattica 
personalizzata. L’azione è diretta a ridurre problematiche e difficoltà 
soprattutto in italiano e  matematica. 
 

Attività previste  Gli alunni della Primaria e della Sec., segnalati dai docenti di classe e 
autorizzati dai genitori svolgeranno attività di tipo disciplinare su 
specifici contenuti che prevedono lezioni, esercitazioni di 
approfondimento e applicazione di schemi operativi, rielaborazioni 
personali, discussioni, relazioni e attività personalizzate.  

Risorse finanziarie necessarie Fondo art. 9 CCNL Contratto Scuola  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 
 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi interni delle strutture scolastiche 
che risultano adeguati . 

Indicatori utilizzati  Tasso insuccesso scolastico in entrata/ Tasso insuccesso scolastico in 
uscita.  potenziamento di: motivazione/interesse, coinvolgimento nelle 
attività scolastiche, competenze affettivo-relazionali, competenze 
chiave e di cittadinanza, apprendimenti disciplinari. 

Stati di avanzamento  L’andamento dei  moduli  sarà monitorato a cadenza periodica dal 
referente per la valutazione e nei consigli  di classe e d’interclasse. 
 

Valori / situazione attesi  Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia in se stessi, 
quali valori ineludibili per ridurre la dispersione scolastica. 
Sviluppare/consolidare competenze disciplinari e fornire strumenti per 
accrescere autonomia ed autostima.   

 
 
 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza Miglioramento delle competenze motorie e 

relazionali degli studenti coinvolti nell’attività progettuale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

 Educare i giovani al Fair Play; diminuzione dei conflitti interni alle classi. 

Obiettivo di processo (event.)  Diffondere la pratica sportiva nella scuola; 
Coinvolgere il maggior numero possibile di alunni con particolare 
attenzione ai diversamente abili. 
 

Situazione su cui interviene Solo alcuni alunni della Sec. di I grado praticano attività sportiva 
nell’extrascuola, non  tutti possono di fatti  raggiungere i centri sportivi 
ubicati nelle zone limitrofe ai comuni del Vallo di Lauro; le attività di 
pratica sportiva promosse dalla scuola divengono, pertanto, un 
occasione ludica e aggregante che gli allievi colgono ogni anno con 
entusiasmo. 
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Attività previste  Tenendo conto delle attrezzature sportive complessivamente 
disponibili nell’istituto, si svolgeranno le attività relative alla pratica 
della pallavolo maschile e femminile. Si effettueranno allenamenti atti 
a potenziare l’apprendimento delle regole e dei fondamentali 
individuali e di squadra della disciplina, con l’organizzazione e la 
partecipazione a tornei interni, da svolgersi  durante l’anno scolastico. 
 

Risorse finanziarie necessarie  FIS  parte finalizzata alla realizzazione della pratica sportiva  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di educazione motoria  
 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno nelle palestre delle strutture scolastiche. 

Indicatori utilizzati  osservazione del comportamento degli alunni sul rispetto delle regole, 
sul controllo della propria emotività ed aggressività, a medio e lungo 
termine durante le attività e le gare  sportive; 
Partecipazione alle attività; 
Gradimento delle attività proposte. 

Stati di avanzamento  Alla fine dello svolgimento delle attività programmate si predisporrà 
un questionario da somministrare ad alunni e genitori per verificare 
l’indice di gradimento del lavoro effettuato, la partecipazione e il livello 
di preparazione tecnica raggiunta dagli allievi. 
 

Valori / situazione attesi  Favorire e promuovere il senso di appartenenza ad un gruppo che 
persegue attraverso lo sport un obiettivo comune e condiviso, 
accrescendo il senso di responsabilità individuale e di interdipendenza 
positiva all'interno del gruppo.   

 
 
 

Denominazione progetto FESTA DEI NONNI 

Priorità cui si riferisce DiminConsiderare i nonni come risorsa da valorizzare. 

Traguardo di risultato   Migliorare le capacità espressive degli allievi. 

Obiettivo di processo  Comprendere il concetto di famiglia e i ruoli 
parentali; riconoscere il ruolo affettivo ed 
educativo dei nonni; comprendere e 
promuovere la valenza affettiva della relazione 
tra nonni e nipoti, contribuendo alla crescita e 
sviluppo del bambino. 

Situazione su cui interviene Il progetto, realizzato  in orario curricolare è è 
destinato ai bambini e alle bambine di tre, 
quattro e cinque anni delle Scuole dell’Infanzia 
dell'Istituto.   

Attività previste Le insegnanti ed i bambini accoglieranno i 
nonni la mattina del 2 ottobre che 
diventeranno maestri per un giorno.  
I nonni raccontano episodi, stili di vita del 
passato e i cambiamenti alimentari.  
I nonni fanno merenda con i nipoti con pane e 
olio, pane e pomodoro.  
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I nonni pitturano con i nipoti in un laboratorio 
grafico pittorico e  realizzano un manufatto 
ricordo. 

Risorse umane  Tutte le docenti della scuola dell'Infanzia 

saranno impegnate nel progetto per un totale . 

 

 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi interni ed 
esterni delle strutture scolastiche che risultano  
adeguati . 

Indicatori utilizzati  Interesse e partecipazione dei bambini alle 
attività. 

Sviluppo di tutte le funzioni del linguaggio 
(espressivo- comunicativa, referenziale, 
narrativa, descrittiva, argomentativa, 
metalinguistica) 

Metodologia Conversazioni, canti e poesie guideranno i 
bambini a prendere consapevolezza 
dell’importanza del rapporto con i nonni. 

Valori / situazione attesi Considerare i nonni una risorsa da valorizzare ed 
integrare nella scuola, per creare una solida rete 
di scambi che favoriscano l’educazione degli 
alunni, nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto Progetto sperimentale per la Scuola dell’Infanzia SEZIONE 

PRIMAVERA 

Priorità cui si riferisce Amplia Inserimento nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia di bambini di 30-36 mesi 

per seguire specifici percorsi formativi e didattici soprattutto per le 

capacità attentive ed abilità comunicative. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

 Migliorare le capacità espressive, comunicative e psico.motorie degli 
allievi. 

Obiettivo di processo (event.) Acquisizione delle autonomie di base: controllo sfinterico, gestione 
della emotività, padronanza psico motoria, maturazione del linguaggio. 

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato ai bambini e alle bambine della fascia 30-36 mesi 
delle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto per offrire un percorso formativo 
di inserimento e di accoglienza. 
  

Attività previste L'approccio sarà basato principalmente sulle attività manipolative, 
pittura ed altre tecniche espressive. Inoltre saranno predisposte attività 
multimediali per apprendere i nuovi linguaggi. Ogni lezione sarà 
caratterizzata da una fase preliminare di routine dedicata 



 

45 
 

all’accoglienza, per sollecitare la capacità dei bambini di stare insieme. 
Poi segue la fase della merenda dalle 9:00 alle 10.00, quindi seguono le 
attività ludiche e ricreative fino al momento del pranzo. Dalle 13 00 alle 
14.00 abbiamo il momento del riposo o gioco libero, quindi i laboratori 
programmati. 

Risorse umane (ore)  Le docenti della Scuola dell’Infanzia ed eventualmente occorresse il 
docente di sostegno. 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi del piano terra dei plessi, 2 aule per 
le sez. dell’infanzia ed 1 aula mensa, servizi igienici che risultano 
adeguati e giardinetto . 

Indicatori utilizzati  Interesse e partecipazione dei bambini. 

Stati di avanzamento  L’andamento del progetto sarà monitorato a cadenza periodica. 
 

Valori / situazione attesi Accoglienza; 
Pianificazione di obiettivi 
Organizzazione dell’ambiente scolastico 
Realizzazione di un contesto di raccordo e di continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2019 

Priorità cui si riferisce Miglio Rafforzamento di abitudini alimentari corrette. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e l’abbandono di 
comportamenti errati. 

Obiettivi educativi Conoscere la funzione del cibo e l’importanza di un utilizzo appropriato. 

Situazione su cui interviene Gli studenti interessati sono della Scuola Primaria. 

Attività previste Utilizzo di schede operative, documenti visivi, materiale cartaceo e di 
facile consumo, strumenti multimediali a disposizione, cartellonistica a 
tema  e poesie con racconti. 
 

Risorse umane Tutti i docenti delle classi.  

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi interni delle strutture scolastiche 
che risultano adeguati  ed in quelli  esterni adiacenti alle strutture 

scolastiche. 

Obiettivi didattici  Prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria 
persona; prendere consapevolezza del ruolo di una sana alimentazione; 
conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione 
del cibo: la piramide alimentare; esplorare il mondo dell’alimentazione 
attraverso i 5 sensi; acquisire conoscenze e informazioni sull’origine 
degli alimenti e sulle caratteristiche di alcuni prodotti. 

 



 

46 
 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PROGETTO AREE A RISCHIO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere la didattica per competenze 

Traguardo di risultato 
(event.) 

implementare metodologie, strumenti di verifica e criteri di valutazione 
condivisi e correlati al curricolo verticale 

Obiettivo di processo (event.) Monitorare in maniera sistematica i risultati di consolidamento 
destinati a studenti BES e progettare percorsi migliorativi  

Situazione su cui interviene Da un monitoraggio effettuato nelle classi di Scuola Primaria  e Sec. di I 
grado del nostro Istituto, emerge una media del 20% di alunni a rischio 
di  insuccesso formativo . Da qui l’esigenza di strutturare dei momenti 
di insegnamento-apprendimento basati su una didattica 
personalizzata. L’azione è diretta a ridurre problematiche e difficoltà 
soprattutto in italiano e  matematica. 
 

Attività previste  Gli alunni della Primaria e della Sec., segnalati dai docenti di classe e 
autorizzati dai genitori svolgeranno attività di tipo disciplinare su 
specifici contenuti che prevedono lezioni, esercitazioni di 
approfondimento e applicazione di schemi operativi, rielaborazioni 
personali, discussioni, relazioni e attività personalizzate.  

Risorse finanziarie necessarie Fondo art. 9 CCNL Contratto Scuola  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 
 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno negli spazi interni delle strutture scolastiche 
che risultano adeguati . 

Indicatori utilizzati  Tasso insuccesso scolastico in entrata/ Tasso insuccesso scolastico in 
uscita.  potenziamento di: motivazione/interesse, coinvolgimento nelle 
attività scolastiche, competenze affettivo-relazionali, competenze 
chiave e di cittadinanza, apprendimenti disciplinari. 

Stati di avanzamento  L’andamento dei  moduli  sarà monitorato a cadenza periodica dal 
referente per la valutazione e nei consigli  di classe e d’interclasse. 
 

Valori / situazione attesi  Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia in se stessi, 
quali valori ineludibili per ridurre la dispersione scolastica. 
Sviluppare/consolidare competenze disciplinari e fornire strumenti per 
accrescere autonomia ed autostima.   

 
 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto OPEN DAY 2019/2020 

Priorità cui si riferisce Miglio Consentire ai genitori interessati di visitare i plessi e personalmente 

rendersi conto degli spazi, delle strutture e dell’organizzazione didattica 

che caratterizza la nostra scuola relativamente a metodi e contenuti. 

Risultati attesi Interazione armonica tra gli alunni dei gruppi 
Interazione tra docenti, alunni e famiglie 
Crescita culturale 
La scuola come centro di integrazione ed intercultura 
Crescita di interesse per informazione ed arte 
Prevenzione dell’abbandono e del bullismo. 
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Obiettivi  Prendere coscienza dei rapporti tra ambienti e comportamenti 
Individuare i comportamente corretti 
Sviluppare la percezione di se stessi 
Assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili 
Accettare l’altro nella sua diversità per favorire la collaborazione. 

Destinatari Gli alunni che devono iscriversi all’infanzia 
Gli alunni della sez. di 5 anni 
Gli alunni delle classi quinte dei plessi. 

Attività previste Infanzia: laboratorio artistico e manuale e teatrale 
Primaria:  laboratorio artistico, manuale  teatrale. 
Secondaria di I grado: laboratorio linguistico e scientifico 
laboratorio artistico 
Coro 
Percorso motorio. 
 

Risorse umane Tutti i docenti.  

Luogo e date Scuola Secondaria di I grado di Domicella. 

Infanzia:10 dicembre ore 16,00 

Primaria: 11 dicembre ore 16,00 

Secondaria di I grado: 12 dicembre ore 16,00 

Metodologie Didattica attiva, fornendo agli studenti una chiave di lettura critica delle 
informazioni che verranno date; laboratori didattici per creare stimoli 
alla ricerca, alla riflessione, sperimentazione e soluzione di problemi; 
attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente 
per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 
documentarsi. 

 
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PROGETTO MERCATINO DI NATALE 2019 

Priorità cui si riferisce CompetVivere l’occasione del Natale come festa radicata nella storia, nella vita 

e nella cultura dei popoli anche a scuola per diffondere messaggi positivi. 

Finalità Riflettere sull’importanza del Natale 
Saper lavorare attorno ad un progetto comune; 
Realizzare un progetto condivisibile; 
Promuovere la socializzazione; 
Rafforzare il livello di autostima; 
Sviluppare la creatività, la fantasia e la solidarietà. 

Obiettivi formativi Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per stare bene 
con se stessi e con gli altri 
Favorire la ricerca personale 
Condividere esperienze  sentimenti 
Comprendere il senso vero del Natale 
Riconoscere e comprendere i simboli natalizi 
Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo condivis 
Conoscere la propria realtà territoriale le proprie tradizioni per poter 
confrontare 
Migliorare le capacità imprenditoriali 
 

Destinatari Alunni della Scuola dell’Infanzia, della i Scuola Primaria  e Sec. di I grado 
del nostro Istituto. 
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Contenuti e attività Recuperare il materiale natalizio in uso; allestire presepe e albero; 
preparare nuovi addobbi; realizzare biglietti augurali; eseguire canti e 
musiche natalizie; fare ricerche sugli usi e sui costumi di altri paesi, 
realizzare oggetti in cartapesta e con il decoupage. 

Obiettivi specifici Migliorare la manualità fine. 

Riflettere sulla trasformazione della materia. 

Conoscere ed utilizzare alcune tecniche di disegno e pittura. 

Risorse umane  Docenti interni. 
 

 
 
 
 PROGETTO 

Denominazione progetto AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza Miglioramento delle competenze motorie e 

relazionali degli studenti coinvolti nell’ attività progettuale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

 Educare i giovani al Fair Play; diminuzione dei conflitti interni alle classi. 

Obiettivo di processo (event.)  Diffondere la pratica sportiva nella scuola; 
Coinvolgere il maggior numero possibile di alunni con particolare 
attenzione ai diversamente abili. 
 

Situazione su cui interviene Solo alcuni alunni della Sec. di I grado praticano attività sportiva 
nell’extrascuola, non  tutti possono di fatti  raggiungere i centri sportivi 
ubicati nelle zone limitrofe ai comuni del Vallo di Lauro; le attività di 
pratica sportiva promosse dalla scuola divengono, pertanto, un 
occasione ludica e aggregante che gli allievi colgono ogni anno con 
entusiasmo. 

Attività previste  Tenendo conto delle attrezzature sportive complessivamente 
disponibili nell’istituto, si svolgeranno le attività relative alla pratica 
della pallavolo maschile e femminile. Si effettueranno allenamenti atti 
a potenziare l’apprendimento delle regole e dei fondamentali 
individuali e di squadra della disciplina, con l’organizzazione e la 
partecipazione a tornei interni, da svolgersi  durante l’anno scolastico. 
 

Risorse finanziarie necessarie  FIS  parte finalizzata alla realizzazione della pratica sportiva  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di educazione motoria  
 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno nelle palestre delle strutture scolastiche. 

Indicatori utilizzati  osservazione del comportamento degli alunni sul rispetto delle regole, 
sul controllo della propria emotività ed aggressività, a medio e lungo 
termine durante le attività e le gare  sportive; 
Partecipazione alle attività; 
Gradimento delle attività proposte. 

Stati di avanzamento  Alla fine dello svolgimento delle attività programmate si predisporrà 
un questionario da somministrare ad alunni e genitori per verificare 
l’indice di gradimento del lavoro effettuato, la partecipazione e il livello 
di preparazione tecnica raggiunta dagli allievi. 
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Valori / situazione attesi  Favorire e promuovere il senso di appartenenza ad un gruppo che 
persegue attraverso lo sport un obiettivo comune e condiviso, 
accrescendo il senso di responsabilità individuale e di interdipendenza 
positiva all'interno del gruppo.   

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO CONTINUITA’ 

Priorità cui si riferisce Il Progetto Continuità è rivolto agli alunni dell’ultimo anno dell’Infanzia, 
agli alunni della classe quinta della  Primaria, agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, ai docenti e ai genitori. 
La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’Istituto mette in atto 

per favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, 

in maniera serena, graduale, ed armoniosa nonchè promuovere la 

crescita della “continuità educativa”.Inoltre il fatto di appartenere 
ad un Istituto Comprensivo agevola tale percorso, in quanto gli 
insegnanti hanno la possibilità di conoscere e seguire il processo 
educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al 
termine della Secondaria di I grado, e quindi avere l’opportunità di 
confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo 
utile di fronte ad eventuali difficoltà. 

Traguardo di risultato  Il lavoro dell’Istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, 
modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei tre 
segmenti di scuola (che rappresentano momenti critici di questo 
percorso formativo) contribuendo a far sì che il cambiamento risulti 
positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto 
dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 
  
 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Proporre iniziative comuni per realizzare la continuità. 
Rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i vari ordini 
di scuola, armonizzando gli stili educativi. 
 

Situazione su cui interviene La continuità, intesa in senso sia verticale che orizzontale: 
- riguarda principalmente gli alunni, per i quali vengono attivati i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
- coinvolge i docenti, con l’elaborazione delle prove di ingresso 

nella scuola secondaria di primo grado e la formazione delle 
classi; 

- si estende alle famiglie, con incontri predisposti nel corso 
dell’anno in occasione della presentazione del PTOF e di 
momenti di convivialità organizzati 
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Attività previste ❖ Incontri, almeno due, degli alunni dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia con gli alunni della classe I della Scuola Primaria 

presso la Scuola Primaria e degli alunni della classe V della 

Scuola Primaria con gli alunni della classe III della Scuola 

Secondaria di I grado presso la Scuola Secondaria.  Gli incontri 

avranno lo scopo di far conoscere i nuovi ambienti e 

familiarizzare con i compagni più grandi e i nuovi docenti, 

attraverso la realizzazione di attività comuni. Queste saranno di 

due tipi: attività di tipo creativo-manipolativo, agli inizi di 

novembre, finalizzate alla realizzazione di oggetti natalizi da 

poter eventualmente esibire nei Mercatini di Natale e attività 

strettamente didattiche, previste nel mese di gennaio, che 

vedono alunni e docenti dei due ordini di scuola impegnati nella 

progettazione e attuazione di uno stesso intervento didattico. 

❖ Mattinate di “Scuola Aperta” per permettere ai genitori di 

conoscere le sedi, gli ambienti, i docenti e i loro metodi di 

insegnamento. 

❖ Iniziative  che vedono gli alunni delle due classi coinvolte 

insieme in attività laboratoriali. A tal proposito, è previsto, 

a fine novembre, un laboratorio di pasticceria che vede 

coinvolte la classe V della Primaria, la classe III della 

Secondaria di I grado e alcuni alunni dell’ I.P.S.S.E.O.A. di 

Marzano di Nola. 

❖ Open day: nei primi giorni di dicembre, studenti e genitori 
visiteranno le strutture dei tre ordini di scuola, accolti e 
guidati da docenti e dirigente scolastico che illustreranno 
l’offerta formativa. In occasione dell’open day gli alunni 

delle classi-ponte saranno impegnati nella progettazione e 

realizzazione di attività laboratoriali. 

❖ Somministrazione agli alunni della quinta classe della scuola 

primaria di prove condivise tra insegnanti delle classi stesse e 

docenti della secondaria di primo grado e strutturate sui 

traguardi di competenze attesi per l’ingresso alla scuola 

secondaria in Italiano, Matematica ed Inglese. 

❖  Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti 

dei tre ordini di scuola, con un’attenzione particolare agli alunni 

in situazioni di disagio per un loro positivo inserimento nella 

nuova realtà scolastica. 

  

Risorse finanziarie 
necessarie 

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

Risorse umane (ore) / area Docente referente\ docenti infanzia  primaria cl V e secondaria cl III 

Altre risorse necessarie   
 

Indicatori utilizzati  ● Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione in modo 
sereno e consapevole 
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● Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti 
diversi. 

● Promuovere la  collaborazione e socializzazione 
● Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso 

formativo dell’alunno. 
● Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in 

un’ottica di crescita e di continuità. 
● Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 
● Condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza 

degli alunni nel passaggio alla Scuola  Primaria e alla scuola 
Secondaria attraverso percorsi caratterizzati da uniformità di 
offerte oltre che di obiettivi. 

● Intraprendere un percorso che porti alla realizzazione e/o 
all’utilizzazione di strumenti di lavoro finalizzati alla valutazione 
degli alunni di passaggio nei vari ordini di scuola. 

● Creare una maggiore collaborazione con le famiglie, 
condividendo e lavorando insieme su modalità educative 
comuni. 

● Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno 
dell’obbligo formativo che permettano una scelta consapevole 
del proprio futuro. 

 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi ➢ Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel 
nuovo contesto scolastico. 

➢ Sostenere la motivazione all’apprendimento. 

➢  Garantire la continuità del processo educativo fra scuola 
primaria e scuola secondaria. 

➢  Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai 
docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo 
formativo degli alunni. 

➢  Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. 

➢ Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di 
lavorare insieme su obiettivi 
comuni. 

➢  Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”. 

➢ Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 
  
 

 

Denominazione progetto Orientamento in uscita: dalla classe III Secondaria di I grado alla 

Secondaria di II grado 

Priorità cui si riferisce La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. Le 
Indicazioni Nazionali per il curriculum rilevano ed evidenziano che fin 
dai primi anni la scuola ha il compito di promuovere un percorso di 
attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie 
inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e 
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Il nostro Istituto mira 
a realizzare tale funzione impegnandosi, in questa prospettiva, per il 
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successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai 
soggetti più fragili 

Traguardo di risultato (event.) Consapevole di questi significati, i docenti insieme ai genitori, cercano 
soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e 
gli interessi  degli studenti, mirando  a favorire capacità di scelte 
autonome e ragionate. 

Obiettivo di processo (event.)  i ragazzi sono chiamati a vivere un periodo molto delicato della loro 
vita, segnato dalla ricerca della propria identità e dall’acquisizione 
progressiva di un proprio modo di essere, per questo le attività 
proposte nel Progetto puntano al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi formativi considerati prioritari ai fini orientativi:  
• l’individuazione nella conoscenza di sé di uno degli aspetti essenziali 
dai quali partire per formulare scelte; 
 • la progressiva acquisizione di responsabilità nei confronti del proprio 
ruolo e della definizione del proprio percorso formativo;  
• la capacità di guardare al futuro in termini realistici per sviluppare 
ipotesi e sperimentare strategie personali;  
• la capacità di gestire le informazioni in modo critico e costruttivo; 
 • il confronto con figure in grado di accompagnarli nei processi di 
scelta. 

Situazione su cui interviene L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con 
ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo 
formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé 
(orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento 
informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di 
raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di 
rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione 
da parte degli allievi attraverso attività organizzate semplici 
informazioni di Economia, settori produttivi, mondo del lavoro. 
 

Attività previste 
I docenti di ogni Consiglio di Classe, specialmente quelli di 

lettere, facendo riferimento al progetto orientamento dell’Istituto, 

stabiliranno e attueranno nel corso dell’anno scolastico le azioni 

e gli interventi di orientamento che riterranno più opportuni per i 

propri alunni. Accanto alle azioni trasversali attuate da tutti i 

docenti di ogni Consiglio di Classe, si svolgeranno interventi 

specifici per gli alunni delle classi quinte della Primaria con la 

Scuola Secondaria di I grado e delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado  con gli Istituti Superiori. 

Nello specifico sono state previste le seguenti attività: 

● Incontro tra le  FF.SS. per l’orientamento dell’Istituto e 

delle Scuole Secondarie di II grado del territorio insieme 

al  DS per programmare ed avviare le attività di 

orientamento 
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● Settimana dell’orientamento durante la quale  le Scuole 

Secondarie di II grado del territorio visiteranno a turno l’ 

Istituto  per conoscere gli alunni e presentare la loro 

offerta formativa 

● Divulgazione di materiale informativo sulle Scuole 

secondarie di II grado della provincia e sui vari Open 

day. 

● Somministrazione di questionari per riflettere sui propri 

interessi e attitudini per le classi seconde 

   

● Somministrazione di questionari  per riflettere sulle 

proprie attitudini ed orientamento  relativamente alla 

scelta della Scuola Secondaria di II grado per le 

 classi terze 

● Visite  presso alcune Scuole Secondarie di II grado del 

territorio 

● Iniziative  che vedono gli alunni delle classi  terze della 

Scuola Secondaria di I grado e alunni di qualche 

 Istituto Superiore del territorio  coinvolti insieme 

in attività laboratoriali.  A tal proposito, è previsto, 

a fine novembre, un laboratorio di pasticceria che vede 

coinvolte la classe V della Primaria, la classe III della 

Secondaria di I grado e alcuni alunni dell’ I.P.S.S.E.O.A. 

di Marzano di Nola. 

● Progetto orientamento rivolto alle classi II della Scuola 

Secondaria di I grado. 

 

Risorse finanziarie necessarie -------------------------- 

Risorse umane (ore) / area Docente referente \ coordinatori delle classi III 

Valori / situazione attesi 

➢ Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore 

in quanto persone 

➢ Favorire negli alunni la conoscenza di sé in termini di 

competenze,  attitudini, interessi,potenzialità 

➢ Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva 

dell’alunno nel proprio processo di crescita 

➢ Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi 

➢ Sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie di II 

grado del territorio, attraverso l’organizzazione di incontri 

ed attività che consentano di  valorizzare e mettere in 

comune le risorse disponibili 

➢  Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di 

partecipazione alla vita della scuola di alunni, famiglie, 
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associazioni ed enti del territorio.   

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO SECONDARIA II GRADO 

Denominazione progetto 
Pasticciamo INSIEME per…. Creare! 

 

 

Priorità cui si riferisce Il progetto di pasticceria, realizzato in collaborazione con l’I.P.S.S.E.O.A. 

di Marzano di Nola, ha lo scopo di offrire agli alunni la possibilità di 

sviluppare la propria autonomia in quanto, messi nelle condizioni di 

sperimentare, hanno l’opportunità di superare paure a vantaggio di un 

aumento del livello di autostima poichè ad un lavoro pratico segue un 

risultato visibile e gratificante. Inoltre, esso è stato inserito all’interno di 

un progetto più ampio di orientamento e continuità dei ragazzi che si 

apprestano a cambiare ordine di scuola.  Questi hanno, in questo modo , 

l’occasione di mettersi alla prova e rafforzare la propria fiducia in se stessi 

e nelle proprie capacità di prendere delle decisioni in vista della scelta 

scolastica futura. Il progetto, inoltre, permette loro di familiarizzare con 

nuovi ambienti e confrontarsi con altri studenti di ordine di scuola 

superiore. Al tempo stesso si è cercato di promuovere la conoscenza del 

proprio territorio proponendo la preparazione di prodotti tipici della 

tradizione culinaria locale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Migliorare il livello di autostima 

Obiettivo di processo (event.) Obiettivi generali: 

 
●  Favorire l’integrazione e la socializzazione tra i tre ordini di 

scuola 

   
● Rispettare i tempi e le modalità  di lavoro degli altri 

   
● Stimolare la comunicazione non verbale 

   
● Accrescere le capacità di attenzione e concentrazione 

   
● Comprendere un testo regolativo 

   
● Usare strumenti specifici e gestirli 

   
● Rafforzare l’autostima 

   
● Rafforzare le capacità  organizzative ed imprenditoriali 

   
● Conoscere il territorio 

   
● Condividere spazi 
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Obiettivi specifici 

● Descrivere la propria  alimentazione con attenzione alla 

composizione nutritiva dei cibi 

● Individuare errori alimentari 

   

● Individuare i cambiamenti alimentari nel tempo 

● Attivare atteggiamenti di  curiosità ed interesse verso i 

piatti della tradizione culinaria  locale. 

● Attivare atteggiamenti  di curiosità ed interesse verso  i piatti 

della tradizione culinaria  di altre culture. 

● Ampliare la gamma dei cibi  assunti come educazione al 

gusto. 

 

Situazione su cui interviene Gli alunni che si apprestano ad effettuare il passaggio all’ordine di 
scuola successivo 

Attività previste  Preparazione di prodotti tipici della tradizione culinaria locale di tipo 

natalizio prima e pasquale in un secondo momento. 

FASI : 

Fase 1 

Presentazione e descrizione della ricetta 

Fase 2 

Realizzazione dell’impasto 

Fase 3 

Cottura 

Fase 4 

Confezionamento 

Fase 5 

Preparazione dell’etichetta 

 

Risorse finanziarie necessarie Gli alunni porteranno gli ingredienti per la realizzazione del 

prodotto finale 

Risorse umane (ore) / area Funzione strumentale per la continuità e l’orientamento dell’Istituto, 
Funzione strumentale per l’orientamento, docente di cucina e docente 
di sala dell’I.P.S.S.E.O.A di Marzano di Nola, docenti coordinatori delle 

classi coinvolte,  
 

Altre risorse necessarie Le attività si svolgeranno nella cucina dell’ I.P.S.S.E.O.A. di Marzano di 

Nola e nella cucina della sede dell’ Infanzia di Domicella. 

Indicatori utilizzati  Interesse e partecipazione degli alunni all’attività 
 

Valori / situazione attesi 
● Apprendere attraverso l’esperienza 
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● Lavorare in gruppo 
●  Effettuare delle scelte per lo  svolgimento di un compito e il 

raggiungimento di un obiettivo 

 

 

3e. Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale. 

 
 

STRUMENTI ATTIVITA’ 

Accesso ● Cablaggio interno di tutti gli spazi della 
scuola 

● Rilevazione e raccolta delle competenze 
professionali del personale della scuola 

● Adeguare la scuola al processo di 
innovazione 

Spazi e ambienti per l’apprendimento ● Laboratori scolastici 
● Gestione centralizzata dei contenuti 

didattici e multimediali 
● Produzione e diffusione dei materiali 

Identità digitale ● Associare un profilo digitale ad ogni 
persona della scuola 

● Dotazione tecnologica dei laboratori: 
connessioni, computer, LIM e proiettori 
interattivi 

● Uso del DRIVE condiviso 

Amministrazione digitale ● Dematerializzazione dei servizi (sito, 
comunicazione scuola-famiglia, registro 
elettronico) 

● Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica 

 

COMPETENZA E CONTENUTI ATTIVITA’ 

Competenze degli studenti ● Un framework comune per le 
competenze digitali degli studenti 

● Aggiornare e/o innovare il curricolo di 
tecnologia 

● Portare il pensiero computazionale a 
tutta la scuola 

Contenuti digitale ● Incentivare il generale utilizzo di 
contenuti digitali di qualità 

● Incrementare l’utilizzo di piattaforme 
digitali per la didattica 

● Promuovere l’innovazione e la 
condivisione di contenuti e opere digitali 

● Promuovere l’apertura nella produzione 
di contenuti didattici 

● Produzione e partecipazione a progetti e 
bandi locali e nazionali 
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FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA’ 

Formazione del personale ● Raccogliere e individuare le esigenze 
formative dei docenti e del personale 
della scuola 

● Rafforzare la formazione sull’innovazione 
didattica 

● Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologia digitale 

Accompagnamento ● Dotare tecnologicamente delle aule: 
connessioni, LIM e proiettori interattivi 

● Garantire assistenza tecnica per le scuole 
del primo ciclo 

 

 
 
3f. Valutazione degli apprendimenti 
 
La valutazione è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. Essa ha le seguenti caratteristiche: 
- precede, accompagna e segue i percorsi curricolari 
 - è un processo sistematico e continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli 
insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa  
-fornisce le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni sul piano pedagogico-
didattico. 
 CHE COSA SI VALUTA 
 I testi di riferimento per la valutazione degli alunni sono il D.L. n.62 del 13/04/2017 Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato, i D.M. 741 e 742 del 03/10/2017 
e la successiva circolare ministeriale n.1865 del 10/10/2017.  
Nell’ Art. 1 (comma 1) del D.L. n.62 si legge che “oggetto” della valutazione sono:  
1. il processo formativo  
2. i risultati di apprendimento 
 3. il comportamento e si specifica che essa ha finalità formativa ed educativa e che concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documentando lo sviluppo 
dell’identità personale e promuovendo l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
Nella valutazione del comportamento ci si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, i cui 
riferimenti sono il Patto di corresponsabilità, i regolamenti approvati dalla singola istituzione scolastica e, 
per gli alunni della scuola secondaria, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/06/1998 n.249). 
 COME SI VALUTA 
 La valutazione è espressione dell’autonomia professionale nella sua dimensione sia individuale sia 
collegiale, ma anche dell’autonomia didattica delle singole istituzioni scolastiche. Il Collegio docenti, per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza, ha definito modalità, criteri, indicatori e descrittori elaborati 
e concordati nei Dipartimenti, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. La valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti, per gli alunni del Primo ciclo (scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado) 
è effettuata, ad eccezione della Religione cattolica, mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Per quanto riguarda il comportamento, la valutazione è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per gli alunni dei diversi ordini di 
scuola è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento. RILEVAZIONI INVALSI 
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 Le rilevazioni degli apprendimenti a carattere nazionale contribuiscono al processo di autovalutazione 
delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia 
dell’azione didattica. Tali rilevazioni sono previste per le classi seconde e le classi quinte della Scuola 
Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado. Il D.L. n.62 del 13/04/2017 ha 
introdotto alcuni cambiamenti: Per la scuola Primaria: le prove di italiano e matematica in quinta classe 
vengono integrate dalla prova di Inglese; per la scuola Secondaria  la prova nazionale Invalsi afferisce le 
competenze raggiunte  in italiano, matematica e inglese) , è  effettuata entro il mese di aprile con modalità 
CBT (Computer Based Training-  insegnamento basato sul computer). 

  

Valutazione alunni con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi 

speciali. 
 Per la valutazione si tiene conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI - 
PDP) . 

Criteri collegiali di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

 Gli apprendimenti sono valutati secondo criteri comuni stabiliti dal Collegio dei Docenti, riportati nella 
seguenti tabelle:  

 
Scuola Primaria - monoennio 

L’alunno ha conseguito un ottimo livello  di competenza nelle abilità strumentali di base. 

Dimostra di possedere eccellenti capacità logiche, comunicative ed espressive. L’ impegno 

continuo e la partecipazione attiva alle attività didattiche, gli hanno permesso di raggiungere in 

modo pieno e certo i traguardi di competenza disciplinari  programmati. Ha acquisito piena 

autonomia personale e mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole di 

convivenza.  

Voto     
10 

L’alunno ha conseguito un distinto livello di competenza nelle abilità strumentali di base. 

Dimostra di possedere ottime capacità logiche, comunicative ed espressive. 

L’ impegno costante e la partecipazione attiva alle attività didattiche, gli hanno permesso di 

raggiungere in modo sicuro i traguardi di competenza disciplinari   programmati. 

Ha acquisito un buon  grado di autonomia personale e mostra disponibilità a relazionarsi con gli 

altri nel rispetto delle regole di convivenza. 

Voto    9

L’alunno ha conseguito un buon livello  di competenza nelle abilità strumentali di base. Dimostra 

di possedere adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. 

L’impegno costante e la partecipazione attiva alle attività didattiche, gli hanno permesso di 

raggiungere in modo abbastanza sicuro i traguardi di competenza disciplinari   programmati. Ha 

acquisito autonomia personale e mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza. 

Voto 8

L’alunno ha conseguito un discreto livello  di competenza nelle abilità strumentali di base. 

Dimostra di possedere adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. 

L’ impegno generalmente costante e la partecipazione non sempre attiva alle attività didattiche, 

gli hanno permesso di raggiungere in modo appropriato i traguardi di competenza disciplinari   

Voto 7
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programmati. È abbastanza autonomo e mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 

L’alunno ha conseguito un sufficiente livello  di competenza nelle abilità strumentali di base. 

Dimostra di possedere adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno 

incostante e la partecipazione saltuaria alle attività didattiche, gli hanno permesso di raggiungere 

in modo essenziale i traguardi di competenza disciplinari  programmati. Non ha acquisito sicura 

autonomia personale e mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole di 

convivenza. 

Voto 6 

L’alunno ha conseguito un insufficiente livello  di competenza nelle abilità strumentali di base; 

non ha ancora maturato adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno 

scarso e la partecipazione saltuaria alle attività didattiche, gli hanno permesso di raggiungere in 

modo parziale, con incertezze e lacune, i traguardi di competenza disciplinari   programmati. 

Ancora poco autonomo, mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole 

di convivenza. (oppure fatica a rispettare le regole). 

 

Voto 5 

  

Scuola Primaria- I biennio - 
L’alunno mostra ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti positivi e 

collaborativi con i compagni e risulta pienamente integrato nella classe. Segue le diverse 

proposte scolastiche con attenzione costante e interesse vivace, intervenendo in modo 

significativo nei momenti di confronto e discussione. Il suo impegno è continuo; il suo lavoro 

risulta ordinato e preciso. Ha raggiunto un ottimo livello di autonomia, conseguendo con piena 

e sicura padronanza i traguardi di competenze disciplinari programmati. 

Voto     
10 

L’alunno mostra adeguata disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti collaborativi 

con i compagni e risulta ben integrato nella classe. Segue le diverse proposte scolastiche con 

attenzione costante e interesse continuo intervenendo in modo appropriato nei momenti di 

confronto e discussione. Il suo impegno è regolare; il suo lavoro risulta ordinato e completo. Ha 

raggiunto un apprezzabile livello di autonomia, conseguendo con padronanza i traguardi di 

competenze disciplinari programmati. 

Voto    9

L’alunno mostra buona disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti positivi con i 

compagni e risulta ben integrato nella classe. Segue le diverse proposte scolastiche con 

attenzione e interesse continui intervenendo in modo adeguato nei momenti di confronto e 

discussione. Il suo impegno è regolare; il suo lavoro risulta abbastanza preciso e ordinato. Ha 

raggiunto un discreto livello di autonomia, conseguendo con buona padronanza i traguardi di 

competenze disciplinari programmati. 

Voto 8
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L’alunno mostra disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti positivi con i compagni 

e risulta integrato nella classe. Segue le diverse proposte scolastiche con discreta attenzione e 

interesse intervenendo in modo abbastanza appropriato nei momenti di confronto e discussione. 

Il suo impegno non è sempre costante; il suo lavoro risulta poco preciso e completo. Ha raggiunto 

un adeguato livello di autonomia, conseguendo con discreta padronanza i traguardi di  

competenze disciplinari programmati. 

Voto 7 

L’alunno mostra una discreta disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti positivi con 

i compagni e risulta sufficientemente integrato nella classe. Segue le diverse proposte scolastiche 

con attenzione e interesse piuttosto discontinui, intervenendo in modo limitato nei momenti di 

confronto e discussione. Il suo impegno è piuttosto superficiale ; il suo lavoro risulta poco preciso 

e completo. Ha raggiunto un sufficiente livello di autonomia, conseguendo con parziale 

padronanza i traguardi di competenze disciplinari programmati. 

Voto 6 

L’alunno mostra limitata disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti preferenziali 

solo con alcuni compagni e risulta poco integrato nella classe. Segue le diverse proposte 

scolastiche con attenzione discontinua e interesse settoriale, intervenendo in modo limitato nei 

momenti di confronto e discussione. Il suo impegno è superficiale; il suo lavoro risulta impreciso 

e incompleto Poco autonomo,  non ha ancora conseguito  i traguardi  minimi di competenze 

disciplinari programmati. 

Voto 5 

Scuola Primaria- II biennio - 
L’ alunno ha acquisito con una motivata e viva partecipazione al dialogo educativo i traguardi di 

competenza disciplinari programmati, evidenziando un valido metodo di studio e  un interesse  

costante per ogni  iniziativa scolastica. Accurato e riflessivo nell’esecuzione delle attività 

didattiche, attesta un impegno assiduo e lodevole che gli ha consentito di conseguire risultati 

ottimi in tutte le discipline. 

Voto     
10 

 L’alunno ha acquisito con un’attenta e continua partecipazione al dialogo educativo i traguardi 

di competenza disciplinari programmati, evidenziando un metodo di studio autonomo e  un 

interesse apprezzabile per ogni  iniziativa scolastica. Ben organizzato e preciso nell’esecuzione 

delle attività didattiche, attesta un impegno assiduo che gli ha consentito di conseguire risultati 

distinti in tutte - in alcune - discipline. 

Voto    9

 L’alunno ha acquisito con una continua partecipazione al dialogo educativo i traguardi di 

competenza disciplinari programmati, evidenziando un metodo di studio autonomo e  un 

interesse costante per ogni  iniziativa scolastica. Ben organizzato nell’esecuzione delle attività 

didattiche, attesta un impegno continuo che gli ha consentito di conseguire buoni risultati in tutte 

le discipline. 

Voto 8
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L’alunno ha acquisito con una discreta partecipazione al dialogo educativo i traguardi di 

competenza disciplinari programmati, evidenziando un funzionale metodo di studio  e  un 

interesse saltuario per ogni  iniziativa scolastica. Poco attento nell’esecuzione delle attività 

didattiche, attesta un impegno discontinuo che gli ha consentito di conseguire risultati discreti in 

tutte le discipline. 

Voto 7 

L’alunno ha acquisito con una limitata  partecipazione al dialogo educativo i traguardi di 

competenza disciplinari programmati, evidenziando un metodo di studio poco funzionale e  un 

interesse superficiale per ogni  iniziativa scolastica. Poco organizzato nell’esecuzione delle attività 

didattiche, attesta un impegno discontinuo che gli ha consentito di conseguire risultati sufficienti 

in tutte le discipline. 

Voto 6 

 L’alunno non ha acquisito, vista la sua limitata partecipazione al dialogo educativo, i traguardi  

minimi di competenza disciplinari programmati; evidenzia un metodo di studio non  funzionale e  

un interesse scarso per ogni  iniziativa scolastica. Lento e disorganizzato nell’esecuzione delle 

attività didattiche, attesta un impegno superficiale che gli ha consentito di conseguire risultati 

insufficienti in tutte le discipline. 

Voto 5 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
In conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n.62/2017, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti  degli alunni del primo ciclo nelle singole discipline è espressa in decimi in relazione ai sotto 
elencati descrittori generali. 

VOTI CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

10 Pieno raggiungimento degli obiettivi.  
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di 
trasferirle ed elaborarle autonomamente. 
Acquisizione  sicura e piena delle competenze previste.  
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei 
linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti. 
 Impegno puntuale ed approfondito. 

9  Raggiungimento completo degli obiettivi.  
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 
 Acquisizione certa delle competenze previste. 
 Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e 
degli strumenti.  
Impegno costante e puntuale. 

8 Raggiungimento degli obiettivi. 
 Possesso delle conoscenze e delle abilità.  
Acquisizione adeguata delle competenze.  
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno costante. 

7  Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 
 Uso corretto di conoscenze ed abilità.  
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.  
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Acquisizione incerta delle competenze.  
Impegno abbastanza costante. 

6  Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. 
 Acquisizione difficoltosa delle competenze. 
 Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
 Impegno non sempre adeguato. 

5  Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Possesso frammentario di conoscenze e abilità.  
Acquisizione inadeguata delle competenze. 
 Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
 Impegno incostante e superficiale 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Scarso possesso di conoscenze e abilità. 
 Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. 
 Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno molto scarso. 
 

 
 
 

LA VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione i seguenti indicatori: 
1. Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica;  rispetto del Regolamento d’Istituto;

2. Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo ;rispetto delle consegne;

3. Frequenza scolastica. 

GIUDIZIO Rapporto con persone e con 

l’istituzione scolastica; 

 rispetto del Regolamento 

d’Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto delle 

consegne 

Frequenza 

 scolastica 

ottimo Comportamento molto 
rispettoso delle 
persone,collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche. Ottima 
socializzazione. Costante 
consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole. 
Nessun provvedimento 
disciplinare 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche, anche 
alle proposte di 
approfondimento. 
Impegno assiduo. Ruolo 
propositivo all’interno 
della classe. Puntuale e 
serio svolgimento delle 
consegne scolastiche nel 
rispetto dei tempi stabiliti( 
compiti domestici, 
verifiche in classe scritte e 
orali , consegna materiali 
didattici). 

Assidua e  
puntuale  
all’inizio di tutte
 le ore di lezione

distinto Positivo e collaborativo 
Puntuale rispetto degli altri e 

Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione 
alle attività didattiche (  

Frequenza 
 regolare,  
puntuale  
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delle regole Nessun 
provvedimento disciplinare. 

interventi costruttivi). 
Impegno 
costante.Diligente 
adempimento delle 
consegne scolastiche 

all’inizio di tutte 
 le ore di lezione 

buono Generalmente corretto nei 
confronti degli altri ma non 
sempre collaborativo. 
Complessivo rispetto delle 
regole (=qualche richiamo 
verbale – nessun richiamo 
scritto sul Registro di classe ad 
opera del docente o del 
Dirigente Scolastico) 

Interesse e partecipazione 
selettivi ( a seconda della 
disciplina) e discontinui . 
Qualche episodio di 
distrazione e richiami 
verbali all’attenzione. 
Impegno nel complesso 
costante. 
Generale adempimento 
delle consegne scolastiche 

Frequenza nel 
complesso  
regolare 
Occasionalmen- 
te non puntuale 

discreto Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e 
insegnanti. Poco collaborativo. 
Rispetto parziale delle regole 
segnalato con 1. richiami scritti 
sul Registro di classe e/o 2. 
allontanamento dalla lezione 
con annotazione sul Registro di 
classe e/o 3. ammonizione 
scritta con comunicazione alla 
famiglia. 

Attenzione e 
partecipazione discontinue 
e selettive. Disturbo delle 
attività di lezione segnalato 
sul registro di classe con 
richiamo scritto o con 
allontanamento dalla 
lezione o con ammonizione 
scritta con comunicazione 
alla famiglia. Impegno 
discontinuo. Non sempre 
rispettoso degli impegni e 
dei tempi stabiliti per le 
consegne scolastiche 

Frequenza non  
sempre regolare 
 Varie entrate 
posticipate e  
uscite anticipate. Ritardi 
e assenze 
 giustificati a  
volte oltre il  
terzo giorno  
Uscite frequenti nel 
corso delle 
 lezioni 

sufficiente Scarsa consapevolezza e 
rispetto delle regole (ripetuti 
episodi di scarso rispetto nei 
confronti degli altri o delle 
attrezzature e dei beni,rapporti 
in parte problematici o 
conflittuali con i compagni che 
hanno comportato anche la 
sospensione dalle lezioni per 
un periodo da 1 a 15 giorni). 

Partecipazione passiva 
Disturbo dell’attività 
Interesse discontinuo e 
molto selettivo per le 
attività didattiche Impegno 
discontinuo e superficiale. 
Saltuario e occasionale 
rispetto delle scadenze e 
degli impegni scolastici 

Frequenza  
irregolare  
Ritardi abituali 
 Assenze e 
 ritardi general- 
mente giustifica- 
ti oltre il terzo  
giorno Uscite  
anticipate o  
entrate postici- 
pate frequenti 
uscite frequenti nel 
corso delle 
 lezioni 

Non sufficiente Comportamento scorretto e/o 
violento nei rapporti con 
insegnanti e/o compagni e/o 
personale ATA, segnalato con 
precisi provvedimenti 

Generale e reiterato 
disinteresse per le attività 
didattiche 

Numero elevato di 
assenze non 
 giustificate 



 

64 
 

disciplinari che hanno 
comportato la sospensione 
dalle lezioni per più di 15 
giorni, ma non l’esclusione 
dallo scrutinio finale o e/o 
mancato rispetto del 
Regolamento d’istituto , 
segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che 
hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni per 
più di 15 giorni, ma non 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale . 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI BES 
Indicatori Descrittori VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite  

 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite 
e usa con padronanza la strumentalità appresa. 
Sa svolgere le attività in completa autonomia ed 
è propositivo. Applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 
Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate 

 

10 

Conoscenze Ampie e consolidate  

 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite 
e utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le 
attività in autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate. 

 

9 

Conoscenze Consolidate  

Abilità e competenze È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite 
e utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere 
attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 

 
 

8 

Conoscenze Parzialmente consolidate.  

Abilità e competenze È in grado di esplicitare con qualche incertezza 
le conoscenze acquisite e utilizza la 
strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa 
svolgere attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta semplici situazioni problematiche con 
l'aiuto dell'adulto. 

 
 

7 

Conoscenze Essenziali  

Abilità e competenze Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa solo con l'aiuto 
dell'insegnante. Svolge attività semplici e 

6 
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affronta situazioni problematiche solo se 
guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate.  
Abilità e competenze Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, 

anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà 
ad applicare semplici strategie di problem-
solving, anche se supportato dall'adulto. 

 

5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI BES 

INDICATORI: 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in 
riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

INDICATORI  GIUDIZIO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante 
e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in 
qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si 
prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali 
vive le esperienze. 
 

 

OTTIMO 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si 
comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti 
e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze. 

 

DISTINTO 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 
Generalmente rispetta le regole e interagisce con adulti e compagni in maniera 
abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti 
nei quali vive le esperienze. 

 

BUONO 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione 
vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole 
scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso 
mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di 
riferimento. 

 

DISCRETO 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del 
proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive 
le esperienze. 

 

SUFFICIENTE 

 
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i 
progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La 
normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà 
essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno. 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO NELLA 

SCUOLA SEC. DI  I GRADO. 

Per garantire imparzialità e trasparenza alle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
Docenti ha fissato criteri che tutti i Consigli di Classe osservano  per l'ammissione o la non 
ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo. 
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Prima di procedere alla valutazione il Consiglio di Classe accerta la validità dell'anno scolastico in 
base al numero delle assenze, che come prescrive la vigente normativa non deve superare i 3/4 
del monte ore annuale personalizzato. 
Il Collegio dei Docenti  con propria delibera stabilisce eventuali deroghe al limite minimo di 
frequenza previsto per la validità dell'anno scolastico, in casi eccezionali  debitamente 
documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di 
Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di I grado e all'esame di Stato è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.(Decreto legislativo n. 62 / 2017). Saranno, infine, considerate 
eventuali ripetenze pregresse in particolare nell'ultima classe frequentata.  
Il Consiglio di Classe  valuta la possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva  o 
all'esame di Stato qualora il quadro complessivo rivela carenze diffuse o mancanza delle 
competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante quanto messo in atto dalla scuola. 
In particolare: 

● in presenza di 2 insufficienze gravi (voto: 4) accompagnate da una o più insufficienze 

lievi (voto: 5), soprattutto se riguardanti discipline con prove scritte edorali  e oggetto 

di prova scritta all'esame conclusivo del I ciclo. 

● se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; 

● se non si è registrato un continuo ed effettivo  impegno dell'alunno/a  per raggiungere 

gli obiettivi minimi; 

● se l'andamento delle attività di recupero proposte non ha registrato i risultati previsti; 

 

 
3g. azioni della scuola per l'inclusione della scuola 

PIANO  PER L’INCLUSIVITÀ 
PREMESSA: 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. 

n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di 

riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va 

inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa 

contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è 

prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  
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Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si 

tratterebbe di un “piano per gli inclusi”),e non è quindi un “documento” per chi ha bisogni 

educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in 

senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni 

di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola 

e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione 

negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei 

tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva in un 

processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché pedagogica – richiedono un 

percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, 

facilitando processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i 

temi delle didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella 

prospettiva di un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è bene 

ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo.  

L’Istituto Comprensivo “N. Pecorelli” si propone quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione 

per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine intende:  

• creare un ambiente accogliente e di supporto; 

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione  

educativa in tutta la scuola;  

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante.  
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Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 

ambientali che personali.  

Destinatari  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 10 

⮚ minorati vista  

⮚ minorati udito  

⮚ Psicofisici 10 

2. disturbi evolutivi specifici 10 

⮚ DSA 10 

⮚ ADHD/DOP  

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico  

⮚ Linguistico-culturale  

⮚ Disagio comportamentale/relazionale  

⮚ Altro   

Totali 20 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali 

(A.S.L.) e istituzioni 

deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 
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Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro:   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
  x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Dirigente Scolastico 

E’ il garante dell’Inclusività e rappresenta la figura chiave per la realizzazione della scuola inclusiva. 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente coordinatore di classe, Docenti di sostegno, Genitori 

degli alunni, Operatori Asl. 

● Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive 

potenzialità (PUNTI DI FORZA) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività. 

● Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari. 

● Progettare e verificare il PEI; 

● Redigere e verificare il PDF. 

● Predisporre il PDP 

● Pianificare maggiori incontri scuola - ASL 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

"Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 

insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano 

modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola 

quotidiano." 

INTERVENTI DI FORMAZIONE SU: 

● Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

● Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

● Nuove tecnologie per l'inclusione 

● Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutazione autentica-inclusiva 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. 

"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 

strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 

ragioni del soggetto." 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona 

attraverso 

● Attività laboratoriali (learning by doing) 

● Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

● Tutoring 

● Attività individualizzata (mastery learning) 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora da anni con i servizi esistenti sul territorio 

(ASL, servizi sociali,…), piano di zona. 

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

 riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

Inclusività  attraverso: 

● La condivisione delle scelte effettuate 

● Un focus group per individuare bisogni e aspettative 

●   L'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi forma 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

● Rispondere ai bisogni di individuali 

● Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

● Monitorare l'intero percorso 

● Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 

anche se visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le 

proposte didattico formative per l'inclusione si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive per 

sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Vista la presenza di alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola si richiedono risorse 

aggiuntive per gestire in modo adeguato le numerose e diverse problematiche.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

La scuola prevede una serie di incontri tra docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 

assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

I documenti relativi ai BES ( PEI, PDP, PDF) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo 

da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa in modo da costruire una sinergia e 

coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

 
 

 

SEZIONE 4 - L'ORGANIZZAZIONE 

4a. modello organizzativo 
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AREA 1: Gestione e monitoraggio del Piano dell’offerta formativa; 

AREA 2: sostegno al lavoro dei docenti, gestione e coordinamento attività valutative interne ed esterne, 

tutoraggio docenti neo immessi in ruolo; 

AREA 3:  Interventi e Servizi per gli alunni; coordinamento delle attività rivolte agli alunni con bisogni 

educativi speciali;  

AREA 4:  Interventi e servizi per gli alunni ,coordinamento iniziative culturali d’Istituto ; 

AREA 5: Coordinamento attività di orientamento e continuità. 

AREA 6 :  Interazione multimediatica tra scuola e territorio attraverso il sito web dell’Istituto; supporto 

multimediatico al lavoro dei docenti”. 
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DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA  GIOVANNA IZZO 

I   COLLABORATORE Giovanna Cosenza 

II  COLLABORATORE Gabriella Fusco 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Esterina Scibelli - Area n. 1  
Barbara Graziano -Area n. 2 
Margherita Ronga - Area n.3 
Lorella Limatola - Area n. 4 
Carla Mazzocca  - Area n. 5 
L. Saverio Crisci - Area n. 6 

RESPONSABILI  DI PLESSO 

Adriana Graziano - S. Infanzia Pago V.L. 
Maria Romano- S. Primaria Pago V.L. 
Gabriella Fusco - S. Sec. di I grado Pago V.L. 
Boglione M. Teresa - S. Infanzia Domicella 
Giovanna Peluso - S. Primaria Domicella 
Domenica Battistini Falqui - S. Sec. di I 
grado Domicella 
Sepe M. Abbondanza - S. Infanzia Marzano 
Giovanna Cosenza - S. Primaria Marzano 
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Maria Carmina De Simone - S. Sec. di I 
grado Marzano 

COORDINATORI DIDATTICI 
 

PRIMARIA PAGO V.L.  

CLASSE I A : Stefania Apreda 

CLASSEI I A : M. Giuseppina Graziano 

CLASSE III A: Stefania Apreda 

CLASSE IV A: Nunzia Pizza 

CLASSE V A: Maria Romano 

PRIMARIA DOMICELLA 

CLASSE IA:  Teresa De Riggi  

CLASSE II A: M. Giovanna Graziano 

CLASSE IIIA: Barbara Graziano 

CLASSE IV A: Immacolata Fusco 

CLASSE IV B: Speranza Caldeo 

CLASSE V A: M- Giovanna Graziano  

PRIMARIA MARZANO 

CLASSE IA: Angela  Ardolino 

CLASSE II A: Immacolata Amoroso 

CLASSE III A:Immacolata Amoroso 

CLASSE IV A: Giovanna Cosenza 

CLASSE V A: Flaviana Carbone 

COORDINATORI DI CLASSE  
SCUOLA SEC. DI I GRADO  

SEC. DI I GRADO  PAGO V.L.  

CLASSE I A: Luigia Menna 

CLASSE IIA: Lorella Limatola 

CLASSE III A: Katia Gaeta 

SEC. DI I GRADO  DOMICELLA 

CLASSE I A: Domenica Battistina Falqui  

CLASSE II A:  Carmela Russo  

CLASSE III A: Carmosina Castaldo 

LASSE III B: Alessio Labriola 

 

SEC. DI I GRADO  MARZANO 

CLASSE I C: Maria Carmina De Simone 

CLASSE IIC: Assunta Sofia Bossone 

CLASSE IIIC: Michele  Siniscalchi 

 

ANIMATORE DIGITALE  
Giovanna Cosenza 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

D.S. prof.ssa Izzo Giovanna 
D.S. esterno Carmine Iannaccone 
Componente docente 

Sepe M. Abbondanza 

Componente genitori:  
● Niola Fabio 
● Vecchione Anna 

  

GRUPPO G L I 

 

D.S.  Giovanna Izzo 
Referente BES : Margherita Ronga 
Docenti di sostegno 
Coordinatori di classe 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO  D.S.  Giovanna Izzo 
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Componente genitori 

ASCHETTINO ANGELA 
CASTALDO CARLA 
DE PASQUALE CARMELA 
FALQUI DOMENICA BATTISTINA 
MASTROIENI ELISA 
NIOLA FABIO 
VECCHIONE ANNA 
Componente docente 

AMOROSO IMMACOLATA ANNA 
BOGLIONE MARIA TERESA 
LIMATOLA LORELLA 
NE 
MENNA LUIGIA 
PELUSO GIOVANNA 
PETRONIO MARIA ANGELA 
ROMANO MARIA 
SEPE MARIA ABBONDANZA 
Componente ata 

LOMBARDI CARMINE 
NAPOLITANO GIOVANNI 

GIUNTA ESECUTIVA  

D.S.  Giovanna Izzo 
Docenti :  M. Teresa Boglione 
Genitori : Carla Castaldo 
Domenica Battistina Falqui 
Personale Ata : Giovanni Napolitano 

 

 

Commissione Di Valutazione per FF.SS.             Adriana Graziano 
                                                                                                      
M. Giovanna Graziano 
Katia Gaeta

 

 
        
 

N.I.V.                                                                           F.F. S.S. 

                                                                                     I Collaboratore D.S. 

                                                                                        II Collaboratore  

 

Commissione Elettorale                                 Giuseppina Romano 

                                                                                                                    Katia Gaeta 

 

Coordinatori per classi parallele                                              I A: Angela Ardolino 

                                                                                                                             

II A : Immacolata Amoroso 
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III A: Immacolata Amoroso 

IV A: Speranza Caldeo 

V A: Annamaria Mazzocca    

           

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE  ALLE  FAMIGLIE 
 
Al fine di erogare un servizio scolastico sempre più efficace e consentire la partecipazione, il 

coinvolgimento e la condivisione delle famiglie, l’Istituto, sulla base delle indicazioni dei Consigli di classe, 

interclasse ed intersezione, 

● promuove: 

- incontri Scuola – Famiglia, a cadenza bimestrale; 

- colloqui mensili con i singoli docenti della Sc. Sec. di I grado; 

● comunica: 

- il risultato dello scrutinio del primo quadrimestre mediante presa visione del Documento 

di Valutazione; 

- il risultato dello scrutinio finale mediante affissione all’albo dell’ammissione alla classe 

successiva e consegna del Documento di Valutazione. 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Entro il primo bimestre dell’anno scolastico sono programmate per tutte le sezioni dell’Infanzia e per le  

classi delle scuole Primarie e Secondarie di I grado, due tipologie di attività integrative: 

-Visite guidate. Uscite brevi, svolte durante l’orario scolastico, che hanno l’obiettivo di visitare un luogo 

del nostro territorio, di particolare rilevanza per il percorso formativo programmato. 

-Viaggio d’istruzione. Uscite particolarmente impegnative, sia per la durata (un giorno intero ), sia per la 

destinazione, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi e obiettivi di socializzazione; esse 

costituiscono occasione di conoscenza e di apprendimento, nella quale l’ambiente naturale, artistico, 

storico, diventa per gli alunni laboratorio didattico. 
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I consigli di classe, interclasse ed intersezione deliberano le uscite come attività a integrazione del curricolo 

predisposto e come risposta ai bisogni educativi degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4b.  organizzazione uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
 

Anche se tutto il personale della scuola è quotidianamente impegnato nelle relazioni con il pubblico, si 
individua nella segreteria il nostro URP – ufficio relazioni con il pubblico - perché la segreteria è l’unico 
vero ufficio presente nell’Istituto: gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione della scuola, 
per la gestione degli alunni e del personale ed è spesso il primo contatto che l’utenza ha con l’istituto. 

Responsabile degli uffici di segreteria è il Direttore dei servizi generali e amministrativi, Giuliana 

Imperatore, che può essere contattato secondo le seguenti modalità. 

● Ricevimento: Lunedì   8.30/10.00   Martedì 16.00/17.00   Mercoledì 11.30/13.00 
●  Telefono: 081 8250205 
● Email: avic84400xstruzione.it 

● P.E.C.: avic84400x@pec.istruzione.it 

La dirigente scolastica riceve tutti I giorni previo appuntamento. 
 

4c. reti e convenzioni attivate 
Il nostro Istituto da molti anni mantiene una serie di relazioni e collaborazioni innanzitutto con le famiglie 

e quindi con enti e associazioni del Territorio allo scopo di ampliare l’Offerta Formativa e le esperienze 

educative dei nostri alunni. Tra le tante, le principali sono: il Comune per gli appalti delle mense, le A.S.L. 

per gli interventi a supporto degli alunni diversamente abili e BES, varie Associazioni culturali (Pro loco, 

piano di zona). 

 

 
 
 
 
 
 

4d. Piano di formazione del personale docente 
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Il comma 14 della L. 107/2015 specifica che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 

la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale"; prima di procedere quindi, alla 
pianificazione delle attività formative d'Istituto, ai docenti della scuola è stato proposto per individuare le 
priorità del piano di sviluppo professionale un breve questionario per la "rilevazione dei  bisogni formativi"  

 
 
 
 
 

 
 
Il questionario è stato somministrato a n. 68 docenti, di cui l’86,8 % in servizio a tempo indeterminato e il 
13,2% a tempo determinato. Il 44% lavora nella scuola primaria, il 34,8 nella Scuola Secondaria di I grado 
e solo il 23,3% nella scuola dell’Infanzia. 
 
Interpellati dunque sulle priorità da assegnare al piano di sviluppo professionale d’Istituto il 54.4%  dei 
docenti ha indicato l’area metodologica-didattica; la stessa percentuale di docenti, ossia il 29.4%, 
preferisce ,invece, approfondire  l’area delle dinamiche relazionali e l’area tecnologica, mentre il 17.6% 
dei docenti individua  l’inclusione come tematica della formazione in servizio.  
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Il piano di formazione d’Istituto assumerà, pertanto, tali indicazioni per promuovere azioni di sviluppo 
professionale rispondenti alle espresse istanze  formative.  
 
 
 
 

4e. Piano di formazione del personale ATA 

 
Anche il personale Ata ha espresso, attraverso un breve questionario, i propri bisogni formativi  prioritari 
che  andranno ad indirizzare il piano di sviluppo professionale d’Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
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SEZIONE 5 - IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 
Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate. 

 

L’autovalutazione, finalizzata alla riflessione e al sostegno della decisionalità, riguarda la qualità dei 

risultati e dei processi e il gradimento da parte degli utenti. È utilizzata per l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza, per impostare le strategie migliorative, per riconoscere le buone pratiche da 

riprodurre e trasferire. 

 Essa riguarda: 

 - i livelli di soddisfazione per i servizi erogati (docenti e genitori);  

- la valutazione degli apprendimenti;  

 - le prove di uscita della scuola dell’infanzia; 

 - le prove d’uscita della classe 5^  primaria; 

 - la valutazione esterna dell’INVALSI  per le classi 2^ e 5^  Primaria e 3^ Secondaria di I grado; 

 - l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo;  

- la valutazione dei Progetti di Istituto  di ampliamento dell’offerta formativa; 

- la valutazione  del lavoro delle Funzioni Strumentali e delle commissioni. 

 Nell’ottica di una continua costruzione di un percorso comune, il monitoraggio del Piano sarà condotto 

dal Dirigente insieme allo staff, per valutare in maniera condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da 

apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale delle priorità triennali incluse 

sia nel Rapporto di autovalutazione d’Istituto sia nel Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 


