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DEscRIzIoNE DELL’AmbIENtE DI RIfERImENto 

E 

 DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Latiano è inserito in un contesto socio-economico che presenta una 

forte vocazione agricola su cui è intervenuto lo sviluppo industriale collegato alla trasformazione dei 

prodotti locali. 

Coesistono situazioni di alto benessere economico–sociale con altre di deprivazione e malessere, in  

cui sono coinvolte famiglie disagiate, con basso livello culturale, scarsa attenzione per l’istruzione e 

talvolta affettivamentecarenti. 

Il territorio di Latiano ospita diverse comunità di stranieri; il nostro Istituto è frequentato da alunni di 

differenti nazionalità con scarse competenze linguistiche in lingua italiana che necessitano di interventi 

per una migliore integrazione e competenza comunicativa. 

Inoltre è anche presente un cospicuo numero di alunni provenienti dalle case-famiglia per i quali è 

necessario progettare percorsi didattici individualizzati. 

Se il contesto di riferimento è caratterizzato dalla bassa scolarizzazione dell’utenza di riferimento, di 

contro offre l’opportunità di costruire reti formative orizzontali in virtù della collaborazione di 

associazioni culturali o sportive. 

Infatti l'Istituto promuove reti con altre agenzie e associazioni territoriali per avviare e consolidare la 

buona pratica della  concertazione  e  del progetto integrato. Su questa base è possibile integrare  

nelle politiche scolastiche le domande del territorio razionalizzandole e uscendodall’occasionalità. 

Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di innalzare il successo formativo e 

l’orientamento consapevole nella prosecuzione degli studi. 



 

GLI ACCORDI DI RETE 
 Rete provinciale contro la violenza di genere e l’abuso (protocolloLARA). 

 Rete: ” La valutazione per un curricolo verticale” attività di formazione in rete con il 

Primo Istituto Comprensivo di FrancavillaFontana. 

 Rete: "Laboratori territoriali per “l’occupabilità” con l’Istituto Fermi di Francavilla 

Fontana. 

 Rete: “Piani di miglioramento e azioni di formazione sulla valutazione dei dirigenti 

scolastici” con Primo I.C. “Moro-Publio Virgilio Marone” di FrancavillaFontana. 

 Rete: “Accoglienza e sostegno linguistico a studenti immigrati non accompagnati e 

di recente immigrazione” con II Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi” diOria. 

 Rete ”Curricoli digitali” con l'istituto “Majorana” diBrindisi 

 
 

 
PROGETTI INTEGRATI 
Sono rappresentati da iniziative che  si realizzano in compartecipazione 

con Enti pubblici o privati, con associazioni culturali, imprese e Fondazionicome: 

L’Università del Salento 

L’ università Rousseau.  
Le Forze dell’Ordine 
La Regione 

Puglia 
Monteco 

Parrocchie e A.C.R. 

La Biblioteca Comunale 

Il Museo delle arti e tradizioni,  

La casa-museo Ribezzi-Petrosillo,  

Il Museo del Sottosuolo 

La Pro Loco 

Le associazioni culturali e di volontariato come Hesperia 

Il G.A.L 

Libera 

La Fondazione "Beato Bartolo 

Longo" Taberna Libraria 

Coldiretti 

Niat 

Il circolo tennis 

            FIDAL e AS DOLIMPO LATIANO 

            Le palestre private 

I centri di avviamento allo sport (calcio, pallacanestro, pallavolo) 

Le scuole di ballo 

Le scuole di alfabetizzazione informatica  
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IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Latiano è nato nel 2012 a seguito del dimensionamento 

scolastico, che ne ha determinato sia la ristrutturazione amministrativa e logistica sia, 

inevitabilmente, una nuova idea di scuola, volta alla creazione di un sistema  educativo  il cui 

centro non poteva che essere la continuità del percorso formativo dell’alunno e, contestualmente 

per gli insegnanti, la ricerca di un percorso professionale centrato sulla condivisione di strategie, 

metodi efinalità. 

Formatosi dall’unificazione di 4 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 

primo grado, nel corso di questi anni l’Istituto ha gradualmente costruito la propria identità 

didattica e culturale in sinergia col proprio territorio e in raccordo con la propria storia. 

 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DALMAZIA 

Via Dalmazia - 72022 Latiano 0831.726505 – Fax 0831. 726505 

PLESSO SCAZZERI 

Via Scazzeri - 72022 Latiano 0831.721265 – Fax 0831. 721265 

PLESSO TRIESTE 

Via Trieste - 72022 Latiano 0831.725525 – Fax 0831. 725525 

PLESSO BARACCA 

Via Foggia – 72022 Latiano 0831.729210 – Fax 0831. 729210 

 
 

Plesso Via Dalmazia Plesso Scazzeri 
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Plesso viaTrieste Plesso via Baracca 

 

SCHEMA ORARIO BAMBINI DI 4 E 5 ANNI (GIÀ FREQUENTANTI GLI ANNI PRECEDENTI) 

A PARTIRE DALLA PRIMA SETTIMANA FINO ALL’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA: 

 
entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita: dalle ore 12.30 entro le ore 13.00 

Orario in vigore quando inizia il servizio mensa: 

entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa: ore 11.40 
uscita intermedia: dalle ore 13.00 alle ore 13.15 

uscita: dalle ore 15.30 entro le ore 16.00 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA : FILIPPO ERRICO 

Sede della Presidenza e degli Uffici Amministrativi 

Piazza Rubino, 1 72022 Latiano 0831.725179 – Fax 0831.725179 

SCUOLA PRIMARIA : BARTOLO LONGO 

Viale Fosse Ardeatine 72022 Latiano 0831.725148 – Fax 0831.725148 

 

PLESSOLONGO PLESSOERRICO 

 

TEMPO NORMALE 

Classi 1^- 2^- 3^- 4^- 5^: 27 ore settimanali – 5 giorni settimanali di lezione 
 

Classi 1^C – 2^C – 3^C-4^C Plesso “Errico” – 1^C - 2^C –3^C- 3^B - 4^B Plesso “Longo”: 

40 ore settimanali - 5 giorni settimanali di lezione (con servizio mensa) 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO 

L’orario di funzionamento della Scuola Primaria dei due plessi è dalle ore 8.00alle 

13.30 dal lunedì al giovedì e dalle 08:00 alle 13:00 il venerdì. Per le classi a Tempo Pieno 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO CROCE 

Via Papa Giovanni XXIII, 1 72022 Latiano 0831.725179 – Fax 0831. 725179 

PLESSO MONASTERIO 

Viale Pietro Elia, 5 72022Latiano 0831.725871 – Fax 0831.725871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso Croce Plesso Monasterio 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA 

Tutte le classi sono a tempo ordinario: sono previste 30 ore settimanali distribuite in 6 

giorni. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 – alle ore 13.10 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

Sono attivi i Dipartimenti disciplinari: area umanistica, area matematico-scientifico- tecnologica, area 

lingue straniere ed area delle educazioni, ciascuno coordinato da un Docente Referente. 

L’utilizzo dei Laboratori didattici, artistici scientifici e informatici è favorito dall’individuazione di 

Docenti responsabili che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento. Viene 

istituita la figura del docente animatore digitale. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

Scuola Riepilogo Totalegenerale 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

1^ Fascia  

 
287 

2^ Fascia 

3^ Fascia 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Prime 102 

Seconde 125 

Terze 143 

Quarte 118 

Quinte 117 

TOTALE 605 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
CDI I GRADO 

Prime 127 

Seconde 134 

Terze 144 

TOTALE 405 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
 

TOTALE 
 

1297 

 
Alunni diversamente abili: n. 50 

 

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

11 20 19 

 
Alunni stranieri: n. 49 

 

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

6 35 8 

 
 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

 

Scuola dell'infanzia 
Organico di diritto  

Posto comune 28 

Posto sostegno 4 
Totale organico di diritto 32 

Deroghe in organico di 
fatto 

 

Posto sostegno 5 
Totale deroghe 5 

IRC 1 

Totale personale in 
servizio 

38 
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Scuola primaria 
Organico di diritto  

Posto comune 42 
Posto sostegno 8 
Lingua inglese 3 
Totale 53 

Deroghe in organico di 
fatto 

 

Posto sostegno 8 

Totale deroghe 5 

Esonero 1 esonero 

I.R.C 3 

Totale personale in 
servizio 

61 

 

 
Scuola secondaria di primo 
grado 
Organico di diritto  

A043 10 

A059 6+10h 

A245 2 

A345 3 

A028 2 

A033 2 

A032 2 

A030 2 

AD00 9 

Deroghe in organico di 

fatto 

 

Posto sostegno 10 

Totale deroghe 3 

I.R.C. 2 

Totale personale in 

servizio 
48 

 
 
 
 

 
Personale ATA  

Organico di diritto  

Collaboratori scolastici 18 

Assistenti amministrativi 6 

Totale 24 

Posti in organico di fatto 1 
DSGA 1 

Totale personale in servizio 26 
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Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di 

ampliamento curricolare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto da questa 

istituzione, si sono richieste n. 12 unità aggiuntive di organico (pari al 10% del numero totale 

degli alunni) suddivise in n. 5 unità destinate alla scuola secondaria di primo grado, e n. 6 +1 

destinate alla scuola primaria, con le seguenti funzioni: 

1. Coordinamento delle iniziative finalizzateall’orientamento. 

2. Organizzazione di classi aperte per attività di recupero e potenziamento di matematica, 

italiano e inglese in orario curricolare. 

3. Organizzazione di laboratori di discipline tecnico-pratiche in orario extracurricolare. 

4.Affiancamento dei docenti per la gestione di classi problematiche. 

5. Copertura esonero docente collaboratore deldirigente. 

6. Sostituzione dei docenti per le assenze brevi e coinvolgimento degli alunni in progettimirati. 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

Nella Scuola primaria 3 docenti; accantonato un posto per l'esonero del collaboratore del dirigente, 

le due unità sono state utilizzate nei seguenti interventi: supporto didattico per recupero e 

potenziamento delle classi numerose o problematiche o con alunni DSA o stranieri, oltre che per la 

sostituzione dei colleghi assenti. 

Nella scuola secondaria il potenziamento riguarda gli insegnamenti di ed. artistica e lettere. la 

docente di educazione artistica viene utilizzata per la sostituzione dei colleghi assenti e  per  

attività di recupero/potenziamento artistico, come da programmazione. La docente di lettere viene 

utilizzata oltre che per la sostituzione dei colleghi assenti, anche per il recupero linguistico di  

alunni stranieri e per attività di recupero/potenziamento linguistico, come daprogrammazione. 

 
 

 
GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Gli Organi collegiali (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416) sono organismi di gestione delle attività 

scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. 

Gli Organi Collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti- prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire il libero confronto fra tutte 

le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio. 

Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni:  

IL COLLEGIO è presieduto dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte tutti i docenti in servizio nelle 

scuole dell’Istituto. 

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. Programma l’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti, valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica, formula proposte circa la 

formazione delle classi e l’orario di svolgimento delle attività. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO è l’organismo di governo dell’Istituto. Ne fanno parte le 

rappresentanze, elette con democratica votazione, dei Genitori, dei Docenti, del Personale non 

Docente. 

LA GIUNTA ESECUTIVA  è costituita dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal DSGA, membro 

di 

diritto che svolge le funzioni di segretario della Giunta, da un docente, da un assistente 

amministrativo 

o collaboratore scolastico e da due genitori. Ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del 

Consiglio. 
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I CONSIGLI DI CLASSE, I CONSIGLI DI INTERCLASSE, I CONSIGLI DI INTERSEZIONE sono 

costituiti dai docenti e dai rappresentanti eletti dai Genitori degli alunni. È presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato. Dura in carica un anno, formula proposte per laprogrammazione 

e la valutazione dei percorsi educativi e didattici. 

 

 
I DIPARTIMENTI affiancano l’operato degli organi collegiali; sono composti dai docenti di 

una stessa specializzazione o ambito disciplinare. 

Ha il compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico metodologiche di 

un preciso sapere disciplinare, di comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, 

dal MIUR, da altre istituzioni, programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti 

finalizzati alle attività previste nel POF, stage, viaggi e uscite didattiche. 

 
 
 

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
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RISORSE STRUTTURALI 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIA BARACCA VIA DALMAZIA 

3 SEZIONI 4 SEZIONI 

1 SALONE 1 SALONE 

1 AULA MULTIMEDIALE 1 AULA LIM 1 AULA MULTIMEDIALE 1 AULA LIM 

1 STANZA PER FOTOCOPIATRICE SPAZI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI LABORATORIO E VARIE 

SPAZI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI LABORATORIO E 
VARIE 

SERVIZI IGIENICI 

SERVIZI IGIENICI CUCINA 

CUCINA GIARDINO 

GIARDINO  

VIA SCAZZERI VIA TRIESTE 

4 SEZIONI 3 SEZIONI 

1 SALONE 1 SALONE 

1 AULA MULTIMEDIALE 1 AULA LIM 1 AULA MULTIMEDIALE 1 AULA LIM 

SPAZI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI LABORATORIO E 
VARIE 

SPAZI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI LABORATORIO E VARIE 

SERVIZI IGIENICI SERVIZI IGIENICI 

CUCINA CUCINA 

GIARDINO GIARDINO 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO ERRICO PLESSO LONGO 

AULE FORNITE DI LIM N.6 AULE FORNITE DI LIM 

AULA DI INFORMATICA CON COLLEGAMENTO 
WIRELESS AD INTERNET 

AULA LIM CON COLLEGAMENTO WIRELESS AD 
INTERNET 

BIBLIOTECA TERRITORIALE BIBLIOTECA 

LABORATORIO SCIENTIFICO LABORATORIO SCIENTIFICO 

LABORATORIO MUSICALE (ORCHESTRA 33 
ELEMENTI) 

LABORATORIO GRAFICO – PITTORICO 

AULA MAGNA LABORATORIO DI INGLESE 

LABORATORIO GRAFICO – PITTORICO AULA POLIFUNZIONALE 

LABORATORIO DI INGLESE CAMPETTO ESTERNO 
PALESTRA CORTILE 

CORTILE  

CAMPETTO ESTERNO PER ATTIVITÀ 
LUDICO – SPORTIVE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PLESSO CROCE PLESSO MONASTERIO 

N. 12 AULE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CURRICULARI 

N. 10 AULE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CURRICULARI 

LABORATORIO DI INFORMATICA FISSO E MOBILE PALESTRA 

BIBLIOTECA SPAZIO ESTERNO ATTREZZATO PER PALLAVOLO, 
PALLACANESTRO, ATLETICA E TIRO CON L’ARCO 

AULA DI SOSTEGNO LABORATORIO DI INFORMATICA FISSO E MOBILE 

PALESTRA AULA DI MUSICA 

AULA VIDEO AULA DI ARTE 
AULA DI ARTE AULA DI SCIENZE 
AULA DI MUSICA SALA RIUNIONI 

AULA DI SCIENZE BIBLIOTECA 
 AULA PER ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATE 
  

 
 
 
 
 

 

IDENtItA’ stRAtEGIcA 
 

 

 

LA VISION 

 
Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità dell'alunno, 

futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico 

ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. 

La Vision dell’ Istituto Comprensivo “Latiano” si fonda dunque sul concetto di scuola come polo  

educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (Atto di 

indirizzo, art. 1 commi 1-4 L.107/15). 

Una scuola che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di 

infrastrutture e di servizi. 

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella 

realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità. 

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di 

ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale. 

L’Istituto Comprensivo “ Latiano”, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di orientare l’alunno 

a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, di formare un 

futuro cittadino capace di progettare con gli altri. 

La scuola si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il 

sapere fare e il sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili. 

Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze educative, si 

pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le famiglie e guida per 

tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel pieno rispetto degli altri. 

 
LA MISSION 

 
La mission rappresenta l'identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la 

scuola) nonché il mandato e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per adempiervi). Essa 

rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la vision e serve a definire le risorse che 

devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresì, le persone all'interno dell'organizzazionea 
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comprendere meglio le priorità del lavoro quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle 

attività di pianificazione, quando si tratta di definire il piano dell'offerta formativa. Il nostro Istituto 

Comprensivo pone come propria mission: garantire il successo scolastico e il successo formativo di 

ogni allieva e di ogni allievo favorendo: 

 
a. La maturazione e la crescitaumana; 
b. Lo sviluppo delle potenzialità epersonalità; 

c. Le competenze sociali eculturali. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
NELTRIENNIO DI RIFERIMENTO 

 
Dall’ analisi dei punti di forza e di debolezza emersi dal  Rapporto di Autovalutazione (RAV), del  

nostro Istituto, consultabile sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione al seguente 

indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ si fissano per il triennio le seguenti 

prioritàrelative 

al miglioramento degli esiti degli studenti: 

 innalzare il livello delle competenze in Italiano eMatematica, 

 diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di votobasse 

 ridurre la variabilità nelle classi e tra leclassi. 

Si intende intervenire sul processo di apprendimento-insegnamento degli alunni nel  rispetto dei 

diversi stili cognitivi influenzati dalle nuove tecnologie informatiche. Grazie alle notevoli 

potenzialità didattiche,le 

tecnologie possono offrire un valido aiuto per affrontare le problematiche che emergono nella scuola 

odierna, derivanti da un numero sempre più elevato di alunni con svantaggio socio-economico e 

culturale, BES, D.S.A. 

Si intende trasformare il modello trasmissivo della scuola, proponendo metodologie basate sul 

cooperative learning e sulla didattica laboratoriale, per adeguare gli ambienti di apprendimento ai 

nuovi stili cognitivi degli alunni. 

Tutto il curricolo verticale e l’organizzazione didattica avranno come obiettivo principale 

l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi nelle discipline di base, mediante percorsi 

tesi ad un approccio per competenze che possano gradatamente aiutare gli alunni a conseguire 

risultati soddisfacenti nelle prove Nazionali e nel contesto scolastico. 

La valutazione formativa avrà la finalità di consolidare nella scuola pratiche di riflessione e di 

autovalutazione, considerando l'impatto dello svantaggio socio-culturale, nonché della presenza di 

alunni con bisogni educativi speciali, stranieri e diversamente abili. L'obiettivo è di preparare le 

condizioni affinché la scuola sia realmente inclusiva. 

Le azioni che verranno messe in atto avranno la finalità di potenziare le competenze linguistiche, 

logico-matematiche e scientifiche, senza tuttavia trascurare i linguaggi non verbali della musica, 

dell'arte, delle discipline motorie, non solo nella scuola dell'infanzia e primaria, ma anche nella 

secondaria. 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi 

formativi prioritari: 

 valorizzazione delle competenze linguistiche e uso della metodologiaCLIL 

 potenziamento delle competenze matematico-logichescientifiche 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati epersonalizzati. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema e nei linguaggi 

multimediali. 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano. 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come secondalingua. 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti con specifico riferimento all’uso corretto e 

consapevole dei social network e contro ogni forma di bullismo ancheinformatico 

 apertura pomeridiana della scuola definizione di un sistema diorientamento. 

In particolare, per il prossimo triennio, è stato predisposto un Piano di Miglioramento (PDM)in 

cui ai traguardi sono stati associati degli obiettivi di processo e attività mirate al loro 

raggiungimento, valutando impatto e fattibilità di ogni processo, in modo da 

finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di 

miglioramento. Il Nucleo di Valutazione Interna (NIV) seguirà la fase del monitoraggio 

dell’operato svolto, riportando gli esiti conseguiti in relazione ai risultati attesi. 
 
 
 
 
 

cURRIcoLo DELL’ IstItUto 
 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE E OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO COMPRENSIVI DELLA 

QUOTA DI AUTONOMIA 
 
 

Il Curricolo elaborato dal nostro Istituto Comprensivo è congruente con quanto disposto ed 

evidenziato nelle nuove Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del Primo Ciclod’Istruzione. 

Sulla base di detta normativa, in accordo con finalità e impegni educativi fissati dal POF 

d’Istituto e con il quadro di riferimento delle prove INVALSI, la Commissione Curricolo, 

costituita da docenti di scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, ha 

elaborato una progettazione didattico - educativa condivisa ed unitaria, capace  di  

promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze e di 

ridurre la frammentazione e l’episodicità del sapere che rischia di caratterizzare la vita di 

bambini eadolescenti. 

Il fine è quello di promuovere un processo educativo unitario, graduale e coerente, continuo  

e progressivo,  verticale  ed  orizzontale,  rispettando  le  tappe  dell’apprendimento  e  

avendo come punto di riferimento i traguardi in termini di risultati attesi. Strategie e 

competenze sono intrecciate e interrelate con il sapere, il saper fare, il saperessere. 

 

 
 

http://www.iclatiano.gov.it/attachments/article/8/BRIC83000N-PDM-2016-17.pdf


16 
 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto fissa i traguardi per lo sviluppo delle competenze dell’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, 

individuando gli obiettivi di apprendimento per annualità , in un’ottica di progressione  

verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza. Individua, inoltre, 

elementi di raccordo tra gli anni-ponte dei tre ordini discuola. 

 

 
Scuoladell’infanzia Scuolaprimaria Scuola sec. di I grado 

Campi di esperienza Areedisciplinari

e 

discipline 

Discipline 

 
 

I discorsi e le parole 

 
 

Italiano, inglese 

Italiano 

Inglese 

  Francese 

La conoscenza del mondo: 

oggetti, fenomeni, viventi 

Numero e spazio 

 
Matematica, 

scienze, tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

 
 

Il sé e l’altro 

 
 

Storia, geografia, religione 

Storia 

Geografia 

Religione 

Il corpo e il movimento Educazionefisica Educazionefisica 

 
Immagini, suoni, colori 

Arte e immagine Arte e Immagine 

Musica Musica 
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Italiano è una MIA conquista: IO ascolto, parlo, leggo, scrivo… 

Sviluppo delle competenze in madrelingua attraverso: 

Il “Globalismo 
affettivo”  per 
un approccio 

all’area 

linguistica 
coinvolgendo 
la  sfera 
emotiva. 

Arricchimento. Scuola dell’infanzia: alunni 5 anni / 
sezioni parallele. 

Aule, Lim e 
computer 

Organico 

dell’autonomia. 

Il piacere della 
lettura: 

giocare con le 
fiabe per lo 
sviluppo delle 
capacità 
creative 
affabulatorie. 

Arricchimento Scuola dell’infanzia: alunni 4 e 5 anni 
/ sezioni parallele. 

Aule, Lim e 
computer 

Organico 
dell’autonomia. 

La promozione 

delle attività 
orali, di lettura 

e di scrittura 
per acquisire e 
migliorare le 
competenze 
linguistiche. 

Arricchimento Scuola primaria: 
gruppi di 

recupero/BES/stranieri/potenziamento 

per classi parallele. 

Aule 

laboratori: 
biblioteca, 

LIM e 

computer  x 
applicare 
una didattica 
che usa 
strumenti 
digitali 

Organico di 

potenziamento 

  finalizzati 
all’inclusione 

 

Arricchimento Scuola 
secon 

daria: 
grup 

pi 

laboratori:biblioteca,LIM e 
computer  x applicare una didattica 

che usa strumenti digitali 

finalizzati 
all’inclusione 

Organico di potenziamento 

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
(progettate in funzione della richiesta dell'organico di potenziamento) 
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FORME, SPAZIO E NUMERI IN GIOCO….. 

Sviluppo delle competenze logico matematiche attraverso: 

L’orto scolastico: 

luoghi e 

laboratori 
didattici per lo 
sviluppo  logico 
matematico. 

Arricchimento. Scuola dell’infanzia: 

alunni 3, 4, e 5 anni / 

sezioni parallele. 

Aule, 

Giardini dei 

plessi. 

Organico 

dell’autonomia. 

Lo sviluppo del 

pensiero  e 

dell’operare  in 

modo  graduale, 

costruttivo   e 

personalizzato 

per leggere  la 

realtà, 

riconoscere ed 

affrontare 

problemi, 

spiegare 

procedure   e 

risultati 

creativamente. 

Arricchimento. Scuola primaria: gruppi di 

recupero/BES/ 

stranieri/potenziamento 

per classi parallele. 

laboratori: 

LIM e 

computer x 

applicare una 

didattica che 

usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 

all’inclusione 

Organico di 

potenziamento 

Matematica in 

gioco: recupero 

delle abilità di 

base e 

potenziamento 

delle capacità 

logiche  e del 

calcolomentale. 

Arricchimento. Scuola secondaria: gruppi 

di recupero/BES/ 

stranieri/potenziamento 

per classi parallele 

laboratori: 

LIM e 

computer x 

applicare una 

didattica che 

usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 
all’inclusione 

Organico di 

potenziamento 
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I love English 
Sviluppo delle competenze in lingua straniera attraverso…. 

Un primo approccio 

alla lingua inglese 

Arricchimento. Scuola dell’infanzia: alunni 5 

anni / sezioni parallele. 

Aule, Lim e 

computer 
Organico di 
potenziamento. 

Il potenziamento 

delle quattro abilità 
di base: listening- 
reading-writing- 
speaking. 

Arricchimento. Scuola primaria: gruppi di 

recupero/BES/ 
stranieri/potenziamento per 
classiparallele 

laboratori: LIM 

e computer x 
applicare una 
didattica che 
usa strumenti 
digitali 

finalizzati 
all’inclusione 

Organico di 

potenziamento. 

Il potenziamento 
delle quattro abilità 

di base: listening- 
reading-writing- 

speaking. 

Arricchimento. Scuola secondaria: gruppi di 
recupero/BES/ 

stranieri/potenziamento per 
classiparallele. 

laboratori: LIM 
e computer x 

applicare una 
didattica che 

usa strumenti 
digitali 
finalizzati 
all’inclusione 

Organico di 

potenziamento 

 
 

 

 
Musica per crescere 
Sviluppo delle competenze musicali attraverso…… 

La scoperta dei 

suoni rapportati ad 

altri segni 

espressivi in forma 

ludica. 

Arricchimento Scuola dell’infanzia: 

bambini di 4 e 5 anni per classi 

parallele. 

Aule, Lim  , 

strumenti 
musicali 
strutturati e 
realizzaticon 
materiali di 
recupero. 

Organico di 

potenziamento 

Percorsi laboratoriali 

alla scoperta delle 

proprie attitudini 

musicali e delle 

possibilità espressive 

legate agli strumenti 

ed alla voce. 

Arricchimento e 

ampliamento. 

Scuola primaria: gruppi di 

recupero/BES/ 
stranieri/potenziamento per 
classi parallele 

Laboratori: LIMe 

computer x 
applicare una 
didattica che usa 
strumenti  
digitali finalizzati 
all’inclusione. 
Strumenti 

musicali e/o 
strumenti 
realizzaticon 

materiali

 di

recupero. 

Organico di 

potenziamento e 

dell’autonomia. 

Laboratori per la 

formazione di un 

Arricchimento e Scuola secondaria: gruppi di 

recupero/BES/ 

Laboratori: LIMe Organico di 

potenziamento 

gruppo di 

percussioni e fiati che 

rappresenti 
l’identità culturale 

della 
scuola e del 
territorio. 

ampliamento. stranieri/potenziamento per 

classi parallele. 

computer x 

applicare una 
didattica che usa 
strumenti  
digitalifinalizzati 

all’inclusione. 

Strumentimusic

ali. 

e 

dell’autonomia. 
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Dal gioco allo sport 
Sviluppo delle competenze motorie attraverso…… 

Il gioco e   il 

movimento  per 

esprimere   

 econdividere 

emozioni 

(Regione   in 
movimento) 

Arricchimento Scuola dell’infanzia: 

alunni 5 anni / sezioni 

parallele. 

Atrio

 nei

diversiplessi 

Organico 

dell’autonomia. 

L’esperienza 

ludica e 

formativa che 

utilizzi l’attività 

motoria e pre- 

sportiva quale 

fonte e motore di 

inclusione, 

creatrice di uno 

spirito di 

appartenenza e 

promotrice diuno 

stile di vitasano. 

Arricchimento Scuola primaria: gruppi di 

recupero/BES/ stranieri/ 

per classi parallele 

Palestra, 

campetti e 

attrezzature 

sportive. 

Organico di 

potenziamento. 

Associazioni 

sportivelocali. 

L’organizzazione 

consapevole delle 

proprie attività 

motorie nella 

specificità delle 

discipline  

sportive  per 

l’applicazione del 
fairplay. 

Arricchimento. Scuola secondaria: gruppi 

di recupero/BES/ 

stranieri/  per classi 

parallele. 

Palestra, 

campetti e 

attrezzature 

sportive. 

Organico di 

potenziamento. 
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Ri-creazione 
Sviluppo della creatività e della sensibilità estetica attraverso 

La 

rappresentazione 
iconica del vissuto 
personale e la 
sperimentazione 
con tecniche e 
materialidiversi. 

Arricchimento. Scuola dell’infanzia: 

alunni 3 4 e 5 anni / 

sezioni parallele. 

Aule. Organico 

dell’autonomia. 

La produzione e la 

rielaborazione di 
immagini  con 
molteplici tecniche 
e materiali 
compresi   gli 
audiovisivi e 

multimediali. 

Arricchimento. Scuola primaria: gruppi di 

recupero/BES/ stranieri/ 

per classi parallele. 

laboratori: 

LIM e 

computer x 

applicare una 

didattica che 

usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 
all’inclusione. 

Organico di 

potenziamento. 

Un approccio 

laboratoriale per 
sperimentare  le 
diverse tecniche 
espressive    e 
rielaborare 
creativamente 

materiali di uso 
comune enon. 

Arricchimento. Scuola secondaria: gruppi 

di recupero/BES/ 

stranieri/  per classi 

parallele 

laboratori: 

LIM e 

computer x 

applicare una 

didattica che 

usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 

all’inclusione. 

Materiali
vari. 

Organico di 

potenziamento. 

La sperimentazione 
dei linguaggi 

multimediali  per 
creare messaggi 
audiovisivi con 
precisi  scopi 
comunicativi  che 
contribuiscono   ad 
educare l’alunno ad 

una cittadinanza 
attiva     e 

responsabile. 

Arricchimento. Scuola secondaria: gruppi 

di recupero/BES/ 

stranieri/  per classi 

parallele 

laboratori: 

LIM, 

computer, 

fotocamere e 

videocamere 

x applicare 

una didattica 

che  usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 
all’inclusione 

Organico di 

potenziamento. 
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PICCOLI E GRANDI CITTADINI CRESCONO VALORIZZANDO SE STESSI, L’AMBIENTE E LA LEGALITÀ. 

 
Svilupparelacura e il rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

attraverso….. 

L’acquisizione  di 

life 

skills(competenze 

per la vita) usate 

per riflettere  e 

gestire problemi 

di   vita 

quotidiana. 

Promuovere  la 

responsabilità 

verso la propria 

salute fisica 

(sport, 

alimentazione, 

sicurezza, 

ecc), l’ambiente 

per l’attivazione 

di uno sviluppo 

sostenibile, 

l’accettazione 

delle altre 
culture, della 

diversità e 

l’educazione alla 

solidarietà. 

Arricchimento 

e 

ampliamento. 

Tutti gli alunni della 

Scuola dell’infanzia, 

primaria esecondaria. 

Ambienti 

scolastici 

interni ed 

esterni e del 

territorio: 

LIM  e 

computer x 

applicare una 

didattica che 

usa 

strumenti 

digitali 

finalizzati 
all’inclusione. 

Personale 

dell’autonomia, 

esperti esterni, 

enti locali, 

forze 

dell’ordine. 
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AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di 

tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il 

percorso scolastico/formativo. 

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come prevede 

la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti dei serviziterritoriali. 

Nell'Istituto sono stati istituiti i seguenti gruppi operativi: 
 

GLH(Gruppo di Lavoro sull'Handicap ) diretto dal Dirigente Scolastico , composto da  

insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla psicopedagogista del 

NIAT, con il compitodi: 

 

GLI(Gruppo di lavoro per l’inclusione) diretto dal Dirigente Scolastico composto da: 

un docente referente del GLH e dei DSA, coordinatori dei Consigli di classe in cui siano 

presenti alunni con disabilità, con DSA o svantaggio, un docente curricolare, i docenti 

specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilitàcertificata; 

Il GLI d’ Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella 

scuola ed ha il compito di: 

 
individualizzato dei singoli alunni, attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio 

degli alunni con disabilità. 

Sulla scorta di quanto indicato nei documenti ministeriali (Direttiva del 27/12/12 e CM 

n.8 del 6 marzo 2013), la nostra scuola si attiva ad effettuare rilevazioni precoci di eventuali 

alunni con BES, utilizzando schede che consentono una prima ricognizione di massima delle 

situazioni riconducibili a bisogni educativi speciali, comprese le scuole dell’Infanzia (secondo le 

indicazioni dei protocolli regionali). I docenti predispongono eventuali piani didattici 

personalizzati (PDP) per alunni DSA, Bes, stranieri o PEI per gli alunni disabili. 

 
DISABILITÀ: INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

La scuola si attiva per: 

- far in modo che l’inserimento dell’alunno sia integrante, attraverso adeguatiinterventi. 

- far in modo che si sviluppino semplici forme di socializzazione con il gruppo classe e con l’intera 

scuola. 

- attivare strategie che permettano agli alunni di partecipare alle attività della classe e della scuola.  

La scuola, inoltre, individua quattro momenti fondamentali per la stesura del Piano educativo 

individualizzato (PEI) dell’alunno condisabilità: 

-Conoscere: è importante la consulenza degli esperti per avere un quadro chiaro delle potenzialità 

cognitive e degli aspetti compromessi; 

- Programmare: sia le strategie compensative chedispensative; 

- Individuare: i contenuti disciplinari etrasversali; 
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- Porre attenzione a contestualizzare il lavoro a scuola nel progetto di vita dell’alunno  

comunicandogli cosa si sta facendo con/per lui e perché; concordando con la famiglia le scelte 

strategiche in funzione del suo crescere come persona; coinvolgendo i compagni di classe per 

condividere, collaborare eaiutare. 

 

 

 
 

DSA E BES : PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

Obiettivi fondamentali: 

- Accompagnare gli studenti con DSA e BES , le loro famiglie e i docenti della relativa classe durante 

l’anno scolastico al fine di favorire il successoformativo. 

- Formare i docenti in ordine alla predisposizione del Piano didattico personalizzatoprevisto. 

- Partecipare agli incontri del Centro Territoriale per l’Inclusione, per concordare e condividere nel 

modo più possibile omogeneo con le scuole del territorio iniziative, percorsi di formazione, modulistica 

e protocollo diintervento. 

- Partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusioneGLI. 

 
MULTICULTURALITÀ 

La scuola utilizza : 

- un protocollo di accoglienza che esplicita le procedure di prima accoglienza, di integrazione e 

personalizzazione del percorso scolasticodell’allievo; 

-schede di accertamento di livelli nell’area linguistica e logico- matematica; 

- attivazione di laboratori di prima e seconda alfabetizzazione con l’utilizzo di materiali didattici  

specifici anche impiegando l’organico dell’autonomia; 

- implementazione delle biblioteche interculturali dei singoliplessi; 

- iniziative di educazione alla mondialità ecittadinanza; 

- iniziative rivolte alle famiglie degli alunnistranieri. 

 
ORIENTAMENTO 

L'orientamento è da considerarsi come un'attività che mette in grado gli individui di identificare le 

proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia d'istruzione, 

formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, 

di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e 

sviluppate. Su queste premesse si declina il progetto Orientamento del nostro Istituto che è volto a 

garantire lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione attraverso l'acquisizione e il 

potenziamento delle competenze di base e trasversali, necessarie a sviluppare la propria identità, 

autonomia, decisione e progettualità. 

 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Gli insegnanti si trovano sempre più frequentemente ad operare con alunni che presentano 

significativi disturbi dell’attenzione e difficoltà relazionali. Per questi alunni, che rientrano nella norma 

per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, esistono duerischi: 

- rallentamenti dei ritmi di apprendimento, con la conseguente difficoltà nello sviluppo di competenze 

specifiche nei vari ambitidisciplinari 

- influenza negativa sul clima di classe per la difficoltà ad interagirepositivamente 

Per i casi che non sono di competenza medico-specialistica la scuola progetta interventi e percorsi 

personalizzati ed adotta inoltre le modalità, maturate dall’esperienza, in risposta alle problematiche 

poste dai disagi socio-apprenditivi.: 
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- Osservazione e rilevazione sistematica iniziale e periodica delle difficoltà diapprendimento. 

- Creazione di sottogruppi di lavoro per favorire attività dirinforzo. 

-Sperimentazione di metodologie didattiche: percorsi di apprendimento individualizzato, utilizzando 

anche il maggior numero di risorse possibili, per accogliere con particolare considerazione quegli 

alunni che si trovano in situazione di svantaggio, in modo da permettere un intervento tempestivo; 

-Sperimentazione di metodologie e strumenti didattici che portino i gruppi classe a sviluppare forme 

di aiuto reciproco e di interdipendenza positiva trapari. 

 

DIRITTI A SCUOLA 

 
Diritti a Scuola 2018 prevede sei tipologie di progetto: 

 

Tipologia A – Competenze di ITALIANO e Tipologia B –Competenze di MATEMATICA 
 

L’ intervento è diretto a gruppi di alunni delle classi seconde e quinte della scuola Primaria 

L’obiettivo primario che il progetto si pone è quello di consentire agli alunni in situazione di disagio, di 

apprendere e sviluppare le proprie potenzialità. I punti di forzadellapropostaprogettualeintendono: 

- favorire il successo scolastico, prevenire e contrastare l’abbandonoscolastico 

- migliorare l’autoconsapevolezza, la crescita di stima, la responsabilizzazione, la fiducia nell’uso 

delle proprie competenze econoscenze. 

A tale scopo fondamentali saranno la creazione di un rapporto aperto e l’atteggiamento di 

accoglienza del docente verso l’alunno con le sue difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno 

elaborate strategie di intervento e applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, 

elemento propulsivo di ogni comportamento. 

Tipologia B2 – Competenze di LINGUA STRANIERA 

 

L’intervento è diretto gruppi di alunni delle classi prime, seconde, terze,  quarte  e  quinte  della 

scuola primaria. L’obiettivo primario che il progetto si pone è quello di sviluppare competenze ben più 

ampie della sola competenza linguistica in L2, collegando la lingua inglese in maniera indissolubile 

all’acquisizione del concetto di cittadinanza, all’ampliamento dell’orizzonte locale, alla comprensione 

dei concetti di identità e di diversità promuovendo la connessione a percorsi di tipo culturale e 

comunicativo. 

Tipologia E – Competenze di INGLESE DI BASE 

 

L’ intervento è diretto agli alunni di 5 anni delle quattro scuole dell’infanzia facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo, sarà rivolto precisamente a n.26 alunni del plesso di via Dalmazia,n.28 alunni del 

plesso di via Scazzeri, n.16 alunni del plesso di via Trieste e n. 19 alunni del plesso di via Baracca. Le 

attività si svolgeranno in orario curriculare e saranno dirette a gruppi di sezione e diintersezione. 

L’obiettivo primario che il progetto si pone è quello di promuovere un approccio sereno e positivo con 

la lingua straniera affinché ne derivi una esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 

Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; sviluppare un’attitudine 

positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture 

Tipologia C – Sportello di ascolto e orientamento 

 

Lo sportello coinvolge tre utenze: genitori , insegnanti e alunni. Per i genitori si propone come un 

punto di riferimento stabile e facilmente accessibile all’interno della scuola dove è promossa e 

sostenuta la capacità di collaborazione tra scuola e famiglia, la comunicazione genitori-figli, 

la comprensione delle caratteristiche del periodo evolutivo, la competenza relativa al ruolo genitoriale 

e alle funzioni educative. 
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Per i docenti l’obiettivo è quello di favorire e sostenere l’insegnamento, di motivare 

all’apprendimento gli allievi e di approfondire problematiche e questioniinerenti 

la funzione educativa relazionale del ruolo professionale. 

Per i ragazzi è uno spazio dedicato ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo 

della scuola, la famiglia, i pari 

 
Tipologia D – Laboratori per il personale 

 
Obiettivo del corso 

 

Il corso di formazione si propone l'obiettivo di favorire l'acquisizione, da parte dei Docenti, delle 

tecniche del pensiero computazionale, ovvero poter elaborare concetti e problemi in forma 

algoritmica in qualsiasi disciplina da quelle scientifiche a quelle umanistiche, attraverso l'utilizzo del 

software Scratch. 

Il progetto prevede due percorsi: di 25 ore cadauno che aiutino il docente a: superare l’idea di 

essere semplici consumatori di tecnologia e diventare persone in grado di applicare il pensiero 

logico per capire controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi e cogliere le 

opportunità che la società è già oggi in grado di offrire. 

 

 

 

 

 

 

LINEE METODOLOGICHE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
ANCHE IN TERMINI DI ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA 

PROSECUZIONEDEL PERCORSO DI STUDI 
 

LINEE METODOLOGICHE 

Coerentemente con l’identità di scuola e con le finalità formative individuate per le diverse fasce di età 

degli alunni del nostro istituto, vengono definiti i criteri che guidano l’azione didattica dei docenti. 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Progettazione e organizzazione degli spazi e del materiale: ogni contesto di gioco di 

relazione e di apprendimento va realizzato in modo da favorire il benessere del bambino, le 

sue relazioni, le sue scoperte, le sueconoscenze. 

La valorizzazione della vita di relazione: l’affetto, il rispetto, la serenità,, lo scambio, 

l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del 

mondo. 

valorizzazione del gioco: risorsa attraverso il quale il bambino sperimenta, esprime la sua 

creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il 

rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, desideri esentimenti. 

La progettazione aperta e flessibile: una programmazione educativa che deve partire dal 

bambino e rispettare la sua soggettività disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivistabiliti. 

La ricerca/azione e l’esplorazione : leve indispensabili per favorire la curiosità, la 

costruzione, la verifica delle ipotesi e la di abilità di tiposcientifico. 

Il dialogo continuo: confronto, scambio, arricchimento reciproco, per stimolare la discussione 

e valorizzare “il pensare con la propria testa” sviluppando il sensocritico. 
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La mediazione didattica: la capacità di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee a 

facilitare gli apprendimenti continui che i bambini dovranno realizzare durante la loro vita, con 

un'educazione del pensiero sul piano del linguaggio, dell’apprendimento e della metodologia, 
cioè “imparare a pensare” ed “imparare adapprendere”. 

L’utilizzo del problemsolving: problematizza la realtà per arrivare a nuove 

conoscenze, attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi che portino alla risoluzione 

dei problemi di partenza. 

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: consentono percorsi esplorativi dove si 

uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si imparano negoziazioni 

e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla condivisione 

cognitiva ed emotiva. 

Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola: permettono che “il fuori” 

della scuola diventi palestra di vita e si conoscano le regole che 
sovrastano ad ogni ambiente. 

Le risorse umane e la compresenza delle insegnanti: permettono la condivisione ed 

il rafforzamento dell’impegno educativo e una relazione educativa indirizzata a piccoli 

gruppi dibambini. 

L’osservazione sistematica dei bambini: le insegnanti osservano le dinamiche, i 

comportamenti e le esigenze dei bambini al fine di riorganizzare, attraverso progetti, 

l’interventoeducativo. 

La documentazione del loro lavoro: permette ai bimbi di conservare la memoria di 

esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che ognuno 

ha dato e ricevuto dai compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella del 

gruppo al fine di sviluppare la capacità di lettura della pratica educativaquotidiana. 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 

 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze deglialunni. 

 Promuover la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad 
apprendere. 

 Favorire l’esplorazione e lascoperta. 

 Incoraggiarel’apprendimentocollaborativo. 

 Realizzare percorsi in forma dilaboratorio. 

I docenti si avvalgono di più approcci metodologici, supportati da diversi strumenti, che vengono 

scelti in funzione delle stesse discipline: 
 

problematizzazione 

osservazione diretta della realtà, anche mediante uscite nel territorio 

conversazione collettiva 

lettura e consultazione di vari tipi di testo 

esercitazioni individuale e di gruppo 

esercitazioni su problemi reali 

didattica laboratoriale 

sperimentazioni 

indagini e ricerche 

utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi 

lettura di immagini, quotidiani, sussidi integrativi 

letture animate 

approccio narrativo 

attività di manipolazione 

giochi di ruolo 

utilizzo di strumenti multimediali ( LIM lavagne interattive multimediali) 
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

 
Metodologia, tecnologia, organizzazione, processi e procedure devono integrarsi in un modello 

di servizio che per sua natura è complesso e che deve essere concepito in modo da poter 

ottenere, con efficienza ed efficacia, i risultati previsti, assicurando al tempo stesso un ritorno 

adeguato in termini di positivo impatto organizzativo. E’ necessario utilizzare strumenti di 

monitoraggio e valutazione nella fase della ideazione della proposta progettuale e del piano 

esecutivo, nella fase di attuazione del progetto e di erogazione degli interventi formativi, 

durante l’erogazione degli interventi formativi e al termine del progetto. Ciò si traduce, dal 

punto di vista del processo di monitoraggio e valutazione, in un’attenzione alla qualità che: 

 inizialmente si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme 

delle        condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali 

e specifici che hanno originato il progettostesso, 

 in itinere prevede il controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate 

nelle fasi del progetto; ciò al  fine di  apportare  le opportune  modifiche ed  

interventi correttivi. Per le attività di Monitoraggio e autovalutazione si rimanda il 

Piano di Miglioramento. 

 Infine rileva i risultati del progetto, in termini formativi(trasferimento di conoscenze 

di base, aggiornamento delleconoscenze/competenze/riqualificazione). 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe in base alle valutazioni sistematiche, 

periodiche e finali. È riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi nelle varie 

discipline, fermo restando il carattere unitario dell’apprendimento; la valutazione riguarda sia 

gli apprendimenti sia il comportamento. 

La valutazione ha carattere sia formativo, poiché serve all'alunno per conoscere i punti forti e 

deboli della sua preparazione e quindi per migliorarsi, sia sommativo, quando alla fine del 

quadrimestre e dell'anno scolastico certifica il livello di preparazione raggiunto. 

Le programmazioni didattiche dei singoli insegnanti prevedono prove di verifica per  
intervenire sull’iter formativo adattandolo, per quanto possibile, ai ritmi di apprendimento 
degli alunni e ai loro bisogni formativi. Le prove sono di tipo soggettivo e/o oggettivo, 

strutturato o non strutturato e, a seconda della disciplina, si traducono in test,  elaborati 
scritti, prove pratiche o grafiche, relazioni o colloquiorali. 
Si effettuano, inoltre, prove oggettive parallele in italiano, matematica, inglese e francese 

all’inizio dell’anno scolastico, nel corso del primo e del secondo quadrimestre. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli alunni e il giudizio sintetico che accompagna la valutazione delle discipline 

sono il frutto di una valutazione formativa, e non solo sommativa , dei progressi registrati nella disciplina;  

pertanto alla formulazione del giudizio intermedio e finale concorrono: le osservazioni sistematiche sulle  

conoscenze acquisite dagli alunni; gli esiti delle prove di verifica periodiche; l’attenzione, l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione; l’autonomia e il metodo di studio; la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO CLASSE QUINTA 

 
 

COMPETEN

ZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DAL PROFILO 

DELLO 

STUDENTE AL 

TERMINE DEL 

1° CICLO 

D’ISTRUZION
E 

 
TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 

BASE 

 

LIVELLO 

INIZIALE 

10/9 8 7 6/5 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

COMUNICA

ZIONE 

NELLA 

MADRE 

LINGUA O 

LINGUA 

D’ISTRUZIO
NE 

 

 

HA UNA 

COMPETENZ

A NELLA 

LINGUA 

ITALIANA 

TALE DA 

CONSENTIR

GLI DI 

COPRENDER

E 

ENUNCIATI, 

DI 

RACCONTAR

E LE 

PROPRIE 

ESPERIENZE 

E DI 

ADOTTARE 

UN 

REGISTRO 

LINGUISTIC

O 

APPROPRIA

TO ALLE 

DIVERSE 

SITUAZONI 

 

 
INTERAGIRE 

NEGLI SCAMBI 

COMUNICATIV

I 

UTILIZZANDO 

GLI 

STRUMENTI 

ESPRESSIVI E 

ARGOMENTATI

VI 

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e 

coerente con 

lessico 

appropriato e 

vario. Negli 

scambi 

comunicativi 

interviene in 

modo attivo 

e propositivo 

esprimendo 

proprie 

valutazioni. 

Si esprime con 

un lessico 

adeguato e 

abbastanza vario. 

Negli scambi 

comunicativi 

interviene in 

modo pertinente 

esprimendo 

semplici 

valutazioni 

Si esprime con 

lessico 

semplice e 

generico. Negli 

scambi 

comunicativi 

interviene e 

chiede 

chiarimenti. 

               

                  

. Negli 

scambi 

comunicativi 

interviene in 

modo 

inadeguato 

e poco 

pertinente 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDE

RE TESTI 

SCRITTI DI 

Individua 

con efficacia 

le 

informazioni 

presenti nei 

testi 

di vari         

Individua, in 

modo adeguato 

e autonomo, le 

informazioni 

principali presenti 

Individua le 

informazioni 

principali 

presenti in testi 

di diverse 

tipologie 

Individua le 

informazioni 

presenti in 

testi di 

diversa 

tipologia 

in modo 
parziale e 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE STORIA  

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL 
PROFILO DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 1° 
CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 

10/9 8 7 6/ 5 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo, 
osservando e 
descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 

 

Ricavare 
informazioni 
dall’analisi di vari 
tipi di fonti. 

Utilizza con piena 
padronanza le 
fonti storiche per 
ricavare 
informazioni e 
conoscenze. 

Utilizza le fonti 
storiche in modo 
adeguato per 
ricavare 
informazioni e 
conoscenze 

Utilizza le fonti 
storiche per 
ricavare 
informazioni e 
conoscenze 
essenziali 

Utilizza le fonti 
storiche per 
ricavare 
informazioni 
frammentarie 

Stabilire relazioni 
tra i fatti storici. 

Conosce, analizza, 
colloca, mette in 
relazione fatti ed 
eventi storici con 
completa 
padronanza e 
pertinenza. 

Conosce, 
analizza, colloca, 
mette in 
relazione fatti ed 
eventi storici con 
buona 
padronanza e 
pertinenza. 

Conosce, analizza, 
colloca, mette in 
relazione fatti ed 
eventi storici con 
una adeguata 
padronanza e 
pertinenza.  

Conosce, 
analizza, colloca, 
mette in 
relazione fatti ed 
eventi storici con 
parziale 
padronanza e 
pertinenza 

Conoscere, 
comprendere e 
confrontare 
l’organizzazione e 
le regole di una 
società. 

Conosce e 
rielabora in modo 
sicuro e completo i 
diversi aspetti 
delle civiltà del 
passato. 

Conosce in modo 
abbastanza 
completo i 
diversi aspetti 
delle civiltà del 
passato. 

Conosce in modo 
sufficiente i diversi 
aspetti delle civiltà 
del passato.  

Conosce in modo 
parziale i diversi 
aspetti delle 
civiltà del 
passato.  

 

Comprendere e 
rielaborare le 
conoscenze 
apprese 
attraverso i vari 
linguaggi. 

Conosce e 
rielabora con 
completa 
padronanza alcuni 
aspetti della storia 
e delle società 

Conosce e 
rielabora con 
buona 
padronanza 
alcuni aspetti 
della storia e 

Conosce e 
rielabora con 
sufficiente 
padronanza alcuni 
aspetti della storia 
e delle società 

Conosce e 
rielabora con 
parziale 
padronanza 
alcuni aspetti 
della storia e 
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                 RUBRICA DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 
1° CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 

LIVELLO 
BASE 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

10/9 8 7 6/5 

Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale. 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo, 
osservando e 
descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 

Sapersi 
orientare 
nello spazio 
rappresentato 
e non, 
utilizzando 
punti di 
riferimento 

 

Si orienta 
nelle diverse 
rappresentazi
oni dello 
spazio 
usando i 
punti di 
riferimento 
convenzionali 
con sicurezza 
e completa 
padronanza. 

Si orienta 
nelle diverse 
rappresentazi
oni dello 
spazio 
usando i 
punti di 
riferimento 
convenzionali 
con 
correttezza.  
 

Si orienta 
nelle diverse 
rappresentazi
oni dello 
spazio 
usando i 
punti di 
riferimento 
convenzionali 
in modo 
adeguato.  
 

Si orienta nelle 
diverse 
rappresentazio
ni dello spazio 
usando i punti 
di riferimento 
convenzionali 
in modo 
parziale  
 

Leggere la 
realtà 
geografica 
sulla base di 
rappresentazi
oni dello 
spazio. 
 

Legge le 
diverse carte 
geografiche 
in modo 
completo e 

sicuro.  
 

Legge le 
diverse carte 
geografiche 
in modo 
abbastanza 

completo e 
sicuro  
 

Legge le 
diverse carte 
geografiche 
in modo 
adeguato  

 

Legge le 
diverse carte 
geografiche in 
modo parziale 

Individuare 
gli elementi 
fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
i vari 
paesaggi. 
 

 

Conosce 
pienamente 
gli elementi 
fisici e 
antropici 
delle regioni 
italiane.  
 

Conosce in 
modo sicuro 
gli elementi 
fisici e 
antropici 
delle regioni 
italiane  
 

Conosce in 
modo 
adeguato gli 
elementi fisici 
e antropici 
delle regioni 
italiane.  
 

Conoscere in 
modo lacunoso 
gli elementi 
fisici ed 
antropici delle 
regioni italiane. 
 

Comprendere 
che lo spazio 
geografico è 
un sistema 
territoriale 
che l’uomo 
modifica in 
base alle 
proprie 
esigenze e 

alla propria 
organizzazion
e sociale.  
 

Comprende 
che l’uomo 
utilizza 
,modifica, 
usa lo spazio 
in base alle 
proprie 
esigenze in 
modo 
completo e 
consapevole.  
 

Comprende 
che l’uomo 
utilizza, 
modifica, usa 
lo spazio in 
base alle 
proprie 
esigenze in 
modo sicuro.  
 

Comprende 
che l’uomo 
utilizza, 
modifica, usa 
lo spazio in 
base alle 
proprie 
esigenze in 
modo 
adeguato.  
 

Comprende che 
l’uomo utilizza, 
modifica, usa lo 
spazio in base 
alle proprie 
esigenze in 
modo lacunoso  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE INGLESE 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL 
PROFILO DELLO 
STUDENTE AL 

TERMINE DEL 1° 
CICLO 

D’ISTRUZIONE 

COMPETENZA  LIVELLO 
AVANZATO 

 
10/9 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

8 

LIVELLO 
BASE 

7 

LIVELLO 
BASE NON 

RAGGIUNTO 
 6/5 

Comunicare nella 
lingua straniera 

 
 
 
 
 

Comprendere ciò 
 che viene detto,  
letto, narrato da  
altri.  
(LISTENING) 

Comprende il 
senso globale di un 
testo in modo 
corretto e 
completo.  
 

Comprende il 
senso globale di 
un testo in modo 
corretto.  
 

Comprende il 
senso  
globale di un 
testo  
con qualche 
incertezza. 

Comprende il 
senso globale di un 
testo in modo 
incompleto. 

Dialogare e  
argomentare  
utilizzando lessico 
 e strutture note. 
 (SPEAKING) 

Si esprime con 
sicurezza e 
padronanza del 
linguaggio.  
 

Si esprime in 
modo corretto e 
buon lessico.  
 

 

Si esprime in 
modo incerto e 
impreciso.  
 

Si esprime in modo 
stentato. 

Leggere 

rispettando suoni, 

ritmi e 

comprendendo ciò 

che si sta leggendo 

(READING) 

Legge in modo 
sicuro con 
pronuncia e 
intonazione 
corrette, 
comprendendo il 
senso globale di 
uno scritto 

Legge in modo 
scorrevole con 
pronuncia 
corretta e buona 
comprensione 

Legge in modo 
incerto e 
comprensione 
limitata  
 

Legge in modo 
stentato e 
comprensione 
scarsa.  
 

Comunicare per 
iscritto utilizzando 
vocaboli e 
strutture 
linguistiche note 
(WRITING) 

Comunica in forma 
chiara, corretta e 
con lessico 
appropriato al 
contesto. 

Comunica in 
forma chiara e 
con lessico 
appropriato  
 

Comunica in 
forma 
essenziale e 
con vari errori.  
 

Comunica in modo 
stentato.  
 

 . 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 

DAL PROFILO 

DELLO 

STUDENTE AL 

TERMINE DEL 

1° CICLO 

D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INIZIALE 

10/9 8 7 6/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

E 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZA LE 

SUE 

CONOSCENZE 

MATEMATICHE 

E 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICH

E PER 

TROVARE E 

GIUUSTIFICAR

E SOLUZIONI 

A PROBLEMI 

REALI 

Utilizzare le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico 
scritto e 
mentale con i 
numeri naturali 
e decimali 

Calcola in modo 

rapido e preciso. 

Applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti in 

modo autonomo 

in contesti 

nuovi. 

Calcola in modo 

corretto: applica 

proprietà e 

individua 

procedimenti in 

modo corretto 

ed in contesti 

diversi. 

Calcola in modo 

sufficientement

e corretto. 

Individua ed 

applica 

proprietà e 

procedure di 

base in semplici 

contesti. 

Calcola in 

modo incerto 

ed insicuro 

nell’individuar

e ed applicare 

procedure di 

base. 

Confrontare 

ed analizzare 

figure 

geometriche, 

effettuare 

misurazioni 

di grandezze 

comuni. 

Descrive e 

classifica con 

autonomia, 

sicurezza e 

precisione figure 

geometriche 

individuandone 

caratteristiche e 

proprietà. Utilizza 

ed applica con 

autonomia, 

sicurezza e 

precisione diversi 

strumenti di 

calcolo e misura 

in contesti nuovi 

Descrive e 

classifica con 

autonomia 

figure 

geometriche 

individuandone 

caratteristiche e 

proprietà. 

Utilizza ed 

applica con 

autonomia 

diversi 

strumenti di 

calcolo e 

misura in 

contesti diversi. 

Descrive e 

classifica figure 

geometriche. 

Utilizza ed 

applica diversi 

strumenti di 

calcolo e di 

misura in 

semplici e noti 

contesti 

Descrive, 

classifica ed 

opera con 

figure 

geometriche e 

strumenti di 

misura 

con/qualche 

difficoltà. 

Utilizzare 

rappresentazi

oni di dati 

adeguate e 

Analizza, interpreta 

e 

rappresenta 

dati e 

fenomeni con 

Analizza, 

interpreta e 

rappresenta 

dati e 

fenomeni in 

modo 

Analizza, 

interpreta e 

rappresenta 

dati e 

fenomeni. 

Risolve 

Analizza, 

interpreta e 

rappresenta 

dati e 

fenomeni 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE SCIENZE 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 1° 
CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO BASE 
 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

10/9 8 7 6 /5 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

UTILIZZA LE SUE 
CONOSCENZE 

MATEMATICHE E 
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICHE 
PER TROVARE E 
GIUUSTIFICARE 

SOLUZIONI A 
PROBLEMI REALI 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
agli aspetti 
della vita 
quotidiana 

Osserva, 
descrive e coglie 
analogie e 
differenze di un 

fenomeno in 
modo completo e 
sicuro.  

 

Osserva, 
descrive e coglie 
analogie e 
differenze di un 

fenomeno in 
modo corretto. 

 

Osserva, 
descrive e coglie 
analogie e 
differenze di un 

fenomeno in 
modo essenziale. 

Osserva, 
descrive e coglie 
analogie e 
differenze d i un 

fenomeno con 
difficoltà e 
incertezza.  

 

Problematizza
re la realtà 
osservata, 
formulare 
ipotesi e 
verificarne 
l’esattezza 
con semplici 
esperimenti. 
 

Effettua 
esperimenti , 
formula ipotesi e 
prospetta 
soluzioni in modo 
autonomo, 
creativo e 
propositivo.  

Effettua 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta 
soluzioni in modo 
autonomo e 
sicuro.  

Effettua 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta 
soluzioni con 
sufficiente 
razionalità.  

Effettua 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta 
soluzioni se 
sostenuto 
dall’insegnante.  

Riconoscere 
le principali 
interazioni tra 
mondo 
naturale e la 
comunità 
umana  

 

 

Rielabora ed 
espone in modo 
corretto e 
completo le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando il 
linguaggio 

specifico della 
disciplina. 

Rielabora ed 
espone in modo 
corretto le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando in 
modo adeguato 
la terminologia 

scientifica. 

Rielabora ed 
espone, 
attraverso 
domande guida 
dell’insegnante, 
le conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 

linguaggio 
sufficientemente 
corretto. 

Nell’ esposizione 
degli argomenti 
trattati dimostra 
difficoltà e 
incertezza.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 
1° CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 

LIVELLO 
BASE 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

10/9 8 7 6/5 

Competenza 
digitale 

Usa le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricercare dati e 
informazioni e 
per interagire 
con soggetti 
diversi 

Osservare e 
analizzare la 
realtà ̀tecnica 
in relazione 
all’uomo e 
all’ambiente.  

 

Conosce e 
usa con 
padronanza 
oggetti e 
strumenti    
tecnici o 
multimediali 
di uso 
quotidiano. 

Conosce e 
usa in modo 
sicuro oggetti 
e strumenti 
tecnici o 
multimediali 
di uso 
quotidiano. 

Conosce e 
usa in modo 
essenziale 
oggetti e 
strumenti 
tecnici o 
multimediali 
di uso 
quotidiano.  

 

Conosce e usa 
in modo incerto 
oggetti e 
strumenti 
tecnici o 
multimediali di 
uso quotidiano.  

 

Progettare, 

realizzare e 
verificare le 
esperienze 
lavorative.  

 
 

Realizza 
semplici 
modelli o 
rappresentazi
oni in modo 
creativo e 
originale. 

Realizza 
semplici 
modelli o 
rappresentazi
oni in modo 
autonomo e 
razionale. 

Realizza 
semplici 
modelli o 
rappresentazi
oni in modo 
sufficienteme
nte corretto. 

Realizza 
semplici 
modelli o 
rappresentazio
ni richiedendo 
spesso l’aiuto 
dell’insegnante. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 
1° CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INIZIALE 

10/9 8 7   6/5 

Consapevolez
za ed 
espressione 
culturale. 

In relazione 
alle proprie 
potenzialità e 
al proprio 
talento si 
esprime negli 
ambiti motori, 
artistici e 
musicali che gli 
sono più 
congeniali. 

Leggere, 
comprendere e 
descrivere 
immagini 
appartenenti al 
linguaggio 

figurato e al 
patrimonio 
artistico-
culturale.  

Osserva, legge e 
descrive 
immagini e opere 
d’arte in modo 
creativo e 
personale. 

Osserva, legge e 
descrive 
immagini e opere 
d’arte in modo 
autonomo e 
corretto. 

Osserva, legge e 
descrive 
immagini e opere 
d’arte in modo 
adeguato. 

Osserva, legge e 
descrive 
immagini e opere 
d’arte solo se 
guidato. 

Realizzare 
produzioni di 
vario tipo, 
utilizzando 
tecniche, 
materiali e 
strumenti 
diversi. 

Conosce e 
utilizza strumenti 
e tecniche in 
modo esauriente 
e creativo. 

Conosce e 
utilizza strumenti 
e tecniche in 
modo autonomo 
e corretto. 

Conosce e 
utilizza strumenti 
e tecniche in 
modo essenziale. 

Conosce e  
utilizza, in modo 
approssimativo, 
strumenti e 
tecniche. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE MUSICA  
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 
1° CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INIZIALE 

10/9 8/7 6 6/5 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo, 
osservando e 
descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 

Ascoltare e 
analizzare 
fenomeni 
sonori e 
linguaggi 
musicali 

Ascolta, 
riconosce e 
confronta i 
diversi 
fenomeni 
sonori in modo 
efficace. 

Ascolta, 
riconosce e 
confronta i 
diversi 
fenomeni 
sonori in modo 
corretto. 

Ascolta, 
riconosce e 
confronta i 
diversi 
fenomeni 
sonori in modo 
abbastanza 
corretto. 

Ascolta, 
riconosce e 
confronta i 
diversi 
fenomeni 
sonori solo se 
guidato. 

Utilizzare il 
linguaggio 
musicale ai 
fini espressivi 
e 
comunicativi 

Produce 
sequenze 
ritmiche in 
modo 
personale e 
autonomo. 

Produce 
sequenze 
ritmiche in 
modo corretto 
e autonomo. 

Produce 
sequenze 
ritmiche in 
modo 
abbastanza 
corretto. 

Produce 
sequenze 
ritmiche solo 
se guidato. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 1° 

CICLO 
D’ISTRUZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO  
INIZIALE 

10/9 8 7 6/5 

 

Competenze 
sociali e civiche  

 

Rispetta le regole 
condivise, 
collabora con gli 
altri per la 
costruzione del 
bene comune. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità,  
chiede aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede.  

Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
come presupposto 
di un sano e 
corretto stile di 
vita.  

 

 

Acquisire gli 
schemi motori 
di base e 
utilizzarli 
correttamente 
in relazione 
allo spazio, al 
tempo, nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

 

Nelle varie 
esperienze 
espressive -
motorie utilizza 
efficacemente 
e con 
padronanza le 
proprie 
capacità 
coordinative e 
motorie di 
base.  

 

Nelle varie 
esperienze 
espressive -
motorie utilizza 
in modo 
corretto e con 
buona 
padronanza le 
proprie 
capacità 
coordinative e 
motorie di 
base. 

Nelle varie 
esperienze 
espressive -
motorie utilizza 
le proprie 
essenziali 
capacità 
coordinative e 
motorie di base 

Nelle varie 
esperienze 
espressive -
motorie 
utilizza le 
proprie 
essenziali 
capacità 
coordinative 
e motorie di 
base se 
guidato. 

Comprendere 
all’interno delle 
varie occasioni 
di gioco e di 
sport il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 

Mostra ottima 
disponibilità a 
rispettare regole  
per inserirsi  
positivamente i 
n attività collettive.  

  

Mostra buona 
disponibilità a 
rispettare 
regole per 
inserirsi 
positivamente 
in attività 

collettive 

Mostra 
sufficiente 
disponibilità a 
rispettare 
regole per 
inserirsi 
positivamente 

in attività 
collettive.  
 

Mostra scarsa 
disponibilità a 
rispettare 
regole per 
inserirsi 
positivament
e in attività 

collettive.  
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                                                        RUBRICA DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUINTA 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DAL PROFILO 
DELLO 
STUDENTE AL 
TERMINE DEL 
1° CICLO 

D’ISTRUZIONE 

 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
LIVELLO 

INTERMEDI
O 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 
INIZIALE 

 
ECCELLENTE/ 

OTTIMO 

 
DISTINTO/ 

BUONO 

 
  SUFFICIENTE 

          < 
  
SUFFICIENTE 

  Sapersi 
confrontare con 
l’esperienza 
religiosa e 
comprendere la 
specialità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

Esprime la propria 
riflessione in 
modo esauriente. 

Esprime la 
propria 
riflessione in 
modo corretto. 

Esprime la 
propria 
riflessione in 
modo 
abbastanza 
corretto. 

Esprime la 
propria 
riflessione in 
modo 
insufficiente. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
Saper ricostruire 
le tappe 
fondamentali della 
storia della Chiesa 

Elabora i 
contenuti in 
modo esauriente 

Elabora i 
contenuti in 
modo corretto. 

Elabora i 
contenuti in 
modo 
abbastanza 
corretto. 

Elabora 
i 
contenu
ti in 
modo 
insuffici
ente. 

  Conoscere 

l’importanza 

della diffusione 
del messaggio 
evangelico 
anche 

per mezzo del 

Esprime la 
propria 
conoscenza in 
modo esauriente 

Esprime la 
propria 
conoscenza in 
modo corretto. 

Esprime la 
propria 
conoscenza in 
modo 
abbastanza 
corretto. 

Esprime la 
propria 
conoscenza in modo insufficiente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI RIMO GRADO 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DIITALIANO 

 

 
 VALUTAZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

 

1.a Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 
gli altri 

 

Negli scambi comunicativi 
interviene in modo attivo e 
propositivo 

 

Negli scambi comunicativi 
interviene in modo 
pertinente 

 

Negli scambi 
comunicativi interviene 
e chiede chiarimenti. 

 

Negli scambi comunicativi 
interviene in modo 
inadeguato e poco 
pertinente 

 

1.b Ascolta e 
comprende 
testi di vario tipo 

 

Ascolta e comprende 
autonomamente vari tipi di 
testo nella loro globalità. 

 

Ascolta e comprende 
correttamente vari tipi di 
testo nella loro globalità. 

 

Ascolta e comprende 
nella loro globalità vari 
tipi di testo 
cogliendone alcuni 
elementi essenziali. 

 

Ascolta e comprende 
informazioni principali 
delle conversazioni e il 
significato di brevi testi. 

 

1.c Espone oralmente 
argomenti di 
studio e di ricerca 

 

Espone oralmente in modo 
completo e coerente 
argomenti di studio 
avvalendosi anche di 
supporti 

 

Espone oralmente in modo 
completo argomenti di 
studio 

 

Espone oralmente in 
modo essenziale e 
chiaro, esperienze 
personali o argomenti 
di studio 

Espone in modo 
comprensibile una 
esperienza o i contenuti di 
un semplice testo 
avvalendosi anche di 
domande guida 

 

2.a Legge testi letterari 
di vario tipo 

 

Legge e analizza in modo 
critico testi letterari di 
vario tipo, cogliendone la 
pluralità dei messaggi e le 
informazioni implicite ed 
esplicite 

 

Legge e analizza in modo 
adeguato e autonomo testi 
letterari di vario tipo, 
cogliendone la pluralità dei 
messaggi e le informazioni 
implicite ed esplicite 

 

Legge e analizza testi 
letterari di vario tipo, 
individuandone gli 
elementi essenziali e 
cogliendone il 
significato generale 

 

Legge e analizza testi 
letterari di vario tipo in 
modo frammentario e 
parziale cogliendo alcuni 
elementi. 

 

2.b Scrive 
correttamente testi 
di tipo diverso 
adeguati a 
situazione,  
argomento,  scopo, 
destinatario 

 

Produce testi di vario tipo 
corretti, coerenti e coesi 
con 
considerazioni personali e 
spunti originali 

 

Produce testi di vario tipo 
abbastanza corretti e 
coerenti 
con riflessioni personali. 

 

Produce testi 
essenziali di vario tipo 
sufficientemente 
corretti e coerenti. 

 

Guidato, produce semplici 
testi 

 

2.c Riconosce e applica 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico 

 

Utilizza in modo chiaro, 
logico e coerente un 
lessico appropriato e vario 
in base al contesto 
comunicativo 

 

Utilizza con sicurezza, un 
lessico adeguato e 
abbastanza vario in base al 
contesto comunicativo 

 

Utilizza un lessico 
semplice e generico in 
base al contesto 
comunicativo 

 

Guidato, utilizza un 
lessico semplice in base al 
contesto comunicativo 

 

3.a Riconosce il 
rapporto tra 
varietà linguistiche 
e il loro uso nello 
spazio geografico, 
sociale e comunicativo 

 

Riconosce e contestualizza 
termini specialistici in base 
ai campi di discorso 

 

Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso 

 

Utilizza parzialmente 
termini specialistici 
delle discipline di 
studio 

 

Riconosce alcuni termini 
specialistici all’interno dei 
testi di studio 

 

3.b Padroneggia e 
applica in modo 
appropriato le 
regole 
fondamentali della 
lingua italiana 

 

Padroneggia e applica le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 
all’organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice e complessa 

 

Applica in modo adeguato 
le conoscenze 
fondamentali relative alla 
morfologia, 
all’organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice e complessa 

 

Applica in modo 
essenziale le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alla morfologia, 
all’organizzazione 

logico- sintattica della 
frase semplice e 
complessa 

 

Applica in modo 
incompleto e 
frammentario le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 
all’organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice e complessa 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

 
 

 VALUTAZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 

SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

Usa le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente. 

Sa orientarsi nel 
tempo e 

stabilisce 
collegamenti tra 

passato e 
presente con 
sicurezza e 
completa 

padronanza. 

Sa orientarsi nel 
tempo e stabilisce 
collegamenti tra 

passato e presente 
in modo adeguato. 

Sa orientarsi 
nel tempo e 
stabilisce 

collegamenti 
tra passato e 
presente in 

modo 
essenziale. 

Sa orientarsi nel 
tempo e stabilisce 
collegamenti tra 

passato e presente in 
modo parziale. 

Comprende 

aspetti, processi 
e apprendimenti 
fondamentali 
della storia 
italiana 

Comprende 
autonomamente 
i nessi di causa 
ed effetto propri 

dei processi 
storici nella loro 

globalità. 

Comprende 
correttamente i 

nessi di causa ed 
effetto propri dei 
processi storici 

nella loro 
globalità. 

Comprende in 
modo 

essenziale i 
nessi di causa 

ed effetto 
propri dei 

processi storici 
nella loro 
globalità. 

Comprende 
approssimativamente 

i nessi di causa ed 
effetto propri dei 

processi storici nella 
loro globalità. 

Rielabora e 

organizza le 
informazioni 
storiche. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche e le 
organizza 

autonomamente 

Rielabora le 
informazioni 
storiche e le 
organizza 

correttamente 

Rielabora le 
informazioni 
storiche e le 
organizza in 

modo 
essenziale 

Rielabora le 
informazioni storiche 

e le organizza in 
modo approssimativo 

Conosce aspetti 

e processi 
fondamentali 
della storia 
europea 
medievale, 
moderna e 
contemporanea. 

Padroneggia 

autonomamente 
le conoscenze e 

i processi 
fondamentali 
della storia 

europea 
medievale, 
moderna e 

contemporanea 

Padroneggia 

correttamente le 
conoscenze e i 

processi 
fondamentali 
della storia 

europea 
medievale, 
moderna e 

contemporanea 

Padroneggia le 
conoscenze e i 

processi 
fondamentali 
della storia 

europea 
medievale, 
moderna e 

contemporanea 
neiloroaspettie

ssenziali 

Padroneggia 

approssimativamente 
le conoscenze e i 

processi 
fondamentali della 

storia europea 
medievale, moderna 

e contemporanea 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA 

 

 
 

COMPETENZA 10 - 9 8 - 7 6 <6 

Sapersi orientare 
nello spazio 
rappresentato e non 
utilizzando punti di 
riferimento 

Si orienta nelle 
diverse 
rappresentazioni 
dello spazio 
usando i punti 
di riferimento 
convenzionali 
con sicurezza e 
completa 
padronanza. 

Si orienta nelle 
diverse 
rappresentazioni 
dello spazio 
usando i punti 
di riferimento 
convenzionali 
concorrettezza. 

Si orienta nelle 
diverse 
rappresentazioni 
dello spazio 
usando i punti 
di riferimento 
convenzionali 
in modo 
essenziale. 

Si orienta nelle 
diverse 
rappresentazioni 
dello spazio 
usando i punti di 
riferimento 
convenzionali in 
modo parziale. 

Leggere la realtà 
geografica sulla base 
di rappresentazioni 
dello spazio 

Legge le diverse 
carte 
geografiche in 
modo completo 
e sicuro. 

Legge le diverse 
carte 
geografiche in 
modo 
abbastanza 
completo e 
sicuro. 

Legge lediverse 
carte 
geografiche in 
modo 
essenziale. 

Legge le diverse 
carte 
geografiche in 
modo parziale, 
frammentario e 
confuso. 

Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari 
paesaggi 

Conosce 
pienamente gli 
elementi fisici e 
antropici di 
regioni e Stati. 

Conosce in 
modo sicuro gli 
elementi fisici e 
antropici di 
regioni e Stati. 

Conosce in 
modo 
sufficiente gli 
elementi fisici e 
antropici di 
regioni e Stati. 

Conosce in 
modo lacunoso 
e frammentario 
gli elementi 
fisici e antropici 
di regioni e 
Stati. 

Comprendere che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale 
che l’uomo modifica 

in base alle proprie 
esigenze e alla 
propria 
organizzazione 
sociale 

Comprende che 
l’uomo utilizza, 

modifica, usa lo 
spazio in base 
alle proprie 
esigenze in 
modo completo 
e consapevole. 

Comprende che 
l’uomo utilizza, 

modifica, usa lo 
spazio in base 
alle proprie 
esigenze in 
modo sicuro. 

Comprende che 
l’uomo utilizza, 

modifica, usa lo 
spazio in base 
alle proprie 
esigenze in 
modo 
essenziale. 

Comprende che 
l’uomo utilizza, 

modifica, usa lo 
spazio in base 
alle proprie 
esigenze in 
modo lacunoso 
e frammentario. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE 

 

 

 

 

 
 

 VALUTAZIOE 
TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

Ascolto (Comprensione della 
Lingua Orale) 

Comprende perfettamente 
il contenuto di un 

messaggio e sa riferirne il 
contenuto con 
disinvoltura. 

Comprende bene il 
contenuto di un messaggio 
e sa riferirne il contenuto. 

Ha qualche difficoltà di 
comprensione al primo 

ascolto a velocità 
normale e sa riferirne il 
contenuto per sommi 

capi. 

Ha diverse difficoltà nel 
seguire quanto viene detto e 

riesce a riferire solo 
qualcosa del contenuto 
generale del messaggio 

orale con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Parlato (Produzione e Interazione 
Orale) 

Si esprime chiaramente, in 
modo scorrevole e con 
lessico appropriato, in 
campi anche non noti. 

Interagisce con 
disinvoltura e sicurezza. 

Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti 
culturali trattati, operando 

alcuni collegamenti 

Si esprime con pronuncia 
chiara, in campi noti e non 

complessi, seppure con 
qualche lieve errore 

lessicale. Usa tecniche di 
interazione. 

Conosce e riferisce in 
modo abbastanza completo 
gli aspetti culturali trattati 

Si esprime con 
esitazione e con errori 
lessicali che però non 

oscurano il significato. 
Interagisce con poca 

prontezza. 
Conosce e riferisce in 
modo essenziale gli 

aspetti culturali trattati 

Ha difficoltà 
nell’esprimersi anche in 

campi noti e semplici. Non 
interagisce nonostante 
l’aiuto dell’insegnante. 

Conosce in parte gli 
aspetti culturali 
trattati evidenziando 
notevolidifficoltà 
espositive e 
comunicative 

Lettura (Comprensione della 
Lingua Scritta) 

Sa cogliere integralmente 
il significato di un testo 
scritto e sa riferirne il 
contenuto con lessico 

appropriato e adeguato. 

Comprende la maggior 
parte di un breve testo 
scritto e sa riferirne il 

contenuto 

Comprende alcuni 
elementi significativi di 

un breve testo scritto e sa 
riferire per sommi capi il 

contenuto. 

Incontra diverse difficoltà 
nel comprendere un breve 

testo scritto e riesce a 
riferire solo qualcosa del 
contenuto generale con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Scrittura (Produzione della 
Lingua Scritta) 

Scrive testi di vario genere 
in modo chiaro, organico e 

corretto utilizzando un 
Lessico appropriato e 

adeguato. 

Scrive brevi testi in modo 
chiaro e corretto, 

nonostante qualche lieve 
errore e con un lessico 
quasi sempre adeguato. 

Scrive in modo 
comprensibile, ma con 

qualche errore 
ortografico e improprietà 

lessicale. 

Scrive con vari errori che 
rendono difficile la 

comprensione anche di 
semplici testi. 

Riflessione sulla Lingua e 
sull’Apprendimento 

Usa con disinvoltura, 
proprietà e adeguatezza il 

repertorio noto. Ha 
Padronanza delle strutture 

Usa in modo appropriato il 
repertorio noto. Ha 

padronanza delle strutture 
grammaticali note. 

Usa in modo 
mnemonico, ma talvolta 
frammentario, semplici 

espressioni. Usa le 

Usa le semplici ed esigue 
espressioni memorizzate 
con l’aiuto dell’insegnante. 

Usa in modo alquanto 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

 

 

 
 Valutazione 

Traguardi di 

competenze 

9-10 7-8 6 < 6 

Conoscenza dei 

termini, dei principi 

e delle regole 

matematiche 

 

Conoscenza del 

linguaggio 

matematico: 

 

decodifica e 

formalizzazione 

Possiede una 

conoscenza 

completa e 

approfondita 

 

Sa decodificare e 

formalizzare in 

modo autonomo e 

personale anche in 

situazioni complesse 

Conosce in maniera 

completa gli 

elementi di base 

 

Sa decodificare e 

formalizzare in 

modo autonomo 

Possiede conoscenze 

minime ed essenziali 

 

Sa decodificare e 

formalizzare solo 

secondostandard 

proposti 

Possiede conoscenze 

piuttosto 

frammentarie e 

lacunose 

 

Sa decodificare e 

formalizzare solo se 

guidato 

Abilità operative: 

 
applicazione delle 

conoscenze in 

esercizi e problemi 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anchea 

problemi più 

complessi; è in 

grado di trovare la 

soluzionemigliore 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove ma 

commette 

imprecisioni 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici di 

routine 

Applica le minime 

conoscenze con 

qualche errore 

Uso di conoscenze, 

tecniche e 

procedure 

matematiche per 

analizzare e 

risolvere problemi 

in contesto reale 

Analizza e risolve 

problemi complessi 

in contesto reale 

mostrando di saper 

utilizzare 

  conoscenze e  

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume 

in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli 

Analizza e risolve 

problemi incontesto 

reale, in situazioni 

nuove, mostrando 

di saper utilizzare 

conoscenze e abilità 

fondamentali 

Opportunamente 

guidato, analizza e 

risolve semplici 

problemi incontesto 

reale, in situazioni 

note 

Non sempre è in 

grado di analizzare e 

risolvere problemi in 

contesto reale 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE 

 

 

 
 Valutazione 

Traguardi di 

competenze 

9-10 7-8 6 < 6 

Conoscenza dei 

contenuti, dei 

termini, dei principi 

scientifici 

 

Comprensione ed 

uso dellinguaggio 

scientifico 

Posiede            

conoscenza 

completa e 

approfondita 

 

Comprende ed usa il 

linguaggioscientifico 

in modo autonomo 

e personale anche in 

situazionicomplesse 

Conosce in maniera 

completa gli 

elementi di base 

 

Comprende ed usa il 

linguaggioscientifico 

in modoautonomo 

Possiede conoscenze 

minime ed essenziali 

 

Comprende ed usa il 

linguaggio scientifico 

in situazioni semplici 

Possiede conoscenze 

piuttosto 

frammentarie e 

lacunose 

 

Comprende ed usa il 

linguaggioscientifico 

solo seguidato 

Abilità operative: 

 
applicazione delle 

conoscenze in 

esercizi e attività di 

laboratorio 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche in 

situazioni più 

complesse 

individuando le 

strategie migliori 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove ma 

con qualche 

imprecisione 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici di 

routine 

Applica le minime 

conoscenze con 

qualche errore 

Uso di conoscenze 

scientifiche e abilità 

operative per 

analizzare e 

risolvere problemi 

reali con metodo 

scientifico 

Analizza e risolve 

problemi complessi 

in contesto reale, 

con metodo 

scientifico, 

mostrando 

Di saper utilizzare  

conoscenze e  

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume 

in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli 

Analizza e risolve 

problemi incontesto 

reale, in situazioni 

nuove, con metodo 

scientifico, 

mostrando di saper 

utilizzare 

conoscenze e abilità 

fondamentali, 

Opportunamente 

guidato, analizza e 

risolve semplici 

problemi incontesto 

reale, in situazioni 

note, con metodo 

scientifico 

Non sempre è in 

grado di analizzare e 

risolvere problemi in 

contesto reale con 

metodo scientifico 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

 

 

 
 Valutazione 

Traguardi di 

competenze 

9-10 7-8 6 < 6 

Conoscenza dei 

contenuti, dei 

termini, dei principi 

tecnologici 

 

Comprensione ed 

uso dellinguaggio 

tecnologico. 

Possiede una             

conoscenza 

completa e 

approfondita. 

 

Comprende ed usa il 

linguaggio 

tecnologico in modo 

autonomo e 

personale anche in 

situazioni 

complesse. 

Conosce in maniera 

completa gli 

elementi di base 

 

Comprende ed usa il 

linguaggio 

tecnologico in modo 

autonomo. 

Possiede conoscenze 

minime ed essenziali 

 

Comprende ed usa il 

linguaggio 

tecnologico in 

situazioni semplici 

Possiede conoscenze 

piuttosto 

frammentarie e 

lacunose 

 

Comprende ed usa il 

linguaggio 

tecnologico solo se 

guidato 

Abilità operative: 

 
applicazione delle 

conoscenze in 

esercizi, attività di 

laboratorio e 

grafiche (disegno 

tecnico). 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche in 

situazioni più 

complesse 

individuando le 

strategie migliori. 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove ma 

con qualche 

imprecisione. 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici di 

routine. 

Applica le minime 

conoscenze con 

qualche errore. 

Uso di conoscenze 

scientifiche, 

tecnologiche e 

abilità operative per 

analizzare e 

risolvere problemi 

reali con metodo 

scientifico. 

Analizza e risolve 

problemi complessi 

in contesto reale, 

con metodo 

scientifico, 

mostrando 

Di saper utilizzare 

conoscenze e  

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume 

in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli. 

Analizza e risolve 

problemi incontesto 

reale, in situazioni 

nuove, con metodo 

scientifico, 

mostrando di saper 

utilizzare 

conoscenze e abilità 

fondamentali. 

Opportunamente 

guidato, analizza e 

risolve semplici 

problemi in contesto 

reale, in situazioni 

note, con metodo 

scientifico. 

Non sempre è in 

grado di analizzare e 

risolvere problemi in 

contesto reale con 

metodo scientifico. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

 

 
 VALUTAZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

 
 

Capacità di vedere- 
osservare e 
comprensione ed uso dei 
linguaggi visivi specifici 

Ha superato 
completamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Osserva in modo 
analitico messaggi visivi 
ed elementi della realtà 
E’ consapevole delle 

principali regole del 
linguaggio visuale. 

Ha superato in modo 
soddisfacente gli stereotipi 
fondamentali Osserva in 
modo dettagliato messaggi 
visivi ed elementi della realtà 
Conosce in modo dettagliato 
le principali regole del 
linguaggio visuale. 

Ha superato 
complessivamente gli 
stereotipi fondamentali. 
.Osserva in modo 
complessivo messaggi 
visivi ed elementi della 
realtà. Conosce in modo 
accettabile le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Non ha ancora superato 
gli stereotipi 
fondamentali Osserva 
con difficoltà messaggi 
visivi ed elementi della 
realtà Non ha ancora 
acquisito la conoscenza 
delle principali regoledel 
linguaggiovisuale 

Conoscenza ed uso delle 
tecniche espressive 

Conosce ed applica con 
padronanza strumenti e 
tecniche espressive 
selezionandole secondo 
le esigenze espressive. 

Conosce ed applica 
correttamente strumenti e 
tecniche espressive in 
relazione alle esigenze 
espressive 

Conosce ed applica in 
modo accettabile strumenti 
e tecniche espressive. 

Applica con difficoltà le 
tecniche espressive . 

 

Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 

Conosce e applica in 
modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale Si esprime con 
un linguaggio grafico 
preciso e sicuro. 
Rielabora i temi proposti 
in modo personale ed 
originale 

Conosce e applica in modo 
abbastanza corretto le 
principali regole del 
linguaggio visuale. Si 
esprime con un linguaggio 
grafico abbastanza curato. 
Rielabora i temi proposti, 
anche se senza apporti 
originali 

Conosce e applica in modo 
accettabile e corretto le 
principali regole del 
linguaggio visuale. Si 
esprime con un linguaggio 
grafico accettabile 
.Rielabora i temi proposti, 
anche se senza apporti 
originali 

Incontra difficoltà 
nell’applicare le 

principali regole del 
linguaggio visuale. Si 
esprime con un 
linguaggio grafico 
difficoltoso Rielabora i 
temi proposti in modo 
elementare e poco 
personale 

 
 

Lettura dei documenti 
del patrimonio culturale 
ed artistico 

Legge e interpreta in 
modo autonomo un 
messaggio visivo (o 
un’opera d’arte). Sa 

collocare con molta 
chiarezza un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 

nel giusto contesto 
storico e culturale. 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto e con 
precisione i termini 
specifici relativi alla 

Storia dell’Arte 

Legge e interpreta un 
messaggio visivo (o un’opera 

d’arte ) in modo dettagliato. 
Sa collocare in modo corretto 
un’opera d’arte (o un 

messaggio visivo) nel giusto 
contesto storico e culturale. 
Comprende ed utilizza in 
modo corretto i termini 
specifici relativi alla Storia 
dell’Arte 

Legge in modo globale un 
messaggio visivo (o 
un’opera d’arte). Presenta 
qualche incertezza nel 
collocare un’opera d’arte 

(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto storico 
e culturale. Sa utilizzare 
solo i principali termini 
specifici relativi alla Storia 
dell’Arte 

Non ha ancora acquisito 
la capacità di lettura di 
un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte ). 
Incontra difficoltà nel 
collocare un’opera d’arte 

(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto 
storico e culturale. 
Utilizza con difficoltà i 
termini specifici relativi 
alla Storia dell’Arte 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI MUSICA 

 
 VALUTAZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 

SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

Ascolto 
interpretazione e 
analisi 

L’ alunno 
possiede        
conoscenze 
ampie e 
approfondite 
degli argomenti 
trattati e utilizza i 
in modo 
personale, 
creativo ecritico 
i concetti 
acquisiti in 
contesti vari 

L’ alunno possiede        
conoscenze 
generali e corrette, 
ascolta con 
attenzione, 
decodifica e 
analizza i messaggi 
musicali 

L’ alunno  
possiede le 
conoscenze 
basilari, 
riconosce 
semplici 
timbri e 
strumenti 

L’ alunno         
possiede 
conoscenze 
incomplete, 
approssimative 
e 
frammentarie 

Pratica 
strumentale e 
vocale 

L’ alunno 
applica                       
in modo corretto 
e preciso le 
procedure 
tecniche 
esecutive in 
diversicontesti 

L’ alunno  applica 
in                  modo 
complessivamente 
corretto le 
procedure 
tecniche 
utilizzandole in 
situazioninote. 

L’ alunno  
applica le 
procedure 
tecniche 
inmodo 
accettabile 
solo in 
situazioni 
note. 

L’ alunno    
applica 
con 
difficoltà 
le tecniche di 
esecuzione 
nelle 
pratiche 
’   

Conoscenza dei 
linguaggi 
specifici 

L’ alunno  
utilizza         
linguaggi specifici 
con proprietà e 
sicurezza 

L’ alunno  
utilizza         
linguaggi specifici 
con correttezza 

L’ alunno 
esprime 
utilizzando 
un 
linguaggio 
semplicee 
consueto. 

L’ alunno           
utilizza i 
linguaggi in 
modo 
generico e 
disorganico 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 
 VALUTAZIONE 

TRAGUARDI 
PER LO 

SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

9-10 7-8 6 <6 

MOVIMENTO Padroneggia azioni 
motorie complesse 
in situazioni 
variabili con 
soluzioni personali 

Utilizza azioni 
motorie in situazioni 
combinate 

Controlla azioni 
motorie in 
situazioni semplici 

Controlla 
parzialmente azioni 
motorie in situazioni 
semplici 

LINGUAGGI DEL 
CORPO 

Padroneggia 
molteplici linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi 
trasmettendo 
contenuti 
emozionali 

Utilizza i linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi in modo 
personali 

Guidato utilizza 
alcuni linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi in modo 
codificato. 

Guidato utilizza 
parzialmente alcuni 
linguaggi specifici e 
comunicativi in 
modo codificato 

GIOCO E SPORT Nel gioco e nello 
sport padroneggia 
abilità  tecniche  e 
sceglie,    nella 
cooperazione, 
soluzioni tattiche in 
modo   personale, 
dimostrando  fair 
play. 

Nel gioco e nello 
sport utilizza abilità 
tecniche rispettando 
le regole e collabora 
mettendo  in atto 
comportamenti 
corretti. 

Nel gioco e nello 
sport conosciuti 
utilizza  alcune 
abilità tecniche e, 
guidato, collabora 
rispettando le regole 
principali. 

Nel gioco e nello 
sport conosciuti 
utilizza poche abilità 
tecniche e 
costantemente 
guidato, collabora 
rispettando le regole 
principali. 

SALUTE E 
BENESSERE 

Adotta 
autonomamente, in 
sicurezza, 
comportamenti 
attivi per migliorare 
il proprio stato di 
salute, consapevole 
della loro utilità per 
il benessere. 

Adotta 
comportamenti attivi, 
essenziali   per  la 
sicurezza    e  la 
prevenzione   della 
salute, e  conosce 
l'utilità della pratica 
motoria  riferita al 
benessere. 

Guidato, applica i 
comportamenti 
essenziali per la 
salvaguardia  della 
salute,  della 
sicurezza personale 
e delbenessere. 

Guidato 
costantemente 
applica in  modo 
saltuario 
comportamenti 
essenziali  per  la 
salvaguardia   della 
salute,    della 
sicurezza personale e 
delbenessere. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO                      

SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Elaborata in base ai seguenti indicatori: 

a) Imparare  ad  imparare. 

b) Spirito d’iniziativa: interesse, partecipazione,  responsabilità e impegno. 

c) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e le norme di sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni. 
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Rubrica di valutazione del comportamento: scuola primaria 

Livello avanzato Livello 

intermedio 

Livello base Livello iniziale 

 

 

10 9 8 7 6 5 

 Manifesta un 
comportamento 
molto 
responsabile, 
sempre corretto 
con docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 

Rispetta gli altri 
e   le regole 
della classe. 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture e il 
materiale 
scolastico. 
 

 

Manifesta un 
comportamento 
responsabile, 
sempre corretto 
con docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 

Rispetta gli altri 
e 

le regole della 
classe.Utilizza in 
modo 
responsabile le 
strutture e il 
materiale 
scolastico 

 

 

Manifesta un 
comportamento 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 
Rispetta gli altri. 
Rispetta le regole 
della classe, 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture e il 
materiale 
scolastico 

 

Manifesta un 
comportamento 
non sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 

 

Alcune volte non 
rispetta le  le 
regole della 
classe. 

Utilizza 
adeguatamente 
le strutture e il 
materiale 
scolastico 

 

Manifesta per lo 
più un 
comportamento 
scorretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 

Non rispetta le   
regole della 
classe. Non 
sempre rispetta 
le regole della 
classe. Utilizza in 
modo poco 
adeguato le 
strutture e il 
materiale 
scolastico 

 

Manifesta  un 
comportamento 
scorretto con 
docenti, 
compagni e 
personale  
scolastico. Non 
rispetta  le regole 
della classe. 

Compie spesso 
azioni che 
possono 
danneggiare sé 
stesso, gli altri, le 
attrezzature e il 
materiale 
scolastico.  
 

 Frequenta con 
assiduità e rispetta 
gli orari. 

 

Frequenta con 
assiduità  e 
rispetta gli orari. 

 

Frequenta 
regolarmente e 
rispetta gli orari. 

 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente  e 
rispetta gli orari. 
 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente ma 
non sempre 
rispetta gli orari. 

 

Non frequenta 
regolarmente e 
non sempre 
rispetta gli orari. 

 

Segue con  vivo 
interesse e costante 
attenzione le lezioni; 
partecipa  
attivamente  alle 
attività scolastiche ed 
è propositivo e 
collaborativo con 
docenti e compagni. 

 

Segue con  interesse 
e attenzione le 
lezioni; partecipa  
attivamente  alle 
attività scolastiche 
ed è  collaborativo 
con docenti e 
compagni. 
 

Segue con  
interesse e 
attenzione le 
lezioni; collabora 
alle attività 
scolastiche. 

Segue con interesse  
discontinuo le 
lezioni; collabora 
saltuariamente alle 
attività scolastiche. 

Segue con interesse 
discontinuo le 
lezioni; collabora se 
sollecitato alle 
attività scolastiche. 

Segue saltuariamente   
le lezioni; non 
sempre collabora alle 
attività  scolastiche 
malgrado le  
sollecitazioni. 

Svolge con cura e 
regolarità  le consegne 
sia a scuola che a casa. 
E’ sempre fornito del 

materiale necessario e 
ne fa un uso corretto. 
 

Svolge con 
regolarità le 
consegne sia a 
scuola che a casa. 
E’ sempre fornito 
del materiale 
necessario e ne fa 
un uso corretto. 
 

Solitamente 
svolge con 
regolarità le 
consegne sia a 
scuola che a casa. 
E’ quasi sempre 

fornito del 
materiale 
necessario. 

Svolge in modo 
discontinuo le 
consegne sia a 
scuola che a casa. 
Non sempre è  
fornito del 
materiale 
necessario. 

Svolge in modo 
saltuario le 
consegne sia a 
scuola che a casa. 
Non sempre è  
fornito del 
materiale 
necessario. 

Svolge  
occasionalmente  le 
consegne sia a 
scuola che a casa. 
Il più delle volte non 
è  fornito del 
materiale necessario. 
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Rubrica di valutazione del comportamento: scuola secondaria  

Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 
 
 

ECCELLENTE            (10)                                                    OTTIMO 
(9) 

DISTINTO 
(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                

BUONO 
(7) 

SUFFICIENTE 
(6) 

INSUFFICIENTE 
(5) 

 Manifesta un 
comportamento 
molto 
responsabile, 
sempre corretto 
con docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola. 
Rispetta gli altri 
e manifesta una 
profonda 
consapevolezza 
della diversità. 
Rispetta 
scrupolosamente  
le regole della 
classe, il  
regolamento 
d’istituto, il patto 
di 
corresponsabilità, 
le norme di 
sicurezza. 
Utilizza in modo 
molto 
responsabile le 
strutture e il 
materiale 
scolastico. 
 

 

Manifesta un 
comportamento 
responsabile, 
sempre corretto con 
docenti, compagni e 
personale della 
scuola. 
Rispetta gli altri e 
manifesta 
consapevolezza 
della diversità. 
Rispetta le regole 
della classe, il 
regolamento 
d’istituto, il patto di 

corresponsabilità, le 
norme di sicurezza. 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture e il 
materiale scolastico 
 

  

Manifesta un 
comportamento 
corretto con docenti, 
compagni e personale 
della scuola. 

Rispetta gli altri. 
Rispetta le regole 
della classe, il 
regolamento 
d’istituto, il patto di 

corresponsabilità, le 
norme di sicurezza. 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture e il 
materiale scolastico 

 

Manifesta un 
comportamento non 
sempre corretto con 
docenti, compagni e 
personale della 
scuola. 
Talvolta assume 
atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri. 
Solitamente rispetta  
le regole della 
classe, il 
regolamento 
d’istituto, il patto di 

corresponsabilità, le 
norme di sicurezza. 
Riceve richiami 
verbali e scritti sul 
registro di classe. 
Utilizza in modo 
accettabile le 
strutture e il 
materiale scolastico 
 

Manifesta per lo più 
un comportamento 
scorretto con 
docenti, compagni e 
personale della 
scuola. 
Assume 
atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri. 
Alcune volte rispetta 
le   regole della 
classe, il 
regolamento 
d’istituto, il patto di 
corresponsabilità, le 
norme di sicurezza. 
Riceve richiami 
verbali e scritti sul 
registro di classe. 
Utilizza in modo 
poco adeguato le 
strutture e il 
materiale scolastico 
 

Manifesta  un 
comportamento 
scorretto con 
docenti, compagni 
Dirigente Scolastico 
e personale non 
docente. 
Compie azioni che 
possono provocare 
pericolo per  sé e per 
gli altri. 
Rispetta poco  le 
regole della classe, 
il regolamento 
d’istituto, il patto di 

corresponsabilità, le 
norme di sicurezza. 
Riceve  ripetuti 
richiami verbali e 
scritti sul registro di 
classe. 
Il suo 
comportamento può 
danneggiare locali, 
attrezzature e 
materiale scolastico. 
 

Frequenta con assiduità 
e puntualità le attività 
curricolari e di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 
 

Frequenta con 
assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. 
 

Frequenta 
regolarmente le 
lezioni e rispetta gli 
orari. 
 

Frequenta abbastanza 
regolarmente le 
lezioni e in genere 
rispetta gli orari. 
 

Frequenta abbastanza 
regolarmente le 
lezioni ma non sempre 
rispetta gli orari. 
 

Frequenta in modo 
saltuario le lezioni e 
non rispetta gli orari. 
 

Segue con  vivo interesse 
e costante attenzione le 
lezioni; partecipa  
attivamente  alle attività 
scolastiche ed è 
propositivo e 
collaborativo con docenti 
e compagni. 

 

Segue con  interesse e 
attenzione le lezioni; 
partecipa  attivamente  
alle attività scolastiche 
ed è  collaborativo con 
docenti e compagni. 
 

Segue con  interesse e 
attenzione le lezioni; 
collabora alle attività 
scolastiche. 

Segue con interesse 
discontinuo le lezioni; 
collabora 
saltuariamente alle 
attività scolastiche. 

Segue in modo 
discontinuo le lezioni; 
collabora se sollecitato 
alle attività scolastiche. 

Segue saltuariamente le 
lezioni;  non sempre 
collabora alle attività 
scolastiche, malgrado le 
sollecitazioni. 

Svolge con regolarità e 
cura le consegne sia a 
scuola che a casa. 
E’ sempre fornito del 
materiale necessario e ne fa 
un uso corretto. 
 

Svolge con regolarità le 
consegne sia a scuola 
che a casa. 
E’ sempre fornito del 
materiale necessario. 

Svolge solitamente le 
consegne sia a scuola 
che a casa. 
E’ quasi sempre fornito 
del materiale 
necessario. 

Svolge in modo 
discontinuo le consegne 
sia a scuola che a casa. 
Generalmente è  fornito 
del materiale 
necessario. 

Svolge in modo 
saltuario le consegne sia 
a scuola che a casa. 
Raramente è  fornito del 
materiale necessario. 

Svolge occasionalmente  
le consegne sia a scuola 
che a casa. 
Non è  fornito del 
materiale necessario. 

Sviluppa i propri obiettivi 
di apprendimento e 
utilizza consapevolmente 
le strategie più idonee . 

Valuta i propri risultati per 
migliorare. 
 

Sviluppa i propri 
obiettivi di 
apprendimento e 
utilizza 
consapevolmente le 
strategie più idonee. 
Valuta i propri risultati. 

Sviluppa i propri 
obiettivi di 
apprendimento. Riflette 
sulle strategie da usare 
nello studio. 
 

Cerca di sviluppare i 
propri obiettivi di 
apprendimento  e di 
utilizzare le strategie da 
usare nello studio. 

Solo se guidato riflette 
sulle strategie da usare 
nello studio. 

Solo se guidato riflette 
sulle semplici strategie 
da usare nello studio. 
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AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il processo di Autovalutazione parte dalla considerazione che una scuola che si interroga è una scuola 

che cresce, che si chiede il valore e l’efficacia della propria azione educativa, che vuole confrontarsi con 

l’esterno per migliorare il proprio operare, che crede nel diritto allo studio e nel raggiungimento di 

competenze e conoscenze, da parte dei propri alunni, in un clima scolastico sereno e accogliente. 
Per rispondere adeguatamente alle esigenze formative degli alunni è essenziale quindi, il contributo di 

genitori, docenti, allievi e personale della scuola, contributo dato anche attraverso le risposte ai questionari 

che verranno somministrati a tutti i componenti dell’istituzione scolastica: docenti, personale 

amministrativo, genitori e soprattutto alunni. 
Interrogarci sul “come stiamo a scuola”, sul valore di ciò che l’istituzione scolastica ha fatto nel corso dell’anno 

scolastico, ma anche stimolare proposte e consigli su ciò che può o deve essere migliorato serviranno allo 

sviluppo di un progetto d’istituto sempre più efficace 

 

 

Organizzazione 

 

RICHIESTA DELL’ ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

Unità di personale in organico di potenziamento richieste: 

 

n. 12 (pari al 10% circa del numero totale degli alunni) 

         Scuola Secondaria n.5unità Scuola Primaria n. 6+1unità 

 
  

Classe di concorso 
Ore da 

prestare 

Esonerovic

ario (ore) 

Supplenzebrevi 

(ore) 

Progetti 

(30%) 
(ore) 

 

1 Italiano (A043) 600 
 

420 180 
 

2 Matematica (A059 600 
 

420 180 
 

3 Inglese (A345) 600 
 

420 180 
 

4 Arte (A028) 600 
 

420 180 
 

5 Musica (A032) 600 
 

420 180 
 

6 Scuola primaria 800 800 
   

7 Scuola primaria 800 
 

560 240 
 

8 Scuola primaria 800 
 

560 240 
 

9 Scuola primaria 800 
 

560 240 
 

10 Scuola primaria 800 
 

560 240 
 

11 Scuola primaria 800 
 

560 240 * 

12 Scuola primaria 800 
 

560 240 * 

 
TOTALE 

 

8600 

 

800 

 

5460 

 

2340 

 

8600 

 
 

* Progetti che si potrebbero realizzare nella scuola dell'infanzia 
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 

L’Ufficio di Segreteria è dislocato nella sede centrale della scuola Errico; sotto la direzione del DSGA, 

si avvale di n. 6 assistenti amministrativi, i cui compiti sono stati così ripartiti: area alunni, area 

personale, affari generali. 

L’orario di ricevimento del pubblico è dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00. La Dirigente riceve il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel 

Plesso “Monasterio”, il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel Plesso “Errico”. 

I genitori, inoltre possono avvalersi del sito Web dell’Istituto per modulistica, circolari e iniziative 

promosse dalla scuola. 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Direttiva sulla formazione 
 

FORMAZIONE DOCENTI OBBLIGATORIA 

 
La legge 107/2015, stabilisce che la formazione in servizio ai sensi della nuova legge è  

“obbligatoria, permanente e strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 

decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale 

stesso. 

Il MIUR, a partire dal 2016, ha messo annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate 

in rete, risorse per accompagnare le politiche formative dell’Istituto e del territorio attraverso il 

Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) secondo le seguenti priorità 

nazionali: 

 autonomiaorganizzativa edidattica 

 didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze dibase 

 competenze digitali e nuovi ambienti perl'apprendimento 

 competenze di lingua straniera 

 inclusione edisabilità 

 coesione sociale e prevenzione deldisagio 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanzaglobale 

 scuola elavoro 

 valutazione e miglioramento. 

Consideratoche 

 il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e 

della qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento dellecompetenze; 

 l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di 

Miglioramentodell’Istituto(PDM) 

 l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante 

un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno specificoquestionario); 

la programmazione delle iniziative deve considerare: 

a)le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la progettazione 

di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze comprese quelle digitali; 

b)la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo relazionale degli alunni e 

affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione; 
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c)l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di 

una politica di accoglienza e di integrazione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di 

integrazione e di interscambio culturale; 

d)la presenza di alunni diversamente abili DSA e BES in molte classi dell’istituto. 

Vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre 

comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti 

e quindi la qualità dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i 

singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015) e le attività formative obbligatorie  sulla 

sicurezza del lavoro e/ inerenti la stessa (D.Lgs.81/2008); 

Il nostro istituto aderisce alla Rete dell’Ambito 11 in provincia di Brindisi - scuola capofila l’ I.T.I. S 

“G.GIORGI”, Brindisi - e come tale è impegnata nella ricerca degli strumenti più utili per rilevare i 

bisogni formativi del personale della scuola, docenti e ATA, le modalità di comunicazione e le 
tematiche da proporre. 

All’interno dell’Ambito 11 sarà adottata la seguente procedura: 

 la Rete di Ambito delibera il Piano Triennale per la Formazione, sulla scorta del Piano delMIUR; 

 i Dirigenti Scolastici, sulla base di quanto deliberato nell’Ambito 11, emanano un Atto di indirizzo 

specifico che tenga conto dei bisogni formativi di tutto ilpersonale; 

 il Collegio elabora e delibera un Piano triennale di scuola tenendo conto delle diverse Unità 

Formative previste dal MIUR: Formazione in presenza, Formazione blended, Ricerca-azione, Didattica 

innovativa, Testing(sperimentazione). 
Per i docenti si evidenzia la necessità di garantire a livello di scuola almeno una Unità Formativa di 

25ore di formazione per ogni anno scolastico, da documentare nel portfolio professionale del 

docente. 

Il Piano triennale della formazione del docente sarà ulteriormente ampliato da corsi attivati dalla 

scuola capofila dell’Ambito 11, oltre che dai percorsi formativi a sceltaindividuale. 

 
 

 

PNSD 
 

 

Come previsto dalla Legge di riforma del sistema dell’Istruzione 107/2015 all’art. 1 comma 56, il MIUR, con 

D.Mn. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di 

intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro  

fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Quest’ultima prevede, infatti, che dal 2016 tutte 

le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con tale piano, per perseguire 

obiettivi: 

 di sviluppo delle competenze digitali deglistudenti, 

 di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioniscolastiche, 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della culturadigitale, 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitalenell’amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture direte, 

 di valorizzazione delle migliori esperienzenazionali, 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  


